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Questo anno orribile, caratterizzato dalla pandemia, ha portato lutti e crisi in ogni contesto, 
economico, culturale e di relazioni interpersonali; è stato caratterizzato sia da grandi 
manifestazioni di coraggio e dedizione che da reazioni scomposte e non capiamo ancora se, reso 
omaggio ai defunti, dalle crisi usciremo migliori o peggiori.

Asolo Musica cerca di fare la sua parte nel campo che gli compete; nonostante le difficoltà che la 
situazione ha comportato e comporta sul piano logistico, organizzativo ed economico, è riuscito 
a mantenere parte molto significativa della sua attività concertistica, a cominciare da questi 
Incontri Asolani, arrivati alla XLII edizione.

La particolare attenzione dedicata a Beethoven nella programmazione non deriva solo dalla spinta 
universale per celebrare i 250 anni dalla sua nascita, ma ancor più dalla coscienza della particolare 
attualità, per i drammi che stiamo vivendo, del messaggio di raggiungimento della felicità e 
libertà attraverso l’umana solidarietà, che la sua figura di artista e la sua grande musica incarnano.

Di Tartini si celebrano invece i 250 anni dalla morte; ed anch’egli è stato un musicista di 
straordinario talento; un compositore che la critica di oggi sta rimettendo al suo posto tra i 
grandi; e anche questa rinascita è un messaggio in tempi bui.

Certo la grande musica non cancella i problemi, ma può sollevare gli animi; e dare messaggi di 
serenità e di speranza.

Credo che la musica e gli interpreti dei sei concerti del Festival siano di qualità tale da assolvere 
questi compiti, e in più pure di divertire: perché il programma è vario, intrigante e non dimentica 
la spettacolarità.     

Maurizio Jacobi
Presidente di Asolo Musica

L’instancabile Gian Francesco Malipiero, rapito dalla quiete e dal raccoglimento sacrale 
di questo “giardino vago e di maravigliosa bellezza” adatto allo studio ed alla produzione 
musicale, scelse di dimorare in eterno proprio accanto alla chiesa di San Gottardo. 

Ed è proprio qui che risuonano le note del XLII Festival Internazionale di Musica da Camera 
avviando il pubblico ad un peculiare percorso sentimentale ed estetico quale solo la grande 
musica e l’incanto senza tempo di Asolo, buen retiro di poeti e letterati, sono in grado di 
offrire.

Sono lieto e orgoglioso di salutare la tradizionale kermesse settembrina degli Incontri 
Asolani, augurando che l’ascolto di questo repertorio classico possa tradursi in un dono che 
ciascuno può cogliere e mettere a frutto secondo la propria ispirazione e sensibilità.

Il Presidente della Regione del Veneto
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Il 2020 è un anno perfetto per ascoltare musica: ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia epocale 
che ci confina in casa e ci concede molto tempo libero che ci consente di addentrarci un po’ di più 
nella storia della musica. Oltre alle difficoltà e alle tragedie cui si è fatto cenno, il 2020 è pieno di 
ricorrenze illustri: per le buone forchette va celebrato il secondo centenario dalla nascita di Pellegrino 
Artusi, ma sono anche i cento anni dalla nascita di Bruno Maderna, Charlie Parker, Dave Brubeck e 
di Enzo Biagi, Giorgio Bocca e Gianni Rodari. In questa sede ci interessa particolarmente il 1770: 
duecentocinquant’anni dalla morte di Giuseppe Tartini (e di Giambattista Tiepolo) e dalla nascita di 
Beethoven, artisti che possiamo prendere come esempi di due delle molteplici facce del Settecento: 
il mondo antico, aristocratico e trionfale che volge al tramonto e il mondo nuovo complesso ed ete-
rogeneo che si affaccia.

Beethoven si forma nella provinciale Bonn, ventenne si trasferisce a Vienna ed esordisce nella capitale 
dell’Europa musicale tra i classici. Nella forma classica, ci cresce e arriva a padroneggiarla al punto 
da manipolarla secondo il suo sentire sino a disgregarla. Tra i suoi miti però c’è un compositore ap-
partenente al mondo di Tartini: Haendel, dal quale Beethoven prende un gusto per l’eroico e per il 
grandioso che trasporta sul piano universale. Beethoven ha infatti una grande ambizione: quella di 
parlare attraverso la sua musica all’intera umanità; basti pensare al finale corale della Nona Sinfonia. 
Beethoven muove dal Classicismo viennese, che reinterpreta in maniera peculiare: i romantici infatti 
(la generazione del 1810) riconoscono in lui un modello di potenza espressiva, ne ammirano la capa-
cità d’introspezione e l’eroismo di aver condotto la musica oltre i limiti, dove non era mai arrivata.

Tutti i concerti di questa rassegna hanno a che vedere in qualche modo con Beethoven: Ian Bostridge 
ne esplora il lato più personale attraverso alcuni Lieder rari e particolarmente significativi, in cui 
compare anche il Beethoven ironico e bonaccione; la generazione dei “tardo-romantici”, compreso 
il geniale epigono di Richard Strauss, lo prendono a modello: è uno di quegli autori con cui ciascun 
compositore si deve necessariamente misurare, soprattutto quando affronta forme quali il concerto 
e la sinfonia, ma anche la musica da camera. Il terzo concerto, invece, ci riporta all’epoca del basso 
continuo: il primo Settecento di Bach, Haendel, Rameau, Domenico Scarlatti. Tartini è tra gli ultimi 
esponenti di tale estetica, di uno stile italiano improntato al virtuosismo strumentale e declinato in 
maniera artificiosa, talvolta oscura e geniale sul violino.

La Vienna di Beethoven, quella del primo Ottocento, è in pieno delirio rossiniano. Il compositore di 
corte, aulico e ufficiale, è Antonio Salieri ma la star è Rossini, che incontra Beethoven per un breve 
colloquio. I due non potrebbero essere più diversi, dimostrazioni viventi – attraverso la loro musica – 
di quanto sia fallace etichettare i compositori in base a presunte aderenze stilistiche o, peggio, periodi 
storico-estetici. Il concerto pianistico mette di fronte a una delle sonate per pianoforte più celebri di 
Beethoven e anche – purtroppo – più abusate, inserita tra le suggestioni notturne e acquatiche così 
care al linguaggio pianistico. L’ultimo concerto esplora il genere più sofisticato del Classicismo vien-
nese, quello del quartetto, genere che Beethoven predilige e manipola, e che lo accompagna per tutta 
la vita come un personalissimo taccuino e un laboratorio di idee musicali.

Mauro Masiero

Al suono del canto svanisce
ogni spazio ed ogni tempo (*)

Chissà se, fra 250 anni, verrà ricordato il 2020 come un Annus Horribilis, causa Covid-19, con i distan-
ziamenti sociali, il gel e le mascherine…
Forse ci sarà un trafiletto, nei libri di storia, dove si accennerà alla ‘Spagnola’ e all’’Aids’ e, appunto, 
al ‘Coronavirus’, quali ultimi esempi, speriamo, di malattie debellate dalla scienza e dalla medicina.
Forse si guarderà alla Madre Terra dal silenzio della Luna e di Marte, mondi non più così lontani e 
ormai definitivamente conquistati e abitati.
Forse gli abitanti di quelle ‘terre’ lontane saranno dotati di una sorta di Voyager Golden Record, il disco 
d’oro già affidato alle sonde spaziali e inviate nell’immensità dell’Universo, contenente i suoni della 
natura e le musiche più significative composte dall’uomo, quasi a mo’ di promemoria…
Forse…
Oggi, una certezza: Asolo Musica riprende il suo percorso musicale, per un poco inopinatamente 
interrotto, complice un Beethoven che, ancora dopo 250 anni, ci stupisce e sorprende, proponendo 
ideali di bellezza e di libertà che, grazie a Dio, nessun morbo ci ha ancora privato.
Quasi, appunto, come un canto, libero.

Federico Pupo
Direttore Artistico di Asolo Musica

(*) da An die ferne Geliebte, All’amata lontana,
sei Lieder op. 98 di L. van Beethoven su testo di Alois Jeitteles



Martino Zanetti
Sono nato alle ore 17.00 del 4 febbraio 1944 a Treviso, durante un violento bombardamento alleato, operato 
con gli aeroplani B17, un numero, il 17, che mi ha sempre seguito positivamente nella vita. Arrivavo in 
bicicletta con mamma, che mi dette alla luce nello studio del nonno avvocato, a due passi dalla torre 
comunale.
La mia esperienza pittorica nasce negli anni ’50, quando accompagnavo a Burano mia zia Gina Roma, grande 
pittrice e mia maestra, all’ “Ex Tempore” di Bruno Saetti, Virgilio Guidi, Silvio Branzi, che ho conosciuto “dal 
basso verso l’alto”, data la mia minuta statura di bambino.
Negli anni ’60 la mia attività pittorica mi porta ad essere incluso in un gruppo espressionista, venendo 
riconosciuto tra i più significativi giovani esponenti italiani del neoespressionismo astratto.
Se nulla nasce dal nulla, posso affermare l’influenza nella mia pittura dei maestri: Vasilij Kandiskij, Paul Klee, 
Johannes Itten, E.T.A. Hoffmann, Friedensreich Hundertwasser e Sam Francis. Nella pittura, come in ogni 
cosa nella mia vita, spinto da una propensione ad arrangiarmi, ho fatto della mia attività amatoriale l’origine 
del mio conoscere e fare.
Negli anni si susseguono numerose mostre in Italia (Milano, Padova, Venezia…), ma la necessità presto 
m’induce ad occuparmi dell’Azienda che ho acquisito all’età di 23 anni e nella quale ho avuto la possibilità 
di manifestare la mia particolare personalità di imprenditore, artista e studioso appassionato di teatro. Per i 
successivi 40 anni la mia pittura si è rivolta all’acquerello e talvolta alla più impegnativa tela.
Il mio riapparire nell’agone delle mostre è merito di mia moglie Susanna e dell’ex-ambasciatore italiano 
a Vienna, ora Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina, dottor Giorgio 
Marrapodi.
Ho ricominciato proprio dall’Ambasciata d’Italia in Austria a Vienna (Palais Metternich), proseguendo poi 
al “Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera, al Collegio Theresiano di Vienna, al Teatro “La Fenice” di 
Venezia, alla “Kaiservilla”, residenza di Francesco Giuseppe d’Asburgo-Lorena, di Bad Ischl (Salisburgo), 
al Museo Civico di Cremona e per concludere la Gran Guardia di Verona. Questa doveva essere, per mia 
volontà, l’ultima esposizione, ma sono ora incalzato a proseguire.
Oggi proseguo l’attività pittorica con grande gioia, continuando ad essere conteso da due realtà: quella della 
creatività artistica e quella imprenditoriale. 
Spero di poter esprimere con i miei colori il massimo della consequenzialità nell’indurre a trovare il coraggio e 
l’entusiasmo perché si possa uscire rapidamente dal momento critico che stiamo vivendo in questi ultimi mesi.

Opera: Le Rane, febbraio 2020, tecnica mista su tela di sacco di juta fissata su legno.
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MARTEDÌ 1 SETTEMBRE  IL MIO CANTO, LIBERO 
  Ian Bostridge, tenore
  Saskia Giorgini, pianoforte
  Musiche di Beethoven, Schubert

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE SOUVENIR DE FLORENCE
  Klaidi Sahatçi, violino
  Elisa Spremulli, violino
  Vladimir Mendelsshon, viola
  Daniel Formentelli, viola
  Enrico Dindo, violoncello
  Luigi Puxeddu, violoncello
  Musiche di Strauss, Tchaikovsky

SABATO 5 SETTEMBRE TARTINI, LA MORTE E IL DIAVOLO 
  Roberto Citran, voce narrante
  L’Arte dell’Arco
  Federico Guglielmo, violino
  Diego Cantalupi, liuto
  Francesco Galligioni, violoncello
  Roberto Loreggian, cembalo
  Testo di Sergio Durante

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE NELLA VIENNA DI BEETHOVEN/1
  Elio, voce narrante
  Zuzanna Klemańska, soprano
  Nutsa Zakaidze, mezzosoprano
  Daniele Adriani, tenore
  Matteo Torcaso, baritono
  Ettore Pagano, violoncello Premio Salieri 2019
  Alessandro Benigni, fortepiano
  Testo di Vincenzo De Vivo
  Musiche di Mozart, Salieri, Rossini, Beethoven

VENERDÌ 11 SETTEMBRE AL CHIARO DI LUNA
  Gloria Campaner, pianoforte
  Musiche di Respighi, Beethoven, Berio, Chopin, Debussy

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE NELLA VIENNA DI BEETHOVEN/2
  Philharmonic String Quartet 
  dei Berliner Philharmoniker
  Dorian Xhoxhi, violino
  Helena Madoka Berg, violino
  Kyoungmin Park, viola
  Christoph Heesch, violoncello
  Musiche di Haydn, Mozart, Beethoven
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Martedì 1 settembre 2020 - ore 20,45

IL MIO CANTO, LIBERO

Ian Bostridge, tenore
Saskia Giorgini, pianoforte

Il Lied (letteralmente: canzone; plur.: Lieder) del primo Ottocento rappresenta uno tra i più felici 
esempi di unione tra poesia e musica. Solitamente arrivano proprio in quest’ordine: il compositore 
legge un testo che lo colpisce e lo ispira e decide di intonarlo; di rado si tratta di commissioni: è 
una voce interiore, quella che parla. Il compositore sceglie un testo o un ciclo di testi poetici che 
esprima qualche cosa che gli appartiene, che abbia un valore emotivo o simbolico rilevante per la 
sua visione del mondo o per la sua esperienza soggettiva; non importa che si tratti di grande poesia 
o di letteratura mediocre: in molti casi ci troviamo di fronte a testi che sarebbero stati confinati 
nell’oblio senza la musica di Beethoven o di Schubert.

Come si affronta il Lied, quindi? Fondamentale è partire dai testi, che trovate qui sotto con relativa 
traduzione. Il Lied è arte sottile: ogni elemento della composizione entra in gioco ed è connesso 
al testo in maniera consapevole. Alcune domande che è utile porsi: la musica è la stessa per ogni 
strofa? In tal caso, si ha un Lied strofico; in caso contrario – con una musica sempre diversa dall’i-
nizio alla fine – un Lied durchkomponiert (letteralmente: composto per intero). Nel caso di un Lied 
strofico, come si comportano cantante e pianista? Come adattano la medesima musica a un testo di 
volta in volta diverso? L’interprete sensibile che parte dal testo (letterario e musicale), saprà dire 
cose diverse pur con la stessa musica, sia per quel che riguarda la parte pianistica che per la voce. 
Il pianoforte sta soltanto “accompagnando” la voce o sta partecipando all’intonazione del testo po-
etico? Solitamente si verifica questa seconda opzione; non si confini il pianoforte al ruolo di mero 
accompagnatore, quanto di una seconda voce (e in alcuni casi anche una terza e una quarta) e di una 
componente imprescindibile della canzone d’arte.

L’interiorità del compositore può scendere sino agli abissi; in quel caso occorre interrogare l’ar-
monia, la metrica del testo e la sua trasposizione nel ritmo musicale. Come si articolano le sillabe? 
Su uno o più suoni? Qual è la loro direzione? Le frasi musicali rispecchiano i versi? Si richiamano 
vicendevolmente, stabiliscono connessioni, complementi, contrasti? E infine la domanda delle do-
mande: in che rapporto stanno testo poetico e musica? Che cosa dice la musica in relazione al testo? 
Si assecondano? Si contraddicono? Si completano?

Ciascun Lied rappresenta dunque un piccolo cosmo in sé compiuto e, nel caso di un ciclo di Lieder 
come An die ferne Geliebte, legato da rimandi testuali e musicali ad altri. Ascoltarli significa non sola-
mente rivivere un’atmosfera salottiera che può essere anche piacevole e giocosa, ma addentrarsi – il 
più delle volte – nell’intimità e nella visione del mondo di un compositore, che si serve di questo 
genere per parlare forse più a sé stesso e ai suoi intimi che a un pubblico.

Mauro Masiero
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Ludwig van Beethoven (1770 - 1827),
Adelaide, op. 46
Sehnsucht: "Nur wer die Sehnsucht kennt" quattro versioni WoO 134
Flohlied op. 75 n.3
Ich liebe Dich WoO 123
An die ferne Geliebte, 6 Lieder op. 98
In questa tomba WoO 133
Mailied op. 52 n.4
Resignation WoO 149
Marmotte op. 52 n. 7

SehnsuchtWoO 134

Adelaide, op. 46

Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten,
Mild vom lieblichen Zauberlicht umflossen,
Das durch wankende Blütenzweige zittert,
Adelaide!

In der spiegelnden Flut, im Schnee der Alpen,
In des sinkenden Tages Goldgewölke,
Im Gefilde der Sterne strahlt dein Bildnis,
Adelaide!

Abendlüftchen im zarten Laube flüstern,
Silberglöckchen des Mais im Grase säuseln,
Wellen rauschen und Nachtigallen flöten:
Adelaide!

Einst, o Wunder! Entblüht auf meinem Grabe
Eine Blume der Asche meines Herzens;
Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen:
Adelaide!

Friedrich von Matthisson

Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude
Seh ich an's Firmament
Nach jener Seite.
Ach, der mich liebt und kennt,

Solo chi conosce l’anelito
sa quel che soffro!
Sola e separata 
Dalle gioie,
guardo il firmamento
da quella parte.
Ah, colui che mi ama e mi conosce 

Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein’ Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!

Johann Wolfgang von Goethe

Flohlied op. 75 n.3

Es war einmal ein König,
Der hatt' einen großen Floh,
Den liebt' er gar nicht wenig,
Als wie seinen eig'nen Sohn.
Da rief er seinen Schneider,
Der Schneider kam heran;
«Da, miß dem Junker Kleider
Und miß ihm Hosen an!»

In Sammet und in Seide
War er nun angetan,
Hatte Bänder auf dem Kleide,
Hatt' auch ein Kreuz daran,
Und war sogleich Minister,
Und hatt einen großen Stern.
Da wurden seine Geschwister
Bei Hof auch große Herrn.

Und Herrn und Frau'n am Hofe,
Die waren sehr geplagt,
Die Königin und die Zofe
Gestochen und genagt,
Und durften sie nicht knicken,
Und weg sie jucken nicht.
Wir knicken und ersticken
Doch gleich, wenn einer sticht.

Johann Wolfgang von Goethe

Ich liebe dich WoO 123

Ich liebe dich, so wie du mich,
Am Abend und am Morgen,

Ti amo

Ti amo, come tu ami me
A sera e al levar del giorno,

Canzone della pulce

C'era una volta un re
che aveva una gran pulce,
che egli amava non poco,
come il suo proprio figlio.
Chiamò il suo sarto,
il sarto venne:
«Prendi le misure a questo signore
per gli abiti, per i calzoni».

Di velluto e di seta
fu vestita la pulce,
ebbe nastri 
e decorazioni,
fu anddirittura ministro
e portava una grande stella.
Anche i suoi parenti
diventarono a corte gran signori.

E dame a cavalieri
venivano tormentati molto,
la regina e le ancelle
pizzicate e morsicate,
e non potevano schiacciarla
o cacciarla via.
Ma noi, chi ci pizzica e ci morde,
lo schiacciamo e lo cacciamo subito.

Traduzione: ©Amelia Maria Imbarrato

Adelaide

Solingo va errando il tuo amico nel giardino 
della primavera, inondato da una gradevole 
luce fantastica che tremola fra gli ondeggianti 
rami fioriti, Adelaide!

Nel flutto che rispecchia,
nelle nubi dorate dal giorno che cade,
nei campi di stelle risplende la tua immagine,
Adelaide!

La brezza vespertina mormora nelle tenere foglie,
le argentee campanule del mais sussurrano 
fra l'erba, le onde rumoreggiano e gli usignoli 
gorgheggiano: Adelaide!

Un giorno, o meraviglia! sulla mia tomba
sboccerà un fiore, dalla cenere del mio cuore
e brillerà vivido da ogni petalo purpureo:
Adelaide!

Traduzione: ©Luigi Bellingardi

è distante.
Vacillo, bruciano
le mie viscere.
Solo chi conosce l’anelito
sa quello che soffro!
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Noch war kein Tag, wo du und ich
Nicht teilten unsre Sorgen.

Auch waren sie für dich und mich
Geteilt leicht zu ertragen;
Du tröstetest im Kummer mich,
Ich weint in deine Klagen.

Drum Gottes Segen über dir,
Du, meines Lebens Freude.
Gott schütze dich, erhalt dich mir,
Schütz und erhalt uns beide.

Ispirato a Karl Friedrich Wilhelm Herrosee

1. Auf dem Hügel sitz ich spähend

Auf dem Hügel sitz ich, spähend
In das blaue Nebelland,
Nach den fernen Triften sehend,
Wo ich dich, Geliebte, fand.

Weit bin ich von dir geschieden,
Trennend liegen Berg und Tal
Zwischen uns und unserm Frieden,
Unserm Glück und unsrer Qual.

Ach, den Blick kannst du nicht sehen,
Der zu dir so glühend eilt,
Und die Seufzer, sie verwehen
In dem Raume, der uns teilt.

Will denn nichts mehr zu dir dringen,
Nichts der Liebe Bote sein?
Singen will ich, Lieder singen,
Die dir klagen meine Pein!

Denn vor Liedesklang entweichet
Jeder Raum und jede Zeit,
Und ein liebend Herz erreichet,
Was ein liebend Herz geweiht!

2. Wo die Berge so blau

Wo die Berge so blau
Aus dem nebligen Grau
Schauen herein,
Wo die Sonne verglüht,
Wo die Wolke umzieht,
Möchte ich sein!

Dort im ruhigen Tal
Schweigen Schmerzen und Qual.
Wo im Gestein
Still die Primel dort sinnt,
Weht so leise der Wind,
Möchte ich sein!

Hin zum sinnigen Wald
Drängt mich Liebesgewalt,
Innere Pein.
Ach, mich zög's nicht von hier,
Könnt ich, Traute, bei dir
Ewiglich sein!

3. Leichte Segler in den Höhen

Leichte Segler in den Höhen,
Und du, Bächlein klein und schmal,
Könnt mein Liebchen ihr erspähen,
Grüßt sie mir viel tausendmal.

Seht ihr, Wolken, sie dann gehen
Sinnend in dem stillen Tal,
Laßt mein Bild vor ihr entstehen
In dem luft'gen Himmelssaal.

Wird sie an den Büschen stehen,
Die nun herbstlich falb und kahl.
Klagt ihr, wie mir ist geschehen,
Klagt ihr, Vöglein, meine Qual.

Stille Weste, bringt im Wehen
Hin zu meiner Herzenswahl
Meine Seufzer, die vergehen
Wie der Sonne letzter Strahl.

1. Sulla collina sto seduto, guardando lontano

Sulla collina sto seduto, guardando lontano
nel paese azzurro delle nebbie,
cercando il lontano sentiero
dove io, cara, ti trovai.

Quanto sono lontano da te,
ci separano montagne e valli
l'uno dall'altra e dalla nostra gioia,
dalla nostra felicità e il nostro tormento.

Ahimè, tu non puoi vedere lo sguardo
che si affretta ardente verso di te,
e i sospiri si perdono
nello spazio che c'è fra noi.

Nulla dunque potrò più rivolgerti,
nulla ti porterà il mio pensiero d'amore?
Voglio cantare, cantare canzoni,
che ti portino il suono della mia pena!

Al suono del canto svanisce
ogni spazio ed ogni tempo,
ed un cuore amante ottiene
ciò che un cuore amante ha consacrato!

2. Dove le montagne così azzurre

Dove le montagne così azzurre
dal grigiore delle nebbie
guardano verso di noi,
dove il sole si spegne,
dove la nuvola si trasforma,
là vorrei essere!

Là, nella quieta valle
tacciono dolori e tormenti.
Dove fra le rocce
là, in silenzio la primula pensa,
spira così lieve il vento,
là vorrei essere!

Verso il bosco pieno di pensieri
mi spinge la forza d'amore,
l'intima pena.
Ah, ma non potrebbe allontanarmi da qui,
potrei stare, mia fedele,
per sempre con te!

3. Voi che veleggiate leggeri lassù

Voi che veleggiate leggeri lassù,
e tu, piccolo, sottile ruscelletto,
se riuscite a vedere la mia amata,
salutatela per me mille e mille volte.

Se la vedete, voi nuvole, andare
pensosa nella quieta valle,
fate apparire davanti a lei la mia immagine
nell'aria e nel cielo.

Se sta vicina ai cespugli,
che ora d'autunno sono gialli e nudi,
ditele, come io mi sento,
ditele voi, uccellini. il mio dolore.

Vento tranquillo dell'ovest, porta con te spirando
a lei, la prescelta dal mio cuore
i miei sospiri, che svaniscono
come l'ultimo raggio del sole.

Non ci fu giorno in cui io e te
Non dividessimo ogni affanno.

Sopportarli diventava più lieve
Se li dividevamo insieme;
Se ero triste mi consolavi,
Io mi addoloravo per le tue pene.

Che Dio ti benedica,
Gioia della mia vita.
Ti guardi e ti difenda,
E entrambi ci protegga.

Traduzione: ©Ferdinando Albeggiani

An die ferne Geliebte, All’amata lontana,
sei Lieder op. 98 su testo di Alois Jeitteles, traduzioni di ©Amelia Maria Imbarrato
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Flüstr' ihr zu mein Liebesflehen,
Laß sie, Bächlein klein und schmal,
Treu in deinen Wogen sehen
Meine Tränen ohne Zahl!

4. Diese Wolken in den Höhen

Diese Wolken in den Höhen,
Dieser Vöglein muntrer Zug,
Werden dich, o Huldin, sehen.
Nehmt mich mit im leichten Flug!

Diese Weste werden spielen
Scherzend dir um Wang' und Brust,
In den seidnen Locken wühlen.
Teilt ich mit euch diese Lust!

Hin zu dir von jenen Hügeln
Emsig dieses Bächlein eilt.
Wird ihr Bild sich in dir spiegeln,
Fließ zurück dann unverweilt!

5. Es kehret der Maien, es blühet die Au

Es kehret der Maien, es blühet die Au,
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau,
Geschwätzig die Bäche nun rinnen.

Die Schwalbe, die kehret zum wirtlichen Dach,
Sie baut sich so emsig ihr bräutlich Gemach,
Die Liebe soll wohnen da drinnen.

Sie bringt sich geschäftig von kreuz und von quer
Manch weicheres Stück zu dem Brautbett hierher,
Manch wärmendes Stück für die Kleinen.

Nun wohnen die Gatten beisammen so treu,
Was Winter geschieden, verband nun der Mai,
Was liebet, das weiß er zu einen.

Es kehret der Maien, es blühet die Au.
Die Lüfte, sie wehen so milde, so lau.
Nur ich kann nicht ziehen von hinnen.

Wenn alles, was liebet, der Frühling vereint,
Nur unserer Liebe kein Frühling erscheint,
Und Tränen sind all ihr Gewinnen.

6. Nimm sie hin denn, diese Lieder

Nimm sie hin denn, diese Lieder,
Die ich dir, Geliebte, sang,
Singe sie dann abends wieder
Zu der Laute süßem Klang.

Wenn das Dämmrungsrot dann ziehet
Nach dem stillen blauen See,
Und sein letzter Strahl verglühet
Hinter jener Bergeshöh;

Und du singst, was ich gesungen,
Was mir aus der vollen Brust
ohne Kunstgepräng erklungen,
Nur der Sehnsucht sich bewußt:

Dann vor diesen Liedern weichet
Was geschieden uns so weit,
Und ein liebend Herz erreichet
Was ein liebend Herz geweiht.

Sussurra a lei il mio lamento d'amore,
tu piccolo, sottile ruscelletto,
falle vedere chiare nelle tue onde
le mie lacrime senza numero.

4. Queste nuvole là in alto

Queste nuvole là in alto,
questo leggiadro corteo d'uccellini,
ti vedranno, dolcezza mia.
Prendetemi con voi nel volo leggero!

Questo vento dell'ovest giocherà
scherzoso sulle tue guance, sul tuo petto,
insinuandosi fra i tuoi riccioli di seta.
Potessi partecipare a questa gioia!

Verso di te da quelle colline
corre in fretta questo ruscelletto.
Se la sua immagine si specchierà in te,
scorri indietro, e fammela vedere!

5. Torna maggio, il prato è in fiore

Torna maggio, il prato è in fiore.
Le aurette spirano dolci e tiepide.
Chiacchierando scorrono ora i ruscelli.

La rondine torna al suo tetto ospitale,
costruisce svelta la sua camera nuziale,
l'amore vivrà là dentro.

Si dà da fare cercando in giro di qua e di là,
qualcosa di morbido per il letto nuziale,
qualcosa di caldo per i piccoli.

Ora vivono gli sposi vicini e fedeli,
ciò che l'inverno ha separato, riunisce ora maggio,
ciò che ama, sa metterlo insieme.

Torna maggio, il prato è in fiore.
Le aurette spirano dolci e tiepide.
Io solo non posso staccarmi da qui.

Se tutto ciò che ama la primavera lo unisce,
solo al nostro amore non splende primavera
e le lacrime sono tutto ciò che ha.

6. Prendile dunque, queste canzoni

Prendile dunque, queste canzoni,
che io, cara, ti ho cantato,
ricantale di nuovo la sera
al dolce suono del liuto.

Quando il rosso del tramonto scende
verso il quieto mare azzurro,
e il suo ultimo raggio si spegne
dietro l'alto di quelle montagne;

e tu canti ciò che io ho cantato,
ciò che dal profondo del petto
senza artifizio e studio mi è venuto fuori,
solo ispirato dalla nostalgia:

allora per queste canzoni scompare
ciò che ci ha tenuti così lontani,
ed un cuore amante ottiene
ciò che un cuore amante ha consacrato!

In questa tomba oscura WoO 133

In questa tomba oscura
In questa tomba oscura

Lasciami riposar;
Quando vivevo, ingrata,

Dovevi a me pensar.

Lascia che l'ombre ignude
Godansi pace almen

E non, e non bagnar mie ceneri
D'inutile velen.

Giuseppe Carpani
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Mailied op. 52 n.4

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne! 
Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne 
Aus jeder Brust.
O Erd', o Sonne!
O Glück, o Lust!

O Lieb', o Liebe! 
So golden schön,
Wie Morgenwolken 
Auf jenen Höhn!

Du segnest herrlich 
Das frische Feld,
Im Blütendampfe 
Die volle Welt.

O Mädchen, Mädchen, 
Wie lieb ich dich!
Wie blickt dein Auge, 
Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen 
Den Himmelsduft,

Wie ich dich liebe
Mit warmen Blut,
Die du mir Jugend
Und Freud und Mut

Zu neuen Liedern
Und Tänzen gibst.
Sei ewig glücklich, 
Wie du mich liebst!

Johann Wolfgang von Goethe

Resignation WoO 149

Lisch aus, mein Licht!
Was dir gebricht,
Das ist nun fort,
an diesem Ort
Kannst du's nicht wieder finden!
Du mußt nun los dich binden.

Sonst hast du lustig aufgebrannt,
Nun hat man dir die Luft entwandt;
Wenn diese fort gewehet,
die Flamme irregehet,
Sucht, findet nicht;
lisch aus, mein Licht!

Paul Graf von Haugwitz 

Marmotte op. 52 n. 7

Ich komme schon durch manche Land,
Avecque la marmotte,
Und immer was zu essen fand
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque la,
Avecque la marmotte.

Ich hab' gesehn gar manchen Herrn, 
Avecque la marmotte,
Der hätt die Jungfern gar zu gern,
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque la,
Avecque la marmotte.

Hab' auch gesehn die Jungfer schön,
Avecque la marmotte,
Die täte nach mir Kleinem sehn,
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque la,
Avecque la marmotte.

Nun laßt mich nicht so gehn, ihr Herrn,
Avecque la marmotte,
Die Burschen essen und trinken gern,

Canzone di maggio

Come brilla 
stupenda la natura!
Splende il sole, 
ride il campo!

Nascono gemme 
da ogni ramo
e mille voci 
dai cespugli,

e gioia e voluttà 
da ogni petto.
O terra, o sole!
Felicità, piacere!

Amore, amore!
Bellezza d'oro,
come nubi mattutine
su quei colli!

Benedici divino
il giovane campo,
con alito di primavera 
tutto il mondo.

Fanciulla, fanciulla, 
quanto ti amo!
Come brilla il tuo sguardo!
Quanto mi ami!

Così ama l'allodola
il canto e l'aria,
e amano i fiori del mattino
il profumo del cielo,

con lo stesso ardore
con cui amo te,
che m'infondi gioventù, 
gioia e coraggio,

per nuovi canti 
e danze.
Sii sempre felice, 
tu che mi ami tanto!

Traduzione: ©Amelia Maria Imbarrato

Rassegnazione

Spegniti, luce mia,
ciò che ti fu tolto
ora è andato via,
né in questo posto
lo puoi ritrovare!
Vi devi rinunciare.

Era allegra la tua fiamma un tempo,
ora l'aria ti è stata rubata;
e quando è cessato il vento
la fiamma resta smarrita.
Va in cerca ma non trova:
Spegniti, luce mia, allora.

Traduzione: ©Ferdinando Albeggiani

Marmotta

Arrivo attraversando tanti paesi 
Avecque la marmotte
e ho sempre trovato da mangiare
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque là,
Avecque la marmotte.

Ho visto molti uomini,
Avecque la marmotte,
Cui piacevano le zitelle,
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque là,
Avecque la marmotte.

Ho visto anche la bella zitella
Avecque la marmotte
Che un po’ mi vorrebbe 
Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque là,
Avecque la marmotte.

Ora non mi lasciate andare così, voi uomini,
Avecque la marmotte
I giovanotti amano mangiare e bere,
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Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque la,
Avecque la marmotte.

Johann Wolfgang von Goethe

An den Mond, D 259

Füllest wieder Busch und Thal
Still mit Nebelglanz,
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild
Lindernd deinen Blick,
Wie des Freundes Auge mild
Ueber mein Geschick.

Jeden Nachklang fühlt mein Herz
Froh- und trüber Zeit,
Wandle zwischen Freud' und Schmerz
In der Einsamkeit.

Fließe, fließe, lieber Fluß!
Nimmer werd' ich froh,
So verrauschte Scherz und Kuß,
Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal,
Was so köstlich ist!
Daß man doch zu seiner Qual
Nimmer es vergißt!

Rausche, Fluß, das Thal entlang,
Ohne Rast und Ruh,
Rausche, flüstre meinem Sang
Melodien zu,

Wenn du in der Winternacht
Wüthend überschwillst,
Oder um die Frühlingspracht
Junger Knospen quillst.

Selig, wer sich vor der Welt
Ohne Haß verschließt,
Einen Freund am Busen hält
Und mit dem genießt,

Was, von Menschen nicht gewußt
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

Johann Wolfgang von Goethe

Avecque la marmotte,
Avecque si, avecque là,
Avecque la marmotte.

Alla luna

Riempi ancora bosco e valle,
in silenzio, di splendore argenteo,
sciogli infine, ancora una volta
tutta la mia anima.

Spandi sulla mia terra,
con forza di pace, il tuo sguardo,
come l'occhio dell'amico, dolce
sul mio destino.

Ogni eco risente il mio cuore
del tempo lieto e triste,
cammino tra gioia e dolore
nella solitudine.

Scorri, scorri, caro fiume!
Mai sarò lieto;
così svanì scherzo e bacio,
e così la fedeltà.

Ma lo possedetti un giorno,
ciò che è così prezioso!
E per il proprio tormento,
non si può dimenticare!

Mormora, fiume, lungo la valle,
senza sosta né pace,
mormora, sussurrando al mio canto
melodie 

quando nella notte d'inverno
irato ti gonfi,
o quando nello splendore primaverile
le tenere gemme spruzzi.

Beato chi dinanzi al mondo 
si nasconde senza odio,
stringe al petto un amico
e con lui si gode

ciò che, ignorato dagli uomini
o non meditato,
per il labirinto del petto
vaga nella notte.

Traduzione: ©Amelia Maria Imbarrato

Franz Peter Schubert  (1797 - 1828),
An den Mond D259
Drei Gesänge des Harfners D 478
Nachtgesang D 314
Liebhaber in allen Gestalten D 558
Meeres Stille D 216
Auf dem See D 543
An Mignon D 161
Erster Verlust D 226
Ganymed D 544

1. Wer sich der Einsamkeit ergibt
Ach! der ist bald allein,
Ein jeder lebt, ein jeder liebt,
Und läßt ihn seiner Pein.

Ja, laßt mich meiner Qual!
Und kann ich nur einmal
Recht einsam seyn,
Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht!
Ob seine Freundin allein?
So überschleicht bei Tag und Nacht
Mich Einsamen die Pein,
Mich Einsamen die Qual.
Ach werd ich erst einmal
Einsam in Grabe seyn,
Da läßt sie mich allein!

1. Chi sceglie solitudine,
 ahimè, presto è solo;
 l'uomo che vive, l'uomo che ama 
 lo lascia alla sua pena.

 Sì, lasciatemi al mio dolore, 
 che io possa almeno una volta
 restare solo davvero. 
 Allora non sarò solo.

 Si accosta furtivo l'amante, 
 spiando se la sua amata sia sola:
 così si accosta giorno e notte 
 a me solitario la pena,
 a me solitario il dolore.
 Ah, che io possa almeno una volta
 restare solo nella tomba.
 Allora mi lascerò solo.

Harfenspieler, D 478, tre Lieder su testi di Goethe, traduzioni di Amelia Maria Imbarrato
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2. An die Thüren will ich schleichen,
Still und sittsam will ich stehn;
Fromme Hand wird Nahrung reichen;
Und ich werde weiter gehn.
Jeder wird sich glücklich scheinen,
Wenn mein Bild vor ihm erscheint;
Eine Thräne wird er weinen,
Und ich weiß nicht was er weint. 

3. Wer nie sein Brod mit Thränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!

4. Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein:
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Ihr Funkelnden, bey euch, 
Als in der Eitelkeiten
Aufruhrvollem Reich?

Gotthard Ludwig Kosegarten

Liebhaber in allen Gestalten, D 558

Ich wollt' ich wär' ein Fisch,
So hurtig und frisch;
Und kämst du zu anglen,
Ich würde nicht manglen.
Ich wollt' ich wär' ein Fisch,
So hurtig und frisch.

Ich wollt' ich wär' ein Pferd,
Da wär' ich dir werth.
O wär' ich ein Wagen,
Bequem dich zu tragen.
Ich wollt' ich wär' ein Pferd,
Da wär' ich dir werth. 

Ich wollt' ich wäre Gold,
Dir immer im Sold;
Und thätst du was kaufen,
Käm ich [wieder]4 gelaufen.
Ich wollt' ich wäre Gold,
Dir immer im Sold.

Ich wollt' ich wär' treu,
Mein Liebchen stets neu;
Ich wollt' mich verheißen,
Wollt' nimmer verreisen.
Ich wollt' ich wär' treu,
Mein Liebchen stets neu.

Ich wollt' ich wär' alt
Und runzlig und kalt;
Thätst du mir's versagen,
Da könnt mich's nicht plagen.
Ich wollt' ich wär' alt
Und runzlig und kalt.

Wär' ich Affe sogleich

Nachtgesang D 314

Tiefe Feyer
Schauert um die Welt.
Braune Schleyer
Hüllen Wald und Feld.
Trüb und matt und müde
Nickt jedes Leben ein,
Und namenloser Friede
Umsäuselt alles Seyn!

Wacher Kummer,
Verlaß ein Weilchen mich!
Goldner Schlummer,
Komm und umflügle mich!
Trockne meine Thränen
Mit deines Schleyers Saum,
Und täusche, Freund, mein Sehnen,
Mit deinem schönsten Traum.

Blaue Ferne,
Hoch über mich erhöht!
Heil'ge Sterne,
In hehrer Majestät!
Sagt mir, ist es stiller, 

2. Alle porte voglio avvicinarmi,
zitto e discreto:
mano pia mi porgerà cibo,
e andrò avanti.
Ognuno sembrerà lieto,
a vedere il mio aspetto;
se qualcuno piangerà,
non saprà di che cosa.

3. Chi non mangiò mai pane bagnato di lacrime,
 chi non vegliò nel suo letto notti 
 affannose di pianto,
 non vi conosce, o potenze celesti.

 4. Voi ci guidate per la vita,
 voi fate che il meschino sia colpevole,
 e voi lo consegnate alla sua pena;
 ché ogni colpa si sconta sulla terra.

Oh splendenti, presso di voi,
o nelle vanità
Di questo reame agitato?

Innamorato in tutte le forme

Vorrei essere un pesce,
guizzante e vivace,
tu verresti a pescare
ed io abboccherei.
Vorrei essere un pesce,
guizzante e vivace;

Vorrei essere un cavallo,
Avrei per te valore.
Oh fossi un carro,
Comodo per portarti.
Vorrei essere un cavallo,
Avrei per te valore.

Vorrei essere denaro
sempre nelle tue tasche;
e ciò che vorresti comprare
te lo porterei di corsa.
Vorrei essere denaro
sempre nelle tue tasche.

Vorrei essere fedele,
Mia cara, sempre nuovo;
Vorrei ripromettermi
Di non partire più.
Vorrei essere fedele,
Mia cara, sempre nuovo;

Vorrei essere vecchio
Rattrappito e freddo;
Se mi lasciassi cadere,
Non me ne potrei lamentare.
Vorrei essere vecchio
Rattrappito e freddo;

Se fossi come una scimmia

Canto notturno

Profonda fastosità
Freme attorno al mondo.
Atri veli
Avvolgono bosco e campo.
Misera e scarica e stanca
Ogni vita si accascia
E una pace anonima
Mormora tra i loro esseri!

Cura di chi veglia,
Lasciami un momento!
Torpore dorato,
Accoglimi tra le tue ali!
Asciugami le lacrime
Con l’orlo del tuo velo,
E inganna il mio volere, amico,
Con il tuo sogno più bello.

Blu lontano,
Elevati su di me!
Stelle venerate,
Nella vostra nobile maestà!
Ditemi; c’è più silenzio,
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Voll neckender Streich';
Hätt' was dich verdrossen,
So macht' ich dir Possen.
Wär' ich Affe sogleich
Voll neckender Streich'.

Wär' ich gut wie ein Schaf;
Wie der Löwe so brav;
Hätt' Augen wie's Lüchschen,
Und Listen wie's Füchschen.
Wär' ich gut wie ein Schaf
Wie der Löwe so brav.

Was alles ich wär',
Das gönnt' ich dir sehr;
Mit fürstlichen Gaben,
Du solltest mich haben.
Was alles ich wär',
Das gönnt' ich dir sehr.

Doch bin ich wie ich bin,
Und nimm mich nur hin!
Willst du bess're besitzen,
So laß dir sie schnitzen.
Ich bin nun wie ich bin;
So nimm mich nur hin!

Johann Wolfgang von Goethe

Auf dem See, D 543

Und frische Nahrung, neues Blut
Saug' ich aus freier Welt;
Wie ist Natur so hold und gut,
Die mich am Busen hält!
Die Welle wieget unsern Kahn
Im Rudertakt hinauf,
Und Berge, wolkig himmelan,
Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was sinkst du nieder?
Goldne Träume, [kommt]1 ihr wieder?
Weg, du Traum! so Gold du bist;
Hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf der Welle blinken
Tausend schwebende Sterne,
Weiche Nebel trinken
Rings die thürmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.

Johann Wolfgang von Goethe

An Mignon, D 161

Über Thal und Fluß getragen,
Ziehet rein der Sonne Wagen.
Ach, sie regt in ihrem Lauf,
So wie deine, meine Schmerzen,
Tief im Herzen,
Immer morgens wieder auf.

Kaum will mir die Nacht noch frommen,
Denn die Träume selber kommen
Nun in trauriger Gestalt,
Und ich fühle dieser Schmerzen,
Still im Herzen,
Heimlich bildende Gewalt.

Schon seit manchen schönen Jahren

Meeres Stille, D 216

Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche rings umher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.

Johann Wolfgang von Goethe

Capace di tiri birbanti;
Ti avesse qualcosa contrariata,
Ne avrei fatto beffe.
Se fossi come una scimmia
Capace di tiri birbanti.

Fossi buono come una pecora,
Coraggioso come il leone,
Avessi gli occhi di lince,
E l’astuzia delle volpi,
Fossi buono come una pecora,
Coraggioso come il leone.

Se fossi tutto ciò,
Me ne compiacerei per te;
Con doni principeschi
Dovresti avermi.
Se fossi tutto ciò,
Me ne compiacerei per te.

Ma sono come sono,
dunque prendimi così!
E se ne vuoi uno migliore,
fattelo fare apposta!
Ma sono come sono,
dunque prendimi così!

Sul lago

Fresco alimento, sangue rinnovato,
ricevo adesso da questo mondo aperto:
come è bella e benigna la Natura, 
che sul suo seno mi trattiene!
Le onde spingono la barca in avanti
ad ogni colpo di remo,
e, con le nuvole in cima, i monti
sembrano venirci incontro.
 
Occhi, occhi miei, perché vi abbassate?
Sogni dorati, state nuovamente tornando?
Dileguati sogno! Anche se dorato:
anche qui c'è vita e amore.
 
Sopra le onde brillano
migliaia di tremule stelle,
la morbida bruma inghiotte
l'orizzonte che ci circonda;
Aleggiano brezze mattutine
sulla baia ancora in ombra,
e nel lago si riflette
il frutto che matura.

Traduzione: ©Ferdinando Albeggiani

A Mignon

Oltre la valle e il fiume
Si apre la via il carro del sole
Ah, come rievoca nella sua corsa –
Come i tuoi – i miei dolori,
In fondo al cuore,
Sempre e di nuovo ogni mattina.

La notte mi aiuta appena,
Ché i miei sogni giungono da soli
Ora in forma triste
E sento questo dolore
Fisso nel cuore,
Forza forgiata in segreto.

Già da molti begli anni

Silenzio del mare

Sopra le acque regna una calma profonda,
il mare riposa senza un moto,
e il marinaio scruta inquieto
la liscia superficie che lo circonda.
Da nessuna parte arriva vento!
Un quiete mortale che fa spavento!
Nel vasto spazio tutto intorno
Neppure un'onda si muove un poco.

Traduzione: Ferdinando Albeggiani
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Seh' ich unten Schiffe fahren;
Jedes kommt an seinen Ort;
Aber ach, die steten Schmerzen,
Fest im Herzen,
Schwimmen nicht im Strome fort.

Schön in Kleidern muß ich kommen,
Aus dem Schrank sind sie genommen,
Weil es heute Festtag ist;
Niemand ahnet, daß von Schmerzen
Herz im Herzen
Grimmig mir zerrissen ist. 

Heimlich muß ich immer weinen,
Aber freundlich kann ich scheinen
Und sogar gesund und roth;
Wären tödtlich diese Schmerzen
Meinem Herzen,
Ach, schon lange wär ich todt.

Johann Wolfgang von Goethe

Erster Verlust, D 226

Ach wer bringt die schönen Tage,
Jene Tage der ersten Liebe,
Ach wer bringt nur eine Stunde
Jener holden Zeit zurück!

Einsam nähr' ich meine Wunde
Und mit stets erneuter Klage
Traur' ich [um's verlorne]1 Glück.

Ach, wer bringt die schönen Tage,
Jene holde Zeit zurück!

Johann Wolfgang von Goethe

Ganymed, D 544

Wie im Morgenglanze
Du rings mich anglühst,
Frühling, Geliebter!

Mit tausendfacher Liebeswonne
Sich an mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendliche Schöne!

Daß ich diesen fassen möcht'
In diesen Arm!

Ach an deinem Busen
Lieg' ich, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drängen sich an mein Herz.
Du kühlst den brennenden
Durst meines Busens,
Lieblicher Morgenwind!
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebelthal.
Ich komm', ich komme!
Wohin? Ach, wohin?

Hinauf! Hinauf strebt's.
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe.
Mir! Mir!
In [euerm]6 Schoße
Aufwärts!
Umfangend umfangen!
Aufwärts an deinen Busen,
Alliebender Vater!

Johann Wolfgang von Goethe

Vedo laggiù veleggiare navi;
Ciascuna viene dal suo luogo,
Ma, ah, i costanti dolori,
Fissi nel cuore, 
Non nuotano distanti nel fiume.

Devo venire con begli abiti,
Presi dall’armadio,
Poiché oggi è festa;
Nessuno immagina che il dolore,
Cuore a cuore,
Mi distrugge malvagio.

Devo sempre piangere in segreto,
Ma posso sembrare piacevole
E addirittura sano e rosso;
Fossero mortali tali dolori
Al mio cuore,
Ah, sarei morto da lungo tempo.

Prima perdita

Ah, chi mi riporterà i giorni belli,
quelli del primo amore,
chi mi riporterà almeno un'ora
di quel tempo tanto felice?
 
Nutro la mia ferita in solitudine,
e con rinnovato lamento
piango la felicità perduta.
 
Ah, chi mi riporterà i giorni belli,
quelli di quel tempo felice!

Traduzione: ©Ferdinando Albeggiani

Ganimede

Come nel chiarore del mattino splendi 
intorno a me, 
dio della primavera, amato! 

Con amorosa voluttà 
in mille forme sta 
sul mio cuore la sacra sensazione 
dei tuoi tepori eterni, 
bellezza senza fine! 

Che io possa stringerti 
fra le braccia! 

Ah, sul tuo petto giaccio 
e mi struggo, 
ei tuoi fiori, la tua erba, 
premono sul mio cuore. 
Tu plachi la sete ardente 
del mio petto, 
grazioso vento del mattino! 
In te mi chiama l'usignolo amabile, 
dalla valle nebbiosa. 
Vengo, vengo! 
E dove, dove? 

Su, in alto! 
Si librano le nuvole laggiù, 
siinchinano le nuvole 
al desiderio d'amore. 
A me, a me! 
Su, nel vostro grembo! 
Essere 
abbracciato ed abbracciare! 
Su in alto sul tuo petto, 
Padre di tutti gli amori!

Traduzione: ©Amelia Maria Imbarrato
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Gli Interpreti
 

Ian Bostridge
Il tenore inglese Ian Bostridge ha frequentato il post-dottorato in storia presso il Corpus Christi Col-
lege di Oxford prima di dedicarsi a tempo pieno alla carriera di cantante.  Si è esibito in recital in-
ternazionali nelle più famose concert hall e al festival di Salisburgo, Edimburgo, Vienna, Aldeburgh e 
alla Schubertiade ed è artista “in residence” in diverse stagioni concertistiche presso Konzerthaus di 
Vienna, Schubertiade Schwarzenberg, Concertgebow di Amsterdam, Carnegie Hall, Barbican Center 
e Wigmore Hall di Londra dove ha organizzato personalmente diversi cicli di Lieder.
Ha debuttato nell’opera nel 1994, cantando in opere di Britten, Mozart, Smetana, Ades, Haendel, 
Monteverdi e Stravinskij.
I suoi cd in esclusiva per Emi/Warner, da Schubert a Henze, da Bach a Haendel, da Britten a Schu-
mann, hanno vinto tutti i maggiori premi internazionali tra cui un Grammy Award per l’ultimo album 
dedicato a Shakespeare registrato insieme ad Antonio Pappano.
Si è esibito con orchestre quali i Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la Chicago Sym-
phony, la Boston Symphony, la London Symphony, la London Philharmonic, la BBC Symphony, la Rot-
terdam Philharmonic, la Royal Concertgebouw, la New York Philharmonic, la Los Angeles Philharmo-
nic e la Orchestra del Metropolitan Opera, sotto la direzione di Sir Simon Rattle, Sir Colin Davis, Sir 
Andrew Davis, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Mstislav Rostropovich, Daniel Barenboim, Daniel Har-
ding, Donald Runnicles, James Levine e Antonio Pappano e ha cantato nei maggiori teatri d’opera di 
tutto il mondo.
Nel 2001 è stato eletto allievo onorario del Corpus Christi College di Oxford e nel 2003 ha consegui-
to il Dottorato Onorario in Musica all’Università di St Andrews.  
Durante la cerimonia per le Nuove Onorificenze del 2004 è stato insignito dell’Ordine dell’Impero 
Britannico. È sposato alla scrittrice e critica letteraria Lucasta Miller. Entrambi vivono a Londra con 
i loro due figli.
Nell’ottobre del 2015 viene pubblicato con grande successo anche in Italia il suo terzo libro “Il viaggio 
d’inverno di Schubert: anatomia di una ossessione” dedicato al Winterreise di Schubert.

Saskia Giorgini
Vincitrice nel 2016 del prestigioso concorso internazionale Mozart a Salisburgo, dove ha ottenuto 
anche il premio per la migliore esecuzione del brano obbligatorio contemporaneo e il premio per il 
miglior concerto con orchestra,  il suo ultimo recital è stato definito “elettrizzante ed impeccabile” 
nell’Observer di Londra.
Saskia Giorgini è ospite di importanti sale e istituzioni, tra cui il Concerti del Quirinale a Roma, 
Lingotto di Torino, Teatro La Fenice a Venezia, Concerti del Quirinale Roma, Meistersingerhalle a 
Norimberga, , Liederhalle a Stuttgart, Beethovenhalle a Bonn, Großer Saal- Stiftung Mozarteum a 
Salzburg, Konzerthaus & Musikverein a Vienna, Philharmonia a St. Pietroburgo, Filharmonia Narodo-
wa a Varsavia, Tivoli Vredenburg a Utrecht, Muziekgebouw Eindhoven, Muziekgebouw di Amsterdam, 
Seoul Arts Center, Cairo Opera House, Toppan Hall & Suntory Hall a Tokyo, Wigmore Hall a Londra.
Si esibisce regolarmente con orchestre come la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Lodz 
Philharmonia in Polonia, CBC Radio Orchetra di Vancouver, Sønderjyllands Symfoniorkester in Da-
nimarca, Liepaja Sumphony Orchestra in Lettonia, l’orchestra “Archi” De Sono, sotto la direzione di 
Simon Gaudenz, Eliahu Inbal, Antonello Manacorda, Mario Bernardi, Tadeusz Wojciechowski, Massi-
miliano Caldi.  
Il suo primo CD, pubblicato da Piano Classics a Settembre 2019 e dedicato alla musica di G. Enescu, è 
stato lodato dalla critica in diverse riviste musicali tra cui Gramophone e Pizzicato. 
Un secondo CD verrà presentato nel 2020 (F. Liszt – Harmonies Poétiques et Réligieuses- Piano Clas-
sics) e a Settembre 2020 uscirà una registrazione live in collaborazione con il tenore Ian Bostridge (F. 

Schubert – Die schöne Müllerin - Pentatone). 
La sua speciale affinità per la musica da camera la porta ad esibirsi con partners come Ian Bostridge, 
Martin Fröst, Janine Jansen, Mario Brunello, Thomas Demenga, Dora Schwarzberg e molti altri.
Saskia Giorgini inizia lo studio del pianoforte all’età di quattro anni. Dal 2000 al 2008 frequenta l’Ac-
cademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, studiando, grazie al supporto della 
De Sono Associazione per la Musica, con Riccardo Risaliti e Leonid Margarius.
Si laurea successivamente con lode, ricevendo una menzione speciale «per particolari capacità stru-
mentali e straordinarie doti artistiche», sotto la guida di Claudio Voghera presso il Conservatorio di 
Torino.
Ha partecipato all’Accademia del Festival di Lockenhaus (sotto la direzione artistica di Gidon Kre-
mer), a masterclasses di Aldo Ciccolini, Pavel Gililov, Zoltán Kocsis, Alexander Lonquich, Louis Lor-
tie, Andrea Lucchesini, Benedetto Lupo, Joaquín Soriano, Elissò Virsaladze.
Si è infine perfezionata con Enrico Pace (Accademia di Musica di Pinerolo) e con Pavel Gililov (Po-
stgraduate al Mozarteum di Salisburgo). Attualmente sta approfondendo il repertorio Liederistico con 
Julius Drake presso l’università di Graz. Dal 2014 al 2015 ha insegnato all’Accademia di Musica di 
Pinerolo come assistente del Maestro Pavel Gililov.
Ha vinto il premio speciale per la migliore esecuzione di un’opera di F. Chopin al Concorso Busoni 
2015 e ha vinto il 2° premio, Premio Speciale Mozart e Premio del Pubblico al Prix d’AmadéO 2012 
di Aachen.
Saskia è Bösendorfer Artist.
 
“Saskia is one of Italy’s great talents: I’ve played with her in recital and was fascinated by her deep musicality and 
professional approach. She should be encouraged in any way possible” 

Thomas Demenga
 
“Saskia possesses an unerring technique, a beautiful and moving sound, a phrasing full of fantasy and a pure musicality. 
I’m sure she will have the brilliant career she deserves” 

Salvatore Accardo
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Giovedì 3 settembre 2020 - ore 20,45

SOUVENIR DE FLORENCE

Klaidi Sahatçi, violino
Elisa Spremulli, violino

Vladimir Mendelsshon, viola
Daniel Formentelli, viola
Enrico Dindo, violoncello

Luigi Puxeddu, violoncello

Richard Strauss   Sestetto per archi dall’opera Capriccio op. 85 
(1864 - 1949)  
  
Pëtr Il'ič Čajkovskij   Sestetto per archi in re maggiore Souvenir de Florence op. 70 
(1840 - 1893)   - Allegro con spirito (re minore)
  - Adagio cantabile e con moto (re maggiore)
  - Allegro moderato (la minore)
  - Allegro vivace (re minore)

L'Italia è un suono

Esiste una bellezza che resta dentro di noi sotto forma di suono. Si plasma, si modifica nel tempo. 
Ma resta sempre fedele all'idea del ricordo. Che non è necessariamente uno spazio, un paesaggio. 
Ma l'emozione provata di fronte a quel sole, a quelle terre. L'Italia, per i viaggiatori che dal cuore 
dell'Europa facevano rotta a Sud, era un posto così. Il luogo della civiltà classica e neoclassica. Bella 
e sporca, sublime e disordinata. Questa la sua armonia, fatta di stratificazioni sociali e architetto-
niche. E dell'abbraccio del sole, che nessun viaggiatore nordico può davvero dimenticare. Quando 
un ricordo si sedimenta dentro una cultura a volte può anche scivolare nel cliché. Si ricordano gli 
aspetti facili ed esteriori. È così per noi, lo era per Goethe, Montaigne, Stendhal. Il sentimento 
dell'Italia, la terra dove fioriscono i limoni e dove il colore delle cose cambia di fronte ad un sole 
che arriva a rasserenare l'anima, nasce timidamente a fine Seicento. E, prima di diventare lettera-
tura, è una moda. La stazione di posta più antica è Venezia. Già potenza commerciale nel XV e XVI 
secolo, diventa la prima grande capitale culturale d'Europa. Serenissima luce, che si rifrange nelle 
onde e sulle facciate dei palazzi. Ma, presto, inevitabilmente, il viaggiatore vuole di più. Ha un'altra 
idea di Italia. E scende a Sud.

L'itinerario si sviluppa fino ad arrivare alle colonne d'Ercole di Siracusa con l'isola bianca di Orti-
gia, ultima dimora di un turismo elitario ed efebico che nell'Ottocento avrà la sua massima espres-
sione. Una speciale categoria di intellettuali viaggiatori sono i musicisti viaggiatori. 
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La loro Bibbia è il Viaggio musicale di Burney, che allo scopo di scrivere una storia generale della 
musica intraprende il suo Tour: siamo nel 1771. Il musicista inglese esordisce affermando che 
Firenze, se bisogna credere ai poeti (Dante) e agli storici (Villani), fu la più antica città d'Europa a 
possedere la musica. Non solo perchè qui la Camerata dei Bardi riuscirà a fare sintesi di un tempo e 
a favorire la nascita dell'opera. Ma per la quantità di strumenti antichi, per i riti religiosi e musicali 
per il panorama cosmopolita, per la presenza di tanti artisti stranieri.

A Firenze ritorna, dopo il successo della Bella addormentata nel bosco, Pëtr Il'ič Čajkovskij. È il 15 gen-
naio 1890 e quella che avrebbe dovuto essere una vacanza si trasforma in una febbrile ispirazione. 
In sei settimane nasce la Dama di picche, dal celebre racconto di Puškin.
A Firenze il compositore era arrivato per la prima volta il 20 novembre 1878 sistemandosi nella 
lussuosa Villa Bonciani, atteso e spesato da Nadeszda von Meck, la quale a sua volta aveva occupato 
Villa Oppenheim, a pochi passi di distanza. La loro corrispondenza fu fittissima durante il sog-
giorno italiano. Ma, costante in questa curiosa liaison, venne quasi evitato ogni reale rapporto di 
vicinanza.

Souvenir de Florence nasce invece a distanza. Nel distacco. Il giugno 1890 il compositore fa ritorno 
a Mosca e, rielaborando i ricordi del luogo in cui ha trascorso l'inverno, immagina questa sorta 
di cadeau musicale per Nadezda von Meck. «Sapendo che voi amate la musica da camera, gioisco 
all'idea che ascolterete il mio sestetto. Spero vivamente che vi piaccia. L'ho scritto con un entu-
siasmo e un piacere estremi, senza il minimo sforzo». Entusiasmo comunque destinato presto a 
svanire perchè la sua mecenate interromperà i rapporti e soprattutto chiuderà i cordoni della bor-
sa con la scusa di improvvise difficoltà finanziarie. La prima esecuzione del lavoro si avrà all'Hotel 
de Russie di Pietroburgo, durante le prove della Dama di picche, alla presenza di alcuni amici, tra 
cui Glazunov e Liadov. Dopo un lavoro di profonda revisione, il 24 novembre 1892 Souvenir sarà 
presentato ufficialmente al pubblico alla Società di Musica da Camera di Pietroburgo 
Nonostante la scelta predominante della tonalità minore, il sestetto è chiaramente musica ispirata. 
Tale è la facilità melodica e la varietà del trattamento. Un'opera della felicità, tutta pervasa dal 
calore della città e dalle visione dell'Arno. Immagini che si mescolano a certi ritmi dell'infanzia in 
Russia e rendono questo lavoro a tratti travolgente. 
L'energia del primo movimento (Allegro con spirito) in forma sonata si ritrova nel terzo movi-
mento, un allegretto moderato di sapore vagamente nostalgico e ritmi di assonanza popolare. Il 
secondo movimento, Adagio cantabile e con moto, è una serenata che racconta il piacere della 
musica en plein air mentre il finale Allegro vivace è un climax di intensità ritmica e timbrica. 
 
L'amore compulsivo per l'Italia caratterizza la vita di Richard Strauss(1864-1949). L'Italia, nell'ar-
te come nella vita privata, pervase la sua intera esistenza in misura costante e prevalente coinvol-
gendo più ambiti e livelli.
57 in totale viaggi italiani di Strauss in 55 anni, a cominciare dal tour di formazione del 1886 
ispirato a Johann Wolfgang Goethe e dalla luna di miele con la moglie Pauline de Ahna. La cor-
rispondenza con D'Annunzio, Casella, Malipiero,Toscanini, Busoni, Ermanno Wolf-Ferrari. Gli 
stretti rapporti con il potere e con Benito Mussolini, che lo riceve tre volte nei suoi soggiorni in 
Italia. L'Italia dunque non è una parentesi, una passione giovanile. È forse quel forziere di bellezza 
e irrazionale cui Strauss deve attingere per far scattare l'interruttore della musica. Dallo stupore 
giovanile espresso nel poema sinfonico Aus Italien a Capriccio, l'opera sintesi con cui deciderà di 

chiudere, da protagonista, il sipario.
È Stephan Zweig a maturare l'idea di un'opera che avesse come soggetto il teatro stesso, la sua vita, 
ispirandosi al libretto dell'abate Giovanni Battista Casti Prima la musica e poi le parole, con la musi-
ca di Salieri. Le vicende della Germania nazista resero impossibile la collaborazione con l'ebreo 
Zweig, ma nel 1939 Strauss, a settantacinque anni, ritornò sul progetto e, insoddisfatto del suo 
librettista Joseph Gregor, cominciò da solo a elaborare una commedia, anzi una «Conversazione in 
musica» in un atto che, con la collaborazione del direttore d'orchestra Clemens Krauss, divenne 
infine Capriccio.
L'opera, ambientata in un castello alle porte di Parigi, «al tempo della riforma di Gluck», si pre-
senta come una dissertazione sui problemi del teatro: la contessa, padrona di casa, gli artisti Fla-
mand e Olivier, il direttore del teatro, l'attrice Clairon articolano una discussione sul teatro mu-
sicale partendo da Gluck e dal recitativo accompagnato, da Lully e Rameau, Goldoni, Diderot, la 
fine del belcanto italiano, di musica e danza, di messinscena, e soprattutto della superiorità o meno 
della musica rispetto alla poesia. Ma parallelamente allo snodarsi della conversazione, quasi a dare 
carne e fuoco alla discussione, la vita è la proiezione di questo dibattito. Il poeta e il compositore 
sono entrambi innamorati della contessa Madeleine. Composta in pieno conflitto e data per la 
prima volta il 28 ottobre 1942 alle 19 per consentire agli ascoltatori di cercare riparo dalle incur-
sioni aeree (le stesse che di lì a poco avrebbero distrutto il Teatro di Monaco), Capriccio si apre con 
questo raffinato sestetto, che vuole essere una piccola ouverture da camera per introdurre questo 
sguardo crepuscolare al mondo dell'opera di tradizione. Da subito tema musicale e tema senti-
mentale si sovrappongono: i tre formali movimenti sono dominati dall' Andante con moto in cui si 
è presagita una resa d'amore di Flamand per la Contessa, immagine stessa della Musica e forse in 
definitiva, di una certa idea d'Italia operistica e teatrale, seguiti da una parte centrale polifonica e da 
un impetuoso finale. «È il testamento dell'opera teatrale della mia vita» suggerì Strauss a Clemens 
Krauss. Sullo sfondo l'Italia: sognata, vissuta, patria d'elezione.

Elena Filini
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Gli Interpreti
 

Klaidi Sahatçi
Nato a Tirana, inizia lo studio del violino all’età di sei anni nella sua città natale frequentando prima  
il Liceo Artistico “J.Misja” ed in seguito l’Accademia delle Arti di Tirana.Nel 1992 si trasferisce in 
Italia al Conservatorio “G.Verdi” di Milano per arricchire le sue conoscenze musicali  dove nel 1994  
ottiene il Diploma di violino con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore sotto la guida del 
maestro Gigino Maestri. Si perfeziona in seguito con il maestro Salvatore Accardo presso l’Accademia 
“W. Stauffer” a Cremona e con il maestro Boris Garlitzky a Lione. Klaidi Sahatci debutta come solista 
giovanissimo con l’Orchestra Sinfonica Mazionale della RAI a Milano in Sala Verdi  riscuotendo grande 
successo,iniziando così una carriera sempre in ascesa. In qualita’ di solista in seguito ha suonato con di-
verse orchestre tra cui Tonhalle Orchester Zürich,l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestre Na-
tional de Lyon, la Zürcher Kammerorchester, I Virtuosi Italiani, Cameristi della Scala, Orquesta Sin-
fonica de Chile,Orchestra Filarmonica della Gran Canaria collaborando con direttori quali D.Zinman, 
A.Lombard, M.Tang, H.Griffiths, M.Nesterowitz,G.Herbig.
Svolge un’intensa attività concertistica in recital e formazioni cameristiche per stagioni importanti 
come Lugano  Festival,Meisterzyclus Zürich, Stagione Concertistica al Teatro Grande di Brescia,Salle 
Molière a Lyon, Kammermusik in Tonhalle Zürich,Different Trains e Pianodrom a Tirana, Società dei 
Concerti, Società del Giardino e Teatro alla Scala di Milano collaboratocon interpreti quali Bruno Ca-
nino, Rafael Oleg,Dimitri Sitkovetski,Julian Rachlin,Fazil Say,François-Frederic Guy,Yuja Wang etc. 
Insieme con Andrea Rebaudengo e Sandro Laffranchini ha fondato Altus Trio  con la quale ha debuttato 
nel 2010 al Teatro alla Scala di Milano. Nell’ambito orchestrale ha vinto diversi concorsi internazio-
nali ricoprendo dal 1995 al 2001 il posto di Violon Solo all’Orchestre National de Lyon,2001 -2004 
Sostituto violino di Spalla all’Orchestra della Svizzera Italiana,2004-2007 Primo Konzertmeister alla 
Zürcher Kammerorchester, 2007-2009 Primo Violino di Spalla presso l’Orchestra del Teatro alla Scala 
di Milano e Filarmonica della Scala e dal 2009 ad oggi é Primo Konzertmeister alla Tonhalle Orchester 
Zürich e docente di violino presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana. Ha 
registrato per Mezzo,CLC,France3 e TLM in Francia,Radio Rai e Limen Music in Italia, Naxos, Drs 
e Rtsi in Svizzera .Nel 2013 insieme con la pianista albanese Dh.Lazo ha registrato e prodotto il CD 
“Albanian Memories” dedicato al suo paese d’origine. Klaidi Sahatci suona il violino Antonio Stradivari 
“Wieniawsky, Bower” 1719 offerto dalla Mercedes-Benz Zurich.

Elisa Spremulli
Nasce a Rovigo nel 1996. Si avvicina al violino all’età di 3 anni con il metodo Suzuki e si diploma a 
16 anni al “Conservatorio F.Venezze” di Rovigo con il massimo dei voti e la lode. Ha collaborato con 
numerose orchestre tra le quali la Sinfonia Engiadina, i Solisti Filarmonici Italiani, il Colibrì Ensemble, 
l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orche-
stra Filarmonica di Torino, i Solisti di Pavia e ha lavorato in qualità di Spalla nelle orchestre Filarmonia 
Veneta e l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto. Nel 2018 è vincitrice di borsa di studio interna 
all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino. Attualmente lavora come Concertino dei Primi 
Violini presso l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Con il Trio Florestano si è esibita in 
importanti sale in Italia e all’estero e si è perfezionata con il “Trio Tchaikovsky” e il “Nuovo Quartetto 
Italiano”. Ha collaborato in varie formazioni cameristiche con importanti artisti, tra i quali M.Quarta, 
F.Manara, D.Rossi, V.Mendelssohn, G.Sollima, K.Sahatci. Ha studiato con i Maestri C.Beschieru, 
R.Ranfaldi, F.Guglielmo, I.Gitlis, I.Grubert. Nel Giugno 2018 ha conseguito il “Master of Arts in Mu-
sic Performance” a Lugano presso il “Conservatorio della Svizzera Italiana” con il M°Klaidi Sahatci. È 
vincitrice di numerosi concorsi Nazionali ed Internazionali. Suona un violino Genuzio Carletti (Cento 
1985) ricevuto in comodato d’uso dal Premio “Francesco Geminiani”.

Vladimir Mendelsshon
Violista, nato da una famiglia ricca di tradizione musicale, ha seguito già dalla più giovane età la pre-
destinazione musicale del suo nome. Ha concluso gli studi di viola e composizione all\'Accademia 
musicale di Bucarest, vincendo subito dopo le maggiori competizioni internazionali di viola e di pia-
noforte. Ha tenuto concerti in tutto il mondo. Tiene corsi di perfezionamento in Svezia, Finlandia, 
Francia, Svizzera, Olanda e Italia. Ha suonato nei maggiori festival cameristici e suoi partner sono 
stati tra gli altri: Kantorow, Kremer, Kagan, Spivakov, Kristian Zimermann, i quartetti Hagen, Alban 
Berg, Lindsay e Amadeus. È  direttore artistico del Festival di Musica da Camera di Kuhmo (Finlandia). 
È  docente presso la Hochschule di Folkvang e presso il Royal Conservatory dell\'Aja. Le sue regi-
strazioni sono disponibili per le case discografiche: ECM, DENON, FORLANE, OTTAVO, Nippon 
COLUMBIA, ERATO, CBS, ONDINE. 
Tra le sue numerose composizioni si possono trovare brani per strumento solo, corodi voci miste, 
orchestra sinfonica e da camera. Per quanto riguarda le formazioni da camera Mendelssohn ha com-
posto per trio e quartetto d’archi, quartetto d’archi con percussioni, clarinetto solo, pianoforte e 
percussioni, settetto d’archi, piano e voce recitante. Inoltre ha scritto anche musica per balletto, teatro 
e cinema. 

Daniel Formentelli
Nato nel 1981, si diploma al Conservatorio di Verona con il massimo dei voti, lode e menzione d’o-
nore con il Maestro E. Lenzi. Si perfeziona con D. Nordio, V. Mendelssohn, Y. Bashmet all’ Accademia 
Chigiana di Siena.
Sin da giovanissimo si dedica alla musica da camera, in particolare duo viola pianoforte vincendo 
numerosi premi tra cui 1° Premio alla Rassegna Violisti “Vittorio Veneto” e il premio per la miglior 
esecuzione di una sonata romantica assegnatogli dalla Fondazione “Hindemith di Blonay”.
Nel 2002, dopo aver vinto il Concorso per viola di fila dell’ Orchestra sinfonica nazionale della RAI 
di Torino, vince il Concorso per Prima Viola dell’ Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia e 
ricopre tale ruolo fino al 2011, anno in cui vince il Concorso di Prima Viola Solista dell’ Orchestre de 
l’Opera Nationale de Lyon”.
Suona nel teatro lionese fino al 2016, anno in cui dopo aver vinto il Concorso per Prima Viola presso l’ 
Orchestra del Teatro di Nizza  ed il Concorso di Prima Viola per il Teatro Comunale di Bologna, sceglie 
quest’ultimo e decide di trasferirsi e ricoprire il ruolo fino ad oggi.
In questi anni di lavoro intenso in questi importanti teatri ha avuto l’opportunità di collaborare con 
artisti e Direttori di fama internazionale quali: G. Pretre, R. Muti, D. Kitaenko, L. Maazel, Z. Mehta, 
J. E. Gardiner, Y. Temirkanov, R. Chailly, E. Imbal, W.M.Chung, E. Krivine …
Molto attivo come camerista, nel 2007 fonda con le altre prime parti del teatro veneziano il “Quar-
tetto della Fenice” che lo porta ad esibirsi nelle più importanti stagioni musicali italiane (Biennale di 
Venezia, Amici della musica di Padova, Amici della musica di Vicenza).
Collabora con il conservatorio G.B.Martini di Bologna come Docente biennio e triennio di “Reperto-
rio d’Orchestra” e “Repertorio Contemporaneo”. Dal 2019 è Docente di Viola presso il Conservatorio 
“Paganini” di Genova.

Enrico Dindo
Figlio d’arte, inizia a sei anni lo studio del violoncello. Si perfeziona con Antonio Janigro e nel 1997 
conquista il Primo Premio al Concorso "ROSTROPOVICH" di Parigi.
Da quel momento inizia un’attività da solista che lo porta ad esibirsi con le più prestigiose orchestre 
del mondo come la BBC Philharmonic, la Rotterdam Philarmonic, l’Orchestre Nationale de Aude-
mars Piguet Replica Watches France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, la Tokyo Symphony
Orchestra, la Filarmonica della Scala, la Filarmonica di San Pietroburgo, la London Philharmonic 
Orchestra, la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, la Toronto Symphony, la Gewandhausorchester 
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Leipzig Orchestra e la Chicago Symphony ed al fianco dei più importanti direttori tra i quali Riccardo 
Chailly, Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Yutaka Sado, Paavo 
Jarvj, Valery Gergev, Yuri Temirkanov, Riccardo Muti e lo stesso Mstislav Rostropovich che scrisse di 
lui: "... è un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato, possiede un 
suono eccezionale che fluisce come una splendida voce italiana".
Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli (Concerto per violoncello 
e doppia orchestra), Carlo Boccadoro (L’Astrolabio del mare, per violoncello e pianoforte, Asa Nisi 
Masa, per violoncello, 2 corni e archi e Concerto per violoncello e orchestra), Carlo Galante (Luna 
in Acquario, per violoncello e 10 strumenti), Roberto Molinelli (Twin Legends, per violoncello e 
archi, Crystalligence, per cello solo e Iconogramma, per cello e orchestra) e Jorge Bosso (Valentina, 
un violoncello a fumetti).
Direttore stabile dell’Orchestra da camera “I Solisti di Pavia”, ensemble da lui creato nel 2001, Di-
rettore musicale della HRT Symphony Orchestra di Zagabria, è docente della classe di violoncello 
presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, presso la Pavia Cello Academy e ai corsi estivi 
dell’Accademia Tibor Varga di Sion.
Incide per Chandos con cui, nel 2012, ha pubblicato i 2 concerti di Shostakovich con la Danish Na-
tional Orchestra & Gianandrea Noseda, e per Decca con cui ha registrato l’integrale delle opere per 
violoncello e pianoforte di Beethoven, le 6 Suites di J.S. Bach oltre che, insieme ai Solisti di Pavia, i 3 
concerti per violoncello e archi di CPE Bach, 6 concerti di A. Vivaldi e Il Concerto per violoncello e 
archi di Kapustin insieme a musiche di Piazzolla.
Enrico Dindo è Accademico di Santa Cecilia e suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) 
del 1717, affidatogli dalla Fondazione Pro Canale breitling fake watches.

Luigi Puxeddu
ha studiato violoncello con Luca Simoncini, Franco Rossi, Amedeo Baldovino, Mario Brunello, Anto-
nio Janigro e David Geringas. Dopo aver vinto importanti premi (Vittorio Veneto, Viotti di Vercelli, 
Milano A.M.I.) ha intrapreso una brillante carriera che lo ha portato a suonare nelle più importanti 
sale del mondo (Teatro alla Scala, Salle Pleyel di Parigi, Mozarteum di Salisburgo, Lincoln Center di 
New York, Vienna Musikverein, Suntory Hall di Tokio, ecc.). Si è esibito da solista - incidendo anche 
per la Rai e la Orf – e come primo violoncello delle più importanti orchestre sinfoniche italiane tra cui 
Teatro alla Scala di Milano e Teatro La Fenice di Venezia, diretto da illustri Direttori tra cui Barenboim, 
Chailly, Chung, Oren, Maazel, Bychkov, Dudamel ecc.. Ha suonato per molti anni come violoncello 
solista dei Solisti Veneti e ora con i Solisti Filarmonici Italiani. 
Ha collaborato, in diverse formazioni cameristiche con Mario Brunello, Bruno Canino, Filippo Gam-
ba, Ivry Gitlis, Ramon Jaffè, Michel Lethiec, Piernarciso Masi, Vladimir Mendelssohn, Gabriele Mira-
bassi, Roberto Prosseda, Giovanni Sollima, Richard Stoltzman, ecc.. 
Ha inciso per AMADEUS, RCA, ERATO, FREQUENZ, HYPERION, TACTUS, DAD RECORDS e 
BRILLIANT. 
Il cofanetto delle ventisei sonate milanesi per violoncello e basso di Luigi Boccherini per la Brilliant 
(unica incisione completa), scelto da Angelo Foletto come disco del mese di Suonare News, segnalato 
con 5 Diapason in Francia e ottimamente recensito in American Record Guide e Classical Voice ha 
passato il milione di like su youtube. 
Insegna violoncello al Conservatorio di Rovigo, ha ideato Rovigo Cello City ed è Direttore artistico 
del Teatro Sociale di Rovigo.

Venerdì 4 settembre 2020 - ore 18,30
Ca’ Coletti Careni Lucchetti-Stiz

Javier Edgardo Girotto
sassofono

Michele Campanella
pianoforte

Musique sans frontières

Musiche di Claude Debussy, Sergej Rachmaninov, Igor Stravinskij

A seguire, buffet servito

In caso di maltempo il concerto ed il successivo rinfresco 
si terranno presso l’Hotel Ca’ del Poggio (max 70 persone)

Ingresso: euro 50,00 - posti limitati
Info e prenotazioni: Asolo Musica, tel. 0423 950150 - www.asolomusica.com

dipinto di  Amelia Daforno Casonato

San Pietro di Feletto (via Veneto n.76 - loc. Rua)
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Martedì 5 settembre 2020 - ore 20,45

TARTINI, LA MORTE E IL DIAVOLO
Monologo per attore ed ensemble da camera di  Sergio Durante

Roberto Citran, voce narrante
L’Arte dell’Arco

Federico Guglielmo, violino
Diego Cantalupi, liuto

Francesco Galligioni,  violoncello
Roberto Loreggian, cembalo

Giuseppe Tartini  Sonata in Do maggiore per violino e continuo Op.1 no.3, B.C.11 
(1692 - 1770)  (I.Adagio, IV.Allegro)
  
 Concerto in La maggiore per violoncello
 (II.Adagio)
  
 Sonata in La maggiore B.A.16 per violino e continuo
 (I.Grave, II.Allegro)
  
 Concerto I in Si bemolle maggiore, trascrizione dl L. Frischmuth
 (II.Adagio)

Antonio Vandini  Sonata in Do maggiore per violoncello e continuo 
(ca 1690 - 1778)  (II.Allegro, III.Minuetto)

Giuseppe Tartini  L’Arte dell’Arco, 
 Variazioni composte sopra alla più bella Gavotta del Corelli
 Opera per violino e continuo
 "Aria del Tasso” dalla XV Sonata in Sol maggiore, B.G.2 delle
  “Piccole Sonate a violino solo”
 “Il Trillo del Diavolo”, 
 Sonata in Sol minore per violino e continuo B.g.5
  (III. Sogni dell’autore: Andante,Allegro Assai, 
  Trillo del Diavolo al piè del letto)

Tartini2020
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Tartini rivive con la voce di Roberto Citran: al momento di redigere il proprio testamento il “primo 
violino d’Europa”, “maestro delle nazioni” e “maggior compositore del suo tempo” (così lo chiamava-
no…) tira le somme della propria avventura umana attraverso un viaggio nella memoria di volta in 
volta ironico e impegnato.
Sulla solida base di documenti d’archivio e lettere Tartini si racconta: conosciamo così le sue ambizio-
ni, gli amori, la spiritualità, il duro lavoro, ma anche la vita quotidiana di un Veneto che non esiste più, 
fra istituzioni musicali fastose, ritiri artistici, incontri con personaggi grandi e piccoli, dal matematico 
Eulero alla figlia di un popolano, dal fisico Riccati allo scalzo e miserevole contadinello.
Ben oltre l’immagine romanzesca del “trillo del diavolo”, lo spettacolo intende restituire almeno in 
parte la figura complessa ed enigmatica del musicista-filosofo più noto del Settecento. I quadri bio-
grafici sono alternati a brani musicali scelti fra le oltre 400 composizioni da Federico Guglielmo, uno 
dei più raffinati interpreti di Tartini, per restituirci gli ‘affetti’ che il compositore si sforzò di dipingere 
sonoramente, in un colloquio serrato e problematico con la poesia, coltivata come seconda passione.

Sergio Durante

Gli Interpreti
 

Roberto Citran
Padovano, inizia la sua carriera artistica nel 1979 come attore comico. Insieme a Vasco Mirandola 
forma il duo Punto & Virgola partecipando a numerosissime trasmissioni televisive. La sua carriera 
cinematografica è senz’altro legata a Carlo Mazzacurati col quale gira ben sei film tra cui “Il Prete bel-
lo” (candidatura ai nastri d’argento) e “Il toro” (Coppa Volpi al Festival di Venezia) . Lavora con registi 
come R. Tognazzi, F. Rosi, F. Archibugi, G. Campiotti, D. Marengo, M. Pontecorvo, A. Segre e mol-
tissimi altri. Chiamato da alcune produzioni straniere è nel cast del “Mandolino del Capitano Corelli” 
regia di J. Madden, di “La storia di Moab” e “Le valige di Tulse Luper” per la regia di P. Greenaway, 
di “Hotel Rwanda” diretto da T. George. In teatro lavora con Brachetti, Paolo Virzì e Silvio Orlando. 
Diversi i suoi monologhi tra cui “Sentieri sotto la neve” di M. Rigoni Stern e “Ciao Nudo” racconti di 
infanzia tratto dall’omonimo libro pubblicato dalla Gallucci edizioni. “Nel nome del padre” di Claudio 
Fava regia Ninni Bruschetta (storia di un omicidio per mafia) Premio Masi 2019 al momento è in 
tournée con “Le Verità di Bakersfield” con Marina Massironi regia V. Cruciani.

L’Arte dell’Arco
Sin dalla sua costituzione, nel 1994, ha ottenuto un riconoscimento internazionale per i suoi concerti 
e le sue registrazioni. Fanno parte dell’ensemble padovano fondato da Giovanni e Federico Guglielmo 
alcuni dei migliori musicisti italiani, specializzatisi nell’esecuzione su strumenti antichi collaborando 
con le più importanti orchestre barocche europee. I suoi musicisti appaiono oggi in tutte le maggiori 
sale di concerto europee, nel Nord e nel Sud America, in Giappone e in Estremo Oriente. Il gruppo 
ha collaborato con artisti acclamati quali Christopher Hogwood (direttore ospite sin dal 1997), Gustav 
Leonhardt, Pieter Wispelwey, Michala Petri, Sigiswald Kuijken, Bob van Asperen, etc. L’Arte dell’Ar-
co è stato particolarmente prolifico negli studi d’incisione, registrando quasi 100 CD con Deutsche 
Harmonia Mundi, Sony/BMG Classics, Chandos, ASV Gaudeamus, CPO, Brilliant, Stradivarius, 
Dynamic, Musicaimmagine e Rai Trade, tutti dedicati al repertorio barocco italiano. Fin dall’appari-
zione della sua prima registrazione, L’Arte dell’Arco ha ricevuto premi quali il Premio Internazionale 
del Disco “Antonio Vivaldi” a Venezia (1995, 1996) e tutti i maggiori riconoscimenti dei periodici 
specializzati (Diapason, Le Monde de La Musique, Repertoire, Gramophone, Classic CD, BBC Music 
Magazine, International Record Review, the Strad, Fanfare, American Record Guide, Fono Forum, 
Klassik Heute, Alte Musik Aktuell, Luister, Scherzo, Ritmo, Record Gejiutsu, etc) e dalla stampa 
internazionale (The Times, The Daily Telegraph, The Irish Times, etc). Nel 1997 L’Arte dell’Arco ha 
avviato, completandola dopo quindici anni, la prima registrazione completa di tutti i Concerti di Tar-
tini. Nel 2015 Brilliant Classics ha pubblicato la Vivaldi Edition in cui L’Arte dell’Arco ha registrato in 
19 CD tutte le opere a stampa edite in vita da Vivaldi.

Federico Guglielmo
Violinista e direttore d'orchestra, si è esibito in molte delle più importanti sale e teatri del mondo: 
Musikverein a Vienna; London Wigmore Hall; Società del Quartetto a Milano; Accademia di Santa 
Cecilia a Roma; Auditorio Nacional a Madrid; Herkuleesaal a Monaco; Auditorium Isaac Stern alla 
Carnegie Hall di New York; Suntory Hall, Opera City e Bunka Kaikan a Tokyo; Izumi e Symphony 
Hall a Osaka; Teatro Colon a Buenos Aires. Nato a Padova, il direttore d'orchestra italiano ha stu-
diato violino con il padre e si è poi diplomato al Conservatorio di Musica B. Marcello di Venezia. Ha 
frequentato numerosi corsi di perfezionamento in violino, musica da camera e direzione d'orchestra 
con nomi quali: Salvatore Accardo; Vladimir Spivakov; Isaac Stern; Trio Beaux Arts; Trio di Trieste; 
Quartetto Amadeus; Quartetto Italiano; Quartetto La Salle Quartet; Gianluigi Gelmetti. Ha vinto 
numerosi premi in diversi concorsi internazionali, tra cui il 1° premio al Concorso Internazionale Vit-
torio Gui 1991 a Firenze. Incoraggiato da Christopher Hogwood, si è dedicato allo studio della pratica 

Tartini 2020 dal Veneto al mondo
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storicamente informata utilizzando violini barocchi e classici. Ha diretto diverse orchestre d'archi, tra 
cui: l'Academy of Ancient Music di Londra; la Handel&Haydn Society di Boston; la Tokyo Chamber 
Orchestra; l'Orchestra di Padova e del Veneto; l'Orchestra da Camera di Mantova; l'Orquesta Filarmo-
nica de Gran Canaria. Nel 1994 ha fondato L'Arte dell'Arco, un ensemble specializzato nella musica 
veneziana del XVII e XVIII secolo. Guglielmo dirige da diversi anni opere barocche: la prima moderna 
di Paisiello La Daunia Felice (registrata da Dynamic); La Dirindina di D. Scarlatti al MiTo Festival di 
Torino (registrata per il CPO); la prima opera di Vivaldi, Ottone in Villa, al Teatro Olimpico di Vicen-
za, produzione acclamata dalla critica e dal pubblico, che sarà pubblicata dalla Sony/BMG Classics. Nel 
2009 è stato invitato a Vicenza per dirigere la prima moderna di Il finto turco di Piccinni, registrato dal 
CPO. Recentemente ha effettuato una tournée in Australia con l'Australian Brandenburg Orchestra e a 
Palermo alla testa di Le quattro Stagioni di Vivaldi. Ha registrato più di cento CD: Deutsche Harmonia 
Mundi; BMG Classics; Chandos; ASV; Denon; CPO; Stradivarius; Pavane; Denon Nippon Columbia; 
Altus; Velut Luna; Musicaimmagine; Tactus; Dynamic. Molte delle sue registrazioni hanno ottenuto un 
grande successo di critica: Diapason d'Or; Disc of the Month sia per Gramphone che per Fono Forum; 
e Premio Internazionale del Disco A. Vivaldi, per citarne solo alcuni.

Diego Cantalupi
Nato a Milano nel 1968, Diego Cantalupi si è diplomato in chitarra sotto la guida di Mauro Storti al 
Conservatorio Arrigo Boito di Parma, e si è laureato con lode in Filologia musicale alla Scuola di Pa-
leografia e Filologia Musicale di Cremona (Università di Pavia). Il suo interesse per la musica rinasci-
mentale, barocca e preromantica l'ha portato ad approfondire la prassi musicale antica, frequentando 
i corsi di perfezionamento di liuto al Dipartimento di Musica Antica della Civica Scuola di Musica 
di Milano e al Conservatorio Arrigo Boito di Parma (Andrea Damiani). Dal 1995 Diego Cantalupi 
collabora con i più importanti ensemble di musica antica quali Les Talens Lyriques, Capella Savaria, 
Accademia Bizantina, Risonanze, Athestis Chorus, Compagnia dei Musici, Solisti Veneti, Orchestra 
Barocca di Bologna, Anton Webern Chor, Camerata Vocale Freiburg, Kammeakademie Potsdam. I suoi 
studi musicologici l´hanno portato a scrivere una tesi di dottorato sulla storia della tiorba e del basso 
continuo. È inoltre autore di articoli e saggi sulla prassi esecutiva al liuto. Il suo repertorio spazia dalla 
musica del Cinquecento fino a quella contemporanea, al liuto e alla chitarra di ogni forma e dimen-
sione. Ha registrato più di ottanta CD, tra cui le Sonate in trio di Corelli, i Vespri di Cavalli, i Mottetti 
di Frescobaldi, le Sonate in trio e le Sonate per violoncello di Caldara, il Curtio precipitato di Merula 
e i Madrigaletti di Salomone Rossi per Tactus; le Cantate complete di Vivaldi con Cecilia Gasdia per 
Mondo Musica, i Trattenimenti armonici di Albinoni per Florentia Musicae, e infine il Requiem e 
l´Arianna di Benedetto Marcello per Chandos. Fondatore e direttore artistico dell´ensemble L’Aura 
Soave, Diego Cantalupi lavora soprattutto alla riscoperta di musica italiana inedita, dal Rinascimento 
all´inizio del Novecento. Oltre alla sua attività di direttore e continuista, Diego Cantalupi si presenta 
spesso in qualità di solista, come nella registrazione dei Capricci a tiorba sola di Bellerofonte Castaldi, 
della musica di Girolamo Kapsberger o nel CD con musiche per liuto ispirate dai dipinti del Caravag-
gio. Diego Cantalupi è docente di liuto, tiorba e chitarra storica al Conservatorio di Bari.

Francesco Galligioni
Diplomatosi in violoncello con Gianni Chiampan presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova, ha 
proseguito lo studio dello strumento seguendo corsi di perfezionamento con M. Flaksman e T. Campa-
gnaro e, in seguito, con F. Maggio Ormezowski presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma 
e la Fondazione Arturo Toscanini di Parma. Ha partecipato a corsi di perfezionamento di violoncello 
barocco con W. Vestidello e G. Nasillo e, in seguito, ha collaborato con esperti di musica antica di fama 
internazionale come Anner Bylsma, Giuliano Carmignola, Andrea Marcon, Sir John Eliot Gardiner, 
Diego Fasolis, Bob van Asperen, Gustav Leonhardt e Christopher Hogwood. La passione per la musica 
antica l’ha portato poi allo studio della viola da gamba con P. Biordi presso il Conservatorio di Firenze, 

dove si è diplomato nel 2007. Francesco Galligioni è membro fondatore dell’Accademia di San Roc-
co e della Venice Baroque Orchestra, con la quale ha suonato regolarmente come primo violoncello 
nelle più prestigiose sale da concerto, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, la Carnegie Hall di New 
York, il Musikverein di Vienna, la Tonhalle di Zurigo, il Concertgebouw di Amsterdam, il Théâtre des 
Champs-Élysées di Parigi e il Teatro La Fenice di Venezia. Ha inoltre collaborato come prima parte con 
i Sonatori della Gioiosa Marca, l’Orchestra Barocca del Friuli Venezia Giulia “G. B. Tiepolo”, I Baroc-
chisti, l’Accordone, Oman Consort, gli Incogniti, L’Arte dell’Arco, Gambe di Legno Consort e Opera 
Stravagante. È il primo violoncello del gruppo L’Aura Soave, diretto da Sergio Azzolini, con il quale 
ha registrato due CD per l’etichetta Naïve nella Vivaldi Edition. Oltre a numerose registrazioni con 
la Venice Baroque Orchestra per Sony Classical e Archiv-Deutsche Grammophon, ha inciso trii con 
Giuliano Carmignola e Lutz Kirchhof e sonate con Anner Bylsma. Collabora stabilmente con il gruppo 
da camera L’Estravagante. Ha insegnato presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, il Conservatorio 
“A. Buzzolla” di Adria (Rovigo) e il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. Attualmente è docente 
presso il Conservatorio “A.Steffani” di Castelfranco Veneto. Francesco Galligioni suona un violoncello 
Paolo Antonio Testore del 1740 e una viola da gamba originale del primo Settecento.

Roberto Loreggian
Dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in organo e in clavicembalo, si è perfezionato 
presso il Conservatorio di L’Aja (NL) sotto la guida di Ton Koopman. 
La sua attività lo ha portato ad esibirsi nelle sale più importanti: Parco della Musica – Roma, Sala 
Verdi – Milano, Hercules saal - Monaco (D), Teatro Colon - Buenos Aires, Kioi Hall – Tokyo, Sala 
del conservatorio di Mosca per i più importanti festival: MITO, Sagra Malatestiana, Festival Pergolesi 
Spontini, Festival dei due mondi Spoleto, Accademia di Santa Cecilia, Serate Musicali Milano colla-
borando sia in veste di solista che di accompagnatore con numerosi solisti ed orchestre, Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra da camera di Mantova, Orchestra di Padova e del Veneto, 
I Virtuosi Italiani, L’arte dell’arco, I Barocchisti e molti altri. Ha registrato numerosi CD per case 
discografiche quali Chandos, Brilliant, Deutsche Harmonia Mundi, Decca, Tactus, Arts segnalati dalla 
critica internazionale. 
Ha registrato l'integrale della musica di G. Frescobaldi per l'etichetta Brilliant vincendo con il I volu-
me il 'Premio Nazionale del Disco Classico 2009' e per la stessa etichetta l'integrale della musica per 
tastiera di A. Gabrieli, l'integrale dei concerti per clavicembalo e archi di B. Galuppi ed alcuni cd per 
clavicembalo dedicati a Haendel e Telemann. 
Le registrazioni dedicate alla musica per clavicembalo di B. Pasquini (Chandos-Chaconne) e di G. B. 
Ferrini (Tactus) sono risultati vincitori del 'Preis der deutschen Schallplattenkritik'. Insegna presso il 
Conservatorio 'C. Pollini' di Padova.



47

Mercoledì 9 settembre 2020 - ore 20,45
Prima nazionale

NELLA VIENNA DI BEETHOVEN/1

Elio, voce narrante
Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo:

Zuzanna Klemańska, soprano
Nutsa Zakaidze, mezzosoprano

Daniele Adriani,  tenore
Matteo Torcaso, baritono

Ettore Pagano, violoncello Premio Salieri 2019

Alessandro Benigni, fortepiano

Le musiche

Antonio Salieri  La grotta di Trofonio 
(1750 - 1825)  “Venite donne meco”, terzetto
  
Franz Joseph Haydn  Inno Imperiale Asburgico 
(1732 - 1809)  

Gioachino Rossini  Zelmira 
(1792 - 1868) “Perché mi guardi e piangi”, duetto

Wolfgang Amadeus Mozart  Die Zauberflöte (Il Flauto magico) 
(1756 - 1791) “Ein Mädchen oder Weibchen”

Ludwig van Beethoven  12 Variazioni su “Ein Mädchen oder Weibchen” da Die Zauberflöte
(1770 - 1827) di Wolfgang Amadeus Mozart, op. 66, per violoncello e pianoforte

Gioachino Rossini   La passeggiata, per quattro voci e pianoforte 

Franz Peter Schubert  Standchen (Serenata) D957 
(1797 - 1828)  “Ave Maria”, n. 3 da Ellens Gesänge D839, op. 52 n. 6

Ludwig van Beethoven  “In questa tomba oscura”, 
 Lied in la bemolle maggiore per voce e pianoforte, WoO 133

Gioachino Rossini  Il barbiere di Siviglia
 “Una voce poco fa”
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Ludwig van Beethoven  La partenza,  “Ecco quel fiero istante”, 
 Lied in la maggiore per voce e pianoforte WoO 124

Carl Maria von Weber  Der Freischütz (Il Franco cacciatore)
(1786 - 1826) “Leise, leise, fromme Weise”

Ludwig van Beethoven  Sinfonia n. 9 in re minore op. 125, Finale
 “O Freunde”
 “Un lieto brindisi”, Piccola cantata in si bemolle maggiore 
 WoO 103, per quattro voci e pianoforte

I personaggi

Domenico Barbaja (Milano, 1778 - Napoli, 1841), il più celebre tra gli impresari teatrali dell’Ot-
tocento, dotato di fiuto e di spregiudicatezza. Cominciò cameriere in un caffè di Milano e terminò la 
carriera come impresario del San Carlo di Napoli, della Scala e della Cannobiana a Milano, del Karn-
terntor Theather e dell’An der Wien a Vienna.A lui si deve la celebrità dei maggiori operisti del suo 
tempo: Rossini, Bellini, Donizetti.

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 - Vienna, 1827), compositore, è tra i massimi geni della storia 
della musica. Nonostante la sordità, che lo colpì prima ancora di aver compiuto i trent'anni, egli conti-
nuò a comporre, dirigere e suonare, lasciando una copiosa produzione musicale. La sua influenza fu di 
vitale importanza per il linguaggio musicale del suo tempo e per i compositori del futuro. 

Giuseppe Carpani (Vill’Albese, 1752 - Vienna, 1825), scrittore e librettista, si trasferì a Vienna nel 
1797. Fu censore di Teatro a Venezia e, tornato a Vienna, prese parte attiva alla vita culturale della città. 
Amico di Haydn, tradusse in italiano il testo dell’oratorio La Creazione, e dedicò al compositore Le 
Haydine, ossia lettere sulla vita e le opere di Giuseppe Haydn. Accompagnò Rossini – che aveva omag-
giato con la pubblicazione delle Rossiniane - nella casa di Beethoven. Nel 1808, 63 compositori misero 
in musica – per una gara – una sua lirica, In questa tomba oscura. Beethoven era tra loro.

Anton Haizinger (Wilfersdorf, 1976 - Karlsruhe, 1869),  tenore. Allievo di Antonio Salieri, fu scoperto 
dal conte Pálffy, direttore del Theatre An der Wien, dove debuttò nel 1821. Prese parte alla prima 
esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven.

Antonio Salieri (Legnago, 1750 - Vienna, 1725), compositore veneto e maestro di cappella alla corte 
imperiale austriaca.  Ebbe grandissima fama in vita. Furono suoi allievi molti musicisti famosi: Beetho-
ven, Schubert, Liszt, Czerny, Hummel e uno dei figli di Mozart, Franz Xaver Wolfgang.
Il suo nome è rimasto legato nell'immaginario collettivo ad una presunta rivalità con Mozart. Una 
tragedia di Puskin, Mozart e Salieri,  raccolse le voci che accusavano il veneto di aver causato la morte 
del compositore salisburghese, supposizione priva di qualunque fondamento storico ma riproposta 
da Peter Schaffer  nel dramma Amadeus nel 1979 e poi da Milos Forman nel celebre film omonimo.

Henriette Sontag, pseudonimo di Gertrude Walpurgis Rossi, nata Sontag, contessa di Lauenstein 
(Coblenza, 1805 - Messico, 1854), soprano. Fu protagonista di Euryanthe di Weber a Vienna nel 1823. 
Partecipò il 7 maggio 1824 alla prima esecuzione della IX Sinfonia di Beethoven e il 13 maggio a quella 
della Missa Solemnis. Fu insegnante di canto della granduchessa  Alexandra Nicolaevna, figlia dello zar 
Nicola I di Russia e di Carlotta di Prussia, figlia del re Federico Guglielmo III di Prussia.

Franz Peter Schubert (Vienna 1797 - 1828), compositore, è tra i più grandi musicisti di tutti i tem-
pi. Trascorse quasi interamente a Vienna la sua breve vita. Fu allievo di Salieri. Il suo catalogo - assai 
ampio - include opere, sinfonie (celebre quella in si minore, col nome di Incompiuta), musica sacra, 
musica da camera e Lieder. 

Michael Umlauf (Vienna 1781 - Baden bei Wien 1842), direttore d’orchestra e compositore. Violinista 
nell'orchestra di corte di Vienna, dal 1809 fu uno dei  maestri di cappella del Kärntnertortheater. Nel 
1814 ha diretto la prima esecuzione di Fidelio di Beethoven, nella versione definitiva. Dieci anni dopo, 
era sul podio – accanto a Beethoven – per  la prima esecuzione della IX  Sinfonia. Si dimise nel 1825 
dal suo incarico, e solo nel 1840 tornò alla ribalta, per breve tempo, come direttore musicale presso 
i due teatri di corte a Vienna. Come compositore Umlauf è ricordato soprattutto per i suoi balletti, e 

Elio si ritrova catapultato a Vienna nel maggio 1824, nel Teatro di Porta Carinzia.  Com’è avvenuto? Non ne 
ha la minima idea. Stava cantando con due ragazze un terzetto di Salieri da La Grotta di Trofonio, e faceva 
la parte di Trofonio, il mago. Forse gli è sfuggita una formula magica, senza volere. Ed ora è a Vienna, con 
un salto di due secoli. Non che abbia problemi di comunicazione, anche se Elio non parla il tedesco, perché 
tutti in quel Teatro parlano italiano. È italiano persino l’impresario, quel Domenico Barbaja che ha portato 
nella capitale austriaca il compositore alla moda, Gioachino Rossini, con i cantanti più famosi d’Europa e, 
quindi del mondo. Barbaja non è in città, è a Napoli per organizzare la stagione del Teatro San Carlo. Il suo 
socio, Luis Duport – un ballerino diventato impresario - è alle prese con un’impresa titanica: eseguire l’ul-
timo lavoro di Ludwig van Beethoven – stimatissimo e temutissimo compositore – con le orchestre e i cori 
riuniti del Teatro e degli Amici della Musica. Nell’attesa della prova generale dell’esecuzione, Elio si imbatte 
in alcuni personaggi che gli sembrano familiari: il vecchio Salieri su una sedia a rotelle, il giovane Schubert, 
l’abate Carpani – poeta e biografo di Haydn – e la giovanissima e affascinante primadonna Henriette Sontag, 
Da loro viene a conoscenza dei successi viennesi di Rossini e di Weber ma anche dei pettegolezzi sulla ge-
stione del teatro e sul suo impresario.  E, infine, entrato nella sala del Teatro, appare ad Elio lo scarmigliato 
Beethoven, ormai completamente sordo, che sprizza energia da tutti i pori e mette in rispettosa soggezione 
coro, orchestra e solisti. Beethoven sale sul podio, ma non è solo. Con lui c’è Michael Umlauf, anche lui di-
rettore d’orchestra. La sordità aveva giocato un brutto scherzo al Compositore in un’esecuzione di Fidelio, 
che due anni prima Beethoven aveva dovuto abbandonare alla prova generale. Non era il caso di rischiare 
ancora una volta.
Alle prove della Nona Sinfonia, Elio – che ha il privilegio di assistere tra gli addetti ai lavori – è richiesto 
d’imperio dal compositore in persona per cantare il recitativo che introduce il coro nell’ultimo movimento, 
sostituendo al volo il solista ritardatario. 
Non può spiegare a Beethoven che non è un cantante lirico, perché il maestro non lo sentirebbe. Non ha 
altra chance che salire sul palco e cantare: fortuna per lui che l’Inno alla gioia, ai nostri tempi, lo conoscono 
tutti. È l’inno d’Europa. 
Ed Elio se la cava benissimo, anche perché il basso arriva in tempo per unirsi agli altri cantanti nelle parti più 
impegnative del Finale. Persino Umlauf si congratula con lui. Lo avrebbe fatto anche Beethoven, se avesse 
potuto ascoltare la sua voce.

Vincenzo De Vivo
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per  essere stato, nel 1823-1824,  uno dei cinquanta compositori ad aver composto una serie di varia-
zioni su un valzer di Diabelli.

Caroline Unger (Vienna 1803 - Firenze 1877),  nota in Italia col nome di Carolina Ungher o Carlotta 
Ungher, cominciò la sua carriera come contralto e la proseguì come soprano. Esordì a Vienna nel 1821 
come Dorabella in Così fan tutte di Mozart, con Schubert come maestro ripetitore. Nel 1824 fu la 
prima interprete, nel ruolo di contralto della IX Sinfonia e della Missa Solemnis di Beethoven. 
Ingaggiata da Barbaja per l'Italia, fu la protagonista di numerose opere in prima esecuzione assoluta, tra 
cui La straniera di Bellini, Parisina d’Este, Belisario e Maria di Rudenz di Donizetti.

Gli Interpreti
 

Elio
Nato in una zona di Milano, in tenera età si trasferisce in un'altra zona di Milano, ma sempre in periferia. Poi 
dopo tanti anni va ad abitare fuori Milano, ma non tanto, dove abita tuttora, ma in periferia nella zona dove era 
andato in tenera età che ho detto prima. Milano, città che ha dato i natali ad Elio, è anche la città dove va a scuola, 
elementari, medie, liceo scientifico Einstein, con Mangoni, università di ingegneria (politecnico) terminata con 
calma, scuola civica di musica dove suona il flauto traverso e si diploma anche al conservatorio G. Verdi di Mila-
no, che però G. Verdi è nato a Busseto ma non c'è neanche da fare il paragone per scherzo. In più gioca a pallone 
nella Milanese, nel Fatima, nel Corsico fino all'età di 18 anni, poi gioca a baseball nell'Ares, sport che gli piace 
tuttora. Obblighi militari assolti dall'86 all'88, dal 1979 cerca di far divenire realtà il sogno di Elio e le Storie Tese.

Zuzanna Klemańska
soprano, nasce nel 1991 in Polonia estudia canto presso l’Accademia Musicale di Bydgoszcz, laureandosi all’Ac-
cademia Musicale di Łódz´. Nel 2015 si aggiudica il premio speciale e la menzione d'onore al Concorso “Golden 
Voices”, nel 2017 vince il terzo premio al Concorso di Busko-Zdroj e l’anno successive il terzo premio al Con-
corso di Drezdenko. Canta Fatima in Abu Hassan di Weber al Teatro grande di Łódz´ nel 2018 e, nello stesso 
anno, Venere in Orphée aux Enfers di Offenbach alla Baltic Opera di Danzica. Si perfeziona all’Accademia 
d’Arte Lirica di Osimo, dove le viene assegnata la borsa di studio speciale dedicata alla memoria di Alessandro 
Candelari. Prende parte al concerto inaugurale delle manifestazioni per il secondo centenario dell’Infinito di 
Leopardi all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia a Recanati ed ai concerti del progetto “La musica dei 
poeti” nelle biblioteche e nei palazzo storici delle Marche.

Nutsa Zakaidze
mezzosoprano, nasce nel 1991 a Tbilisi, in Georgia. Si laurea in canto, sotto la guida di Dodo Diasamidze, al  
Conservatorio della sua città.  Durante gli studi le è stata attribuita la borsa di studio Paata Burchuladze. Fre-
quenta masterclass di Anita Rachvelishvili, Deborah Polaski, Sebastian F. Schwartz, Jean-Marc Bougie, Iano Ta-
mar, Badri Maisuradze, Alla Simoni, Valeriano Gamgebeli, Richard Barker, Urlica Tenstam, Gianluca Marcianò.
Nel 2012 si aggiudica il premio speciale per le giovani promesse al Concorso internazionale Lado Ataneli. Suc-
cessivamente vince il Grand Prix all’Internazional Festival Competition a Yerevan e il secondo premio al Con-
corso internazionale di musica Nodar Gabunia. Nel 2012 entra a far parte del Young Artist Program dell'Opera 
di Stato di Tbilisi, cantando Maddalena in Rigoletto, Carmen, Cherubino ne Le nozze di Figaro, Lyubasha ne La 
fidanzata dello Zar di Rimski-Korsakov. Prende parte a concerti da camera, al Conservatorio di Tbilisi e nella 
TBC Art Gallery, e a concerti sinfonici con la Georgian Philharmonic, la Opera di Stato Tbilisi e la Ballet Thratre 
Orchestra, la Tbilisi Concertino e la Tbilisi Symphony Orchestra. Partecipa al concerto di gala "Belcanto Ge-
orgia" alla Filarmonica di Berlino con la Tbilisi Symphony Orchestra diretta da Vaktang Kakhidze, e ai concerti 
celebrativi del centenario del Conservatorio statale di Tbilisi, e del centenario della Repubblica democratica 
georgiana. Attualmente Nutsa Zakaidze è stagista al Teatro dell'Opera e del Balletto di Tbilisi e solista al Teatro 
dell'Opera di Stato di Qutaisi, dove interpreta i ruoli Charlotte in Werther, la regina Natela in Abesalom ed Eteri 
di Paliashvili, Barbale in  Keto and Kote di Dolidze , Mercedes in Carmen, Flora in Traviata,  Lola in Cavaleria 
Rusticana, Sacerdotessa in Aida. Si sta perfezionando all’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, dove le è stata 
assegnata la Borsa di studio “Costantini”.

Daniele Adriani
Tenore, nasce a Roma nel 1988. Da bambino canta nel coro di voci bianche di Musica per Roma, debuttando 
nel 2001 come protagonista del Pollicino di Henze al Teatro Vascello, sotto la direzione di Claire Gibault e la 
regia di Roberto Abbado. Protagonista ne L’Enfant et les sortilèges al Théâtre du Châtelet di Parigi, diretto da 
Claire Gibault, canta in Hansel und Gretel all’Accademia di Santa Cecilia, diretto da Jeffrey Tate, e prende parte 
come Pastorello in Tosca alla tournée del Teatro dell’Opera di Roma al Teatro del Cremlino di Mosca, diretta da 

Un progetto dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, la Lega del Filo d’Oro di Osimo, il Museo Statale 
Omero di Ancona, il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro, l’Associazione Ragazzi Oltre di 
Ancona, Asolo Musica-Veneto Musica, con il sostegno della Fondazione Cariverona
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camera, il Premio Clivis fra tutte le categorie di solisti al IV Premio internazionale Clivis, 2017,Roma, il primo 
premio assoluto al Concorso Giovani musici 2016, Roma, nella categoria solisti fino a 18 anni, il primo premio 
assoluto alla finale Nazionale del Gewa Music Contest nel 2017 a Cremona. Nel 2017 come vincitore del secon-
do premio (1° non assegnato) nella categoria solisti, conferitogli dal New York International Artist Association 
ha ottenuto una borsa di studio e concerto premio nella prestigiosa Carnegie Hall di New York.
Ettore ha suonato vari Concerti per violoncello e Orchestra in Italia e all’estero, fra i quali il Concerto di Sho-
stakovic op. 107 con l’Orchestra nazionale della Radio Croata a Zagabria, il Concerto in la min. op. 33 di Saint 
Saens con l’Orchestra filarmonica di Graz, a Graz, le Variazioni Rococò di Tchaikowsky con la Klaipeda Cham-
ber Orchestra a Klaipeda (Lit.), il Concerto in Do magg di Haydn con l’Accademia d’archi Arrigoni (S. Vito 
al Tagliamento, PN), il Concerto in Re maggiore di Haydn con l’orchestra Artipelago a Castelnuovo di Porto 
(Rm). Ha effettuato una tournée in Germania suonando come solista all’Istituto Italiano di cultura di Amburgo 
e presso la Bachsaal dell’Università di Kiel, oltre a molti recital come solista in tutta Italia. Nel 2019 ha ottenuto 
dal M° Antonio Meneses il diploma d’onore al Corso di Violoncello dell’Accademia Musicale Chigiana.
Ha effettuato una registrazione presso la casa discografica Musikstrasse (Rm) suonando De Falla, Cassadò, Pop-
per e Tchaikowsky. Ettore ha seguito molte masterclass di importanti docenti di violoncello e musica da camera 
in Italia e all’estero, David Geringas, Jens Peter Maintz, Asier Polo, Giovanni Sollima, Umberto Clerici, Emil 
Rovner, Antonello Farulli, George Atanasiu, Costantin Negoita. Ha fatto inoltre parte di varie orchestre come 
primo violoncello, eseguendo un vasto repertorio, dal barocco all’epoca moderna.

Alessandro Benigni
Pianista e direttore d’orchestra, ha compiuto gli studi  musicali  al  Conservatorio G. Rossini” di Pesaro, diplo-
mandosi con lode in pianoforte nel 1988, conseguendo il diploma in direzione d’orchestra alla Reale Accademia 
Filarmonica di Bologna. Dal 1994 è docente presso l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Dal 1994 al 2004  ha 
collaborato con l’Università musicale Showa di Tokyo in qualità di preparatore musicale delle opere liriche e 
attualmente, collabora con l’Università musicale Senzoku nella capitale giapponese. Nel 2011 è stato invitato 
dal Teatro Nazionale Bolshoi di Minsk, in Bielorussia per la preparazione dei cantanti per Il barbiere di Siviglia. 
Dal 2014 collabora regolarmente con  Ravenna Festival. Nel 2014 è stato invitato dall'Opera National de Lor-
raine di Nancy come assistente del direttore d'orchestra per la prima mondiale dell'opera Il medico dei pazzi  di 
Giorgio Battistelli.
Nel 2008 ha diretto la Spontini Wind Orchestra in un concerto a Parigi, per le celebrazioni del duecentesimo 
anniversario della rappresentazione nella capitale francese de La Vestale di Gaspare Spontini. L’anno successivo 
ha fatto il suo debutto operistico con La Cecchina di Niccolò Piccinni  nella stagione lirica del teatro G. Verdi di 
Sassari. Nel 2011 ha diretto  Il giovedì grasso e  L’Elisir d'amore di Donizetti al Teatro Maeda Hall di  Kawasaki, 
dove è tornato nel 2013 per dirigere Don Giovanni e, nel 2016, Le nozze di Figaro.
Nel 2015 ha diretto Carmen di Bizet al Teatro La nuova Fenice di Osimo, nella versione per ensemble di Alfonso 
Martone, e l’anno successivo Re Enzo di Ottorino Respighi, al Festival Pergolesi-Spontini di Jesi, dove nel 2018 
ha diretto la prima esecuzione italiana in epoca moderna de Il noce di Benevento di G. Balducci.
Nello stesso anno ha diretto Nabucco al Ravenna Festival ed al Teatro Comunale di Ferrara, ed è stato invitato 
dal Serbian National Theater di Novi Sad  per Traviata. Nel 2019 ha diretto Norma al Ravenna Festival ed al 
Teatro Galli di Rimini, ed ha debuttato negli Stati Uniti d'America in un concerto al "Cultural & Educational 
Foundation" di New York.

Piergiorgio Morandi con la regia di Franco Zeffirelli. Consegue la Laurea triennale in Economia delle Imprese 
e dei Mercati e quindi la Laurea magistrale in Economia Aziendale all’Università di Roma Tre. Frequenta il 
Biennio superiore di Canto nel Teatro Musicale presso il Conservatorio ”San Pietro a Majella” di Napoli, sotto 
la guida di Anna Vandi. Si perfeziona con Renata Scotto presso il Santa Cecilia Opera Studio e con Elizabeth 
Norberg-Schultz. Ha frequentato i corsi dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, partecipando ad una master 
class dell’Opera Studio del Teatro Bolshoi di Mosca, nell’ambito dei rapporti culturali tra Italia e Russia.
E’ protagonista, nel ruolo di Aldo Moro, della prima assoluta di Un’infinita primavera attendo di Daniele Carni-
ni per l’Accademia Filarmonica Romana, della prima assoluta de Il colore del sole di Lucio Gregoretti al Teatro 
Pergolesi di Jesi e al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, e, nel ruolo di Tancredi, oltre che de Il com-
battimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi e Tancredi appresso il combattimento di Claudio Ambrosini al 
Festival di Nuova Consonanza a Roma. Canta alla prima assoluta de Il gatto con gli stivali di Nicola Scardicchio 
il ruolo del Marchese di Carabà, al Teatro Petruzzelli di Bari, e La Volpe nel Pinocchio di Pierangelo Valtinoni al 
Teatro Regio di Torino. Interpreta il ruolo di Gigione nel Re Enzo di Respighi, canta in concerto in Agnese di 
Hohenstaufen di Spontini al Pergolesi Spontini Festival e Gastone in Traviata al Teatro Pergolesi di Jesi.
Prende parte al dittico I due timidi e La notte di un nevrastenico di Nino Rota al Reate Festival, a Le metamorfo-
si di Pasquale di Spontini al Pergolesi Spontini Festival di Jesi, E’ Tamino nel Die Zauberflöte di Mozart per il 34º 
Festival Lirica in Piazza di Massa Marittima, solista nella IX Sinfonia di L. Beethoven al Teatro Nazionale di Sara-
jevo. Nel 2020 canta nei teatri di Lucca, Pisa e Livorno il ruolo di Amedeo in Napoli Milionaria di Nino Rota.

Matteo Torcaso
baritono, nasce nel 1994. Studia al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, sotto la guida di Francesco De 
Leo, Maura Maurizio e Cristina Baggio, e laurea in canto nel 2018. Si perfeziona con Caudio Desderi alla Scuola 
di Musica di Fiesole e con Renato Bruson presso l’Accademia di Busseto. Prende parte a Masterclass di Sonia 
Ganassi, Marco Camastra, William Matteuzzi, Ernesto Palacio.
Dal 2019 frequenta l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, dove gli viene assegnata la Borsa di studio dedicata 
alla memoria di Attilio Foglia e Renzo Palmieri. Vincitore nel 2012 del primo premio Trofeo Città dei Greci, 
si aggiudica nel 2014 il primo premio al Concorso Città di Filadelfia; nel 2019 vince per il ruolo di Dulcamara 
in Elisir d’Amore il Concorso Città di Pienza. Si aggiudica lo stesso ruolo nelle audizioni di EuropaInCanto e 
OperaOpera. Nel 2019 canta Tobia ne La Cambiale di matrimonio al Teatro Verdi di Busseto, Belcore in Elisir al 
Teatro dell’Opera di Varna in Bulgaria e Schaunard in Bohème al Teatro Castagnoli di Scansano.

Ettore Pagano
Nato a Roma nel 2003, ha iniziato lo studio del violoncello da autodidatta a 9 anni. E’ stato allievo del M° 
Riccardo Martinini che l’ha seguito per molti anni nei quali ha fatto tante esperienze concertistiche e di musica 
da camera. Ha studiato con il M° Francesco Storino (Accademia Nazionale di S. Cecilia), Enrico Dindo (Pa-
via Cello Academy) e attualmente frequenta a Cremona l’Accademia Walter Stauffer sotto la guida di Antonio 
Meneses. Frequenta il 2° anno del corso di laurea triennale in Violoncello presso il Conservatorio di S. Cecilia 
a Roma. Nel febbraio 2020, a soli 16 anni, è stato finalista al Concorso internazionale Senior Antonio Janigro a 
Zagabria, concorrente più giovane fra un centinaio di candidati provenienti da tutto il mondo. Ettore dal 2013 
a oggi ha ottenuto primi premi assoluti con relative borse di studio in una trentina di importanti Concorsi Na-
zionali e Internazionali di categoria giovanile e adulta, fra i quali spiccano i primi premi assoluti al Concorso In-
ternazionale Anna Kull Cello Competition, a Graz 2020, al Concorso Jugend Musiziert 56 Bundeswettbewerb 
ad Halle (DE), 2019, unico Concorrente al punteggio pieno nella Cat. IV solisti Violoncello, al Klaipeda Cello 
Competition 2019, nella categoria fino a 19 anni, il primo premio assoluto di categoria con punteggio 100/100, 
il Premio Salieri Young (cat. solisti fino a 16 anni) e il Premio Salieri (cat. solisti fino a 25 anni) al X Concorso 
internazionale “Antonio Salieri”, Legnago (VR), nel 2019, premi per la prima volta conferiti a un unico con-
corrente nella storia del concorso, al Concorso Internazionale Premio Crescendo di Firenze, nel 2018, dove 
ha ottenuto anche il premio come miglior violoncellista fra tutte le categorie, con borsa di studio e concerto 
premio, al 18° Concorso Nazionale Riviera Etrusca di Piombino (LI), 2017, nelle categorie solisti e musica da 
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Venerdì 11 settembre 2020 - ore 20,45

AL CHIARO DI LUNA

Gloria Campaner, pianoforte

Programma ricco di suggestioni notturne e acquatiche, che il pianoforte sa evocare con particolare effica-
cia. Le innumerevoli e sfaccettate sonorità di cui lo strumento è capace sanno intercettare alla perfezione 
l’attenzione alla sensibilità e ai moti dell’animo che i compositori iniziano a sondare dall’ultimo terzo del 
Settecento, quando i cambi repentini d’umore, la frammentarietà della coscienza e il lato più recondito 
della personalità artistica danno il via a una delle stagioni artistiche più intense e complesse, che sfocia nella 
generazione romantica. La notte è il regno dell’oscuro e dell’indistinto: drammaturghi, poeti e romanzieri 
la esplorano con avidità e la musica entra a far parte del soggetto letterario quale voce dell’interiorità, lingua 
dell’ineffabile, mezzo espressivo privilegiato. L’acqua, portatrce di vita e benessere quanto di oblio e morte, 
vi si può associare per la sua portata metaforica di elemento perennemente mutevole e parte dell’immagi-
nario universale, tanto più nera e insondabile quanto più profonda. 
Il lessico pianistico elaborato nel primo Ottocento percorre il secolo delle generazioni romantiche e arriva 
al Novecento, quando l’introspezione si radicalizza e il linguaggio armonico di pari passo muta e si incrina. 
Le suggestioni restano però le medesime, capaci di sonorizzare coscienze ed esperienze del tutto differenti 
in epoche e contesti diversi.

Momento centrale e meditativo dei suoi Sei pezzi per pianoforte, il Notturno di Respighi è un viatico per 
questo percorso serotino, con le sue atmosfere rarefatte, i caratteristici richiami a un passato indistinto e una 
melodia che pare avvitarsi ripetutamente su sé stessa come le spire di un rampicante.
Per Beethoven non si tratta tanto di evocazione di un’atmosfera, quanto di ricerca di una lingua universale e 
di espressione di un’intera visione del mondo attraverso la forma e il suono. Al chiaro di luna non è che un’eti-

Ottorino Respighi   da Sei pezzi per pianoforte P. 044 (1903), Notturno 
(1879 - 1936)  
  
Ludwig van Beethoven   Sonata op. 27 n. 2 Al chiaro di luna 
(1770 - 1827) 

Luciano Berio   da Six Encores (1965-1990), Wasserklavier 
(1925 - 2003) 

Fryderyc Chopin   da 24 Préludes op. 28, nn. 2, 3 (Il ruscello) 4, 14, 15 (La goccia d’acqua) 
(1810 - 1849) 

Claude Debussy   Reflets dans l’eau L 105, Clair de lune (da Suite bergamasque), 
(1862 - 1918) La cathédrale engloutie e Les collines d’Anacapri (da Préludes I, L 125), 
 L’isle joyeuse, L 109 
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chetta commerciale inventata da un editore per una sonata inaudita in quanto a forma e contenuto: un primo 
movimento evanescente e preludiante, ombroso, misterioso e introspettivo; un secondo spensierato e quasi 
canzonatorio; un terzo diabolico e infuocato. Lungi dal voler semplicemente dipingere una scena notturna, 
Beethoven sviscera un intero, complesso e tormentato percorso interiore. Una memoria sommersa è quella 
che sembra voler evocare Berio con Wasserklavier, che della retorica acquatica dei suoi predecessori conserva 
alcuni caratteri mimetici e che illustra uno dei quattro elementi primordiali individuati dai filosofi preso-
cratici. Anche Chopin va alla ricerca dell’archetipo musicale nei suoi Préludes, e costui non può che essere 
Bach, citato in più contesti nella raccolta e nume tutelare della sua intera produzione. Il fluire ininterrotto e 
spiraliforme della melodia bachiana ritorna in molti punti dell’op. 28, che sembrano dipingere svariati con-
testi acquatici più o meno turbati. Debussy elabora il suo linguaggio nuovo e peculiare nei suoi due libri di 
preludi, una serie di miniature pittoriche e narrative in musica, in cui quel che viene esplorato è il momento. 
Non tanto narrativi, dunque, quanto descrittivi, corredati di titoli che l’autore pone solo alla fine di ciascun 
brano, per non influenzare anzitempo il pianista e l’ascoltatore.

Mauro Masiero

L'Interprete

Gloria Campaner
La pianista veneziana Gloria Campaner, con più di venti vittorie in concorsi nazionali ed internaziona-
li, svolge attività concertistica nei principali Festival e Stagioni in ogni continente. 
Gli impegni recenti, con orchestra e in recital, comprendono i tour in Europa, Cina, Giappone, Sud 
Africa, Armenia, Libano, USA, Israele, America Latina, India, Isola di Pasqua, e anche Myanmar, dove 
si è esibita in uno dei primi concerti pubblici dopo la fine del regime autoritario.  
Appassionata camerista ha collaborato con Johannes Moser, Ivry Gitlis, Ana Chumachenco, Micha-
el Kugel, Sergei Krylov, il Quartetto di Cremona, l’Azahar Ensemble, il Borusan Quartet, Tamsyn 
Waley-Cohen, Angela Hewitt, Igudesman & Joo solo per nominarne alcuni così come con i solisti di 
molte orchestre prestigiose (Berliner Philharmonic, Filarmonica della Scala, Orchestra Nazionale di  
Santa Cecilia a Roma, Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Seattle Symphony Orchestra 
e  Metropolitan Opera of New York).
Sempre attenta alla musica contemporanea è dedicataria di numerosi lavori eseguiti in prima assoluta 
di compositori quali Marton Illès, Marcello Abbado, Jorg Widmann, Vittorio Montalti, Giovanni Sol-
lima; amante della sperimentazione ha collaborato con jazzisti internazionali fra cui Leszek Mozdzer 
e Stefano Bollani. 
Ha registrato per vari canali televisivi e radiofonici (es. RAI, CNN, Sky Classica, Sky Arte, RTSI-
Svizzera). 
Nel 2018 è uscito il nuovo cd dedicato a Schumann con l’Orchestra della Fenice ed il 
M° Axelrod (Warner, nomination ICMA 2020), dopo quello dedicato a Rachmaninov con l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale-RAI e il M° Jurai Valcuha (Warner) e il cd solistico che comprende composizioni 
di Schumann e Rachmaninov (Emi).
Sempre attenta ai meno fortunati, è stata madrina di molte attività benefiche che sostiene attivamente. 
Ideatrice dell’innovativo progetto See Sharp (workshop di creatività musicale per giovani musicisti) 
tiene corsi e masterclass in Italia ed all’estero.
Nel 2014 ha ricevuto una Fellowship dal prestigioso Borletti Buitoni Trust.
Dal 2018 è Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “Bellini” (Messina) e nello stesso anno ha 
ottenuto la cattedra di pianoforte come ‘guest professor’ alla Nelson Mandela University di Port Eli-
zabeth (Sudafrica).
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Lunedì 14 settembre 2020 - ore 20,45

NELLA VIENNA DI BEETHOVEN/2

Philharmonic String Quartet 
dei Berliner Philharmoniker

Dorian Xhoxhi, violino
Helena Madoka Berg, violino

Kyoungmin Park, viola
Christoph Heesch, violoncello

Un quartetto d’archi è più cose contemporaneamente: una formazione composta da due violini, una viola e 
un violoncello, ma anche un vero e proprio genere compositivo, il più sofisticato tra quelli coltivati nell’ul-
timo trentennio del Settecento, quasi una piccola sinfonia; per servirsi della celebre definizione di Goethe: 
un’amabile conversazione tra quattro gentiluomini ragionevoli. Per prendere confidenza con la sonorità 
dell’ensemble-quartetto –  gli strumenti sono calibrati per coprire un’ampia estensione e per riempirla con 
armonie ricche e complesse – è utile iniziare con un genere diverso e più facile, come quello del diverti-
mento. Il nome è chiaro: un brano disimpegnato, concepito per l’intrattenimento aristocratico di cui godere 
nel corso di un pranzo o di una partita a carte. Lo stile musicale, di conseguenza, tende alla semplicità: non 
porta con sé i sottili riferimenti del suo fratello maggiore – il genere-quartetto propriamente detto – fatto 
per intenditori e per gli stessi musicisti, ma si limita alla ricerca di una gradevolezza, di una conversazione 
gentile e brillante che non si addentra negli abissi dell’intelletto. L’Allegro iniziale intavola subito un botta-
risposta che tornerà nel corso del movimento; è presente una certa gerarchia tra gli strumenti, cosa che si 
tende a tralasciare nel quartetto in favore di un’uguaglianza di fondo: sono i due violini a condurre il gioco, 
mentre viola e violoncello commentano e accompagnano. L’Andante è un momento lirico e sognante, in 
cui al primo violino viene richiesta una cantabilità ariosa e un’ispirazione patetica, su un accompagnamento 
piuttosto mosso ed elaborato degli altri tre archi. Il finale, in forma di rondò, porta con sé invece un’atmo-
sfera di danza campestre, vivace e ricca di idee che si alternano con ordine; è in questo finale che si amplia il 
dialogo, esteso anche a viola e violoncello.

Il Quartetto dell’Imperatore prende il nome dal secondo movimento, il Poco Adagio che contiene la melodia 
composta per l’inno imperiale asburgico. Durante il suo tour londinese negli anni novanta, Haydn viene 
colpito dalla solennità dell’inno inglese e, tornato a Vienna, si attiva affinché anche l’Austria ne abbia uno 
altrettanto maestoso. Sottoposto il problema ad aristocratici vicini al Kaiser, gli viene ufficialmente conferito 

Wolfgang Amadeus Mozart   Divertimento in fa maggiore KV 138 
(1756 - 1791)    I. Allegro, II. Andante, III. Presto

Franz Joseph Haydn   Quartetto per archi n. 77 in Do maggiore “Kaiserquartett” op. 76 n. 3 
(1732 - 1809)   I. Allegro II. Poco Adagio. Cantabile III. Menuetto e Trio IV. Finale. Presto
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l’incarico, insieme con il poeta Lorenz Leopold Haschka. Ne nasce quello che sarà l’inno della casa d’Asbur-
go sino al 1918, poi della Germania di Weimar, della Germania nazista e quindi, dal 1952, della Repubblica 
Federale Tedesca. Si tratta di una nobile melodia per le parole Gott erhalte Franz der Kaiser (Dio salvi l’impe-
ratore Francesco), tanto orecchiabile ed efficace da diventare, nel 1846, Das Lied der Deutschen (il canto dei 
tedeschi) sulle parole di August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Deutschland über alles, (Germania al di 
sopra di tutto), la cui terza strofa costituisce l’attuale inno nazionale tedesco: Einigkeit und Recht und Freiheit, 
(Unità, giustizia e libertà).
Nel quartetto la melodia vene inserita in un superbo tema con variazioni, grandiosa ma del tutto priva di 
pathos e trionfalismo, dall’incedere pacato, distaccato e solenne, pervasa di classica plasticità. Uno dei “mira-
coli” del Classicismo viennese fu proprio quello di riuscire a coniugare una naturale e fluida semplicità a una 
struttura formale delle più raffinate, come nel caso di questo canto su semplici versi di quattro accenti, dal 
carattere innodico e popolare, arricchito da un contrappunto sempre estremamente ricco e vario, armoniz-
zato con trovate armoniche sorprendenti ma di grande coerenza, e tuttavia sempre massimamente limpido 
e chiaro. Gli altri tre movimenti non possono che essere all’altezza di un Adagio tanto importante. L’Allegro 
iniziale presenta caratteri di assoluta originalità: la consueta esposizione dei due temi che costituiscono l’os-
satura della forma sonata viene meno, in favore di una compresenza fin dall’inizio di due idee distinte: una 
prima più pacata e galante, una seconda caratterizzata da un concitato ritmo puntato. Le due idee si trovano 
ad alternarsi in uno straordinario “episodio campestre”, in cui gli viola e violoncello tengono una lunga quin-
ta vuota di accompagnamento, quasi un bordone di zampogna. Dal primo tema deriva anche l’idea iniziale 
del Menuetto, la cui consueta grazia si coniuga con il raffinato lavoro tematico che idealmente collega il pri-
mo e il terzo movimento. Inaspettato il malinconico Trio, che con il suo La minore getta una breve ombra di 
struggimento, ombra raccolta e trasformata in presagio funesto dal quarto movimento, che si apre con due 
laceranti accordi di Do minore e prosegue con carattere impetuoso, a tratti addirittura eroico. È il principio 
del 1797; l’anno successivo, un giovane allievo di Haydn – arrivato da Bonn per ricevere dalle sue mani lo 
spirito di Mozart – concepirà la propria sonata op. 13, nota come Pathétique.

ma scivolano l’una nell’altra. Persistono le sonorità ovattate, le mezzetinte e le delicate sfumature pastello 
del primo movimento, in un placido fluire melodico. Un totale, energico contrasto giunge con lo scherzo: 
un Presto frenetico in cui è impossibile non riconoscere l’irruenza del tema della Quinta Sinfonia, eseguita 
l’anno precedente e presentata qui in versione cameristica, accelerata e convulsa. Come in essa, l’ultimo 
movimento – un tema con variazioni – attacca dallo scherzo. Ciascuna delle sei variazioni sul galante Alle-
gretto si concentra su una particolare figurazione del tema e si alternano regolarmente sonorità delicate e 
decise: la prima ne amplia lo spazio frammentandolo in arpeggi, la seconda lo affida alla calda voce di con-
tralto della viola che – sempre sola tranne in due battute di raccordo – ne trae un canto dolce e cullante; la 
terza si presenta gaia e brillante e vede protagonisti il secondo violino e il violoncello. La quarta sovrappone 
tre piani: la melodia del violoncello, la risposta di viola e violino secondo e il discanto del primo, che sembra 
improvvisare un semplice controcanto di semiminime sul dialogo degli altri tre strumenti. La quinta ripren-
de l’arpeggio e complica il disegno melodico, mentre la sesta è un moto perpetuo di crome su un ostinato 
pedale del violoncello, che – con un passaggio dal Mi al Re  – trasporta in blocco l’armonia giù di un tono 
intero, conferendo al passaggio un sentore di modalità. Beethoven non ritornerà più a un linguaggio tanto 
scarno: il quartetto per lui è un banco di lavoro che, ancor più della sonata per pianoforte, si porta appresso 
tutta la vita. È qui che vengono sperimentate idee ed elaborazioni che andranno ad arricchire lavori sinfonici 
e concertistici, ma anche confessioni e lavori personali scritti più per sé e – ma chi può dirlo? – per una 
cerchia ristretta, che per l’umanità destinataria dei suoi grandi lavori orchestrali. 

Mauro Masiero

L’op 74 è, nella produzione beethoveniana, una sorta di meteora. Stilisticamente ci troviamo molto lontani 
dall’eroismo degli ultimi quartetti composti: i cosiddetti Rasumovsky dell’op. 59, ma anche dal lavoro im-
mediatamente precedente nel catalogo, l’op. 73: il concerto per pianoforte e orchestra Imperatore. Sembra 
aprirsi una nuova fase per Beethoven, dominata da un controllo assoluto sulla tecnica compositiva che si fa 
asciutta ed ermetica quanto mai prima di allora.
Il quartetto si apre con un Poco Adagio misterioso e interrogativo, sotto voce, un’introduzione meditabonda 
al tema che giunge con l’Allegro dopo venticinque battute. Il primo violino espone una semifrase di ampia 
cantabilità, una delle melodie memorabili e dal bel profilo che, ancora una volta, smentiscono le critiche alla 
presunta inettitudine melodica di Beethoven. Dopo la seconda esposizione del tema da parte della viola si 
apre una sezione di pizzicati leggeri e giocosi, che hanno valso all’op. 74 il nomignolo spurio di “quartetto 
delle arpe”. Sebbene questo primo movimento sia punteggiato da alcuni gesti irruenti che riportano alla 
memoria lo stile eroico, questi non bastano a turbare la rilassatezza dell’insieme, priva di sviluppi tesi e 
drammatici anche in fase di sviluppo. Tutto fluisce in maniera naturale dalla penna di Beethoven: il ritorno 
dei temi, che non subiscono radicali mutamenti né cambi di funzione, il bilanciamento dei pesi tra ciascuno 
strumento, la gentilezza melodica e la sonorità contenuta, quasi a tinte pastello.
Il tempo lento, da tradizione classica, occupa la seconda posizione, cosa cui i Rasumovsky avevano disabitua-
to: in essi era collocato al terzo posto, ulteriore segnale del distacco dell’op. 74 dai lavori precedenti. L’A-
dagio ma non troppo è un rondò A-B-A1-C-A2 in cui le sezioni e le variazioni non nascono per opposizione 

Ludwig van Beethoven   Quartetto in Mi bemolle maggiore op. 74 n. 10 Delle arpe 
(1770 - 1827)



63

Gli Interpreti
 

Il Philharmonic String Quartet  è formato dalla giovane generazione di musicisti dei Berliner 
Philharmoniker, musicisti cosmopoliti, versatili e artisticamente appassionati : Helena Madoka Berg e 
Dorian Xhoxhi (violino) insieme a Kyoung-Min Park (viola), hanno fondato il quartetto nel 2018 con 
il desiderio di deliziare gli ascoltatori eseguendo musica da camera con le calde sonorità proprie della 
lunga tradizione dell’orchestra. 
I musicisti del Philharmonic String Quartet seguono le orme e danno continuità alla lunga tradizione 
degli ensemble dei Berliner Philharmonike. Christoph Heesch (violoncello) con la sua vitalità ed espe-
rienza come solista arricchisce la musicalità del gruppo. 
I quattro musicisti hanno vinto singolarmente diversi Concorsi di alto livello e hanno già partecipato 
a varie formazioni di musica da camera.
Il Quartetto offre loro l'opportunità di creare la propria espressione musicale che trova riscontro di 
pubblico e critica nei concerti che tengono regolarmente alla Filarmonica di Berlino e come ospiti in 
concerti all’estero. 

Dorian Xhoxhi
Il violinista Dorian Xhoxhi è membro della prima sezione dei violini dei Berliner Philharmoniker dal 
2010. Prima di allora, era membro della Deutsches Symphonie Orchester di Berlino e in seguito di-
venne Primo violino dei secondi violini nella Gewandhausorchester di Lipsia.
All'età di sei anni, Dorian ricevette le sue prime lezioni di violino da suo padre, il professore univer-
sitario Roland Xhoxhi, a Tirana. In seguito ha studiato a Monaco e Berlino con il Prof. E. Sebestyen, 
il Prof. S. Picard e il Prof. A. Weithaas. Ha ricevuto insegnamenti fondamentali grazie a una borsa di 
studio a Villa Musica Mainz e in masterclass con Midori, R. Fein, Z. Bron ed E. Feltz.
Nel 2006 è stato insignito del primo premio sia al Concorso Internazionale Queen Sophie Charlotte a 
Mirow che al Concorso internazionale Louise Henriette a Oranienburg.
Come membro del berlinese Barock Solisten, Dorian lavora spesso con artisti come Reinhard Goebel, 
Emmanuelle Haim e Vittorio Ghielmi. 
Solista, musicista da camera e insegnante richiesto, Dorian è regolarmente attivo in Europa e in Asia. 
Nel 2018 è diventato professore associato di violino all'Università di musica e teatro di Rostock.
Nello stesso anno, il suo entusiasmo per la musica da camera ha portato Dorian a fondare il Philhar-
monic String Quartet con i suoi colleghi della Filarmonica Helena Madoka Berg e Kyoungmin Park. 
Dorian suona un violino di Camillo Camilli, Mantova 1739.

Helena Madoka Berg
Il violino ha un ruolo importante nella sua famiglia: i suoi genitori sono violinisti e dopo che sua sorella 
maggiore ha iniziato prendendo lezioni da loro, Helena Madoka Berg non voleva essere lasciata indie-
tro. Il desiderio di diventare una musicista professionista comunque venne dopo. 
Nata e cresciuta a Berlino, ha studiato alla Julius Stern Institute of the Berlin University of the Arts 
(UdK) con Tomasz Tomaszewski (1997-2004), presso il Juilliard School di New York con Robert 
Mann, e alla Hanns Eisler University of Music con Antje Weithaas. Ha anche frequentato corsi di 
perfezionamento con Kurt Saßmannshaus, Thomas Brandis, Rainer Kussmaul e Christian Tetzlaff tra 
gli altri. La sua formazione è stata supportata da diverse borse di studio, tra cui la Deutsche Stiftung 
Musikleben e la Villa Musica Rheinland-Pfalz. Vincitrice di vari concorsi, come il Jakob Stainer Violin 
Competition e l'Ibolyka Gyarfas Violin Competition, ha maturato la sua prima esperienza orchestrale 
con la Jeunesses Musicales World Orchestra, la Berlin State Youth Orchestra e la Gustav Mahler Youth 
Orchestra. Dal 2009-2010 ha studiato all'Accademia dell'Orchestra Filarmonica di Berlino studiando 
con Guy Braunstein e Christian Stadelmann. Il suo primo incarico in orchestra è stato alla Munich 
Philharmoniker, e dal 2012 è membro della Bayreuth Festival Orchestra. Nel settembre 2013 Helena 

Madoka Berg tornò alla Filarmonica di Berlino come membro del secondo violino e nel febbraio del 
2016 si è unita ai primi violini. A parte il suo amore per la musica, si tiene impegnata con i suoi due 
piccoli bambini.

Kyoungmin Park
La violinista sudcoreana Kyoungmin Park è nata nel 1990. Ha ricevuto le sue prime lezioni di violino 
e pianoforte all'età di 6 anni. A 11 anni fu conquistata dalla patina scura della viola scegliendola come 
strumento principale, e iniziando i suoi studi di viola nel 2003 con Ulrich Schönauer e Wolfgang Klos 
alla Vienna University of Music and Performing Arts. Dal 2008, ha continuato la sua formazione presso 
l'Hanns Eisler Musikhochschule a Berlino, prima con Walter Kussner e poi con Tabea Zimmermann. 
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali quali il Lionel Tertis International Viola Competition e 
Max Rostal Viola Competition di Berlino, e nel 2013 ha conseguito il 2° premio all'ARD Munich In-
ternational Music Competition. Kyoungmin ha suonato con orchestre come la Filarmonica di Baden-
Baden, la Potsdamer Chamber Academy, Korean Symphony Orchestra e la Polish Chamber Philhar-
monic. Dal 2018 è membro dei Berliner Philharmoniker. 

Christoph Heesch
Christoph Heesch è uno degli artisti più promettenti della scena musicale odierna e impressiona con 
le sue abilità solistiche e di musica da camera con grande successo a livello nazionale e internazionale. 
L'obiettivo principale del suo lavoro artistico è l'esame della musica
da una prospettiva stilisticamente critica. Nato a Berlino nel 1995, Christoph Heesch ha iniziato a 
suonare il violoncello all'età di sei anni. Negli anni seguenti studiò al Giulio Stern Institute, ha lavorato 
per diversi anni con Jens Peter Maintz e ha frequentato corsi di perfezionamento con David Geringas, 
Wolfgang Boettcher e Lászlo Fenyö. Oggi Christoph Heesch studia all'Università delle Arti di Berlino 
con Wolfgang Emanuel Schmidt. Come violoncellista solista dell'Ensemble Esperanza e dell'Orchestra 
da Camera Eroica di Berlino. 
Christoph Heesch è vincitore di concorsi nazionali e internazionali: è stato premiato al concorso "An-
tonio Janigro" in Croazia e al concorso internazionale "Witold-Lutosławski", nonché al XII Concorso 
Domenico Gabrielli. Christoph Heesch ha anche ricevuto il premio "Mieczysław Weinberg ”e un pre-
mio speciale per la migliore mediazione musicale al concorso musicale TONALi15. Dopo essere stato 
finalista al German Music Competition nel 2016 a Bonn ha ricevuto una borsa di studio e nel 2017 è 
stato semifinalista del Queen Elisabeth Competition
.Dal 2017 suona un violoncello Domenicus Montagnana ottenuto grazie alla “Deutsche Stiftung Mu-
sikleben“ fondo tedesco per strumenti musicali.
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