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J & A BEARE CELEBRA IL GENIO DI STRADIVARI

con il lancio di tre eccezionali progetti in occasione 

del 285° anniversario della sua morte

 

12 STRADIVARI - Dopo anni di preparativi, J & A Beare è riuscita a riunire 12 fra i migliori 

anche strumenti usati e resi famosi dai più celebri virtuosi del passato, quali Viotti, Alard, 
Vieuxtemps, Kreisler, Zimbalist, Milstein, Shumsky, Grumiaux e Ida Haendel. Nell’album, 
l’eccezionale solista olandese, Janine Jansen, porta alla luce le più sottili differenze tonali 
e di suono dei vari capolavori del maestro liutaio, attraverso un repertorio di composizioni 
che comprende anche opere create dagli stessi violinisti. Un’opera eccezionale e 
veramente irripetibile, registrata da Decca Classics in associazione con J & A Beare.

FALLING FOR STRADIVARI - Un affascinante documentario che segue la solista 
olandese Janine Jansen mentre scopre, si familiarizza e completa la registrazione del 
nuovo incomparabile album 12 Stradivari, nonostante i brevissimi tempi e la minaccia 

fra Janine Jansen e Maestro Antonio Pappano che l’accompagna al piano. Il documentario, 
diretto dal regista Gerry Fox, vincitore del PRIX ITALIA, e prodotto da Asterisk Films, 
esplora i segreti del maestro liutaio, approfondisce la storia di questi strumenti unici e 

ANTONIO STRADIVARI: THE COMPLETE WORKS - Dopo sei anni di meticolosa e 
approndita ricerca, nel 2022 J & A Beare pubblicherà il catalogo più completo mai raccolto 

provenienza per ciascun strumento. 

J & A Beare
30 Queen Anne Street
London
W1G 8HX
www.beares.com
+44 (0)20 307 9666 | violins@beares.com

J & A Beare Europe GmbH
Im Mallen 6

27318 Hoyerhagen
Germany

+49 4251 983 5844 | beares-europe@beares.com

www.beares.com


Una Bernard



www.florianleonhard.com
mailto:violins@florianleonhard.com
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Periodico associato  
all’Unione Stampa Periodica Italiana 

e al network friends of Stradivari

Con questo numero Archi Magazine taglia il 
traguardo dei 15 anni di attività. Abbiamo deciso 

di festeggiare l’anniversario dedicando la nostra 
copertina al più grande liutaio di sempre, Antonio 
Stradivari. Protagonista di questa uscita, infatti, è un 
suo violoncello dei primi anni Novanta del Seicento, 
il Barjansky, probabilmente quasi un gemello del più 
noto Mediceo seppure destinato ad un cliente meno 
facoltoso e pertanto realizzato con legni più modesti 
per il fondo, le fasce e la testa. Come la maggior 
parte dei violoncelli di Stradivari costruiti prima del 
1707 il Barjansky è stato in seguito sottoposto ad un 
drastico (ma fortunatamente ben riuscito) intervento 
“chirurgico” di riduzione per rientrare in quelle misure 
che, nel tempo, sono finite per essere considerate 
standard per lo strumento. Appartenuto nei secoli a 
musicisti come Jules Gallay, Serge Barjansky e Julian 
Lloyd Webber e passato per le mani di conti e noti 
commercianti, due anni fa il violoncello è stato 
acquistato da una fondazione che, con lungimiranza, 
ne ha permesso ampi studi e analisi dettagliate, 
riassunti in una pubblicazione di quasi 400 pagine 
«che rappresenta lo stato dell’arte per chi si occupi 
seriamente di expertise nel campo degli strumenti, 
mostrando quali indagini si possano oggi compiere e 
con quale orientamento per approfondire la 
conoscenza di uno strumento ad arco antico», come 
scrive nel nostro articolo Carlo Chiesa, uno dei tre 
italiani del team internazionale di esperti che ha 
curato il volume. 

Se avrete modo di partecipare quest’anno a 
Mondomusica, dal 24 al 26 settembre alla Fiera 
di Cremona, troverete uno spazio dedicato proprio 
al violoncello Barjansky e, se sarete abbastanza 
fortunati da ricevere un invito, potrete persino 
partecipare ad un party in onore di questo 
strumento… In ogni caso non mancate di 
venire a trovarci! Lo staff di Archi Magazine 
sarà felice di accogliervi al proprio 
stand.

                   
I N. 91 Anno XVI 

Settembre - Ottobre 2021 
 
 
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, Aut. C/RM/07/2010 
 
Registrazione: Tribunale di Roma n. 262 del 27 giugno 2006 
 
ISSN 1971 - 2022   
Editore 
Concertante snc  

 
Direttore editoriale 
Luca Lucibello 
 
Coordinatore artistico 
Silvia Mancini 
 
Direttore responsabile 
Manuela Manca 
 
Hanno collaborato 
Davide Botto, Enrico Bronzi, Cristina Cavaiuolo, Carlo Chiesa, 
Giuseppe Ettorre, Gianluca Giganti, Simone Gramaglia,  
Gioele Gusberti, Annalisa Lo Piccolo, Lucia Molinari,  
Emilio Mottola, Giovanni Pandolfo, Guido Rimonda,  
Luca Segalla, Bruno Terranova, Alfredo Trebbi 
 
In copertina 
A. Stradivari: violoncello “Barjansky” (Cremona, ca 1690) 
Fotografia: © Jost Thöne Verlag 
 
Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità, 
Abbonamenti e Arretrati 
Via Cavalese 18, 00135 Roma 
Tel +39 06 89015753 (lun-ven 10-13, 15-18) 
Fax +39 06 96708622 
email: info@archi-magazine.it 
www.archi-magazine.it 
 
Stampa 
Graffietti Stampati, Montefiascone (VT) 
 
L’editore è a disposizione degli aventi diritto per i crediti fotografici  
di professionisti o agenzie che non ha potuto contattare. Salvo accordi 
scritti o contratti di cessione di copyright, la collaborazione a questo 
bimestrale è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. Il materiale 
pervenuto alla redazione non viene restituito. Tutti i diritti riservati. Vietata la 

riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta dell’editore. 
 
ABBONAMENTI  
www.archi-magazine.it/abbonamenti.php 
abbonamenti@archi-magazine.it 
 
Abbonamento cartaceo 
Persone Fisiche 
ANNUALE (6 numeri da gen. a dic.) Italia €30 - Estero €58 
BIENNALE (12 numeri da gen. a dic.’22) Italia €52 - Estero €108 
SEMESTRALE (3 numeri da lug. a dic.) Italia €16 - Estero €30 
 
Enti, Società e Biblioteche (2 copie per ogni numero) 
ANNUALE (6 numeri da gen. a dic.) Italia €44 - Estero €91 
BIENNALE (12 numeri da gen. a dic.’22) Italia €79 - Estero €173 
SEMESTRALE (3 numeri da lug. a dic.) Italia €27 - Estero €47 
 
Abbonamento digitale  
ANNUALE (6 numeri) €25; BIENNALE (12 numeri) €44; 
GIOVANI under21 (6 numeri) €15 
Arretrati: prezzo copia + spese fisse di spedizione €5,00 
IVA assolta dall'editore ai sensi art. 74 DPR 633/72  
 
PAGAMENTI 
- Versamento su CCP n.1460902, intestato a: Concertante snc; 
- Bonifico su BancoPosta, intestato a: Concertante snc 
  IBAN: IT27 N076 0103 2000 0000 1460 902; 
- Assegno non trasferibile intestato a: Concertante snc; 
- Carta di credito su www.archi-magazine.it  
 (Circuito protetto PayPal)

EDITORIALE

 Luca Lucibello

www.archi-magazine.it


16 ARCHI 
magazin

e

A
T

T
U

A
L

IT
À

a cura di Luca Segalla

Dall’inizio del prossimo 
anno Enrico Dindo sarà 

il nuovo Direttore Artistico 
dell’Accademia Filarmonica 

Romana, che il 4 dicembre ce-
lebrerà con un concerto stra-
ordinario il duecentesimo an-
niversario della fondazione. 

Succede al pianista Andrea 
Lucchesini ed è stato votato al-
l’unanimità dal Consiglio diret-
tivo della Filarmonica, presie-
duto da Paolo Baratta. «Ringra-
zio l’Accademia Filarmonica del-
l’invito - ha dichiarato il violon-
cellista torinese -; sono molto 
orgoglioso e felice di poter dare il mio 
contributo e la mia esperienza ad 
un’Istituzione così antica e così pre-
stigiosa, in un momento tanto impor-
tante come quello del bicentenario. 
Sono contento di essere il successore 
di un grande artista e amico come è 
Andrea Lucchesini. Spero di poter 
mettere al frutto al meglio la mia 
esperienza maturata fino ad ora».

Il 13 agosto è morto in Olanda 
dopo una breve malattia il vio-

lista Vladimir Mendelssohn, 
all’età di 71 anni. Nato il 14 
novembre del 1949 in Roma-
nia in una famiglia di musicisti, 
Mendelssohn aveva studiato 
viola e composizione al Con-
servatorio di Bucarest per poi 
iniziare una carriera interna-
zionale di prestigio sia nel cam-
po della musica da camera che 
della didattica. È stato docente 
di musica da camera al Conser-
vatorio di Parigi fino al 2015 e 
dall’autunno del 2005 era Di-
rettore Artistico del Kuhmo 
Chamber Music Festival, in 
Finlandia, dove si esibiva rego-
larmente a partire dall’inizio 
degli anni ’80 e dove, lo scorso 
luglio, aveva purtroppo sco-
perto di essere malato. È stato 

molto attivo anche come com-
positore: nel suo catalogo figu-
rano pagine per strumento so-
lo, pagine cameristiche e pagi-
ne corali, Sinfonie, Balletti e 
musica da film. Così lo ricorda 
sui social il Quartetto Indaco, 
con il quale lo scorso giugno si 
era esibito a Mantova durante 

Trame Sonor e :  «Ancora  non 
possiamo credere che Vladimir 
Mendelssohn ci abbia lasciato... 
un artista così appassionato, in-
tenso, creativo. Non dimentichere-
mo mai l’energia che ci hai dato e 
le belle cene ricche di aneddoti e 
racconti incredibili sulla tua vita... 
Riposa in pace».

ENRICO DINDO NUOVO DIRETTORE ARTISTICO  
DELL’ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA 

SE NE È ANDATO IMPROVVISAMENTE VLADIMIR MENDELSSOHN



IL VIOLINO DI NOÈ È PRONTO 
PER SOLCARE I CANALI DI VENEZIA 
 

Un enorme violino galleggiante, lungo oltre 
dodici metri. Il Violino di Noè, l’imbarca-

zione ideata dallo scultore veneziano Livio 
De Marchi, è ormai giunto ai collaudi finali. 
Sfilerà lungo il Canal Grande a settembre, pilo-
tato da un giovane in costume storico e con a 
bordo quattro musicisti che suoneranno musi-
che di Vivaldi. Il progetto è nato durante la pan-
demia, con i cantieri quasi fermi, ed è stato 
realizzato dal Consorzio Venezia Sviluppo. 
Costruito con sei diversi tipi di legno, il Violino 
di Noè è dotato di un motore elettrico e potrà 
essere trasportato in giro per il mondo, visto che 
può essere facilmente smontato e riassemblato. 

ATTUALITÀ
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DEBUTTO A CANNES PER IL 
GOMMONE-VIOLINO 
STRADIVARI43 

Un violino che diventa un gommone. O il 
contrario, un gommone che si trasforma 

in violino. L’ultima creazione del cantiere cre-
monese Capelli e della filiale italiana di Yamaha 
Motor Europe si chiama Stradivari 43 e sarà 
presentata ufficialmente a inizio settembre al 
Cannes Yachting Festival. Realizzato con la colla-
borazione di BG DesignFirm e del Consorzio 
Liutai “Antonio Stradivari” di Cremona, Stradivari 
43 richiama nelle sue forme le sinuosità della 
tavola armonica di un violino, pesa oltre 5 
tonnellate ed è in grado di trasportare fino a 
18 persone.

Il liutaio polacco Piotr Pielaszek (nella foto) 
ha fatto incetta di premi alla 14ª edizione del 

Concorso Internazionale di Liuteria 
“Henryk Wieniawski”, tenutosi a Poznań 
dall’8 al 14 maggio. Con i due strumenti presen-
tati ha infatti vinto sia il primo Premio (16.000 
euro, con il violino Dali) sia il secondo Premio 

(5.000 euro, con il violino Selva). Anche il terzo 
Premio è stato assegnato ad un polacco, Jan 
Jakub Lipiński, che si è aggiudicato 3.000 euro 
con il violino Fons. Un premio Speciale (2.000 
euro) per “Le migliori qualità liutarie” è andato 
al violino Quercus dello spagnolo Gonzalo 
Bayolo, mentre Piotr Pielaszek ha vinto anche 
il Premio di 2.000 euro per “Le migliori qualità 
acustiche”, sempre con il violino Dali. Il polacco 
Klemens Siatkowski ha infine ricevuto il Pre-
mio come “Studente più votato dell’Accademia 
di Musica Ignacy Jan Paderewski di Poznań”, 
con il violino Marianne. La giuria, presieduta da 
Roberto Regazzi, era composta da Marcin 
Krupa, Bartosz Bryła, Andrew Finnigan, 
Laura Hamilton ed Ulrich Hinsberger.

AL POLACCO PIOTR PIELASZEK I PRIMI DUE PREMI DEL  
CONCORSO DI LIUTERIA “WIENIAWSKI”
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UN’EDIZIONE AUTUNNALE PER IL ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL

La casa editrice di Barcellona Boileau ha pubblicato un Preludio 
per violino solo di Pablo de Sarasate, rimasto sconosciuto 

fino ad oggi. Il Preludio, della durata di circa due minuti e mezzo, 
è stato composto nel 1905 ed è l’unica composizione di Sarasate 
per violino solo. La scoperta e la pubblicazione si devono al 
violinista spagnolo Manuel Guillén, docente di violino al 
Conservatorio Superiore di Musica di Aragona. 

PUBBLICATO UN INEDITO PER VIOLINO SOLO 
DI PABLO DE SARASATE

Da Beethoven a Frank 
Zappa. Dopo la pausa 

imposta dal Covid, il Rome 
Chamber Music Festival festeggia 
il suo diciottesimo complean-
no con un programma giovane 
e frizzante ed una nuova sede, 
l’Auditorium della Concilia-
zione. Accanto ai tradizionali 
appuntamenti cameristici de-
dicati al repertorio classico e 
in particolare a Beethoven, 
con gli omaggi per il duecen-
tocinquantesimo anniversario 
della nascita previsti lo scorso 
anno, figurano infatti anche 
pagine di Leonard Bernstein e 
di Frank Zappa. È la prima 
volta che il Festival si tiene in 
autunno. Si incomincia dome-
nica 21 novembre con il quar-
tetto delle violiniste Aubree 
Oliverson ed Augusta Schu-
bert, del violista Lawrence 
Dutton e della violoncellista 
Sara Scanlon impegnato nel 
Quartetto in Do maggiore op.59 
n.3 di Beethoven ed a seguire il 
violinista Robert McDuffie, 
il pianista Derek Wang e il 
quartetto dei violinisti Matouš 
Pěruška, Anna Black, del 

violista Daniele Valabrega e 
della violoncellista Kristina 
Vocetková, impegnati nel Con-
certo per violino, pianoforte e quar-
tetto d’archi in Re maggiore op.21 
di Chausson. Il concerto sarà 
replicato in via eccezionale il 
giorno successivo a Firenze, a 
Palazzo Vecchio, nell’unica tra-
sferta fuori sede del Festival. 
Tra i molti artisti protagonisti 
dell’appuntamento conclusivo 
del 25 novembre, accanto al 
pianista Andrea Lucchesini 
(solista nella versione per pia-
noforte e quartetto d’archi del 
Quarto Concerto per pianoforte e or-
chestra beethoveniano) e a nu-
merosi giovani c’è anche il rap-

per americano Bob Lennon, 
che si esibisce a Roma per la 
prima volta dialogando sul 
palcoscenico con musicisti di 
formazione classica. «Il Rome 
Chamber Music Festival - ha 
dichiarato il fondatore e di-
rettore ar tistico  Rober t 
McDuffie (nella foto) -, pur 
guardando fuori e oltre se stesso è 
soprattutto un luogo di formazione 
per i giovani talenti. Vogliamo col-
tivare nuove generazioni di inter-
preti e amanti della musica, offren-
do opportunità di crescita persona-
le, artistica e professionale. Voglia-
mo regalare un sogno a Roma (e 
ora anche a Firenze), insomma al 
pubblico e ai nostri sostenitori».
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ESTA: SI TERRÀ ONLINE LA 
CONFERENZA ANNUALE 2021 

Si svolgerà interamente in modalità online la 
49ª Conferenza annuale di ESTA, l’European 

String Teachers Association, in programma 
dal 24 al 26 settembre sul tema Insegnamento ed 
apprendimento formale e informale. Tutte le sessioni 
dei lavori prevedono la possibilità di porre 
domande ai relatori ed i contenuti resteranno 
disponibili in streaming anche al termine della 
conferenza. Tra i 32 relatori invitati - concertisti 
e didatti provenienti da Europa, Stati Uniti e 
Australia - ci sono i violinisti Helfried Fister, 
Kristen Pellegrino, Marija Mihajlovic Pereira 
e Walter Reiter, la violista Heng-Ching Fang e 
il contrabbassista Nuno Arrais; sono previste 
delle masterclass con Bruno Giuranna (viola) e 
Mark Lambrecht (violoncello barocco).
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CREMONA: UN PROGRAMMA DI 
LUSSO PER LO STRADIVARI FESTIVAL 

Si apre sabato 25 settembre lo Stradivari 
Festival, con il concerto da camera di Lisa 

Batiashvili (nella foto) insieme alla pianista 
Milena Chernyavska e al violoncellista 
Sebastian Klinger. A seguire ci sono gli 
Archi di Cremona insieme a Domenico 
Nordio, nel tardo pomeriggio di domenica 
26, e il duo composto da Stefan Milenkovich 
ed Enrico Bronzi, sabato 2 ottobre. Tra gli 
appuntamenti in Cartellone, tutti all’Audito-
rium Giovanni Arvedi, segnaliamo i concerti 
di Giuseppe Gibboni con I Musici il 9 otto-
bre e il recital conclusivo del 13 novembre di 
Sergej Krylov, impegnato in un programma 
ipervirtuosistico tra Bach, Berio, Ysaÿe e 
Paganini.

Si svolgerà dal 4 al 28 ottobre la quinta 
edizione del Paganini Genova Festival, con 

un’anteprima itinerante a partire dal 10 settem-
bre intitolata Paganini e dintorni anche fuori città. 
Nella serata inaugurale del 4 ottobre a Casa 
Paganini sarà protagonista la violinista americana 
Nancy Zhou, accompagnata al pianoforte da 

Ian Fountain, mentre il ventunenne americano 
Kevin Zhu (nella foto), vincitore del Premio 
Paganini 2018, si esibirà il 27 ottobre a Palazzo 
Tursi, dove suonerà il mitico Cannone di Guarneri 
del Gesù appartenuto a Paganini, e il 28 all’Ora-
torio di San Filippo in duo con la pianista Elisa 
Tomellini. In programma anche una master-
class di Francesca Dego dal 13 al 15 ottobre ed 
il Convegno Internazionale di Studi Paganini: 
genesi ed eredità di un mito in calendario il 25 e 26 
ottobre. Nell’ambito del Festival si terrà anche 
la 56ª edizione del Premio Paganini, dal 16 al 
24 ottobre, che vede ben 103 iscritti da tutto il 
mondo. Tra i musicisti protagonisti dell’antepri-
ma di settembre segnaliamo il violoncellista 
Riccardo Agosti, atteso il 10 a Busalla (Villa 
Borzino), il Quartetto Nannerl, ospite nel tar-
do pomeriggio del 12 al Teatro del Ponente a 
Voltri, il duo del mandolinista Carlo Aonzo e 
del violinista Giulio Plotino (il 18 all’Oratorio 
di San Filippo a Genova) ed il chitarrista 
Michele Trenti, direttore artistico del Festival, 
l’11 a Sori (Oratorio di S. Erasmo) e il 29 a 
Genova, nella chiesa di Santa Maria del Prato.

OLTRE UN MESE DI EVENTI CON IL PAGANINI GENOVA FESTIVAL
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L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
si è lasciata alle spalle le incertezze del 

Covid, allestendo per la nuova Stagione un Car-
tellone di prestigio. E gli archi attesi all’Audito-
rium del Parco della Musica di Roma sono 
davvero tanti, a partire dal violoncellista Kian 
Soltani (nella foto), solista nel Concerto di Schu-
mann il 21, 22 e 23 ottobre con Maxim Emelya-
nychev alla guida dell’orchestra. Il 4, 5 e 6 
novembre Veronika Eberle affronta il Concerto 
per violino di Korngold con Lorenzo Viotti sul 
podio, mentre il 18, 19 e 20 novembre tocca ad 
Hilary Hahn, solista nel Concerto per violino n.1 
di Prokofiev con Stephan Denève sul podio. 
Dopo Natale sarà la volta di Leonidas Kava-
kos (il 17, 18 e 19 febbraio con Myung-Whun 
Chung), Janine Jansen (il 24, 25 e 26 marzo 
con Antonio Pappano), Lisa Batiashvili (il 7, 8 
e 9 aprile, sempre con Pappano), Emmanuel 
Tjeknavorian (il 28, 29 e 30 aprile con Sakari 
Oramo) ed infine Gil Shaham, atteso il 20, 21 
e 22 maggio nel doppio ruolo di solista e diret-
tore per la prima italiana del Concerto per violino e 

orchestra op.8 n.9 di Joseph Boulogne Chevalier 
de Saint George. Sul versante cameristico 
segnaliamo la presenza del duo violoncellistico 
composto da Mario Brunello e Giovanni 
Sollima (il 25 ottobre), del Quartetto Adorno 
(il 2 febbraio), di Salvatore Accardo (il 2 marzo) 
ed ancora di Janine Jansen (il 23 marzo).

Ci sono due violinisti tra gli ospiti dei Concerti 
d’autunno della Filarmonica della Scala, 

proposti già nel 2020 per far fronte all’emergen-
za della pandemia e replicati anche quest’anno 
in attesa dell’annuncio ufficiale della nuova 
Stagione. Dopo il concerto inaugurale del 15 
settembre con Daniel Harding sul podio e il 
concerto del 3 ottobre con Myung-Whun 
Chung, al Teatro alla Scala è atteso il 24 ottobre 
l’ucraino Valeriy Sokolov (nella foto), solista nel 
Concerto in Re minore di Khachaturian con 
Juraj Valčuha alla guida della Filarmonica. Il 15 
novembre, invece, l’austriaco di origine armena 
Emmanuel Tjeknavorian affronterà il Concerto 
n.5 K219 di Mozart con Robert Trevino sul 
podio.A
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I GRANDI NOMI DELL’ARCHETTO NELLA STAGIONE 2021/22  
DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA 

SOKOLOV E TJEKNAVORIAN PROTAGONISTI DELL’AUTUNNO DELLA 
FILARMONICA DELLA SCALA
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Con l’inizio del nuovo Anno Accademico 
l’Accademia Stauffer amplia i suoi oriz-

zonti a 360 gradi. Il 1 ottobre, infatti, sarà 
inaugurata con un open day, sia in presenza sia 
in streaming, una nuova sede di oltre 2.000 
metri quadrati nel centro di Cremona, nello 
storico Palazzo Stradiotti, ribattezzato “Palaz-
zo Stauffer”, e prenderà ufficialmente il via lo 
Stauffer Center for Strings, un progetto di 
respiro internazionale che ingloba l’Accademia 
fondata nel 1985 rilanciandola con un ruolo di 
primo piano tra le grandi istituzioni europee di 
alta formazione musicale per quanto riguarda 
gli archi. Ad affiancare gli storici docenti del-
l’Accademia Salvatore Accardo, Bruno Giu-
ranna e Franco Petracchi, e i più recenti 
Antonio Meneses e Quartetto di Cremona, 
sono stati chiamati oltre quaranta musicisti di 
fama internazionale, tra i quali i violinisti Lisa 
Batiashvili, Daniel Hope, Viktoria Mullova 

e Julian Rachlin, i violisti Lawrence Power 
ed Antoine Tamestit, i violoncellisti Sol 
Gabetta, Steven Isserlis, Mischa Maisky ed 
Alisa Weilerstein, i contrabbassisti Uxía 
Martínez Botana ed Ödön Rácz e la com-
positrice Caroline Shaw, Premio Pulitzer per 
la musica, molti dei quali saranno impegnati 
anche in un nuovo esclusivo programma di 
masterclass. Nasce inoltre il corso di Concert-
master, un percorso di alto perfezionamento 
per aspiranti Spalle tenuto dai Primi Violini di 
dieci tra le più importanti orchestre europee, e 
nascono gli Stauffer Labs dedicati alla ricerca 
musicologica, alla composizione, alla liuteria, 
alla produzione musicale, al management 
artistico ed all’innovazione. 

Un aspetto non secondario del progetto è 
che gli allievi selezionati potranno studiare 
gratuitamente, grazie ad un articolato pro-
gramma di borse di studio: «Le significative risorse Fo
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STAUFFER CENTER FOR STRINGS: 
LA STORICA ACCADEMIA DI CREMONA SI RINNOVA GUARDANDO AL FUTURO



www.orchestradellatoscana.it


delle quali Walter Stauffer ha generosamente dotato 
la Fondazione - ha dichiarato il Presidente, 
Alessandro Tantardini - ci consentono oggi di 
ampliare il già importante spettro di interventi a soste-
gno della cultura ed in particolare dei talenti musicali, 
che potranno frequentare gratuitamente tutti i nostri 
corsi, come fin dall’inizio dell’attività dell’Accademia, 
così che il merito e non la condizione socio-economica 
sia, nella concretezza, sempre più l’unico vero elemento 
di selezione». Ne abbiamo parlato con Paolo 
Petrocelli, dallo scorso dicembre nuovo diret-
tore generale della Stauffer. 

Come è nato questo progetto? 
«Dall’esigenza di proiettare nel futuro lo straordina-

rio progetto dell’Accademia Stauffer, nato nel 1985 su 
iniziativa della Fondazione. Abbiamo acquisito un 
palazzo storico nel centro di Cremona, che abbiamo 
restaurato e dotato di una infrastruttura tecnologica 
molto avanzata e che dal prossimo 1 ottobre sarà la 
nuova sede dello “Stauffer Center for Strings”, una 
piattaforma che andrà ad inglobare l’Accademia. Gli 
obiettivi sono di far arrivare come docenti a Cremona 

grandi artisti internazionali e di aprirci al mondo, per 
formare i nuovi musicisti non solo dal punto di vista 
delle abilità strumentali ma anche fornendo loro 
un’esperienza più completa attraverso gli “Stauffer 
Labs”, dedicati alla ricerca musicologica, all’innovazio-
ne tecnologica, al management ed alla promozione sui 
media e sui social media. Una delle novità più interes-
santi è il nuovo programma dedicato alla formazione 
del Concertmaster, che vedrà la presenza a Cremona di 
dieci Primi Violini delle principali orchestre europee, 
impegnati in un programma didattico annuale di dieci 
mesi». 

Il corso per Spalla d’orchestra è il vostro 
fiore all’occhiello? 

«È uno dei nostri programmi di punta, perché ad oggi 
nessuna delle grandi istituzioni europee di formazione 
musicale propone un corso simile, ma i fiori all’occhiello 
della Stauffer restano i corsi principali». 

Possiamo dire che volete essere innovativi 
oggi come lo eravate a metà degli anni ’80? 

«Certo, perché allora venire a Cremona significava 
venire a studiare con i grandi protagonisti della musica 
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internazionale ed oggi questa proiezione internazionale 
è sempre più spiccata. Abbiamo, per esempio, sviluppato 
delle partnership con la School of  Music dell’Università 
di Yale, il Royal College of  Music di Londra, la Saïd 
Business School dell’Università di Oxford, l’Università 
Sorbona di Parigi e l’Università di Harvard, con 
l’obiettivo di portare a Cremona docenti e studenti di 
queste grandi istituzioni». 

Quanti sono ad oggi gli allievi iscritti al 
nuovo Anno Accademico? 

«Abbiamo aperto le iscrizioni a luglio e stiamo rice-
vendo decine di richieste; credo che raggiungeremo i 
300 allievi, che rappresentano un traguardo importan-
te per un’accademia per così dire “boutique” come la 
nostra. E siamo molto orgogliosi di poter offrire a tutti 
i nostri allievi delle borse di studio a copertura totale. 
Abbiamo anche creato, nella nuova sede, una piccola 
foresteria con dieci mini appartamenti a disposizione 
degli allievi, che potranno soggiornare a rotazione, e 
stiamo sviluppando altre partnership al fine di istituire 
delle borse di studio che possano coprire anche le spese di 
viaggio». n

Paolo Petrocelli, direttore generale 
Stauffer Center for Strings
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ASTE

È un Vuillaume appartenuto a Stern il 
protagonista assoluto delle aste di giugno
D opo la cancellazione delle vendite di prima-

vera dettate dalla pandemia, le case d’asta 
europee a giugno hanno finalmente potuto 
inaugurare il 2021 battendo strumenti e archetti 
di grande interesse. 

La prima asta è stata della francese VICHY 
ENCHÈRES (1-2-3 giugno), che ha avuto come 
top lot un violino Jean-Baptiste Vuillaume del 
1840 su modello Stradivari venduto a €166.160. 
La liuteria parigina ha raggiunto poi altri risultati 
di rilievo con esemplari di Bernardel Père 
(un violino del 1864, aggiudicato a €29.760), 
Gand et Bernardel (una viola del 1888 battuta 
a €21.080, un violino del 1880 a €17.991) e 
Louis Guersan (un violino realizzato intorno al 
1760, battuto a €16.588). Un nuovo record mon-
diale è stato segnato da un violoncello Vincenzo 
Sannino (Napoli 1912) venduto a €159.960, tre 
volte la sua stima iniziale. Un altro strumento 
napoletano, un violino Gennaro Gagliano (ca 
1770), è stato aggiudicato a €63.240. Le mag-
giori attenzioni degli offerenti sono state tutta-
via per un violino Bernardo Calcagno 
(Genova ca 1740-1750) battuto a €43.400. Tra 
gli archetti, in catalogo c’erano lavori dei più 
grandi maestri francesi, come François Xavier 
Tourte (con un esemplare battuto a €112.840), 
Nicolas Léonard Tourte (€93.000), Domini-
que Peccatte (€53.320 e €52.080), Jean Pierre 
Marie Persoit (€49.600), Nicolas Maire 
(€43.400), François Peccatte (€39.680), 
Eugène Sartory (€38.918, €32.240 e 29.760), 
Nicolas Maline (€32.240), François Lupot II 
(€29.760) e Jacob Eury (€27.280). 

Protagonista dell’asta di TARISIO LONDRA 
(25 maggio – 7 giugno) è stato un violino 
Vincenzo Rugeri (Cremona ca 1715), gemello 
dell’ex Baron Knoop, battuto a £269.500 (ca 
€315.100). Nella stessa vendita un violino Jean-
Baptiste Vuillaume (Parigi ca 1830) è stato 
aggiudicato a €70.800 (ca €82.800), un violon-
cello di scuola bolognese (inizio ’700) a £66.000 

(ca €77.150), un violino Pierre Silvestre (Lione 
ca 1850) a £30.000 (ca €35.100), una viola 
Gaetano Sgarabotto (Vicenza 1923) a £29.500 
(ca €34.500) e un violino Giorgio Gatti (Torino 
1925) a £25.960 (€30.350). Tra gli archetti, un 
esemplare per violoncello montato in oro e tar-
taruga di Emile A. Ouchard, realizzato per 
l’Esposizione di Parigi del 1937 e appartenuto 
al grande violoncellista francese André Navarra, 
è stato venduto a £59.000 (ca €69.000), mentre 
un arco montato in oro di Victor Fetique 
costruito per l’Esposizione di Parigi del 1925 è 
stato aggiudicato a £25.200 (ca €29.500). 

BROMPTONS’ (28 maggio – 7 giugno) ha pre-
sentato una viola Giovanni Pistucci (Napoli 
ca 1900) battuta a £64.900 (ca €75.900), un vio-
lino attribuito a Giovanni Francesco Pressenda 

mailto:lamusicale@hotmail.com
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(Torino ca 1845) venduto a £42.000 (ca 
€49.100), un violino Enrico Marchetti (Torino 
1917) piazzato a £28.320 (ca €33.100) e un vio-
lino attribuito a Giuseppe Guadagnini (Pavia 
a 1800) aggiudicato a £24.120 (€28.200). 

È stata poi la volta di INGLES & HAYDAY 
(4 – 8 giugno). Lo strumento più importante 
in catalogo, il violino decorato di Jean-Baptiste 
Vuillaume Tsar Nicholas ex-Isaac Stern (Parigi 
1840-41) non ha di certo deluso le aspettative 
dei banditori: stimato £180.000-250.000 è 
stato aggiudicato a £384.000 (ca €449.000). 
Un altro esemplare dello stesso autore (Parigi 
1840) è stato invece battuto a £168.000 (ca 
€196.400). Tra i violini di fascia alta c’erano 
poi un Gennaro Gagliano (Napoli ca 1770) 
venduto a £204.000 (€238.500), un Antonio 
Gragnani (Livorno 1784) e l’Enrico Rocca 
ex-Aaron Rosand (Genova 1914) battuti cia-
scuno a £144.000 (€168.350), un Chiaffredo 
Cappa (Saluzzo ca 1695) e un Carlo Antonio 
Testore (Milano ca 1740) aggiudicati entram-
bi a £90.000 (€105.220). Tra gli archetti si 
sono particolarmente distinti un esemplare 
per violoncello montato in oro attribuito a 

François Xavier Tour te  (£66.000;  ca 
€77.200) appartenuto a Martin Lovett, i l 
violoncellista dell’Amadeus Quartet scom-
parso a Londra nel 2020, e l’arco per violino 
montato in argento di  Eugène Sar tor y 
(Parigi ca 1910) ex Aaron Rosand (£31.200; 
ca €36.500).  

La tornata di aste si è chiusa con TARISIO 
NEW YORK (22 giugno – 8 luglio). Qui due vio-
lini italiani del 18° secolo hanno raggiunto i 
$350.000 (ca €299.200): un Nicolò Gagliano 
(Napoli ca 1770) e un Camillo Camilli (Man-
tova ca 1735). Un violoncello Carlo Antonio 
Testore (Milano 1764) è stato aggiudicato a 
$236.000 (ca €201.700) e un violoncello 
Lorenzo Ventapane (Napoli ca 1820) a 
$114.000 (€97.450). Tra gli archetti venduti: un 
esemplare per viola di  Victor Fetique 
($45.000; ca €38.500) e tre archi per violino 
rispettivamente di Georges Leon Lamy 
($42.000; €35.900) che ha ricevuto ben 28 offer-
te, di Emile Auguste Ouchard ($42.000; 
€35.900) e di Eugène Nicolas Sartory 
($33.000; ca €28.200). n 
Tutte le quotazioni sono comprensive dei diritti d’asta 

Il violino J.B. Vuillaume (1840) top lot nell’asta di Vichy Enchères, il V. Rugeri (ca 1715) battuto da Tarisio 
Londra, il violino J.B. Vuillaume “Tsar Nicholas ex-Stern” (1840-41) protagonista da Ingles & Hayday
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Premio Borciani: 
primo Premio non assegnato e secondo 

ex-aequo ai Quartetti Leonkoro e Balourdet 
 

di 
Luca Segalla

C
on la riapertura in maggio 
delle sale da concerto an-
che a Reggio Emilia la vi-

ta musicale è tornata alla nor-
malità e si è potuto finalmente 
svolgere la dodicesima edizio-
ne del Concorso Internaziona-
le per Quartetto d’archi “Pre-
mio Paolo Borciani”, organiz-
zato dalla Fondazione I Teatri, 
che è stata rinviata di un anno 
a causa della pandemia. Alla 

normalità o quasi, visti i tempi 
di attesa per accedere al Teatro 
Municipale Valli, domenica 13 
giugno in occasione della pro-
va conclusiva del concorso, e 
considerato il ritiro di uno dei 
quartetti ammessi alla fase fi-
nale, il Quartetto Karski, per la 
positività al Covid di un com-
ponente. La nuova formula del 
Concorso, il cui responsabile 
artistico era quest’anno il com-

positore Francesco Filidei, 
prevedeva una preselezione at-
traverso i video inviati dai par-
tecipanti e quindi una fase in 
presenza, articolata in quattro 
prove più la finale a tre, tutte 
trasmesse in diretta streaming. 
A questa seconda fase erano 
state ammesse dodici forma-
zioni, ma i Quartetti Javus e 
Symply hanno rinunciato a par-
tecipare e all’ultimo momento Fo
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12° Concorso Internazionale per Quartetto d’Archi “Premio Paolo Borciani”
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è arrivata anche la defezione 
del Quartetto Siegfried: pecca-
to, perché era l’unico quartetto 
italiano in gara. 

In ogni caso ci siamo lasciati 
alle spalle contrattempi e incer-
tezze non appena entrati nel 
Teatro Romolo Valli, che è un 
piccolo gioiello, se non proprio 
dal punto di vista acustico dal 
punto di vista architettonico. E 
ci siamo riconciliati con la mu-
sica nel momento in cui i gio-
vani tedeschi del Quartetto 

Leonkoro hanno attaccato le 
prime note del Quartetto n.13 in 
Sol maggiore op.106 di Dvořák, 
affrontato con slancio e con vi-
vacità. Sono stati loro a divi-
dersi ex-aequo con gli ameri-
cani del Quartetto Balourdet 
il secondo Premio (10.000 eu-
ro), mentre il terzo Premio 
(5.000 euro) è andato al Quar-
tetto Adelphi, i cui compo-
nenti, che provengono da 
quattro nazioni diverse (Belgio, 
Spagna, Serbia e Germania) si 

sono incontrati nel 2017 al 
“Mozarteum” di Salisburgo. 
La giura presieduta dal musi-
cologo Emmanuel Hondré e 
composta dai violinisti Martin 
Beaver, Anthea Kreston e 
Jana Kuss, dal violista Antoine 
Tamestit, dal violoncellista 
Francesco Dillon e dal piani-
sta Alexander Lonquich ha 
deciso di non assegnare il pri-
mo Premio, forse perché né il 
Leonkoro né il Balourdet sono 
stati perfetti o forse perché era 
difficile pronunciarsi netta-
mente a favore di uno dei due; 
bisogna inoltre considerare 
che la giuria ha avuto modo di 
valutare l’intero percorso dei 
concorrenti nelle quattro pro-
ve precedenti la prova finale e 
che un primo Premio non as-
segnato è un caso piuttosto 
frequente nel la  storia del 
Borciani, visto che nelle prece-
denti undici edizioni è accadu-
to per ben cinque volte. 

All’Adelphi è andato anche 
il Premio della giuria under 20, 
mentre i coreani del Quartetto 
Arete, che non hanno raggiun-
to la finale a tre, hanno ottenu-
to sia il Premio Speciale (3.000 
euro) per la miglior esecuzione 
del brano contemporaneo, 
UTA-ORI. Weaving Song del 
giapponese Toshio Hosokawa, 
commissionato proprio per 
l’occasione, sia il Premio Jeu-
nesses Musicales Deutschland 
(una borsa di studio del valore 
di 6.000 euro per la partecipa-
zione all’International Cham-
ber Music Campus Schloss 
Weikersheim del prossimo an-
no). Al Quartetto Leonkoro, 
che si è costituito a Berlino 
nella primavera del 2019, è 

Il Quartetto Leonkoro

Il Quartetto Balourdet



andato il Premio del pubblico 
(2.000 euro) e, confessiamo, va 
anche il nostro personale pre-
mio. I violinisti Jonathan 
Schwarz ed Amelie Wallner, 
la violista Mayu Konoe e il 
violoncellista Lukas Schwarz, 
fratello di Jonathan, si esibi-
scono in piedi e sono molto 
comunicativi. Suonano ascol-
tandosi, come rivelavano sia 
l’ottimo amalgama sonoro sia 
la chiarezza dell’articolazione, 
per esempio nel far percepire i 
microcontrappunti del primo 
tema del movimento iniziale 
del Quartetto op.106 di Dvořák. 
Il secondo movimento era di 
una leggerezza sognante, lo 
Scherzo era molto incisivo però 
con un Trio letteralmente in-
cantato. Nel turbinio di note 
dell’ultimo movimento, che 
inizia con un Andante sostenuto 
dal sapore pastorale, i quattro 
del Leonkoro si sono mossi in 
scioltezza, con pochissime im-
precisioni e sempre ponendo 
molta cura nel dialogo, perché 
è proprio l’attitudine al dialogo 
la loro caratteristica peculiare. 
Era da apprezzare anche la 
qualità del cantabile, dietro la 
quale c’è la qualità della cavata 
dei singoli, soprattutto del pri-
mo violino. 

Alto è il livello tecnico anche 
del Quartetto Balourdet, ca-
pace di restituire al pubblico 
un Quartetto in Do diesis minore 
op.131 di Beethoven di grande 
intensità emotiva, caratterizza-
to da un suono denso e ricco 
di vibrato, in particolare nel-
l’Adagio ma non troppo introdut-
tivo, e da un fraseggio a larghe 
campate, che veniva sostenuto 
alla perfezione nell’Andante ma 

non troppo e molto cantabile. A 
questa ricchezza di colori, a 
questa passionalità nel fraseg-
gio - emblematico il suono lan-
guido e denso del primo violi-
no nell’Adagio quasi un poco an-
dante - non si sono accompa-
gnate a nostro avviso la stessa 
pulizia nell’intonazione e la 
stessa trasparenza timbrica del 
Quartetto Leonkoro. Bisogna 
dire, però, che con l’op.131 di 
Beethoven il coefficiente di 
difficoltà si alza parecchio ri-
spetto a quello del Quartetto 
op.106 di Dvořák. Inoltre se a 
tratti i quattro del Balourdet 
apparivano scomposti era an-
che perché puntavano a tenere 
alta la temperatura drammatica 
di una pagina che è lancinante 
per l’intensità espressiva ed an-
che, in alcuni momenti, per 
l’intensità del suono richiesta 
agli interpreti. Questo tentati-
vo di andare oltre un’esecuzio-
ne impeccabile, alla ricerca del-
la sostanza della musica, sia 
pure nel contesto della prova 
finale di un concorso interna-
zionale, va apprezzato; è una 
scelta coraggiosa, consideran-
do che anche il Balourdet è al-
l’inizio della sua avventura ca-
meristica: i violinisti Justin 
DeFilippis ed Angela Bae, il 
violista Benjamin Zannoni 
ed il violoncellista Russell 
Houston si sono incontrati 
nel 2018 a Houston, alla Rice 
University, però già l’anno suc-
cessivo hanno ottenuto il se-
condo Premio alla Carl Niel-
sen International Chamber 
Music Competition per poi ot-
tenere nel 2020 la Medaglia 
d’Oro alla Fischoff  National 
Chamber Music Competition. 
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Freschi e brillanti, i violinisti 
Maxime Michaluk ed Esther 
Agusti Matabosch, il violista 
Marko Milenkovič e il vio-
loncellista Nepomuk Braun 
del Quartetto Adelphi suona-
no con trasporto ma non con 
altrettanta precisione, come ha 

rivelato un’interpretazione del 
Quartetto in Fa minore op.95 di 
Beethoven più vigorosa che 
autenticamente drammatica. 
Se nei momenti più distesi 
hanno trovato un suono mor-
bido e un fraseggio naturale, 
per esempio nel Trio dello 

Scherzo , l ’ impeto con cui si 
sono lanciati nella partitura ha 
spesso pregiudicato un poco 
sia l’intonazione, non sempre 
rifinita a dovere soprattutto nel 
movimento iniziale, sia la chia-
rezza dell’articolazione. Anche 
il loro cantabile aveva sempre 
qualcosa di aspro, come se una 
tensione sotterranea pertur-
basse il naturale fluire melodi-
co e gli attacchi erano quasi 
sempre troppo aggressivi. 
Molto convincenti, invece, so-
no stati gli esiti interpretativi 
nel movimento conclusivo del 
Quartetto beethoveniano, af-
frontato tutto d’un fiato nel se-
gno di una brillantezza esecu-
tiva che si accompagnava alla 
chiarezza dell’articolazione ed 
alla precisione nella resa di tutti 
i dettagli, in particolare nella 
Coda. Nella finale di un con-
corso internazionale il nervo-
sismo gioca la sua parte e chia-
ramente l’Adelphi è un quar-
tetto per alcuni aspetti ancora 
acerbo, con qualche spigolosi-
tà da levigare e molti dettagli 
da mettere a punto, soprattutto 
se confrontato con le altre due 
formazioni finaliste. È anche 
chiaro, d’altro canto, che la so-
stanza tecnica e la sostanza 
musicale ci sono tutte e forse 
la maturazione di questo gio-
vane quartetto è solo que-
stione di tempo e di tenacia. 
Magari accadrà con la pros-
sima edizione del Borciani, in 
programma nel 2024. n

LUCA SEGALLA. Giornalista e conferenziere, collabora come critico musicale con le riviste Archi 
Magazine e Musica, con la seconda rete della Radio della Svizzera Italiana, con lo Stresa Festival, 
il quotidiano La Prealpina ed il settimanale Lombardia Oggi. Diplomato in pianoforte e laureato in 
lettere, è docente di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di 
Gallarate. Oltre ad essere direttore artistico della rassegna musicale dell’ENDAS di Varese ha 
curato le discografie dei volumi di Piero Rattalino su Alfred Cortot ed Alfred Brendel, pubblicati 
nella collana Grandi pianisti dalla Zecchini Editori.

L’Adelphi Quartet

Il Teatro Municipale Romolo Valli





Oggi è più facile scegliere il proprio strumento 
  

È nata da qualche mese La Liuteria Italiana per la promozione, il 
sostegno e l’internazionalizzazione del Made in Italy nell’ambito della 
liuteria.  
 
Si tratta di un collettivo di più di 20 botteghe artigianali provenienti 
dalle diverse regioni italiane che attraverso esposizioni itineranti 
presenta violini, viole e violoncelli per studenti, insegnanti e concertisti 
che sono alla ricerca dello strumento ideale, da selezionare tra un 
ventaglio di  interpretazioni costruttive e di modelli, sia di giovani 
maestri liutai emergenti che di maestri di consolidata esperienza, con 
possibilità di rateazioni e test‐play. 

 
Ulteriore vantaggio è l’esposizione permanente a Roma di oltre 50 strumenti tra violini, viole, 
violoncelli. Lo spazio all’interno del negozio La Musica (in Via Paolo di Dono 31, in zona EUR) offre 
un ambiente rilassante dove poter scegliere il proprio strumento con la calma necessaria. 
 

Per appuntamenti e informazioni: +39 336763481 ‐ ceo@laliuteriaitaliana.it  
www.laliuteriaitaliana.it

 Per studenti esigenti 
 

 
In un mercato in continuo sviluppo, abbiamo voluto raccogliere più di trent’anni di esperienza in 
una nuova linea di violini per studenti, rispondente ad una esigenza sempre più crescente e 
professionale, da parte delle scuole di musica. 
 
Abbiamo così realizzato Set di strumenti che potessero avere contenuti professionali. Corde Pirastro 
e set‐up italiano del maestro Andrea Zippa, per una migliore suonabilità, cd di concerti tartiniani 
realizzati da giovani studenti di accademia e abbonamento alla rivista digitale Archi Magazine, per 
guidare lo studente sia all’ascolto che ad entrare in un mondo della musica e degli archi più 
universale e ricco di cultura, lo spartito de “Il Trillo del diavolo” edito da Schott, per l’interpretazione 
futura dell’opera più rappresentativa del grande Tartini e l’assicurazione Assimusica per proteggere 
il proprio violino da incidenti ed infortuni. 
 
La serie di strumenti si completa con violini di  varie fasce di prezzo così come di qualità di legni 
diversi anche europei e per i modelli di alta gamma, con verniciatura  fatta in bottega. 
 
«È per noi è una grande gioia accompagnare, con la linea di strumenti GiuseppeTartini, il percorso 
di studi di giovani talenti, augurando loro di mantenere viva la sensibilità e la passione per la musica» 

Alessandro Ciuffa 
 

Info: www.tartinigiuseppe.com ‐ ceo@tartinigiuseppe.com ‐ +39 336 763481 
 

Siamo presenti a Mondo Musica presso lo  stand  91 
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l Piccolo Violino Magico di 
San Vito al Tagliamento, 
concorso internazionale 

per giovani violinisti dai 9 ai 14 
anni, ha recuperato il fermo 
imposto lo scorso anno dal-
l’emergenza Covid svolgendo-
si nella sua quinta edizione - 
dal 7 all’11 luglio - nello splen-
dido centro della bassa friula-
na. Se nelle passate edizioni, al 
di là dell’altissimo livello dei 
partecipanti, eravamo rimasti 
colpiti dal calore umano, dal-
l’affetto e dal senso di familia-
rità che caratterizzano questo 
contest, quest’anno è stata 

l’emozione a farla da padrona. 
Emozione chiaramente leggi-
bile negli occhi del pubblico 
presente alla finale di domeni-
ca 11 luglio all’Auditorium Co-
munale Zotti, ordinato, ben di-
stanziato e protetto da ma-
scherina, ma ben felice di poter 
partecipare nuovamente a un 
evento in presenza. Emozione 
per i giovani partecipanti pro-
venienti da 11 diversi Paesi 
(Italia, Austria, Germania, 
Svizzera, Regno Unito, Bulga-
ria, Turchia, Ucraina, Russia, 
Stati Uniti e Singapore), cir-
condati nuovamente dal tra-

sporto del pubblico presente e 
stretti in un metaforico abbrac-
cio dopo mesi di isolamento, e 
con la ritrovata possibilità di 
confrontarsi con i coetanei 
accomunati dallo stesso amore 
per il violino, dopo troppo 
tempo trascorso in solitudine. 
Non ultima l’emozione del 
commosso ricordo di Piero 
Farulli, alla memoria del quale 
è stata dedicata l’edizione 2021 
del concorso.  

Di tutto ciò si rende merito 
all’efficiente organizzazione 
dell’Accademia d’Archi Arri-
goni coordinata da Domenico 

È per l’inglese Yume Tomita 
“Il Piccolo Violino Magico” 2021 

  
di 

Annalisa Lo Piccolo
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5° Concorso Internazionale per Giovani Violinisti “Il Piccolo Violino Magico”



www.lachiavedelviolino.it
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Mason - direttore organizzati-
vo e da sempre colonna por-
tante della manifestazione, che 
ha saputo accogliere in com-
pleta sicurezza i concorrenti, le 
famiglie, gli appassionati di 
violino riuniti a San Vito per 
l’occasione, nonché i membri 
della giuria internazionale, an-
che quest’anno presieduta dal 
direttore artistico del concorso 
Pavel Vernikov e composta 
da Federico Guglielmo (Ita-
lia), Ning Kam (Singapore), 
Alexandre Snitkovski (Fran-
cia), Goran Končar (Croazia), 
Philip A. Draganov (Svizze-
ra) e Julia Purgina (Austria). 

 
Importanti novità hanno carat-
terizzata la quinta edizione de 
Il Piccolo Violino Magico, accre-
ditato tra i più importanti con-
corsi dedicati ai giovani prodigi 
dell’archetto ed entrato a far 
parte del prestigioso network 
internazionale European Union 

of  Music Competitions for Youth. 
Prima fra tutte l’estensione 
della soglia d’età massima per 
la partecipazione dai 13 ai 14 
anni, dato il mancato svolgi-
mento dell’edizione 2020. Poi 
l’inserimento di un’ulteriore 
prova selettiva dal vivo - la live 
selection di domenica 4 luglio - 
che ha fatto seguito alla pre-se-
lezione online e che ha consen-
tito ad altri cinque candidati di 
accedere alla semifinale, por-
tando a 17 la rosa dei parteci-
panti alle selezioni successive. 
Del resto, dalla nascita del con-
corso nel 2006, le domande di 
partecipazione non erano mai 
state così copiose come que-
st’anno.  

Anche per questa edizione, 
sia nelle semifinali sia per la fi-
nale i concorrenti hanno avuto 
la preziosa opportunità di esi-
birsi al fianco di un’orchestra: 
l’Accademia d’Archi Arrigoni 
per le fasi eliminatorie e la 

FGV Orchestra in occasione 
della finale, entrambe affidate 
alla guida energica e allo stes-
so tempo garbata di Gian-
carlo Guarino. L’Accademia 
d’Archi Arrigoni ha poi ac-
compagnato i semifinalisti non 
ammessi all’ultima fase nel 
concerto di sabato 10 luglio in 
Piazzetta Stadtlohn, alla pre-
senza del pubblico e dei giura-
ti. Agli stessi concorrenti è poi 
stata offerta la possibilità di 
partecipare alle masterclass te-
nute dai membri della giuria 
nonché l’opportunità di far 
parte della stessa giuria per la 
proclamazione del vincitore. 
Tutto ciò nell’ottica di parteci-
pazione e inclusione che, al di 
là del concorso, mira non solo 
a rafforzare le abilità musicali 
ma soprattutto a premiare il 
talento e a offrire importanti 
occasioni di condivisione, so-
cialità e confronto, mai così 
preziose come quest’anno.  

Yume Tomita (Regno Unito),  
vincitrice di questa quinta edizione



www.pk.at/shop
mailto:petz@pk.at


Domenica 11 luglio abbiamo 
assistito alla finale e ascoltato 
dal vivo i quattro ammessi alla 
fase conclusiva: Yume Tomita 
dal Regno Unito, Leonhard 
Baumgartner dall’Austria, lo 
statunitense Anton Carus e 
Diana Chausheva dalla Bul-
garia. Con il consenso unani-
me della giuria internazionale, 
Yume Tomita si è aggiudicata 
il primo Premio, vincendo una 
borsa di studio del valore di 
5.000 euro, un violino del liu-
taio toscano Fabio Piagentini 
realizzato con il legno di riso-
nanza di Tarvisio e donato dal 
friulano Festival Risonanze, 
una custodia Negri e l’invito a 
partecipare al Festival “Gold 
Violins” di Odessa. È stata 
proprio la tredicenne inglese di 
origini giapponesi a “rompere 
il ghiaccio”, esibendosi per 
prima alla finale; ha immedia-
tamente e brillantemente su-
perato la timidezza iniziale - 
inevitabilmente frutto del ca-

rico emotivo - nell’esecuzione 
dell’Allegro moderato dal Concerto 
n.1 in Si bemolle mag gior e di 
Mozart. A seguire ha incanta-
to la platea un’eccellente pro-
va nell’Allegro molto appassiona-
to dal Concerto di Mendelssohn, 
dimostrando notevole matu-
rità tecnica unita a una rara 
sensibilità interpretativa. Clas-
se 2008, Yume ha iniziato lo 
studio del violino all’età di 
cinque anni e attualmente fre-
quenta la Yehudi Menuhin 
School. Ha all’attivo numerosi 
riconoscimenti in altre impor-
tanti competizioni violinisti-
che, tra cui il primo Premio 
all’ungherese Ilona Fehér In-
ternational Violin Competi-
tion, i l  secondo Premio al 
Concorso Violinistico Interna-
zionale “Andrea Postacchini” 
nel 2019 e il terzo posto al 
Grumiaux International Violin 
Competition. 

Secondo gradino del po-
dio per  i l  quat tordicenne 

Leonhard Baumgartner (Austria), 
secondo classificato

www.micheledobner.com


Leonhard Baumgartner, che 
dopo i l  pr imo tempo del 
Concerto in Si bemolle maggiore di 
Mozart ha offerto un’esecuzio-
ne vigorosa, energica ed emo-
tivamente sentita dell’Allegro 
moderato dal Concerto di Bruch. 
Risoluto e sicuro a dispetto 
della giovane età, Leonhard ha 
affrontato con destrezza e pi-
glio deciso l’impervia tecnica e 
i  vir tuosismi degli  episodi 
cadenzanti del brano.  

Terzo posto per Anton 
Carus, statunitense nato in 
Germania, il finalista più gio-
vane con i suoi 12 anni d’età. 
Anton è stato protagonista di 
una performance di indiscuti-
bile impatto, seppur intaccata 
da un piccolo momento di 
de fa i l lanc e  ne l l ’Alleg r o  de l 
Concerto n.3 in Sol maggiore di 
Mozar t ,  subito risolto con 
grande disinvoltura. Molto 
abile e ferrato, in seguito, nei 

pirotecnici virtuosismi del pezzo 
romantico da lui scelto, i l 
Concerto n.5 di Vieuxtemps, do-
ve ha saputo dimostrare note-
vole padronanza tecnica e una 
maestria interpretativa molto 
promettenti. 

Quarto posto per Diana 
Chausheva, bulgara classe 
2007, che ha proposto il primo 
tempo del Concerto n.1 di Mozart 
e l’Allegro molto appassionato dal 
Concerto op.64 di Mendelssohn, 
con un’esecuzione pulita e 
pressoché impeccabile, perfet-
tibile solo dal punto di vista del 
coinvolgimento emotivo.  

A semifinalisti e finalisti so-
no inoltre stati assegnati nume-
rosi riconoscimenti collaterali, 
e su decisione unanime della 
giuria, alcuni Premi non sono 
stati assegnati a un singolo 
concorrente, ma suddivisi 
equamente tra tutti i diciassette 
partecipanti. 

L’edizione 2021 de Il Piccolo 
Violino Magico, nata come una 
sfida alle restrizioni derivate 
dall’attuale emergenza sani-
taria, si conferma senza dub-
bio - come già osservato - 
un’eccellenza non solo a livello 
organizzativo, ma anche in 
termini di accoglienza e par-
tecipazione. Un’edizione co-
raggiosa, che ha dimostrato la 
sua riconoscenza premiando a 
prescindere il coraggio dei gio-
vani partecipanti, disposti ad 
affrontare le difficoltà di un 
viaggio internazionale in tempi 
di pandemia in nome dell’amo-
re per la musica e della passio-
ne per il proprio strumento, 
pronti a destreggiarsi tra tam-
poni, pass, certificati e masche-
rine per arrivare a San Vito e 
lasciarsi coinvolgere anche 
quest’anno dal meraviglioso 
incantesimo del “piccolo 
violino magico”. n
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ANNALISA LO PICCOLO. Musicologa e saggista, si è formata in filologia musicale 
all’Università di Bologna. Ha all’attivo numerose collaborazioni con diverse istituzioni come 
Accademia Filarmonica di Bologna, Accademia Bizantina di Ravenna, Festa del Libro Ebraico, 
Teatro Comunale “C. Abbado” e Conservatorio di Musica di Ferrara, Comitato per i Grandi 
Maestri. Nel 2012 pubblica la biografia Leone Sinigaglia. La musica delle alte vette con 
Gianluca La Villa.  
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Anton Carus (Stati Uniti),  
terzo classificato

La quarta finalista 
Diana Chausheva (Bulgaria)
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Capriccio n.11 

Il trillo secondo Koeckert 
 

 
...e quivi risveglia il picciol fabbro dei trilli... 

(Falstaff, Atto III) 
 

L
ontano anni luce dal tedio con cui si contemplano abitualmente le lapalissiane osservazioni 
della maggior parte dei trattati degli strumenti ad arco, esiste un geniale volumetto ad 
opera di Gustave Koeckert (1860-1948) che continua a distanza di più di un secolo a 

mostrare la sua originalità nell’affrontare molti aspetti della tecnica dei nostri strumenti. Si 
tratta di Les Principes rationnels de la technique du violon (1904), dedicato al maestro di 
Koeckert, quel César Thomson noto oltre che per la grande perizia tecnica sul violino anche 
per la bizzarria funambolica di un Moto perpetuo di Paganini a ottave diteggiate (!). 

Il libro di Koeckert è d’impianto scientifico rigorosissimo, e centra la sua indagine sulla 
fisiologia applicata al violino, tralasciando dichiaratamente questioni di carattere estetico. Una 
delle osservazioni fondamentali di Koeckert riguarda il concetto di “movimento doppio” che 
tenterò di evocare qui in modo più chiaro possibile. Vi invito, per cominciare, a un’esperienza 
interessante sul piano motorio: provate da seduti a battere con un gesto del solo palmo della 
mano l’interno di una coscia e successivamente con il dorso della stessa mano l’altra coscia, 
usando solo i muscoli dell’avambraccio. Registrate ora la quantità di sforzo che i due movimenti 
separati hanno comportato. Successivamente riprovate a fare lo stesso esercizio in una sequenza 
rapida, grazie ad un movimento che, di rimbalzo, colpisce palmo e dorso della mano negli 
stessi punti. 

Provate a paragonare ora lo sforzo che il secondo esercizio ha comportato rispetto a quello 
richiesto dal primo. Noterete che la sequenza continua richiede un lavoro muscolare minore. 
Ciò è dovuto presumibilmente al rimbalzo (che nel secondo caso non viene inibito) e alla 
naturale elasticità della fibra muscolare. Nel primo caso si utilizza solo la proprietà del muscolo 
di accorciarsi, mentre nel secondo viene messa in gioco anche la tendenza naturale della fibra 
a ritornare nello stadio iniziale, come fa un elastico. Da questa semplice ma non banale 

di Enrico Bronzi
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Questo non è che un mezzo rudimentale di 
rappresentare il modo di studiare il trillo, poiché 
il passaggio da un valore al valore seguente dev’es-
sere insensibile. 
Modo di esercitare il trillo. – Ecco, invece, il pro-
cedimento che proponiamo per l’esercizio del tril-
lo. Il battimento stesso sarà sempre eseguito il più 
rapidamente possibile, la nota prodotta dovrà essere 
sempre chiara e precisa e forzatamente assai breve. 
Si potrà variare solo la durata della nota inferiore 
del trillo. Quando la durata della nota inferiore 
eguaglierà quella della nota superiore, il trillo sarà 
perfetto.

osservazione, Koeckert origina una serie di 
esercizi (quello qui sotto sul trillo è solo un 
suggestivo esempio), che mirano a studiare 
lentamente solo se i movimenti non perdono 
di continuità. Il rischio principale dello studio 
lento è proprio quello di dividere ciò che deve 
restare unito, perdendo con ciò l’energia 
unificante del “gesto”.

Ancora una volta si registra come lo studio 
lento sia utile solo se unito a strategie speci-
fiche e non debba sussistere unicamente 
come paziente sacrificio in attesa della Terra 
promessa. n

www.chromaviolini.it
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Violoncello  
Antonio STRADIVARI 

“Barjansky”  
Cremona ca 1690   

di 
Carlo Chiesa

E saminare in modo critico un violoncello 
di Stradivari richiede anzitutto di inserire 
in modo corretto la sua opera di liutaio 

nello sviluppo storico di questo strumento. 
Quando Stradivari iniziò a lavorare, negli anni 
Sessanta del Seicento, il violino era uno stru-
mento ormai ben definito per misura, forma, 
accordatura e carattere musicale: nel corso della 
sua carriera Stradivari introdusse soluzioni tec-
niche innovative e sperimentò pure misure leg-
germente diverse, contribuendo in modo 
decisivo al miglioramento dello strumento, 
come ben sappiamo tutti noi liutai. Per il vio-
loncello, la situazione era ben diversa. A metà 
Seicento il violoncello era uno strumento d’ac-
compagnamento, il basso della famiglia in cui il 
violino cantava da soprano. Le sue dimensioni 
erano dipendenti dalle corde disponibili, gene-
ralmente costruite in budello nudo, che per 
essere accordate in modo da coprire l’estensio-
ne musicale propria dello strumento risultava-
no essere molto spesse, e di conseguenza poco 
prestanti. Per avere capacità musicali migliori in 

relazione alle corde, i violoncelli venivano 
costruiti con una cassa di formato molto più 
grande di quella attuale, con conseguenze sulla 
prontezza di emissione e più in generale sul 
carattere musicale dello strumento. 

Fu probabilmente l’introduzione di corde 
filate, in cui l’anima di budello veniva rivestita 
con un avvolgimento di metallo, a permettere 
ad alcuni pionieri di sperimentare un uso soli-
stico del violoncello, che nel tempo si distaccò 
dalla sola funzione di basso di consort per 
assurgere al ruolo di protagonista della scena 
anche in forme quali la Sonata e il Concerto. I 
primi tentativi in questa direzione avvennero 
probabilmente nel nord Italia proprio nel 
periodo in cui Stradivari apriva la sua bottega: 
senza dubbio i liutai cremonesi, grazie alla fama 
di cui godevano tra i suonatori di violino, furo-
no interpellati anche dai più audaci violoncelli-
sti del tempo, e dietro loro spinta svilupparono 
modelli di strumenti molto diversi da quelli 
richiesti solo pochi anni prima: le casse armo-
niche furono progressivamente ridotte di 

Antonio Stradivari è un liutaio straordinariamente ben conosciuto. La sua biografia è stata studiata 
e chiarita, almeno a grandi linee; i procedimenti tecnici che utilizzava sono ben noti, grazie anche 
a fortunate circostanze che hanno portato alla conservazione di gran parte dei materiali della sua 
bottega; la quantità di strumenti che produsse è ingente, e il numero di questi giunto a noi 
elevatissimo. Tendiamo dunque a considerare la sua opera ben nota. Questo è assolutamente vero 
e giustificato con riferimento ai violini: ma se affrontiamo Stradivari come autore di altri strumenti 
la musica cambia. 
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dimensioni, la lunghezza della corda vibrante 
sperimentata cercando un equilibrio ottimale 
tra suono e facilità di uso per la mano sinistra.  

Come è ben noto, fin dall’inizio della sua car-
riera Stradivari non fu un liutaio economico: a 
lui pare si rivolgessero principalmente clienti 
facoltosi, corti, nobili, famiglie danarose. Rara-
mente i musici di professione facevano parte di 
una di queste categorie, il che spiega come mai 
a Cremona vi fosse spazio per altri liutai che 
soddisfacevano fasce di mercato diverso: nella 
seconda metà del Seicento, gli acquirenti meno 
abbienti in cerca di uno strumento eccellente si 
recavano comunque a Cremona, ma facevano 
visita alle botteghe dei Guarneri e dei Rugeri. 
Specialmente questi ultimi pare si siano dedicati 
con frequenza alla costruzione di violoncelli, 
spesso usando legni di qualità relativamente 
modesta, anche per ridurre i costi. Ed è nelle 
botteghe Guarneri e Rugeri, con ogni probabi-
lità, che si costruirono prototipi che venivano 
incontro alle richieste di musici professionali 
alla ricerca di nuovi orizzonti acustici e sonori, 
finché intorno al 1680 si cominciarono a 
costruire con regolarità violoncelli di misura 
simile a quella che oggi consideriamo più o 
meno uno standard: lunghezza di cassa conte-
nuta entro i 76 cm, tagli delle effe posizionati a 
40 cm circa dal bordo superiore.  

Stradivari osservò la situazione e non rimase 
a guardare: ben presto si adattò, modificò i suoi 
modelli, perfezionò come solo lui era capace le 
forme dei suoi strumenti in modo da adeguarle 
alle richieste dei musicisti, e dopo qualche anno 
di sperimentazione realizzò un violoncello che 
per proporzioni, design, impostazione e svilup-
po delle bombature, spessori e quant’altro è 
ancora oggi copiato più o meno pedissequa-
mente da centinaia di liutai in tutto il mondo. 
Rubacchiando il nome dalla scritta che si trova 
su un disegno oggi conservato al Museo del 
Violino di Cremona, questo modello di violon-
cello è detto forma B. I primi strumenti costruiti 
su questo modello risalgono al 1707, o forse 
poco prima, e per un ventennio più o meno tut-
ti i violoncelli che uscirono dalla bottega di 
Stradivari furono costruiti su questo modello. 
Ma nei quaranta anni precedenti il 1707 

Stradivari costruì violoncelli che oggi considere-
remmo fuori misura. 

Ovviamente, con la attuale sensibilità alla 
conservazione e al rispetto dei beni culturali 
storici nessuno oggi si sognerebbe di prendere 
un violoncello di Stradivari e ritagliarlo un po’ 
sopra e un po’ sotto, e magari stringerlo pure 
un po’ in mezzo, per renderlo della misura 
adatta a essere suonato comodamente secondo 
i metri di giudizio odierni. In passato però que-
sta forma di rispetto non era contemplata nella 
formazione dei musicisti né dei restauratori, e 
del resto non la si trovava diffusa neppure tra 
architetti, urbanisti e teorici dell’arte in genera-
le. Se ci si imbatteva in un violoncello di Stradi-
vari di grande misura, lo si modificava in modo 
da renderlo per quanto possibile simile a uno 
strumento di forma B. Questa pratica è stata tal-
mente diffusa che i violoncelli di Stradivari pre-
cedenti il 1707 giunti fino a noi nel loro 
formato originale si contano sulle dita di una 
mano, ed è perfino difficile immaginare quali e 
quanti siano stati i modelli di violoncello che 
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Una forma per violoncello di Stradivari oggi conservata al 
Musée de la musique di Parigi (reperto E.901.3)



www.geigenbauwettbewerb-mittenwald.de
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Stradivari utilizzò nei primi quaranta anni (!) 
della sua carriera. 

Questo lungo preambolo mi pareva necessa-
rio per introdurre il violoncello Barjansky che 
qui andiamo a presentare. La storia nota di 
questo strumento risale al 1869: in quell’anno 
era proprietà di una figura straordinaria nella 
storia del violino, Jules Gallay. Francese ma di 
origini svizzere, Gallay fu un avvocato con una 
profonda passione per la liuteria, che lo portò 
tra l’altro ad essere membro della giuria che 
valutava gli strumenti musicali nelle Esposizio-
ni Internazionali di Vienna del 1873 e Parigi del 
1878. Collezionista di strumenti ed opere, 
donò tra l’altro al Conservatorio di Parigi il 
celebre ritratto di Marin Marais oggi alla Cité 
da la Musique. Gallay dichiarò che lo strumen-
to era in precedenza in possesso di un conte 
francese, e dopo di lui passò ad un altro nobile 
transalpino. Intorno al 1909 fu messo in vendi-
ta e passò per le mani di tre dei principali com-
mercianti del tempo, Alfred Vidoudez in 
Svizzera, Albert Caressa a Parigi e Hart and 
Sons a Londra, prima di trovare un nuovo pro-
prietario: Serge Barjansky. Questi era un giova-
ne nato nel 1883 a Odessa in una famiglia di 
musicisti. Nella sua città natale aveva studiato il 
violoncello ma si era anche laureato in fisica e 
matematica. Dopo una rapida carriera in Ger-
mania, iniziata nel 1906, Barjansky si trasferì a 
Londra, dove divenne in breve molto celebre, 
suonando da solista con importanti orchestre e 
sotto la direzione di personaggi come Sir 
Edward Elgar. Al tempo, Barjansky (poveret-
to!) si accontantava di suonare un violoncello 
di Andrea Guarneri, ma ovviamente aveva 
bisogno di qualcosa di meglio. Fu così che una 
gentile signora, generosa patrona della musica, 
gli comprò questo violoncello. Improvvisa-
mente tuttavia, nel 1912, Barjansky smise di 
suonare in pubblico. All’inizio della Guerra, nel 
1914, tornò in patria con il suo violoncello, ma 
nel 1917 la Rivoluzione lo costrinse a scappare 
in Turchia. Il violoncello rimase affidato a sua 
sorella, che solo nel 1922 riuscì a raggiungere la 
Finlandia con il prezioso strumento, che in 
seguito mise in vendita. Per vent’anni Barjansky 
visse in Turchia, secondo una sua dichiarazione 

successiva guadagnandosi a mala pena di che 
sopravvivere. Infine raggiunse Pittsburg, negli 
Stati Uniti, dove fu ammesso alla locale Orche-
stra Sinfonica e tenne prestigiose masterclass. 
Nel 1938 Barjansky pubblicò un libro intito-
lato The Physical Basis of  Tone Production, con il 
modesto ed esplicativo sottotitolo «dopo trecento 
anni il problema di base della tecnica dell’arco è risol-
to». In questo libretto egli spiega la bizzarra 
interruzione della sua carriera: ossessionato 
dalla mancanza di una perfetta padronanza del-
la tecnica dell’arco egli aveva deciso di sospen-
dere le sue esecuzioni in pubblico per dedicarsi 
completamente al miglioramento di questo 
aspetto. Raggiunto il successo, piccoli eventi 
quali una Guerra Mondiale e una Rivoluzione 
gli impedirono per vent’anni di rivelare al mon-
do i segreti svelati. Non mi risulta però che 
questo libretto ottenne il successo atteso. 

In seguito il violoncello fu acquistato da una 
famiglia belga che lo prestò al celebre violon-
cellista Jacques Gaillard; fu esposto alla mostra 
di Stresa nel 1963; nel 1983 fu messo all’asta da 
Sotheby’s e acquistato da Julian Lloyd Webber, 
che pagò per lo strumento il più alto prezzo ad 
allora mai pagato a una vendita pubblica per 
uno strumento musicale. Nel 2019 il violoncel-
lo è stato acquistato dalla ALAGO Family 
Foundation. 

Il Barjansky è stato costruito intorno al 1690 
ed è quindi sfortunatamente nato troppo gran-
de: infatti si presenta tagliato in modo da corri-
spondere per quanto possibile alle misure di 
uno strumento di forma B. Non sappiamo chi e 
quando abbia compiuto l’operazione di ridu-
zione: per quanto mi tocchi deplorarla, devo 
notare che la qualità tecnica dell’operazione è 
eccellente. Lo strumento è stato stretto nella 
parte centrale di qualche millimetro e accorcia-
to sopra e sotto tagliando via una porzione di 
legno all’interno del filetto, così da mantenere il 
filetto e il bordo originali; la bombatura è stata 
adeguatamente modificata e riadattata in modo 
da sembrare naturale, e tutto questo lavoro è 
stato compiuto rispettando, per quanto possibi-
le, la vernice originale, che infatti è ancora pre-
sente su una parte relativamente estesa dello 
strumento.  



www.violinmaker.ch
www.liutaio.ch
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A differenza di altri strumenti contemporanei, 
il Barjansky non doveva essere una commissio-
ne per un cliente ricco: l’abete è di ottima qua-
lità, ma l’acero usato per le fasce e il fondo non 
presenta la spettacolare marezzatura che spesso 
mostrano i violoncelli di Stradivari, ad esempio, 
il Mediceo del 1690. Insolita è anche la scelta del 
legno della testa, realizzata in ciliegio. 

La Fondazione che ha recentemente acqui-
stato questo strumento lo ha intelligentemente 
fatto sottoporre a una serie di analisi, per cono-
scerlo a fondo e permetterne lo studio nella 
miglior misura possibile. Queste analisi sono 
confluite in un volume che rappresenta lo stato 
dell’arte per chi si occupi seriamente di exper-
tise nel campo degli strumenti, mostrando qua-
li indagini si possano oggi compiere e con 
quale orientamento per approfondire la cono-
scenza di uno strumento ad arco antico. Ovvia-
mente l’opera ha richiesto il contributo di un 
team internazionale di esperti, che hanno colla-

borato ciascuno per il suo specifico campo di 
competenza. Il risultato è uno studio di quasi 
400 pagine con fotografie di altissima qualità in 
formato 1:1 dello strumento e un gran numero 
di informazioni che hanno un valore ben più 
rilevante del singolo caso da cui sono state trat-
te. Mi riferisco ad esempio all’analisi della ver-
nice condotta da Leonhard Rank e Martin Bek, 
che hanno esposto lo strumento a luci di lun-
ghezza d’onda variabile, dall’ultravioletto all’in-
frarosso, e fotografato la fluorescenza 
risultante. Le immagini sono state poi elaborate 
e paragonate. In questo modo risulta immedia-
tamente evidente quali aree sono ancora coper-
te dalla vernice originale, quali presentano un 
consumo completo e quali sono state ritoccate. 
Questo tipo di analisi è routinaria in ogni labo-
ratorio di restauro che si rispetti: quest’indagi-
ne tuttavia mostra come ad alcune specifiche 
lunghezze d’onda gli autori abbiano trovato 
una maggior evidenziazione dei vari strati 

Dettagli dell'interno del “Barjansky”, evidenti le pezze 
posizionate sul fondo al momento della riduzione



www.despiau-chevalets.com
mailto:contact@despiau-chevalets.com
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componenti non solo la vernice dello strumento, 
ma anche il sottofondo che è evidente essere 
stato steso sul legno nudo prima della prima 
mano di vernice.  

Di grande interesse, a mio avviso, è poi lo 
studio compiuto da Philip Ihle sul profilo del 
violoncello: comparando la forma dello stru-
mento come è oggi, Ihle suggerisce in maniera 
convincente come in origine questo strumento 
sia stato costruito utilizzando la stessa forma su 
cui venne realizzato il Mediceo, uno dei pochissi-
mi strumenti di Stradivari non ridotti, oggi con-
servato alla Galleria dell’Accademia di Firenze 
e in origine probabilmente quasi un gemello del 
Barjansky, come comprovato anche dall’analisi 

stilistica dei due strumenti a firma di Francesco 
Toto e Igor Moroder (due dei tre italiani che 
hanno firmato contribuiti al volume. Non me 
la sento di indicare il nome del terzo). Amplian-
do il suo studio (aiutato da un altro italiano, 
Gianmaria Stelzer), Ihle esamina poi una quin-
dicina di violoncelli di Stradivari del periodo 
pre-forma B, ovviamente quasi tutti tagliati più o 
meno brutalmente, cercando di identificare 
quanti modelli siano stati originariamente in 
uso nella bottega di Stradivari. Il suo studio 
non fornisce una soluzione precisa a questo 
quesito, ma senza dubbio offre indicazioni utili 
e stimolanti: penso ad esempio che a partire 
dalle sue osservazioni un liutaio che abbia 
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voglia di compiere un percorso come allievo 
di Stradivari potrebbe sviluppare un modello di 
violoncello personale, non limitandosi a copia-
re pedissequamente una volta di più la forma B 
ma ragionando su come Stradivari giunse a 
realizzare questo modello e immaginando uno 
sbocco differente a partire dalle sue esperien-
ze precedenti. 

Il violoncello è stato sottoposto a un estensi-
vo restauro della tavola armonica. Per questa 
operazione si sono ovviamente utilizzate le tec-
niche più moderne e precise possibili: una scan-
sione laser della superficie dello strumento è 
stata alla base della realizzazione di una pezza 
interna in un pezzo unico di grandi dimensioni 
che ha sostituito le tre pezze che si trovavano in 
precedenza a rinforzare la tavola armonica. 
Questa pezza è stata realizzata con una macchi-
na a controllo numerico, così da ottenere un 
risultato di altissima precisione. La tecnica di 
scansione laser ha anche permesso un rilievo 
praticamente perfetto delle bombature, che ser-
virà sia come riferimento per il futuro sia come 
potenziale strumento per la costruzione di 
strumenti nuovi con lo stesso sviluppo tridi-
mensionale.  

Ho trovato interessanti i rilievi di Jost Thoene, 
il curatore del volume, sulle asimmetrie pre-
senti negli strumenti ad arco, cui Jost (a mio 
avviso correttamente) attribuisce un grande 
valore dal punto di vista estetico. Non manca-
no testimonianze relative alle prime prove 
acustiche effettuate con lo strumento dopo il 
restauro, per le quali la Thomastik ha offerto 
svariati set di corde: le migliori sono risultate 
una tipologia di corde non ancora in uso ma 
che verranno presto lanciate sul mercato. Ci 
sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più su 
queste corde, e il riserbo mantenuto dagli 
autori della relazione relativa a questa parte è 
comprensibile, ma anche un po’ deludente, per 
dirla tutta.  

Concludo con una nota che mi ha particolar-
mente incuriosito. È stata compiuta un’analisi 
dendrocronologica. Quando raggiunge un 
risultato (non sempre è possibile), questo esa-
me indica l’ultimo anno in cui l’abete da cui è 
tratta la tavola armonica di uno strumento era 
ancora in vita. In pratica, fornisce un terminus 
post quem: non può dire quando sia stato rea-
lizzato uno strumento, ma offre una data prima 
della quale il legno non può essere stato lavora-
to perché l’albero da cui è tratto era ancora in 
piedi. Nel caso di questo strumento, l’analisi 
indica come terminus post quem l’anno 1685, 
perfettamente compatibile con la datazione 
corrente dello strumento, 1690 ca. In realtà, 
come Philip Ihle suggerisce, in origine la tavola 
armonica doveva essere un poco più larga, il 
che implicherebbe che vi fossero alcuni anelli 
in più nella parte centrale, piallati via nelle ope-
razioni di restringimento. Ognuno di questi 
anelli sarebbe un anno da aggiungere al termi-
nus post quem. L’autore della dendrocronolo-
gia, Arjan Versteeg, correttamente nota questo 
dettaglio, e suggerisce di spostare di qualche 
anno la datazione dello strumento: credo che 
sia ragionevole tenere in considerazione questo 
suggerimento, che mostra come la datazione al 
1690 “circa” sia corretta, intendendosi però che 
il circa ci porti a ringiovanire di qualche anno, 
magari anche quattro o cinque, questo capo-
lavoro della liuteria che ci permette una volta 
di più di ammirare il genio del suo autore. n

CARLO CHIESA. Costruisce e restaura violini e altri strumenti ad arco nella sua bottega di 
Milano, lavorando per musicisti, musei e fondazioni. Esperto e studioso di liuteria antica, ha 
collaborato all'organizzazione di importanti esposizioni di strumenti in Italia e all'estero, ha 
pubblicato qualche decina di saggi e articoli e tiene regolarmente interventi in congressi di 
specialisti sul tema. È autore di uno dei saggi presenti nel libro da poco pubblicato dedicato al 
violoncello Barjansky. È membro della giuria del Concorso Triennale di Liuteria di Cremona 2021.

MISURE PRINCIPALI DELLO STRUMENTO:  

Lunghezza della cassa: 756,5 mm 

Larghezza massima superiore: 
341 mm (tavola armonica) - 337,70 mm (fondo) 

Larghezza minima tra le CC: 
228,22 mm (tavola armonica) - 229,85 mm (fondo) 

Larghezza massima inferiore: 
435,17 mm (tavola armonica) - 435,12 mm (fondo) 



www.anima-nova.com


GIOVANI TALENTI

R omano - adesso però vi-
ve a Piacenza - Michele 
Marco Rossi si è perfe-

zionato con Giovanni Sollima, 
oltre che con Enrico Bronzi e 
Francesco Dillon, ed ha scelto 
di votarsi quasi interamente al-
la causa della musica del Nove-
cento e della musica contem-
poranea, con decine e decine 
di prime esecuzioni mondiali e 
italiane. La svolta nel suo per-
corso musicale è arrivata a 23 
anni, all’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, dove studiava 
composizione e dove ha in-
contrato Ivan Fedele, di cui og-
gi è uno degli interpreti di rife-
rimento. Del compositore pu-
gliese ha eseguito, infatti, i due 
Concerti per violoncello e orchestra 
(in rete è disponibile l’esecu-
zione dello scorso aprile con 
l’Orchestra del Petruzzelli di 
Bari e Pasquale Corrado sul 
podio) oltre al Doppio concerto 
per due violoncelli e orchestra, 
mentre nei primi mesi del 
prossimo anno è in program-

ma, con I Solisti Aquilani, la 
prima assoluta del Terzo Concerto 
per violoncello, che Fedele sta 
scrivendo proprio per lui; ha in 
repertorio anche tutta la musi-
ca per violoncello solo, regi-
strata alla fine dello scorso an-
no in un CD che uscirà all’ini-
zio del 2022 per l’etichetta 
Kairos con il titolo di Ivan Fedele 
- Arc en ciel - Cello Solo Music. 

La sua ansia di sperimentare 
lo ha portato ad avvicinarsi a 
quello che lui chiama “teatro 
strumentale”, nel 2019 insieme 
al compositore Paolo Aralla 
con De Culpa Sonoris, un pro-
getto intorno a Shakespeare 
commissionato dal Mittelfest 
di Cividale del Friuli. L’8 ago-
sto ha invece debuttato al Fe-
stival “Armonie d’arte”, al Par-
co Archeologico Scolacium, in 
provincia di Catanzaro, Intellet-
to d’amore (e altre bugie), uno 
spettacolo sull’amore ideato 
insieme ad Andrea Camilleri, 
in cui la voce registrata del 
grande scrittore, scomparso 

nel 2019, si alterna a brani per 
violoncello solo, tra i quali cin-
que nuove composizioni. 

 
La musica contemporanea è 
un territorio che la maggior 
parte dei solisti frequenta 
solo saltuariamente, e spes-
so più per dovere che per 
convinzione, mentre nel suo 
caso ha un ruolo centrale. 
Come è nata questa passione? 

«Il punto di partenza è quasi 
sempre un disagio, infatti se un 
incontro è per me importante 
la mia prima reazione è pro-
prio di disagio. Nella mia vita 
è accaduto per tante cose e così 
è stato anche per la musica 
contemporanea, alla quale ero 
spinto dall’interesse per le 
strutture musicali astratte ma 
anche per la gestualità legata 
all’atto di suonare. Ho inco-
minciato dalla Serenata di Henze 
per violoncello solo, poi ho 
affrontato i 10 Preludi della 
Gubaidulina quindi è arrivata 
la musica di Franco Donatoni. 

Il violoncello di 
Michele Marco Rossi: 

missione musica contemporanea   
di 

Luca Segalla

I violoncellisti italiani sono spesso curiosi. Si avventurano tra le sperimentazioni, esplorano repertori 
vergini, cercano nuovi modi di interagire con il pubblico. È così anche per il trentunenne Michele 
Marco Rossi, al quale, come nel caso di Mario Brunello e Giovanni Sollima, va un poco stretta 
la comune etichetta di solista.
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Bisogna considerare che il 
termine “musica contempora-
nea” in realtà racchiude oltre 
cento anni di storia, dai grandi 
del passato fino ai grandi di og-
gi - penso a Ivan Fedele, Salva-
tore Sciarrino ed Alessandro 
Solbiati - e poi ai giovani emer-
genti, che stanno ancora con-
cludendo il loro percorso di 
studi. Per questo motivo al ter-
mine “musica contemporanea” 
preferisco “musica d’oggi” o 
“musica di struttura”». 

 
È un paradosso, infatti, par-
lare di musica contempora-
nea a proposito di brani 
scritti decenni fa… 

«Cer to.  Penso a  Franco 
Donatoni, che è uno dei miei 
compositori preferiti: parliamo 
della sua musica come di mu-
sica contemporanea, ma Do-
natoni  è  mor to da ol tre 
vent’anni!». 

 
Come si può far arrivare al 
pubblico la musica di oggi? 

«È un discorso complesso. Il 
problema non è tanto farla ar-
rivare al pubblico, ma sentirla 
dentro di noi, chiedendoci: in 
che modo un percorso artistico 
può essere parte di un tessuto 
sociale? Dobbiamo partire dal 
nostro percorso dentro un bra-
no, come se ci guardassimo allo 
specchio: la creazione artistica 
deve avere motivazioni più pro-
fonde della semplice logica di 
mercato». 

 
Quali sono stati i docenti 
che l’hanno guidata in que-
sto percorso? 

«Giovanni Sollima, con cui 
ho studiato per tre anni all’Ac-S

te
fa

no
 C

or
so



cademia di Santa Cecilia, poi 
Enrico Bronzi al Mozarteum 
di Salisburgo, Francesco Dil-
lon e soprattutto l’Ensemble 
Modern a Francoforte. Con 
l’Ensemble Modern studiavo 
ogni giorno un pezzo nuovo e 
oggi, quando mi ritrovo a suo-
nare quei pezzi, mi rendo conto 
di quanto quel periodo di for-
mazione sia stato importante». 

 
I linguaggi della musica 
contemporanea sono molti 
e molto diversi tra loro. 
Esiste un modo particolare 
di approcciarsi al repertorio 
dei nostri giorni, oppure 
l’interprete deve trovare di 
volta in volta una nuova 
chiave di lettura? 

«Dell’impressionante fram-
mentazione che caratterizza 

la musica di oggi non possia-
mo non tenere conto e di 
conseguenza per ogni brano 
è necessario trovare una chia-
ve di lettura adeguata. Devo 
precisare, però, che la quanti-
tà di elementi nuovi presenti 

in un brano non è l’aspetto 
più importante per me. Il 
quantitativo di novità della 
musica di Beethoven, per 
esempio, non è il motivo per 
cui la ascoltiamo oggi: sono i 
percorsi interni della poetica 

beethoveniana che ci tengono 
legati ad essa». 

 
Quindi sono i «percorsi 

interni» alla musica l’ele-
mento a cui dobbiamo 
prestare attenzione? 

«Non solo in realtà, perché 
ci sono compositori che si 
concentrano piuttosto sul-
l’identità sonora a scapito di 
una struttura ben delineata, ma 
ben vengano tutti gli approcci. 
La microstruttura di Aperghis, 
per esempio, è l’opposto della 
grande forma di Xenakis, ma 
siamo comunque di fronte a 
due linguaggi meravigliosi». 

 
Musicista e anche attore. La 
prima volta nel 2019 con De 
culpa Sonoris, su Shakespeare, 
al “Mittelfest” di Cividale 

GIOVANI TALENTI

«Spesso si dà per 
scontato che il pubblico 

non sia abituato alla 
musica contemporanea, 

invece al pubblico 
dobbiamo dare fiducia»

www.kremer-pigmente.com
www.liebenzeller-rosin.org
mailto:info@liebenzeller-rosin.org
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Alla Biennale di Venezia (2020)

del Friuli. Di che tipo di 
spettacolo si è trattato? 

«Il tempo passa e con il pas-
sare del tempo cambia anche il 
mio rapporto con il palcosce-
nico. Così insieme al composi-
tore Paolo Aralla mi sono lan-
ciato in questo progetto: è uno 
spettacolo che prende spunto 
dal testo del Macbeth». 

 
E il suo nuovo spettacolo, 
Intelletto d’amore (e altre 
bugie), in cui il suo violon-
cello dialoga con la voce di 
Andrea Camilleri? 

«Volevo fare un percorso 
sull’amore e volevo assoluta-
mente farlo con Camilleri. 
L’ho cercato per mesi e final-
mente sono riuscito a passare 
un pomeriggio insieme a lui, 
registrando i suoi interventi. 
Un mese dopo è venuto a 
mancare, però intorno a quelle 
registrazioni è potuto nascere 
lo spettacolo. Il punto di par-

tenza sono i versi di Dante, ma 
è solo un punto di partenza 
perché poi si va oltre. E tra le 
musiche che eseguirò ci sono 
delle prime esecuzioni assolute 
di Paolo Aralla, il quale cura 
anche l’elettronica e la regia del 
suono dello spettacolo, Vitto-
rio Montalti, Pasquale Corra-
do, Noriko Baba e Matteo 
Franceschini». 

 
Lei realizza molti progetti in 
Italia: di solito per fare 
musica contemporanea un 
musicista italiano scappa 
all’estero… 

«Dietro c’è tanta fatica! Non 
è un percorso facile, anche per-
ché non collaboro solo con le 
Stagioni deputate ad ospitare 
la musica contemporanea, co-
me Milano Musica e la Bienna-
le di Venezia. Intelletto d’amore (e 
altre bugie), per esempio, sarà 
proposto in cartelloni tradizio-
nali: il 2 settembre approderà 

all’Accademia Filarmonica 
Romana, a ottobre a Pordeno-
ne (il 19), Macerata (il 28) e 
Reggio Emilia (il 30), mentre il 
5 marzo del prossimo anno sa-
rà a Perugia; si aggiungeranno 
presto anche delle date per 
l’Unione Musicale di Torino, la 
Società di Concerti “Barattelli” 
a L’Aquila e la Filarmonica 
Umbra. 

Spesso si dà per scontato che 
il pubblico non sia abituato alla 
musica contemporanea, invece 
al pubblico dobbiamo dare fi-
ducia. Chi è disposto a spende-
re soldi per andare in un luogo 
dove stare in silenzio per 
un’ora ad ascoltare qualcosa 
merita la nostra più completa 
fiducia e il nostro rispetto. 
Dobbiamo proporre della mu-
sica che possa dare al pubblico 
soddisfazione, non musica che 
debba essere semplicemente 
presa, fruita e per così dire 
mangiata al momento». n



opo aver esaminato nelle parti precedenti i colpi d’arco della famiglia dei Détaché Porté o 
Détaché Mast, proseguiamo ad analizzare i colpi d’arco che sfruttano l’elasticità dell’arco 
stesso. 
 

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, è sicuramente molto più facile suonare i colpi d’arco 
balzati al posto di quelli alla corda. Per sostenere il suono occorre saper ammortizzare l’elasticità 
della bacchetta, essere padroni del passaggio di peso, riuscire a legare bene i suoni, non dare accenti 
nei cambi di arcate, riuscire a cambiare i punti di contatto mantenendo sempre un bel suono, oltre a 
saper gestire all’occorrenza i timbri, le sfumature e molto altro ancora. 
Per i colpi d’arco che richiedono l’elasticità occorre invece lasciare che il tutto avvenga senza opporsi 
al normale rimbalzo dell’arco sulla corda. Basilare sarà la posizione del pollice e la morbidezza di 
tutte le dita, che non dovranno mai stringere troppo la bacchetta in modo che l’arco possa rimbalzare 
come una palla sul pavimento. 
 
 
 
La famiglia dei Détaché Elastique 
 
Si dividono in quattro specie con le loro varianti: 
 
- Détaché Léger (leggero) con la variante Allongé o Elasticité dans le trait 
- Détaché Perlé (perlato) con la variante Très Peau Etedu (poco esteso e breve) 
- Détaché Spiccato o Sautillé (saltellato) 
- Détaché à Ricochet con le sue varianti Fermo e Continuo 
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Giovanni Battista Viotti  
e la nuova scuola violinistica 

       - quarta parte -  
 
 
 
 

di 
Guido Rimonda

RISCOPERTE

D
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Vediamoli in dettaglio: 
 
- Détaché Léger (leggero) 
Viene eseguito alla Metà dell’arco, parte definita da Viotti del “respiro” 
 

Metà 
                   |                     |                    
 
 
Si ottiene tenendo l’arco leggero sulla corda e sfruttando così la sua elasticità. 

La posizione del pollice e la morbidezza di tutte le dita, come già accennato, sono fondamentali 
per la buona riuscita di questo colpo d’arco. Ogni nota sarà separata dall’altra con un salto 
impercettibile. 
 
 
Esempio da Viotti, Concerto n.23 G.98 W I.23, primo movimento, dalla battuta 99 

 
 
Esempio di esecuzione 

 
- Variante Détaché Léger Allongé (allungato) o Elasticité dans le trait  
Viene eseguito sempre alla Metà dell’arco 
 

Metà 
                   |                     |                    
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Richiede una esecuzione morbida per il canto con tono pieno per la melodia. 
I crini rimarranno, rispetto al colpo d’arco precedente, più sulla corda, mentre la bacchetta tenderà 
a rimbalzare. 
 
 
 
Esempio da Viotti, Concerto n.24 G.105, W I.24, primo movimento, dalla battuta 284 

 
Da notare che il segno sotto le note con il trattino e il punto non compare sulle prime edizioni di 
Viotti, ma solo in un secondo momento. 
 
 
Esempio di esecuzione 
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- Détaché Perlé 
Viene eseguito alla Metà con poco arco e la separazione delle note viene prodotta dall’elasticità 
dell’arco stesso. 
Tutte le note dovranno risultare piene e uguali, “rotonde come perle”. 
 
                   |     |                     
 
 
 
Esempio da Haydn, Quartetto Hob. III:63, quarto movimento, dalla battuta 1 

 
In questo esempio il tratto dell’arco dovrà essere molto breve a causa del tempo veloce del Finale. 
 
 
 
- Variante Détaché Perlé - Très Peau Etedu (poco esteso e breve) 
Va eseguito sempre alla Metà dell’arco, ma questa volta leggermente nella Metà Inferiore, sempre 
sfruttando l’elasticità della bacchetta in modo da ottenere tutte le note uguali e “rotonde come delle 
perle”. 
 
 
Esempio da Mozart, Concerto n.4 KV218, primo movimento, dalla battuta 42 

 
 
 
 
- Détaché Spiccato o Sautillé (saltellato) 
Viene eseguito alla Metà dell’arco.  
 
                   |     |                     
 
 
Occorre fare rimbalzare l’archetto sempre sullo stesso punto di contatto con la corda, staccandosi 
solo leggermente da essa. Seguono esempi di velocità diverse. 
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Esempio da Paisiello, Judicabit, Allegro non troppo, dalla battuta 184 

 
 
Esempio da Paganini, Moto perpetuo, Allegro vivace, dalla battuta 1 

 
 
 
Nel prossimo articolo proseguiremo ad analizzare gli altri colpi d’arco basati sull’elasticità. n

GUIDO RIMONDA. Di origine saluzzese, fin dall’età di undici anni ha cercato una vera e propria 
simbiosi con Giovanni Battista Viotti ripercorrendone tutte le tappe: ha ritrovato in molte città 
europee gli spartiti originali che hanno permesso di ricostruirne l’opera omnia, ha approfondito 
la sua tecnica violinistica e il suo metodo di insegnamento, e ha eseguito le sue composizioni. 
Da questo impegno è nata la Camerata Ducale, da oltre vent’anni formazione residente del 
Viotti Festival di Vercelli, di cui è Direttore Musicale. Con Decca Universal sta incidendo la 
prima edizione assoluta moderna dell’integrale di tutta l’opera per violino e orchestra di Viotti e 
molti inediti, per Curci sta curando la prima edizione completa degli spartiti viottiani. È docente 
di violino presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

www.ciresafiemme.it


www.m-case.eu
mailto:sales@m-case.eu
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Distonia focale: 
un problema di coscienza 

 
 
 

di 
Alfredo Trebbi  www.alfredotrebbi.it 

Un’ottima medicina presa 
sconsideratamente può 
produrre effetti incon-

trollabili (e spesso indesidera-
bili…), addirittura peggiorati-
vi. È molto semplice: lo yoga 
risolve i problemi solo se viene 
usato con criterio, con logica: 
questa è la sua forza e la sua 
peculiarità. È ciò che ho impa-
rato dal mio amico e Maestro 
Pietro Antinori in lunghi anni 
di pratica. Ave. Premessa: la 
mia è solo una riflessione, non 
intendo suggerire o sconsi-
gliare percorsi di cura. Solo un 
invito a valutare i fatti che vi 
riguardano con estrema atten-
zione prima di prendere deci-
sioni che potrebbero essere fa-
tali per il prosieguo della vostra 
carriera. Stop. 

E veniamo dunque al pro-
blema della distonia del musi-
cista. Di cosa si tratta? Come 
viene diagnosticata? Quali so-
luzioni vengono proposte? La 
distonia focale è una condi-
zione neurologica che colpisce 
un muscolo o un gruppo di 

muscoli in una parte specifica 
del corpo, causando contrazio-
ni muscolari involontarie e po-
sture anormali. In pratica si 
perde la possibilità di un certo 
movimento. Per cui la distonia 
– cito il Maestro Antinori – si 
potrebbe definire l’esperienza 
dello scollegamento tra mente 
e muscolo, tra intenzione ed 
azione, tra volontà e movimen-
to ovvero, estremizzando, 
l’esperienza dell’ignoranza del-
la biomeccanica funzionale… 
e poiché lo yoga è l’esperienza 
inversa (yoga, da yug=collega-

re), del totale collegamento e 
controllo su ogni muscolo del 
corpo, sembrerebbe proprio la 
cura adatta. 

La distonia muscolare del 
musicista è spesso legata alla 
mano sinistra, e si manifesta 
con un’alterazione del funzio-
namento delle dita. Questa al-
terazione non capita per caso, 
ha una storia che segue una lo-
gica, ha un’origine ed uno sco-
po. L’origine si trova nel pas-
sato, lo scopo nel futuro. Fac-
ciamo un esempio di scopo: il 
chitarrista Sonnolenti ha lo 

Le indicazioni che vi do non servono a capire come fare meglio le asana, 
servono piuttosto a comprendere come usarle per stare meglio.  

Pietro Antinori 
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scopo di preparare un esame, 
e l’esame si trova nel futuro, e 
quindi è il futuro ciò che deter-
mina scelte e comportamenti: 
poco importa a Sonnolenti 
COME otterrà il risultato, qua-
le sarà il prezzo da pagare, per-
ché nella sua ottica il fine giu-
stifica i mezzi, il risultato mu-
sicale è la priorità. Dunque, 
che accade mentre è lan-
ciato nella sua corsa? Do-
vete sapere che Sonnolen-
ti ha un mignolo debole 
che nell’azione si fa aiuta-
re dall’anulare vicino… 
Nota bene: voi sapete, ma 
Sonnolenti non lo sa, è 
inconsapevole! Lui è 
consapevole ESCLUSIVA-
MENTE dello scopo, e per-
severa a suonare in questo 
modo. E così, nel tempo, si 
potranno verificare due fatti 
importanti: 1) il mignolo lavo-
rerà poco, e si indebolirà; 2) 
l’anulare lavorerà troppo, e si 
stresserà; poi la routine farà il 
resto determinando il croniciz-
zarsi del problema, ciò signifi-
ca che le dita non funzioneran-
no più come dovrebbero, ov-
vero: non risponderanno più ai 
comandi! Un altro aspetto ca-
ratterizzante della distonia è la 
mancanza di controllo della 
biomeccanica delle dita: accade 
così che il dito sperimenta una 
condizione di tensione ininter-
rotta. Senza controllo, il fisio-
logico riposo tra un’azione e 
l’altra viene a mancare, il mu-
scolo entra in una fase di stress 
prolungato che è l’anticamera 
della distonia. Insomma, lo 
avete capito: questa patologia 
è il risultato di un lungo pro-
cesso di comportamenti irre-

sponsabili, non si tratta di un 
evento improvviso, dovete im-
maginare la proverbiale goccia 
cinese. E qui entra in gioco lo 
yoga: passiamo dallo scopo 
all’origine, riflettiamo cioè sul 
passato, sulle possibili cause, 
sul percorso che ha portato 
Sonnolenti dentro questo in-
cubo distonico… Immaginate 

la carriera da musicista come 
una lunga camminata, in cui 
via via che procedete operate 
delle scelte di percorso, consa-
pevoli e non. Poniamo che ad 
un certo punto della cammina-
ta vi accorgete di trovarvi nel 
bel mezzo di Via della distonia, 
realizzate di esservi persi su 
una strada sbagliata e chiedete 
informazioni per ritrovare la 
giusta direzione. Ecco le infor-
mazioni. DAVANTI a voi ave-
te essenzialmente due strade: 
la prima, Via della chirurgia del 
botulino, una via – badate be-
ne… – a senso unico, da cui 
non potrete tornare indie-
tro… La seconda, Vial€ d€ll€ 
stran€ € costos€ t€rapi€, la via 
delle terapie all’ultimo grido e 
dei costosi centri specializzati. 
Entrambe le vie ahimè non ga-
rantiscono un esito positivo. 
Come vedete, la sobria ed umi-
le Via dello yoga non c’è: come 
mai? Tranquilli, certo che c’è 
ma… non si trova davanti a 
voi. No, no. Per imboccarla bi-

sogna girare i tacchi e tornare 
sui propri passi fino all’inizio 
di Via della distonia: è proprio lì 
che si trova(va) – ma al tempo 
l’avevate proprio ignorato… – 
il bivio fatale di Via dello yoga e 
degli esercizi ragionati. Mentre 
ripercorrete la strada in senso 
inverso, ahimè, avrete occasio-
ne di imbattervi su tanti errori 

commessi in passato, pri-
mo fra tutti quello di 
un’impostazione inconsa-
pevole delle conseguenze 
che certi movimenti 
“ignoranti” possono de-
terminare. Sarà un’oppor-
tunità per a) riconoscere 
onestamente tutti i com-

portamenti insensati che avete 
adottato, b) riempire triste-
mente le fosse con il senno di 
poi, infine c) perdonarvi e ri-
promettervi di non ricascarci 
più. Detto fuor di metafora: si 
tratta di cambiare tecnica ed 
impostazione sullo strumento. 
Questo cambio radicale po-
trebbe risultare particolarmen-
te oneroso per via dell’enorme 
investimento di tempo e senti-
menti impiegato a imparare 
certi fondamenti tecnici, quasi 
si avesse la sensazione – ab-
bandonandoli – di rinnegare la 
propria storia, il proprio mae-
stro o la propria scuola… vi-
sione ampiamente condivisibi-
le, ma non nell’ottica dello yo-
ga, per la quale l’unico al quale 
non bisogna fare torto è se 
stesso, il proprio maestro inte-
riore, e qui mi fermo perché di 
questo abbiamo parlato già dif-
fusamente. Guarire dalla disto-
nia per lo yoga significa tra-
sformare se stessi, abbando-
nare il proprio sé distonico, 

Guarire dalla distonia per  
lo yoga significa trasformare 

se stessi, abbandonare il 
proprio sé distonico, dunque 

rimuovere le cause del 
comportamento patologico
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ALFREDO TREBBI. Nato a Pesaro, insegna contrabbasso al Conservatorio “G.B. Frescobaldi” 
di Ferrara. Da oltre 30 anni fa parte del variopinto popolo dei contrabbassisti. La sua formazione 
è basata sul costante aggiornamento, spaziando dalla Musica allo Yoga, attraverso la ricerca 
e l’insegnamento. Ha pubblicato vari lavori per Zanibon, Curci e Sonzogno. Sulla base dei 
contenuti espressi negli articoli pubblicati su Archi Magazine, nel 2012 ha dato alle stampe il 
trattato Lo Zen e l’arte di suonare uno strumento. 

dunque rimuovere le cause 
del comportamento patolo-
gico: rimanere attaccati al pro-
prio passato cercando di met-
tere qualche toppa qua e là, 
semplicemente non funziona. 
La realtà è che soffrite di disto-
nia a causa dei comportamenti 
di studio adottati sin qui: per 
cui la soluzione è cambiarli. Al-
trimenti la distonia ritornerà. 
Non si tratta di yoga: si tratta 
di semplice logica. L’illusione 
che deve cadere – ed è dura – 
è che con un paio di ritocchini 
si risolve tutto. No. Scordate-
velo. Tornare a suonare lo stru-
mento come facevate prima 
non è un obiettivo: è un’idea 
autolesionista, una nevrosi. Il 
corpo dice che DEVI CAM-
BIARE STRADA, perché 
quella percorsa finora ti ha 
causato dei problemi, chiaro? 
Ma ritorniamo al povero Son-
nolenti: ebbene, a questo pun-
to cosa gli possiamo suggerire? 
Innanzitutto, direi, di darsi una 
bella svegliata, ed iniziare a ra-
gionare. Prima di precipitarsi 
da tutti i medici, i centri specia-
lizzati ed i santoni della disto-
nia, dovrebbe chiarirsi bene le 
idee su come affrontare questa 
fase complicata. Dunque respi-
rare, calmarsi e riflettere. La 
prima cosa da fare sarebbe ot-
tenere una diagnosi molto, 
molto PRECISA: quali musco-
li sono interessati dalla sua di-
stonia. È molto importante sa-
perlo per agire con coerenza e 

precisione (sempre che di di-
stonia si tratti…), ed oggi ci 
sono gli strumenti tecnologici 
per farlo. Non ci si può accon-
tentare di una semplice opinio-
ne tipo: «guardi, SECONDO 
ME lei ha la distonia»… Ma 
quando mai! è un contesto in 
cui non ci si può accontentare 
di un parere: l’anatomia e la 
biomeccanica non sono opi-
nioni, è necessario pretendere 
nome cognome indirizzo e co-
dice fiscale del muscolo disto-
nico, in modo da poter inter-
venire con elevati standard di 
accuratezza. Una volta ottenu-
ta la diagnosi, è possibile pre-
disporre esercizi appropriati 
per riprogrammare quel movi-
mento… ricordate? Nel caso 
del Sonnolenti, la questione ri-
guardava anulare e mignolo. 
Ma gli esercizi devono essere 
costruiti sulla diagnosi, non a 
sensazione o, peggio, a caso. E 
comunque non serviranno se 
non saranno accompagnati da 
una radicale trasformazione 
dell’impostazione. Vedete, 
Sonnolenti ha sbagliato strada 
perché - sostanzialmente – ha 
separato il fine (il risultato mu-
sicale) dai mezzi (il modo in cui 
ottenerlo). Nell’ottica dello yo-
ga, la separazione è la radice 
stessa di ogni problema: la so-
luzione consiste nel riunificare 
fine e mezzi, cioè il risultato e 
IL MODO in cui ottenerlo. Bi-
sogna riprogrammare i movi-
menti della tecnica in maniera 

più intelligente (intelligenza 
viene da inter-legare, mettere 
insieme, lo stesso principio di 
yug). Un’ora di yoga due volte 
a settimana, qualche esercizio 
generico per la mano, non ri-
solverà nulla … Bisogna anda-
re sullo specifico, personaliz-
zare la pratica, adattarla alla 
propria condizione. E quello 
che impariamo, applicarlo più 
spesso possibile. Noi dovrem-
mo arrivare al punto di tra-
sformare ogni momento 
del la  nostra  v i ta  in  un 
momento di yoga, che non 
è altro che il modo di otti-
mizzare costantemente 
qualunque azione. Questa è 
la trasformazione di cui parla 
lo yoga, questo è ciò che dav-
vero risolverà la DIS-
tonia.“DIS” è il suffisso che ri-
chiama lo scollegamento: 
DIS-unione, DIS-gregazione, 
DIS-armonia, DIS-quilibrio. 
“YOGA” è tutto ciò che ricon-
duce all’armonia, all’equilibrio, 
alla salute, all’unità: mente 
chiama, muscolo risponde… 
Ogni dito deve (re)imparare a 
lavorare per sé e, dopo ogni 
azione, ritornare alla non-azio-
ne: questa è la soluzione yoga. 
Come afferma Iyengar: metti la 
luce dell’intelligenza nel corpo. E 
lo stesso Krishnamurti: metti 
l’intelligenza al primo posto. Come 
sarebbe logico, vi pare? 

Felice evoluzione a tutto il 
popolo degli archi, un saluto 
dal vs aff.mo zio Alfre’ n



CREMONA MUSICA TORNA IN PRESENZA! 
DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2021 

Riscopri l’esperienza della Manifestazione fieristica di settore 
più prestigiosa al mondo che combina business, musica e cultura 

 Nonostante il periodo ancora complicato, la macchina organizzativa di CremonaFiere non si è mai fermata e 
sta proseguendo con la progettazione di Cremona Musica International Exhibitions and Festival che si svolgerà 
dal 24 al 26 settembre.  

Un’edizione eccezionale che coniugherà la fiera in presenza con le nuove modalità digitali e l’esperienza 
cittadina che ha caratterizzato con grande successo la Special Edition dello scorso anno. 

I numerosi espositori italiani e internazionali che stanno aderendo alla Manifestazione giorno dopo giorno, 
trasmettono il forte desiderio di tornare all’incontro dal vivo e la necessità di ripresa del settore musicale. 
Cremona Musica è dunque riconosciuta come il punto della ripartenza,  “il” posto per eccellenza dove creare 
nuovi progetti musicali, presentare prodotti e idee innovative, far nascere opportunità e far crescere la musica 
e i musicisti. 

La nuova edizione sta prendendo forma e punta sia ad ampliare l’offerta musicale a tutti i comparti, sia a dare 
alla Manifestazione sempre più la forma di un festival. Il format di Cremona Musica ha infatti una doppia 
anima: al “business”, con l’esposizione dei più pregiati strumenti musicali, si aggiunge la  “produzione artistica”, 
con esibizioni, concerti, e masterclass che si susseguono a ritmo continuo nelle tre giornate in fiera.  

Si riconfermano i 5 saloni specializzati: Cremona Mondomusica, lo storico salone dedicata agli strumenti ad 
arco e agli accessori per la liuteria che comprende anche le Edizioni Musicali, il comparto che offre libri, spartiti, 
partiture dei migliori editori internazionali. Piano Experience, l’appuntamento annuale per la community del 
mondo del pianoforte; l’Acoustic Guitar Village, per gli operatori e gli appassionati di chitarra classica e 
acustica; Cremona Winds dove gli strumenti a fiato hanno trovato un prezioso punto di riferimento fieristico 
e dal 2018 l’Accordion Show con le migliori fisarmoniche artigianali al mondo in esposizione. 
Cremona Musica è un’occasione unica per ottenere una vetrina internazionale, assicurata dalla presenza di 
giornalisti specializzati delle più autorevoli testate mondiali, ospitati nella “International Media Lounge”. 

La Manifestazione di CremonaFiere SpA, si ripropone così come il punto d’incontro per chi opera nel campo 
della musica, rispondendo alle più ambiziose aspettative di ogni genere di espositore e di visitatore: dai 
musicisti, sia appassionati che professionisti, ai produttori di strumenti musicali e accessori, dall’editoria di 
settore a tutti gli operatori nel mondo della produzione musicale. 

Per info e biglietti: www.cremonamusica.com 
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www.cremonamusica.com


www.sincroniamusica.it
mailto:info@sincroniamusica.it


uesta volta per la rubrica Archi in Forma ho pensato di analizzare il famoso Recitativo della 
IX Sinfonia di Beethoven, che compare con grande frequenza fra i passi d’orchestra richiesti 
in audizioni e concorsi. 

Questo Solo dei contrabbassi e violoncelli uniti deve aver creato non pochi problemi durante la 
prima esecuzione della Sinfonia a Londra nel 1825, al punto che, per venirne fuori, fu interpellato il 
grande contrabbassista e virtuoso Domenico Dragonetti come Primo Contrabbasso; da alcune 
annotazioni a matita sul manoscritto sorge addirittura il dubbio che sia stato eseguito dal Primo 
Contrabbasso Solo, data la difficoltà. 

Non è comunque mia intenzione addentrarmi nella genesi storica del Recitativo, quanto suggerirne 
alcune soluzioni interpretative che aiutino i giovani contrabbassisti ad eseguirlo correttamente. 

Trattandosi di un Recitativo, come dice la parola stessa si presta ad essere eseguito con un certo 
grado di libertà, a discrezione del direttore d’orchestra, ma vi sono sicuramente alcuni criteri di 
fondo che sono applicabili più o meno a tutte le interpretazioni. 

La prima cosa che si osserva è che la struttura è molto simile a quella dei Recitativi barocchi. Io ho 
avuto modo di eseguire ed anche di registrare su CD una Fantasia in Re maggiore di Telemann, originale 
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PASSI ORCHESTRALI 

Recitativo della 
IX Sinfonia di Beethoven: 

istruzioni per l’uso 
 
 

di  
Giuseppe Ettorre

Fig. 1: La Fantasia in Re maggiore di Telemann



per viola da gamba sola, che contiene al suo interno proprio un 
Recitativo che trovate riprodotto in fig. 1, e che pur essendo in 
ritmo binario, ha una struttura davvero comparabile ai vari 
interventi del Recitativo della Nona Sinfonia: un inizio piuttosto 
declamato, una parte centrale modulante e più scorrevole ed una 
risoluzione che finisce con il tipico intervallo di quarta giusta 
seguito da due accordi conclusivi. 

La novità e la tensione che Beethoven introduce derivano dal tipo 
di suono richiesto e dallo spirito fortemente risoluto e 
determinato, a differenza dei Recitativi barocchi solitamente 
piuttosto ariosi nella loro intenzione. 

Va quindi ricercato un suono pieno ed espressivo, forte sì, ma 
anche di estrema bellezza, con un occhio al futuro piuttosto che 
al passato. 

Per dirla in due parole quindi: struttura barocca e suono moderno. 
Questo è il contrasto che secondo me rende questo Recitativo 
così affascinante ed innovativo. 

Per proporne un’esecuzione attendibile anche senza il 
direttore d’orchestra, come appunto in un concorso o in 
un’audizione, esiste un “meccanismo” piuttosto semplice ed 
efficace. 

Tutti gli interventi iniziano, grosso modo, con una parte 
declamata, seguita da una sequenza di crome che acquista 
scorrevolezza nella parte centrale per poi, dopo aver toccato una 
nota armonicamente fondamentale, rallentare fino a portare ad 
una Coda finale che alcune volte collega al successivo intervento 
orchestrale, mentre altre volte è conclusiva. 

Facendo riferimento quindi alla parte dei contrabbassi e 
violoncelli che trovate in fig. 2, analizziamo ora i vari interventi 
nel dettaglio. 

Misura 8: inizio tenuto con velocità di circa q =120 (che verrà 
indicata poi con la dicitura Tempo I), molto espressiva la mis. 
10 fino alla semiminima puntata di mis. 11, poi marcate le tre 
crome successive puntate e accelerando sino al Sol grave di 
mis. 13, con anche un certo crescendo, per poi cominciare a 
rallentare dal Sib acuto di mis. 14 da dove inizia anche il 
diminuendo a p fino a tornare al Tempo I, senza rallentare 
ulteriormente le ultime due semiminime, che così si 
collegheranno all’ingresso dell’orchestra. 
Misura 24: questa misura di fatto non appartiene al Recitativo, 
ma è una proposta “incastrata” nel tempo del Tutti, con la 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
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risposta imitativa dell’orchestra nei due quarti immediatamente successivi. Va quindi eseguita 
con grinta e articolazione. Da mis. 25 invece prosegue il vero e proprio Recitativo, e quindi: 
note tenute e declamate per le misure 25 e 26, forse anche leggermente più lente della prima 
volta (q  =112), un bel Mib acuto cantabile, e poi leggero accelerando nelle crome di misura 27, e 
ben sostenute le ultime cinque crome risolutive (q = 100), che introducono ai due accordi 
successivi dell’orchestra. 

Fig. 2

 
 
 
 
 



A mis. 30 troviamo una riproposta dell’inizio della Sinfonia, con un pedale di Do# che viene 
bruscamente interrotto dal successivo intervento di mis. 38, sempre ben cantato e declamato. 
Da notare la dinamica: f per le prime due crome, mentre ff dal Mib sul secondo quarto, 
tenutissimo, in poi. 

Segue la sequenza di crome in accelerando sino al secondo ottavo di mis. 41, con un piccolo 
cedendo sino al battere della misura successiva. A differenza degli altri interventi, questo è l’unico 
che ha una ripresa del tempo, dalla seconda nota di mis. 42 sino al battere di mis. 44, da cui 
iniziano un rallentando e un diminuendo, entrambi scritti, che portano al poco Adagio (q =88) di mis. 45. 

Dopo una citazione del II movimento (Scherzo), arriva il trionfale Fa maggiore di mis. 56, 
confermato poi dal Fa sul levare della mis. 59: un’oasi di gioia dopo tutti i precedenti interventi 
basati su accordi di diminuita, che davano un forte senso di “ricercare”. Da eseguirsi a tempo 
le mis. 56-57-58 (Tempo I); e dopo aver ben sostenuto il Fa di arrivo, le tre crome di levare di 
mis. 60 avranno una direzione in lieve accelerando, per poi tornare indietro con leggero ritardando 
alla mis. 61, e risolvere sulla settima di dominante (Mib) del successivo Sib maggiore. Ancora la 
tonalità non si è “assestata”, la ricerca armonica non ha ancora trovato approdo. 

L’Adagio cantabile ci ricorda il terzo movimento; praticamente negli intermezzi fra un intervento 
e l’altro di celli e bassi viene ripercorsa tutta la Sinfonia. Le due misure di Adagio confluiscono 
naturalmente nel Tempo I Allegro, con un rapporto all’incirca di q =e 

Da mis. 65 a 71 si eseguirà il passaggio tutto piano, misterioso e a tempo. A mis. 71 il crescendo 
in partitura ci porterà ad una nota importantissima che è il Si# di mis. 72, secondo me da 
eseguirsi non troppo corto nonostante il punto, e preparato da un leggero cedendo dopo il La 
semiminima. A seguire tre crome marcate e articolate che riprendono il Tempo I per arrivare, 
proseguendo il crescendo, al Fa# ff e cantabilissimo di mis. 74 che risolverà di nuovo in tempo alla 
mis. 75. 

E siamo arrivati all’ultimo intervento, introdotto dal Tema del Finale eseguito dai fiati, nel cui 
tempo si inserisce il La di mis. 80, marcato e deciso; la semiminima del ¾ Tempo I Allegro, di 
fatto è una minima di terzina dell’Allegro assai precedente. 

Si suoneranno quindi con estrema gioia le mis. 81-84; di particolare importanza il levare di 
mis. 85, da eseguirsi con grande espressione (semicroma compresa!), forse meglio tutto in prima 
corda, che finalmente ci porta alla tonalità di Re maggiore con cui la Sinfonia proseguirà. 

Ben cantate anche le tre crome finali di mis. 85, prima dell’accelerando/ritardando di mis. 86-87, 
per poi eseguire con grandissimo e profondo suono la mis. 88 e soprattutto lo sf sul Sol (che 
spesso nella pratica esecutiva viene diviso in due arcate per meglio sostenerne il suono) e 
concludere con maestosità questo meraviglioso Recitativo declamando tutte le restanti note 
(suggerisco due arcate in giù, ma tenute, per le due semiminime finali). 

 
In fig. 2 ho cercato di riassumere con segni sulla parte di immediata comprensione quanto sin qui 
esposto.  

 
Spero che questa breve guida possa essere di aiuto quando vi capiterà di dover eseguire questo passo 
da soli, ma mi raccomando, quando lo suonerete in orchestra… seguite il direttore!!! 
Ciao a tutti e alla prossima. n

GIUSEPPE ETTORRE. Primo Contrabbasso Solista dal 1991 dell’Orchestra e della Filarmonica 
della Scala, svolge anche un’intensa attività cameristica e concertistica. Premiato nel 1989 al 
Concorso “Bottesini” di Parma, nel 1991 è risultato vincitore all’ARD di Monaco di Baviera. 
Insegna presso l’Accademia Chigiana di Siena, l’Accademia della Scala e la Scuola Musicale 
di Milano. Nel 2017 gli è stata inoltre assegnata dal Conservatorio di Birmingham (UK) la “Visiting 
International Chair in Double Bass”. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ARCHI IN FORMA

80 ARCHI 
magazin

e



www.bcbows.com
www.bcbows.com


82 ARCHI 
magazin

e

N
O

V
IT

À
 A

C
C

E
S

S
O

R
I

di Bruno Terranova 
bruno@lachiavedelviolino.it

Si amplia ancora l’offerta di Pirastro: le nuove 
corde per violino Perpetual Cadenza si 

distinguono per una differente ripartizione delle 
tensioni tra le corde. Merito anche 
dell’introduzione di un nuovo calibro per il Mi, 
un inedito 0,257 che può rappresentare una 
piccola ma gradita variante per gli amanti del 
più classico dei Mi Pirastro in acciaio (meglio 
conosciuto con i nomi Gold, Obligato, 
Eudoxa…). Grazie alla minore tensione su tutte 
le corde, al suono caldo, alla flessibilità timbrica 
– caratteristica distintiva della gamma Perpetual 
– e, non ultimo, ad un prezzo più contenuto –, 
le nuove Perpetual Cadenza valgono senza 
dubbio una prova! 

PIRASTRO PERPETUAL CADENZA PER VIOLINO

CUSTODIE GEWA AIR LUTHIER 
PER VIOLINO, VIOLA E VIOLONCELLO

La fortunata serie di custodie Air di casa Gewa si amplia note-
volmente grazie alla nuova serie Luthier: non un semplice ritocco 

estetico, ma un concentrato di novità che il marchio di Adorf ha voluto 
dedicare esclusivamente alla rete di vendita più specializzata.  

Le custodie Air Luthier, tutte con finitura esterna grigio “soft-touch” 
antiscivolo, includono una serie di piccole chicche.  

Le versioni per violino (sagomata o rettangolare) e viola (sagoma-
ta) hanno un nuovo sistema di regolazione meccanica della distanza 
tra i cuscini di sospensione che ne consente un perfetto adattamento 
anche a strumenti fuori misura: dal 1/2 al 4/4 per il violino, e viole 
dalla 33 alla 43,3 cm. La custodia per violoncello include, oltre ai 
classici spallacci in neoprene con ganci di sicurezza in acciaio, anche 
una sacca in seta per lo strumento o la custodia, e il nuovo zaino 
imbottito con tasca spartiti e spallacci cuciti. Anche qui la misura è 
regolabile, per ospitare strumenti a partire dal 3/4.



www.mazzottiviolin.com
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S. GRAPPELLI -  
J. OLDENHOVE -  
J.M. BRAMY  
In viaggio con il mio 
violino 
Ottotipi Edizioni 
ISBN 978-8894291087 
 
 
«Se avessi studiato il violino in modo tradizionale, non 
avrei mai potuto suonare a modo mio. L’approccio con 
la musica di strada, quella che sboccia e fiorisce negli 
angoli più disparati, la musica dei balli e quella suonata 
nei cinema muti dell’epoca, lontano dal Conservatorio, 
mi ha fatto diventare quello che sono». Nell’incipit del 
volume In viaggio con il mio violino si condensa 
l’avventura umana e artistica di Stéphane 
Grappelli (1908-1997), considerato tra i mag-
giori violinisti jazz di tutti i tempi. Una splen-
dida biografia, avvincente ed emozionante, 
narrata in prima persona da Grappelli e messa 
nero su bianco con l’aiuto degli amici e collabo-
ratori Joseph Oldenhove e Jean-Marc Bramy, 
vicini al violinista francese di origini italiane 
negli ultimi anni di vita. La voce narrante del 
protagonista si intreccia con le memorie di 
tanti protagonisti del panorama musicale inter-
nazionale del Novecento: non solo colleghi 
strumentisti, ma anche cantanti, produttori, 
compositori e impresari, per rivivere la memo-
ria di un’esistenza leggendaria. L’edizione ita-
liana dell’originale francese Mon violon pour tout 
bagage (1992) è frutto di un’operazione nata 
dalla sinergia tra l’Associazione Gottifredo di 
Alatri e Ottotipi, raffinato editore di testi di 
storia e critica musicale; forte fu il legame con 
le proprie origini italiane da parte di Grappelli, 
che in età matura visitò più volte la cittadina di 
Alatri nel frusinate, e dove come ultima volon-
tà dispose che fosse dispersa parte delle sue 
ceneri. Paola Rolletta, traduttrice e curatrice 
dell’edizione italiana, deve per sua stessa 
ammissione ad Andrea Camilleri la conoscen-
za di Grappelli: lo scrittore siciliano scrisse il 
suo primo racconto Sweet Giorgia Brown ispi-
randosi agli ascolti dell’Hot Club de France, il 
primo importante gruppo jazz non americano 
con Grappelli al violino e il manouche Django 

Reinhard alla chitarra. Dai primi insegna-
menti musicali “rubati” ai musicisti di strada di 
Montmartre e Pigalle ai sempre maggiori suc-
cessi con l’insolito quintetto a corde Hot Club 
de France, dalle tournée internazionali alle col-
laborazioni con Duke Ellington, Oscar Peter-
son, Joe Venuti, Gary Burton, Michel 
Petrucciani ma anche Jean-Luc Ponty e Yehudi 
Menhuin, dall’esilio londinese durante il 
secondo conflitto mondiale alla ricerca delle 
proprie radici nell’agro ciociaro, la narrazione 
tenera e appassionata accompagna il lettore 
attraverso le molteplici sfaccettature del Nove-
cento musicale internazionale. Pagina dopo 
pagina emergono l’umanità e la professionalità 
dell’artista, la tenacia e la determinazione frut-
to di un’adolescenza precaria e fatta di stenti, 
la resilienza nel superare due guerre mondiali e 
parecchi problemi di salute, un approccio 
all’esistenza sempre contraddistinto da una 
rara eleganza unita a un raffinato senso 
dell’umorismo.  

Annalisa Lo Piccolo 
 
 
 

E. FRANCK  
Sonate per violoncello 
e pianoforte n.1 op.6 e 
n.2 op.42 
Breitkopf  & Härtel  
2 volumi 
EB 32071 
EB 32072 
 
 
Eduard Franck, nato a Breslavia (l’odierna 
Wroclaw in Polonia) nel 1817 e morto a Berlino 
nel 1893, è stato uno di quei compositori consi-
derati “minori” dal pubblico ma destinati dalla 
Storia ad essere riscoperti e rivalutati post mor-
tem nella giusta misura, tant’è che oggi egli è 
considerato dalla storiografia musicale un anel-
lo di congiunzione abbastanza importante tra le 
cosiddette prima e seconda generazione del 
Romanticismo. Rampollo di una ricca e colta 
famiglia di banchieri, entrò presto in contatto 
con i migliori musicisti che frequentavano 
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regolarmente la casa paterna, primo tra tutti 
Felix Mendelssohn-Bartholdy con il quale stu-
diò privatamente, dapprima a Düsseldorf  tra il 
1834 e il 1835 e successivamente a Lipsia, città 
della cui vita musicale entrò a far parte proprio 
grazie alla frequentazione con il suo principale 
mèntore e con quei musicisti a lui vicini quali, 
solo per citare i maggiori, Robert Schumann e 
il violinista Ferdinand David. Franck affiancò 
per tutta la sua vita un’intensa attività di piani-
sta concertista a quella di insegnante, conqui-
stando, specie in quest’ultimo ambito, una 
grande notorietà ma in qualità di compositore 
non raggiunse mai la popolarità dei suoi più 
famosi colleghi. Nonostante alcune prestigiose 
attestazioni di stima, tra cui quelle dello stesso 
Schumann e del pianista Ignaz Moscheles, 
molti suoi lavori non andarono oltre una pri-
ma edizione a stampa o lo stadio del mano-
scritto ad uso personale e si deve a quella che 
qualche decennio fa era considerata una casa 
editrice “di nicchia”, la Pfefferkorn Musik- 
verlag (oggi assimilata in Breitkopf  & Härtel), 
il primo moderno, meritevole progetto di pub-
blicazione dell’opera omnia franckiana in edi-
zione Urtext in collaborazione con gli eredi del 
compositore Paul e Andreas Feuchte grazie ai 
quali il revisore Nick Pfefferkorn, attuale 
direttore editoriale di Breitkopf, ha potuto 
consultare i manoscritti originali di ogni singo-
lo lavoro. Le due Sonate per pianoforte e violoncello 
recentemente rientrate nel catalogo Breitkopf  
appartengono a due diverse stagioni creative 
del compositore tedesco: accomunate da fin 
troppo evidenti debiti estetici mutuati fonda-
mentalmente dagli ideali del primo periodo 
del Romanticismo (incarnati nei lavori di Men-
delssohn e Schumann), si differenziano tra loro 
per il diverso esito della scrittura strumentale e 
cameristica. Nella Prima Sonata op.6 - pubblicata 
nel 1846 e dedicata a Mathieu Wielhorski (vio-
loncellista e organizzatore musicale russo dedi-
catario anche della mendelssohniana Sonata 
op.58 per la medesima formazione e del Quartetto 
per pianoforte e archi op.47 di Schumann) - è piutto-
sto palese, a fronte di una evidente, maggiore 
confidenza con la scrittura pianistica, un certo 
impaccio nella conduzione autonoma della 

parte dello strumento ad arco che, oscillando 
un po’ meccanicamente tra brevi momenti di 
slancio melodico e una convenzionale sottoli-
neatura delle funzioni armoniche del basso, è 
di impedimento a una fluida e paritaria inte-
grazione cameristica con la parte di pianofor-
te. Decisamente più interessante si presenta, 
invece, la Seconda Sonata op.42 in Fa maggiore, 
pubblicata per la prima volta nel 1882, dove 
più raffinati espedienti di elaborazione temati-
ca (compreso un embrionale principio ciclico 
ritmico ravvisabile nella reiterazione, attraver-
so tutti e quattro i movimenti, della figurazio-
ne e delle sue varianti per aumentazione e 
diminuzione) sono messi al servizio di un 
dialogo cameristico di assoluta parità tra i due 
strumenti.  

Gianluca Giganti 
 
 
 

C. SAINT-SAËNS 
Danse macabre op.40 
Versione per violino e 
pianoforte 
Bärenreiter  
BA10941 
 
 
 
Il Romanticismo letterario, e di lì a seguire 
quello musicale, oltre ad accordare notevole 
importanza  all’ideale del Sacro radicato nel 
concetto di popolo-nazione, ha spesso caldeg-
giato una certa propensione - se non proprio 
simpatia - per un genere di aspetto demoniaco 
mutuato direttamente dalle suggestioni tardo-
medievali. Le fantasie abbondantemente ali-
mentate dall’aneddotica e dalla favolistica 
popolare, nonché dalle prospettive di castighi 
eterni minacciati dai vari predicatori itineranti; 
le impressioni riportate dalla visione dei cada-
veri in decomposizione e le credenze ancestrali 
innestate - spesso con una certa confusione - 
su un certo modo di intendere la Morte e l’Al-
dilà proposto dal Cristianesimo; la scarsissima 
conoscenza scientifica in materia di fisiologia 
umana e la prevalente superstizione nelle ampie 
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fasce della popolazione: tutto ciò contribuì a 
creare un sentimento diffuso trasversalmente 
nella società e nei territori dell’Europa medie-
vale, che vedeva nella manifestazione delle 
potenze diaboliche qualcosa che avesse un 
genuino legame con la realtà. Ed allora, ecco il 
fiorire di racconti - e visioni - di Sabba, riunioni 
di diavoli e streghe, scheletri danzanti, coreo-
grafie sinistre ed oscene, messi dell’Inferno che 
venivano a turbare e corrompere i buoni cri-
stiani. Di tutto questo, soprattutto dell’identifi-
cazione nella Morte di un agente infernale al 
diretto servizio divino, ci restano testimonian-
ze pittoriche suggestive e meravigliose, per 
citarne solo due in Italia: il Trionfo della Morte 
nel Camposanto di Pisa ed il suo omologo nel 
Museo nazionale di Palermo; ma centinaia 
sono gli  affreschi e i dipinti, e migliaia le inci-
sioni e i disegni che in tutta Europa sono stati 
realizzati con il tema, appunto, della danza 
macabra. 

Ora, nell’arte romantica vanno distinte 
almeno due tipologie di manifestazioni 
“demoniache”: quella di tipo elfico, nordico, 
che paradossalmente si avvicina in maniera più 
sensibile alla concezione demonica degli anti-
chi greci, e di questa concezione la testimo-
nianza più originale ed incantevole nel campo 
musicale è Ein Sommernachtstraum di Mendel-
ssohn; l’altra visione - è proprio il caso di dire 
-  si ricollega all’iconografia medievale, e qui è 
facile ricordarsi di Totentanz di Listz, di Una 
notte sul Monte Calvo di Musorgskij, nonché del-
la Danse macabre di Saint-Saëns. Giusto di que-
sta parliamo, e non della versione originale che 
nacque come Chanson per voce e pianoforte 
nel 1872, basata sul poemetto omonimo di 
Henri Cazalis, e neppure della riscrittura per 
grande orchestra stesa dal compositore nel 
1874, ma della versione dell’autore pensata per 
violino e pianoforte e pubblicata nel 1877 
come op.40, che ora esce per i tipi di Bärenrei-
ter con la revisione di Céline Drèze. Il pezzo 
nella resa orchestrale ebbe subito un successo 
notevole presso il pubblico, non solo francese; 
la trascrizione per violino e piano accrebbe la 
diffusione del brano, dalla prima esecuzione 
avvenuta a Neuchâtel in Svizzera il 14 aprile 

1877 per opera dello stesso Saint-Saëns e del 
violinista Aimé Gros, suo amico dai tempi del 
Conservatorio. La parte violinistica è scritta 
sfruttando pizzicati, corde doppie e scale cro-
matiche ed offre insieme alla parte pianistica 
una convincente rilettura della matrice orche-
strale, nel cui organico pure è presente un vio-
lino solista, ma con scordatura del Mi a Mib. In 
realtà, l’aspetto satanico è dal musicista sur-
classato in favore di una concezione più spiri-
tosa (sic) ed ironica di quanto il poemetto di 
Cazalis indicasse, e fa della composizione un 
brano leggero e godibile senza grandi traumi 
infernali (cosa che, per esempio, è molto diffe-
rente nell’atmosfera di Una notte sul Monte Calvo). 
Il dedicatario dell’op.40 fu il violinista austriaco 
Josef  Hellmesberger, con cui Saint-Saëns si 
incontrò a Vienna nel 1876, sei anni dopo il 
voltafaccia austriaco nei confronti della Fran-
cia che stava entrando in guerra con la Prussia 
di Bismarck: fu una piccola riconciliazione tra 
appartenenti a due Stati che si erano allontana-
ti, e tra cui il Diavolo avrebbe messo lo zampi-
no poco meno di 40 anni dopo; ma questa è 
un’altra storia. 

Giovanni Pandolfo 
 
 
 
C. ELLIOTT 
Grade by Grade  
Double Bass 
Boosey & Hawkes 
4 volumi con CD 
BH13226; BH13602; 
BH13227; BH13603 
 
 
 
Chiunque abbia l’occasione di suonare in 
un’orchestra inglese rimane sorpreso dall’abili-
tà dei musicisti nell’affrontare la prima lettura 
di un brano, per complicato che esso sia. Pren-
dendo in esame questo lavoro di Cathy Elliot, 
rivolto ai contrabbassisti in erba, ci si spiega il 
perché. La collezione didattica in oggetto, par-
te di una collana dedicata ai principianti di 
diversi strumenti, è composta di quattro agili 
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volumi, una ventina di pagine ciascuno, corredati 
di una parte staccata di accompagnamento pia-
nistico e di un CD con esempi e basi pianisti-
che registrate. Fin dall’inizio al giovane 
strumentista si propone di lavorare insieme al 
pianoforte, così come gli si presentano diffi-
coltà ritmiche, di articolazione, di dinamica e 
di lettura non banali. Il materiale musicale 
impiegato è prevalentemente attinto dalla tra-
dizione classica, ma sono anche presenti spun-
ti jazz e popolari. Oltre al lavoro di assieme 
con il pianoforte sono inseriti diversi Duetti 
con un altro contrabbasso. Progressivamente 
vengono introdotte nuove difficoltà, oggetto 
di un contestuale approfondimento teorico. 
Questo è un aspetto didatticamente molto 
interessante: in primis consentire allo studente 
l’esperienza di una nuova acquisizione musica-
le per poi estrapolarne un contenuto astratto. 
In ciò l’approccio anglosassone è molto evi-
dente rispetto alla tendenza teorica che spesso 
caratterizza la nostra didattica (qualcuno dice-
va: «in Italia del solfeggio abbiamo fatto una scienza 
per poi non saper leggere a prima vista») e rispetto 
alla tendenza consolidata a disgiungere due 
aspetti, quello pratico e quello teorico, che 
dovrebbero andare di pari passo. In ciascuna 
sezione di Grade by Grade sono inoltre presenti 
spazi per lo sviluppo della percezione uditiva, 
correlati ai contenuti dei CD, e spazi per lo svi-
luppo della capacità di improvvisazione. 

Dal punto di vista tecnico questo lavoro può 
accompagnare uno studente per un anno o due, 
non essendo precipuamente basato sull’esplora-
zione sistematica delle posizioni dello strumen-
to. Come insegnante condivido senz’altro 
questo inizio di percorso per coloro che si pon-
gono davanti al contrabbasso come principianti 
assoluti. In passato ho già utilizzato testi analo-
ghi, sempre di origine anglosassone, con ottimi 
risultati.  

Due parole sull’autrice: Cathy Elliott è l’indi-
scussa pioniera dell’insegnamento del contrab-
basso ai bambini, sin dai tempi dell’apparizione 
dei primi mini bass all’inizio degli anni ’80. Il suo 
lavoro è riconosciuto e apprezzato anche fuori 
dai confini britannici. 

Davide Botto 

M. BARTOLOMEY  
Theresa’s Groove 
per violoncello 
Universal Edition 
UE38036 
 
 
 
 
La categoria di violoncellisti che sono anche 
compositori può tranquillamente ascriversi tra 
le specie protette del mondo musicale e il cui 
lavoro meriterebbe di essere incentivato princi-
palmente per due motivi: il primo, palesemente 
di parte, deriva dal fatto che chi scrive queste 
righe appartiene a tale gruppo; il secondo, inve-
ce, è che difficilmente, colui che è al contempo 
creatore ed esecutore, riporti su carta idee che 
mal si adattano alla digitalità strumentale, col 
vantaggio, quindi, di celare dietro una apparente 
difficoltà tecnica, mondi sonori di rinnovato 
vigore ed interesse e mai fini a se stessi. Ed è 
proprio questo il caso del brano di Matthias 
Bartolomey oggetto della nostra recensione: 
Theresa’s Groove, per violoncello solo. L’autore, 
violoncellista classe 1985 e docente presso il 
Mozarteum di Salisburgo, si concentra dal 2017 
nello scrivere musica originale per il proprio 
strumento con l’idea di sviluppare e promuove-
re nuove tecniche, fondendo le radici musicali 
provenienti dal mondo classico con la sponta-
neità e l’improvvisazione del jazz, non disprez-
zando stilemi rock, song-likeballads, groove 
“pesanti” e ritmi al limite. Il suo Groove (anzi, 
quello di Theresa), composizione del 2018 edita 
dalla Universal Edition, non tradisce gli intenti 
programmatici delle esplorazioni musicali di 
Bartolomey, abbandonando il semplice mondo 
del suono per divenire musica attraverso la 
strutturazione del materiale in forma tripartita 
ABA’. Un’introduzione in stile lascia spazio al 
pattern ritmico (A) che fluisce poi in una sezio-
ne centrale dal carattere squisitamente melodico 
(B) per ritornare infine ad una riproposizione 
compressa dell’ostinato ciclico (A’). Al di là del-
lo schema ritmico che configura il nervo dell’in-
tero lavoro, il vero punto focale d’interesse 
risiede nella sezione centrale e precipuamente 
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nella tecnica adottata: l’esecutore, mentre 
continua ad essere “in tutt’altre faccende 
affaccendato”, vocalizza la linea melodica del 
pentagramma superiore con la voce. Non è cer-
to la prima e l’ultima volta che un tale espedien-
te tecnico viene e verrà utilizzato ma, per 
esperienza personale, il primo impatto nello 
studio con questo specifico elemento di novità 
apporta un beneficio incredibile all’intonazione 
e, in generale, costringe ad “aprire” davvero le 
orecchie, uscendo dallo stadio di passività auto-
percettiva. A ciò si aggiunge che il ritmo della 
linea cantata non è banale, ma segue, pur 
restando in uno standard 4/4 proceleusmatico, 
le micro accentuazioni date dalla legature del-
l’arco e le cui note più alte ottavizzano in corri-
spondenza la melodia. Complessità ridotta, 
dunque, per stimolare coinvolgimento ed atten-
zione nei confronti di un mondo che è quanto 
mai vivo ed attivo. 

Emilio Mottola 
 
 
 
I. CATANZARO -  
F. RENDA 
21 Studi Creativi 
I primi passi del Duo 
violino e chitarra 
Giancarlo Zedde Editore 
GZ0193 

 
 

La casa editrice torinese Giancarlo Zedde ha 
esordito nel 1997 con la pubblicazione della 
collana Musiche inedite e rare del ’900, un proget-
to della Biblioteca del Conservatorio di Torino 
coordinato da Andrea Lanza con la collabora-
zione del Centro Studi Musicali C. Mosso di 
Torino. Il fondatore, in linea con la molteplici-
tà dei suoi interessi musicali e culturali, ha pre-
sto orientato anche la sua attività editoriale 
verso una poliedricità di proposte che, nel 
tempo, si è ampliata fino ad accogliere anche 
quelle letterarie e manualistiche e che, in cam-
po musicale, ha proseguito lo spirito di quella 
collana d’esordio promuovendo sia la valoriz-
zazione di repertorio colto di rara diffusione e 

audizione che la riscoperta del patrimonio 
popolare regionale italiano, prevalentemente 
piemontese. Di recente la casa editrice ha 
rivolto la propria attenzione anche alla didatti-
ca strumentale, ambito in cui rientra la recen-
tissima pubblicazione 21 Studi Creativi per 
violino e chitarra redatta da Ilaria Catanzaro e 
Fabio Renda. Si tratta di una serie di brevi 
miniature composte dagli autori e apposita-
mente concepite a sussidio dei primi passi nel-
la musica d’insieme di alunni delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado a Indirizzo Musi-
cale. Nella prefazione viene specificato che 
«per ogni composizione è stato scelto un titolo ed 
un’immagine: il primo evocativo di atmosfere, luoghi e 
sensazioni; la seconda con l’intenzione di facilitare 
l’interpretazione grazie anche agli stimoli visivi». Il 
volume è suddiviso in cinque capitoli, ciascu-
no di livello progressivamente più complesso 
di difficoltà sia dal punto di vista tecnico-stru-
mentale che cameristico; ogni capitolo è intro-
dotto da una generica descrizione, valida per 
entrambi gli strumenti, delle caratteristiche 
formali ed espressive dei brani che di esso fan-
no parte e da una sintetica elencazione di indi-
cazioni tecniche differenziate per il violino e 
per la chitarra. Per ogni capitolo, inoltre, gli 
autori propongono un questionario a doman-
de aperte in cui si viene a creare uno spazio di 
riflessione, ad uso degli studenti, atto a favori-
re un processo di metacognizione e autovalu-
tazione; questa pagina può certamente rivelarsi 
utile anche per l’insegnante al fine di cogliere 
motivazioni, progressi e difficoltà che richie-
dono ulteriori approfondimenti. All’interno 
del fascicolo viene fornito il link per collegarsi 
al canale YouTube dedicato dove è possibile 
reperire le registrazioni audio di tutte le picco-
le composizioni.  

Al di là dell’indubbia utilità tecnica dei brani, 
considerando i destinatari del fascicolo, sarebbe 
stato preferibile, a nostro avviso, puntare anche 
sull’utilizzo di più semplici relazioni armoniche 
tonali all’interno del discorso sintattico musica-
le al fine di facilitare l’orientamento dell’allievo 
violinista nell’arduo compito di acquisizione di 
una sicura e precisa intonazione. 

Cristina Cavaiuolo
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Paris  
E. CHAUSSON 
Poème op.25 per 
violino e orchestra 
S. PROKOFIEV 
Concerto per violino 
e orchestra n.1 op.19 
E. RAUTAVAARA 
Deux Sérénades per 
violino e orchestra 
Hilary Hahn, violino; Orchestre Philharmonique  
de Radio France; Mikko Franck, direttore 
CD Deutsche Grammophon 4839847 
 

 
Si respira il profumo del primo Novecento 
nell’ultimo CD della violinista statunitense 
Hilary Hahn, elegante e sensuale in tutto, dalla 
scelta del repertorio alla delicata copertina flo-
reale che rimanda alla Belle Époque. Il fascino-
so Poème di Chausson ne fissa subito 
l’atmosfera, anche perché l’interpretazione è di 
quelle che non si dimenticano, tanto è vellutato 
il suono dell’Orchestre Philharmonique de 
Radio France quanto è delicato e riservato il 
violino della solista. Sul podio c’è il direttore 
stabile dell’orchestra francese, Mikko Franck, il 
quale trova seducenti alchimie timbriche e stac-
ca tempi lenti senza perdere il senso del movi-
mento, in un’indeterminatezza timbrica dal 
sapore molto decadente: è quello che si addice 
all’ambiguità di un lavoro ispirato a Il canto del-
l’amore trionfante, un racconto di Ivan Turgenev 
sui turbamenti creati a una giovane sposa da un 
dolcissimo e demoniaco violino e dal suo 
misterioso proprietario. 

Al titolo del CD, Paris, il Concerto n.1 di Prokofiev 
si lega solo indirettamente, visto che nella capi-
tale francese ha avuto la sua prima esecuzione 
nel 1923 ma è stato composto nelle campagne 
della vecchia Russia, di cui conserva il senso di 
spazio e l’indeterminatezza modale dell’armo-
nia nelle battute di apertura. L’interpretazione 
della Hahn e dell’Orchestra Philharmonique de 
Radio France si sviluppa in ogni caso sulle stes-
se coordinate di quella del Poème di Chausson, 
delineando un percorso unitario per la misura e 
l’eleganza del fraseggio e il suono incisivo ma 

senza eccessi del violino, sempre adagiato sul 
morbido tappeto orchestrale. Hilary Hahn non 
si abbandona al puro piacere del canto come 
invece Gil Shaham nella registrazione del 1995 
con la London Symphony e André Previn, per-
ché il suo suono è più piccolo e freddo e le sue 
espansioni melodiche sono più trattenute, 
andando piuttosto nella direzione di una mag-
giore trasparenza timbrica e di un fraseggio più 
pungente, in particolare nel secondo movimen-
to. Nell’incedere impassibile del finale il suo 
violino sembra brillare di una luce fredda e lon-
tana, fino a dissolversi nei vaporosi trilli nella 
regione acuta della coda, in cui la violinista cer-
ca sonorità sempre più sottili e sfuggenti, rinun-
ciando alle aperture melodiche di cui Shaham è 
al contrario generoso. 

Nel segno del canto si dipanano le due Serenate 
che il finlandese Einojuhani Rautavaara ha 
composto proprio per la Hahn poco prima del-
la morte, nel 2016, presentate in prima registra-
zione mondiale. Sono rielaborazioni di brani 
dall’Opera La casa del sole e sono immerse nella 
stessa atmosfera contemplativa della musica di 
Sibelius, rappresentando bene l’estetica neoro-
mantica dell’ultimo Rautavaara; senza essere dei 
capolavori si rivelano gradevoli all’ascolto, 
soprattutto se eseguite con sensibilità e senza 
eccessi di retorica, privilegiando un canto intimo 
e sommesso, di ombrosa bellezza. 

Luca Segalla 
 
 

Paganini and 
italian genius 
Musiche di  
N. PAGANINI,  
O. DE VITO,  
G. AUSTRI,  
B. FERRARA,  
F. GIORGETTI,  
C. BIGNAMI 
Marco Rogliano, violino 
CD Dynamics CDS7903 
 

 
Da gran specialista di Paganini e da vero 
archeologo della musica, Marco Rogliano 
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confeziona un CD di prime registrazioni 
mondiali con alcuni piccoli pezzi del suo eroe 
ed una serie di pagine di epigoni del diabolico 
violinista genovese. È un disco dal grande valo-
re documentario, che testimonia l’influenza del-
la lezione paganiniana sul violinismo italiano 
intorno alla metà dell’Ottocento, anche se - va 
detto - non è altrettanto alto il valore estetico 
dei brani presentati. 

Bisogna considerare che le pagine paganinia-
ne del CD sono davvero piccole cose e nemme-
no particolarmente impegnative (penso ai due 
Duetti in forma di Canone per due violini, da ascrive-
re agli anni di formazione di Paganini, di cui 
Rogliano esegue entrambe le parti), con l’ecce-
zione del Capriccio su “In cor più non mi sento” 
M.S.44 e del Caprice d’adieu M.S.68. Con il suo 
prezioso Nicola Bergonzi del 1790 Marco 
Rogliano ne risolve senza problemi le insidie 
tecniche (impeccabile, anche se non travolgen-
te, l’esecuzione del Caprice d’adieu) senza però 
esibire il suono fascinoso e la leggerezza nel 
colpo d’arco di alcuni dei grandi virtuosi di oggi. 

La parte più interessante di questa antologia 
inizia in realtà dopo i pezzi di Paganini, con le 
Variazioni di Onorio De Vito (Arpino, 1792 - 
Napoli, 1844), una pagina di bravura piacevole 
e brillante anche se lontana dal fascino dei 
capolavori del violinista genovese. Rogliano le 
esegue con grande sicurezza, come esegue con 
grande sicurezza il difficilissimo Caprice op.9 n.1 
del piacentino Giuseppe Austri (1823-1884) e i 
tre Preludi di Bernardo Ferrara (1810-1882), 
lavori di alto virtuosismo ma decisamente sco-
lastici (del resto Ferrara fu prima di tutto un 
docente e non un concertista). Sanno molto di 
scuola anche i tre Studi di Ferdinando Giorgetti 
(1796-1867), pensati come un percorso di avvi-
cinamento didattico, irto di ostacoli di ogni sor-
ta, ai Capricci di Paganini, mentre con i Capricci 
del cremonese Carlo Bignami (1808-1848) il 
CD si conclude con un vero e proprio colpo 
d’ala, in un parossismo di virtuosismo in cui 
Rogliano mostra di trovarsi perfettamente a suo 
agio. 

Luca Segalla 

www.levaggi-tartari.com
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L’ANGOLO DEL QUARTETTO

C are lettrici, cari lettori,  
l’Angolo del Quartetto compie quest’an-

no dieci anni. Vogliamo festeggiare questo tra-
guardo con l’ascolto di 
un bellissimo Quartet-
to, l’op.28 di Anton 
Webern. 

Webern è un nome 
che appassiona tutti noi 
musicisti ma che spesso 
spaventa il pubblico per 
via del suo linguaggio 
di non facile compren-
sione, almeno al primo ascolto. Per meglio 
comprenderlo può essere utile ascoltare e ria-
scoltare più volte la sua musica, ancor meglio 
con l’ausilio di una partitura, e tenere presente 
quello che Stravinskij scrisse di lui: «Destinato 
al fallimento totale in un sordo mondo di igno-
ranza e indifferenza, egli inesorabilmente con-
tinuò a intagliare i suoi diamanti, i suoi abba-
glianti diamanti, delle cui miniere aveva una 
conoscenza perfetta». 

La sua musica si basa su strutture spoglie, 
brevi, su improvvisi salti melodici, su indica-
zioni esecutive precisissime ed è pregna di un 
elegante ed intenso lirismo.  

Il Quartetto op.28 viene composto da Webern 

tra il 1936 ed il 1938 ed eseguito per la prima 
volta in Massachusetts il 22 settembre 1938. 
Come tutte le sue opere è breve. Composto 

da tre movimenti, non 
dura più di nove minuti 
in tutto. Ma, come in 
tutti i suoi altri lavori, 
dentro troviamo un 
mondo espressivo 
senza fine.  
Di questo Quartetto 
Webern ebbe a scri-

vere che era «opera di 
puro lirismo» e lo paragona alle Sonate per 
pianoforte di Beethoven a due e tre movimenti. 

La prime quattro note della serie dodeca-
fonica su cui il Quartetto è basato sono un 
omaggio al genio di Lipsia, BACH (B♭, A, C, 
B♮). 
 
 

 
 
I movimenti del Quartetto sono: 
- Mässig (Moderato), che utilizza la forma 
compositiva della Variazione 
- Gemächlich (Calmo), in forma ternaria con 
l’utilizzo di un Canone a quattro voci 

Anton Webern:  
Quartetto per archi op.28

Musicologa e Violoncellista  
del Quartetto Dàidalos

Violista del  
Quartetto di Cremona

di  
Simone Gramaglia e Lucia Molinari
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- Sehr fliessend (Molto scorrevole), in una forma 
più libera e di grandissima varietà timbrica e 
coloristica, così ricca da comprendere anche 
una Fuga centrale. 

Le registrazioni che proponiamo sono 
due, quella del Quartetto Artis e quella del 
Quartetto LaSalle. 

Il Quartetto Artis di Vienna, compagine 
ormai consolidata nei suoi circa quarant’anni 
di carriera, dà dell’opera di Webern una lettu-
ra cristallina, che riflette l’essenza di questo 
brano, così accuratamente equilibrato nei suoi 
elementi. Nella celebre incisione del 1999 per 
Nimbus Records, l’Artis dà prova di estrema 
precisione nella resa della dettagliatissima ed 
essenziale scrittura weberniana, portando 
sempre in risalto l’elemento fondamentale del-
la serie di dodici suoni. 

Il Quartetto LaSalle l’abbiamo più volte citato 
nel contesto di Quartetti della Seconda Scuola 
di Vienna, proprio perché la storica formazio-
ne americana fu lungamente devota a questo 
repertorio. Nell’incisione per Deutsche Gram-
mophon del 1974 il LaSalle ancora una volta 
si dimostra portatore di una visione musicale 
che, oltre ad essere di grande trasparenza, 
non sacrifica l’aspetto lirico ed espressivo che 
il compositore aveva esplicitamente citato. 
Particolarmente suggestivi sono infatti i sottili 
giochi timbrici e la varietà dei modi d’attacco 
che mettono in evidenza le relazioni sottese e 
creano legami all’interno dei movimenti. Parti-
colarmente calibrate sono anche le specifiche 
dinamiche indicate dal compositore, che ven-
gono qui valorizzate nei loro contrasti e nelle 
loro trasformazioni. 

Un po’ come succede per il Quartetto d’ar-
chi, troppo spesso considerato genere “di nic-
chia”, così i lavori di molti compositori, dal 
’900 in poi, vengono trascurati o evitati per-
ché ritenuti troppo difficili, incomprensibili, 
oscuri. 

Per i prossimi dieci anni dell’Angolo del 
Quartetto ci auguriamo allora di poter conti-
nuare a portare un po’ di luce su questo mon-
do che mai smette di sorprendere per 
bellezza, poesia, umanità.  

Alla prossima. n

J.B. JANSON 
Sonate per 
violoncello e 
basso op.1 e op.2 
Claudio Ronco, 
violoncello; Emanuela 
Vozza, violoncello 
2 CD Urania 
Records 
LDV14062 
 

 
Va precisato che un altro cognome è da affian-
care a quello dei Janson per il definitivo contri-
buto all’affermarsi del violoncello, ovvero 
quello dei Duport, Jean-Pierre (1741–1818) e 
Jean-Louis (1749-1819), il cui sodalizio li legò 
fino alla morte garantendo loro un’immortalità 
artistica; situazione diversa fu invece per Jean-
Baptiste e Louis-Auguste, i quali a partire dal 
1774 intrapresero strade differenti che porta-
rono il minore a scomparire lentamente dalle 
scene, impiegato infine nell’Opéra di Parigi, 
mentre il maggiore ad imperitura gloria. 

È proprio sul dissolversi di questo legame e 
su alcuni “dubbi di attribuzione” che si sviluppa 
l’intrigante booklet di questa incisione ad opera 
dello stesso Claudio Ronco, geniale anche nel 
rapire il lettore, fin dal principio, in un racconto 
che potrebbe essere spunto per un romanzo 
fatto di ipotesi, smentite e di supposizioni sug-
gerite dai dati storici e da vari confronti. 

Il tutto confluisce poi in un’incisione magni-
fica, che lascia presagire resterà insuperata per 
fluidità d’esecuzione (mai si ode la fatica degli 
interpreti nel gestire gli impervi passaggi) e per 
chiarezza di esposizione. Lo stile è chiaramen-
te votato al più acceso virtuosismo, che 
all’epoca lasciò di fatto stupefatti quanti udiro-
no questi dodici componimenti, eseguiti dai 
fratelli Janson e che di fatto aprirono le porte 
ad una tecnica violoncellistica che tramutò il 
«basso in soprano, oramai degno degli dèi nelle loro più 
alte dimore». 

La forma è quella delle Sonate in tre movi-
menti dove al centrale, lento, è riservato il 
palesare l’affetto divenuto mirabile sentimento, 
qui favorito da un’esecuzione sempre contrad-



distinta da grande controllo e inimitabile 
fascino; ai movimenti esterni al contrario 
spetta il mostrare, su idee tematiche classi-
cheggianti, il vertice tecnico al quale i Janson 
sono giunti... Proprio all’idea di una pluralità 
di mani ed intenti allude la narrazione del 
booklet, che ci porterà a scoprire che… Da 
leggere e ascoltare. 

Gioele Gusberti 
 
 

Searching for 
Ludwig 
L. FERRÉ 
“Muss es sein? 
Es muss sein!” 
L.VAN 
BEETHOVEN 
Quartetto 
in Fa maggiore 
op.135; 
Quartetto in Do# minore op.131 
G. SOLLIMA 
Note sconte 
Kremerata Baltica; Mario Brunello, violoncello e  
direttore; Gidon Kremer, violino e direttore 
CD Alpha Classics 660 
 

 
Gidon Kremer e la sua Kremerata si avventurano 
con Mario Brunello in un progetto sulla carta 
stimolante ma non del tutto convincente negli 
esiti, giocando sugli scontri tra passato e pre-
sente. A fare da perno al CD sono le trascrizio-
ni per orchestra d’archi di due Quartetti 
beethoveniani, il Quartetto in Fa maggiore op.135, 
registrato dalla Kremerata nel 2019 con Brunello 
nel doppio ruolo di solista e direttore, e il 
Quartetto in Do# minore op.131, registrato con 
Gidon Kremer, sempre nella doppia veste di 
solista e direttore, nel 2011 e pubblicato ora per 
la prima volta. 

Il livello delle due interpretazioni non è lo 
stesso, perché la lettura del Quartetto op.131 
appare più curata nei dettagli e meno generica 
nel suono, anche se in generale la Kremerata 
Baltica tende a una vivacità e a una retorica 
eccessive, se consideriamo che delle trascrizioni 

di due Quartetti così elaborati richiederebbero 
esecuzioni molto più misurate: il DNA della 
Kremerata Baltica è però questo e va anche 
bene così. 

A deludere sono i movimenti lenti, in cui il 
fraseggio sembra procedere a volte a fatica. Si 
confrontino, per esempio, le prime battute del 
terzo movimento del Quartetto op.135 con l’ese-
cuzione del Quartetto Alban Berg di quaran-
t’anni fa: certo, l’Alban Berg si colloca ai vertici 
della storia dell’interpretazione dei Quartetti 
beethoveniani, però la fluidità e il calore del suo 
fraseggio contrastano in modo evidente con il 
fraseggio scolastico e freddo che ascoltiamo nel 
CD. Le cose vanno un po’ meglio nel Quartetto 
op.131, ma anche in questo caso la Kremerata 
attraversa Beethoven con eccesiva disinvoltura, 
come rivelano le imprecisioni qua e là nell’into-
nazione, una generale mancanza di nitore nel-
l’esecuzione e un amalgama sonoro non sempre 
riuscito. 

A dare vivacità al disco sono l’arrangiamen-
to per violoncello, archi e percussioni di una 
canzone del cantautore monegasco Léo Ferré 
(1916-1993), in cui viene utilizzata la voce ori-
ginale dell’autore che si rivolge provocatoria-
mente a Beethoven su un ruvido ostinato dal 
sapore vagamente sudamericano; “Muss es 
sein? Es muss sein!” (l’annotazione posta da 
Beethoven come epigrafie all’ultimo movi-
mento del Quartetto op.135) è percorso dalle 
tensioni e dalle provocazioni degli anni Set-
tanta del secolo scorso ed anche se oggi ha 
perso la sua carica eversiva dà comunque una 
scossa. Tra le due trascrizioni beethoveniane 
si colloca Note sconte per orchestra d’archi di 
Giovanni Sollima, composto sfruttando fram-
menti beethoveniani che nell’ultimo movi-
mento lasciano spazio a un tema popolare dal 
sapore irlandese, con la libertà stilistica propria 
del compositore siciliano.  

In sede di concerto un programma simile non 
mancherebbe di fare colpo sul pubblico, in CD 
funziona meno, mancando quella dimensione 
visiva-teatrale del palcoscenico che per inter-
preti come Kremer e Brunello, ma anche per la 
musica di Sollima, è quasi imprescindibile. 

Luca Segalla
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BARLETTA (BA), 31° 
Concorso Internazionale per 
Giovani Musicisti “Città di 
Barletta” – On Line Edition. 
Solisti e Musica da Camera. 
Periodo: 21-23 settembre 
2021. Scadenza iscrizioni:  
6 settembre 2021. Info:  
tel 380 3454431; 
www.culturaemusica.it  
 
BOLZANO, “La Follia Nuova” 
International Chamber Music 
Competition - On Line. 
Musica da Camera. Periodo: 
15 aprile-30 settembre 2021. 
Scadenza iscrizioni:  
30 settembre 2021. Info:  
tel 345 5024297; 
www.lafollianuova.it  
 
FERMO, 29° Concorso 
Violinistico Internazionale 
“Andrea Postacchini”.Violino. 
Periodo: maggio 2022. 
Scadenza iscrizioni: 21 marzo 
2022. Info: tel 0734 224137; 
www.concorsopostacchini.com  
 
GIOIA DEL COLLE (BA),  
24° Concorso Internazionale 
di Musica “Pietro Argento”. 
Musica da Camera. Periodo:  
1-5 giugno 2022. Scadenza 
iscrizioni: 15 maggio 2022. 
Info: tel 080 3433405,  
328 1891920; 
www.concorsoargento.it 
 
MONCALIERI (TO), 33rd 
European Music Competition 
“Città di Moncalieri”. Solisti, 
Violino e Orchestra, Musica da 
Camera. Periodo: 13-18 
dicembre 2021. Scadenza 
iscrizioni: 15 novembre 2021. 
Info: tel 389 8303466; 
www.moncalierimusic 
competition.com  
 
PADOVA, 18° Concorso 
Internazionale “Premio Città 
di Padova” 2021. Solisti e 
Musica da Camera. Periodo: 
15 settembre-15 ottobre 2021. 
Scadenza iscrizioni:  
10 settembre 2021. Info:  
tel 340 4254870; 
www.agimuspadova.com  
 
PINEROLO - TORINO: 
International Chamber Music 
Competition “Pinerolo e 
Torino-Città Metropolitana”. 
Musica da Camera. Periodo:  
6-12 marzo 2023. Scadenza 
iscrizioni: 31 gennaio 2022. 
Info: tel 0121 321040; 
www.concorsomdcpinerolo.it  
 
SOGLIANO AL RUBICONE 
(RN), 18° Concorso 
Internazionale per Giovani 
Musicisti “Luigi Zanuccoli”. 
Solisti e Musica da Camera.  

Periodo: 21 ottobre- 
1 novembre 2021. Scadenza 
iscrizioni: 30 settembre 2021. 
Info: tel 393 1228116; 
www.classicallmusic.com  
 
VENARIA REALE (TO),  
24th Luigi Nono International 
Chamber Music Competition. 
Musica da Camera. Periodo: 
22-24 ottobre 2021. Scadenza 
iscrizioni: 1 ottobre 2021. Info: 
tel 339 8171494, 340.3933475; 
www.amiciperlamusica.com  
 
VERONA, Premio Amici della 
Musica di Verona. Solisti e 
Musica da Camera. Periodo: 
19 marzo-23 aprile 2022. 
Scadenza iscrizioni:  
31 gennaio 2022. Info: 
www.premioamv.com  
 

 
GRAZ (AUSTRIA), 11 
Internationaler 
Kammermusikwettbewerb 
"Franz Schubert und die 
Musik der Moderne". Trio con 
Pianoforte. Periodo: 5-14 
febbraio 2022. Scadenza 
iscrizioni: 12 ottobre 2021.  
Info: www.schubert.kug.ac.at 
 
INDIANAPOLIS (STATI 
UNITI), 11th International 
Violin Competition of 
Indianapolis. Violino. Periodo: 
9-25 settembre 2022. 
Scadenza iscrizioni: 28 
febbraio 2022. Info: 
www.violin.org 
 
LA VALLETTA (MALTA), 
Malta International Violin 
Making Competition 2022. 
Liuteria. Periodo: 17-21 
gennaio 2022. Scadenza 
iscrizioni: 25 ottobre 2021. Info: 
https://central-academy.com  
 
MITTENWALD (GERMANIA), 
9 Internationaler 
Geigenbauwettbewerb 2022. 
Liuteria. Periodo 2-19 giugno 
2022. Scadenza iscrizioni:  
31 gennaio 2022. Info:  
tel +49 (0) 8823 33903; 
www.geigenbauwettbewerb-
mittenwald.de  
 
SENDAI (GIAPPONE),  
8th Sendai International 
Music Competition. Violino. 
Periodo: 21 maggio-5 giugno 
2022. Scadenza iscrizioni:  
10 novembre 2021. Info: 
https://simc.jp 
 
SINGAPORE, Singapore 
International Violin 
Competition. Violino. Periodo: 
16-28 gennaio 2022. Scadenza 
iscrizioni:  15 settembre 2022. 
Info: www.singaporeviolin 
competition.com

CONCORSI 
a cura di Annalisa Lo Piccolo

www.moncalierimusiccompetition.com
www.saturnio.it
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ACCARDO, Salvatore: 
Cremona. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 17 settembre 2021. 
Stauffer Center for Strings: tel 
0372 410322, www.stauffer.org 
 
BELKIN, Boris: Imola (BO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
BERINSKAYA, Yulia: Milano. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Milano Music Masterschool: tel 
348 7025244, www.milanomusic 
masterschool.com  
 
BERMAN, Pavel: Biella. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
BINDERE, Eva: Biella. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
BORRANI, Lorenza:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Violino e Musica da Camera. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 
2021. Scuola di Musica di 
Fiesole: tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
BRON, Zakhar: Imola (BO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
CHUMACHENKO, Ana: Biella. 
Masterclass. Periodo: ottobre 
2021. Scadenza iscrizioni:  
30 settembre 2021. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
FABIANI, Lorenzo: Roma. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Musicale 
Sherazade: tel 06 70613372, 
340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
GANZ, Amiram: Portogruaro 
(VE). Masterclass. Periodo:  
3-8 settembre 2021. 
Fondazione Musicale Santa 
Cecilia: tel 0421 270069,  
www.festivalportogruaro.it  

HAGEN, Lukas: Pinerolo (TO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia di Musica di 
Pinerolo: tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it  
 
HAGEN, Lukas: S. Domenico 
di Fiesole (FI). Corso di 
perfezionamento. Periodo: A.A. 
2021/2022. Scuola di Musica 
di Fiesole: tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
HALL, Lucy: Pinerolo (TO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia di Musica di 
Pinerolo: tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it 
 
KELEMEN, Barnabas:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
KLESS, Yair: S. Domenico di 
Fiesole (FI). Corso di 
perfezionamento. Periodo: A.A. 
2021/2022. Scuola di Musica 
di Fiesole: tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
IBRAGIMOVA, Alina:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
MANARA, Francesco: Roma. 
Masterclass. Periodo: da 
definire. Sincronìa Musica Arte 
Bellezza: tel 391 1184007,  
320 6217587, 
www.sincroniamusica.it  
 
MANARA, Francesco: Milano. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Milano Music Masterschool: tel 
348 7025244, www.milanomusic 
masterschool.com  
 
MANTOVANI, Giovanni: 
Milano. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Milano Music 
Masterschool: tel 348 7025244, 
www.milanomusicmaster 
school.com 
 
MARCOVICI, Silvia: Biella. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Perosi:  
tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  

MILANI, Alessandro: Pinerolo 
(TO). Passi orchestrali. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 27 settembre 2021. 
Accademia di Musica di 
Pinerolo: tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it  
 
MILAS, Ksenia: Imola (BO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
PAGLIANI, Stefano: Roma. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Musicale 
Sherazade: tel 06 70613372, 
340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
PARAZZOLI, Carlo Maria: 
Roma. Masterclass. Periodo: 
quattro incontri da ottobre 
2021. Accademia Musicale 
Sherazade: tel 06 70613372, 
340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
PINZARU, Adrian: Pinerolo 
(TO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia di 
Musica di Pinerolo:  
tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it 
 
RANFALDI, Roberto: Biella. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Perosi:  
tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
RIZZI, Marco: Biella. 
Masterclass. Periodo: 18-23 
settembre 2021. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
SAHATÇI, Kleidi: Roma. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Sincronìa Musica Arte 
Bellezza: tel 06 99341121,  
391 1184007, 
www.sincroniamusica.it 
 
SCIARRETTA, Maurizio: 
Imola (BO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale:  
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 

SEMCHUK, Oleksandr: Imola 
(BO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale:  
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org  
 
SEMCHUK, Oleksandr:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A.2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
SENESE, Elia: Milano. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Milano Music 
Masterschool: tel 348 7025244, 
www.milanomusicmaster 
school.com 
 
SERINO, Marco: Roma. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade:  
tel 06 70613372, 
340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
TCHAKERIAN, Sonig: 
Pinerolo (TO). Corso di 
perfezionamento. Light course. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scadenza iscrizioni: 
27 settembre 2021. Accademia 
di Musica di Pinerolo:  
tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it  
 
TCHAKERIAN, Sonig: Roma. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Nazionale  
di Santa Cecilia:  
tel 06 32817348/205/321, 
www.santacecilia.it 
 
TURKU, Rudens: Biella. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Perosi:  
tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
VERNIKOV, Pavel (assistente: 
Svetlana Makarova): Roma. 
Masterclass. Periodo: da 
definire. Sincronìa Musica Arte 
Bellezza: tel 391 1184007,  
320 6217587, 
www.sincroniamusica.it  
 
WIDMANN, Carolin:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 

a cura di Annalisa Lo Piccolo
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BRACONI, Simonide: Milano. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Milano Music Masterschool:  
tel 348 7025244, 
www.milanomusicmaster 
school.com 
 
BRACONI, Simonide: Roma. 
Masterclass. Periodo: da 
definire. Sincronìa Musica Arte 
Bellezza: tel 391 1184007,  
320 6217587, 
www.sincroniamusica.it  
 
BRIATORE, Simone: Pinerolo 
(TO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 27 settembre 2021. 
Accademia di Musica di 
Pinerolo: tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it  
 
FANTON, Margherita: Imola 
(BO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale:  
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org  
 
FARULLI, Antonello: Imola 
(BO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale:  
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org  
 
FARULLI, Antonello: S. 
Domenico di Fiesole (FI). Viola 
e Metodologia strumentale. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
FIORE, Francesco: Roma. 
Masterclass. Periodo: ottobre 
2021. Accademia Musicale 
Sherazade: tel 06 70613372, 
340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
GIURANNA, Bruno: Cremona. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scadenza iscrizioni: 17 
settembre 2021. Stauffer 
Center for Strings: tel 0372 
410322, www.stauffer.org 
 
McELRAVY, Sarah: Cremona. 
Masterclass. Periodo: 4-7 
dicembre 2021. Stauffer 
Center for Strings: tel 0372 
410322, www.stauffer.org 

POPPEN, Diemut:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
POWER, Lawrence:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
ROSSI, Danilo: Biella. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
ROSSI, Danilo: Imola (BO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org  
 
SANZÒ, Luca: Roma. 
Masterclass annuale. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade:  
tel 06 70613372, 340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
SEROVA, Anna: Biella. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
STUMM, Jennifer:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
TAMESTIT, Antoine: 
Cremona. Masterclass. 
Periodo: 24-26 novembre 
2021. Stauffer Center for 
Strings: tel 0372 410322, 
www.stauffer.org 
 
TCAKULOV, German:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
WASKIEWICZ, Danusha:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 

www.amsherazade.it
mailto:info@amsherazade.it


100 ARCHI 
magazin

e

CORSI E MASTERCLASS

 
ANDRIOTTI, Paolo: Roma. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Musicale 
Sherazade: tel 06 70613372, 
340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
BONOMINI, Paolo - DILLON, 
Francesco: S. Domenico di 
Fiesole (FI). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Scuola di 
Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
BRONZI, Enrico: Imola (BO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
DEMENGA, Patrick:  
Pinerolo (TO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 27 settembre 2021. 
Accademia di Musica di 
Pinerolo: tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it  
 
DILLON, Francesco - 
BONOMINI, Paolo:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
GNOCCHI, Giovanni: Roma. 
Masterclass. Periodo: da 
definire. Sincronìa Musica Arte 
Bellezza: tel 391 1184007,  
320 6217587, 
www.sincroniamusica.it  
 
HAGEN, Julia: Imola (BO). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
HEINEMEYER, Stefan:  
Biella. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
HORNUNG, Maximilian:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole: 
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 

KLINGER, Sebastian:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
ISSERLIS, Steven: Cremona. 
Masterclass. Periodo:  
7-9 dicembre 2021. Stauffer 
Center for Strings: tel 0372 
410322, www.stauffer.org 
 
LUKIC, Relja: Violoncello – 
Passi orchestrali. Masterclass. 
Periodo: da definire. Sincronìa 
Musica Arte Bellezza:  
tel 391 1184007, 320 6217587, 
www.sincroniamusica.it  
 
MAGARIELLO, Luca:  
Imola (BO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale:  
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
MAGARIELLO, Luca: Milano. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Milano Music Masterschool:  
tel 348 7025244, 
www.milanomusicmaster 
school.com  
 
MANDOZZI, Orfeo: Imola 
(BO). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale:  
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
MENESES, Antonio: 
Cremona. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 17 settembre 2021. 
Stauffer Center for Strings: tel 
0372 410322, www.stauffer.org 
 
PEPICELLI, Francesco: 
Roma. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade:  
tel 06 70613372, 340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
SELAOCOE, Abel: Cremona. 
Masterclass. Periodo: 20-25 
luglio 2022. Stauffer Center for 
Strings: tel 0372 410322, 
www.stauffer.org 
 
SOLLIMA, Giovanni: Roma. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Nazionale di  
Santa Cecilia:  
tel 06 32817348/205/321, 
www.santacecilia.it 

STORINO, Francesco: Roma. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Musicale 
Sherazade: tel 06 70613372, 
www.amsherazade.it  
 
TETZLAFF, Tanja: S. 
Domenico di Fiesole (FI). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole: tel 
055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
WEILERSTEIN, Alisa: 
Cremona. Masterclass. 
Periodo: 2-4 aprile 2022. 
Stauffer Center for Strings: tel 
0372 410322, www.stauffer.org 
 
 

 
BOCINI, Alberto (assistente: 
Marco Martelli): S. Domenico 
di Fiesole (FI). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 30 ottobre 2021. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
CECCARELLI, Massimo: 
Roma. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade: tel 06 
70613372, 340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
MARTÍNEZ BOTANA, Uxía: 
Cremona. Masterclass. 
Periodo: 23-27 novembre 
2021. Stauffer Center for 
Strings: tel 0372 410322, 
www.stauffer.org 
 
PETRACCHI, Franco: 
Cremona. Corso di 
perfezionamento. Periodo: 
 A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 17 settembre 2021. 
Stauffer Center for Strings: tel 
0372 410322, www.stauffer.org 
 
RÁCZ, Ödön: Cremona. 
Masterclass. Periodo: 1-5 
luglio 2022. Stauffer Center for 
Strings: tel 0372 410322, 
www.stauffer.org 
 
SCHILLACI, Alessandro: 
Roma. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade:  
tel 06 70613372, 340 6707405, 
www.amsherazade.it  

SIRAGUSA, Francesco: 
Milano. Corso di  
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Milano Music 
Masterschool: tel 348 7025244, 
www.milanomusicmaster 
school.com 
 
 

 
ALBONETTI, Marco: Imola 
(BO). Musica da Camera. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
ATOS TRIO: Biella. Trio e 
Musica da Camera con 
Pianoforte. Corso di 
perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
BORRANI, Lorenza:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Musica da Camera. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Scadenza 
iscrizioni: 10 ottobre 2021. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
BOSSONE, Antonio: Roma. 
Musica da Camera. 
Masterclass. Periodo: da 
definire. Sincronìa Musica Arte 
Bellezza: tel 391 1184007,  
320 6217587, 
www.sincroniamusica.it  
 
CANINO, Bruno: S. Domenico 
di Fiesole (FI). Musica da 
Camera con Pianoforte. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Scuola di 
Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
CARBONARA, Michelangelo: 
Roma. Quartetto d’Archi e 
Musica da Camera. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade:  
tel 06 70613372, 340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
CARUSI, Nazzareno: Imola 
(BO). Musica da Camera. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica  



CORSI E MASTERCLASS

Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
CORSO DI FORMAZIONE 
ORCHESTRALE 
“ObiettivOrchestra”: Saluzzo 
(CN). Docenti: Prime Parti 
della Filarmonica Teatro 
Regio Torino. Periodo: 
novembre 2021-giugno 2022. 
Scadenza iscrizioni:  
9 novembre 2021.  
Fondazione Scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale: tel 
0175 47031, www.scuolaapm.it  
 
CUARTETO CASALS:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Quartetto d’Archi. Corso di 
perfezionamento. Periodo: A.A. 
2021/2022. Scuola di Musica 
di Fiesole: tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
DRESSLER, Anton: Imola 
(BO). Musica da Camera. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
FABIANO, Carlo: Roma. 
Musica da Camera. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia:  
tel 06 32817348/205/321, 
www.santacecilia.it  
 
FARULLI, Antonello: Imola 
(BO). Quartetto d’Archi. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale:  
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org  
 
LONQUICH, Alexander:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Musica da Camera con 
Pianoforte. Corso di 
perfezionamento. Periodo: A.A. 
2021/2022. Scuola di Musica 
di Fiesole: tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
MEUNIER, Alain: Imola (BO). 
Musica da Camera. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Pianistica Internazionale: 
tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 
 
MÜLLER, Heime:  
S. Domenico di Fiesole (FI). 
Quartetto d’Archi. Corso di 
perfezionamento. Periodo: A.A. 
2021/2022. Scuola di Musica  

di Fiesole: tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it   
 
PEVERINI, Francesco: Roma. 
Quartetto d’Archi e Musica da 
Camera. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade:  
tel 06 70613372, 340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
PROFESSIONE 
ORCHESTRA: Pinerolo (TO). 
Docenti: Roberto Ranfaldi 
(Violino), Alessandro Milani 
(Violino), Massimo Macrì 
(Violoncello). Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia di 
Musica di Pinerolo:  
tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it   
 
QUARTETTO DI CREMONA: 
Cremona. Quartetto d’Archi. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scadenza iscrizioni:  
17 settembre 2021. Stauffer 
Center for Strings: tel 0372 
410322, www.stauffer.org 
 
SERINO, Marco: Roma. 
Quartetto d’Archi e Musica da 
Camera. Corso di 
perfezionamento. Periodo:  
A.A. 2021/2022. Accademia 
Musicale Sherazade:  
tel 06 70613372, 340 6707405, 
www.amsherazade.it  
 
TRIO DEBUSSY: Pinerolo 
(TO). Musica da Camera. 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scadenza iscrizioni: 27 
settembre 2021. Accademia di 
Musica di Pinerolo:  
tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it  
 
TRIO DI PARMA: Biella.  
Trio e Musica da Camera con 
Pianoforte. Corso di 
perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Accademia 
Perosi: tel 015 29040, 
www.accademiaperosi.org  
 
TRIO GASPARD: S. Domenico 
di Fiesole (FI). Musica da 
Camera con Pianoforte. Corso 
di perfezionamento. Periodo: 
A.A. 2021/2022. Scuola di 
Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
ZUCCARINI, Marco: Imola 
(BO). Musica da Camera.  
Corso di perfezionamento.  

Periodo: A.A. 2021/2022. 
Accademia Pianistica 
Internazionale: tel 0542 30802, 
www.imolamusicacademies.org 

 
 

 
DEL GOBBO, Maddalena: 
Cremona. Viola da Gamba.  
Masterclass. Periodo: 21-25 
marzo 2022. Stauffer Center 
for Strings: tel 0372 410322, 
www.stauffer.org 
 
MULLOVA, Viktoria - 
BARLEY, Matthew: Cremona. 
Improvvisazione per Strumenti 
ad Arco. Seminario. Periodo: 
28 marzo-3 aprile 2022. 
Stauffer Center for Strings: tel 
0372 410322, www.stauffer.org 
 
MUSIC & MINDFULNESS: 
Cremona. Docente: Elena 
Urioste. Masterclass. Periodo: 
9-13 maggio 2022. Stauffer 
Center for Strings: tel 0372 
410322, www.stauffer.org 
 
PRASSI BAROCCA:  
S. Domenico di Fiesole (FI).  

Docenti: Federico Maria  
Sardelli (Concertazione di 
Orchestra Barocca), Paolo 
Cantamessa (Violino 
Barocco), Bettina Hoffmann 
(Violoncello Barocco). 
Corso di perfezionamento. 
Periodo: A.A. 2021/2022. 
Scuola di Musica di Fiesole:  
tel 055 597851, 
www.scuolamusicafiesole.it 
 
SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE POST-
LAUREA DI 3° LIVELLO IN 
BENI MUSICALI 
STRUMENTALI (PER 
VIOLINO E VIOLONCELLO): 
Pinerolo (TO). Periodo:  
A.A. 2021/2022 - A.A. 
2022/2023. Scadenza 
iscrizioni: 10 settembre 2021. 
Accademia di Musica di 
Pinerolo: tel 0121 321040, 
www.accademiadimusica.it  
 
STRINGS AROUND THE 
WORLD. Cremona. Docenti: 
Aleksey Igudesman e Roby 
Lakatos. Seminario. Periodo: 
11-16 luglio 2022. Stauffer 
Center for Strings: tel 0372 
410322, www.stauffer.org

www.scuolaapm.it
mailto:apm@scuolaapm.it


 
 

ITALIA 

NAPOLI – Teatro di San 
Carlo 
Primo dei Secondi Violini con 
obbligo della fila. Procedura 
selettiva pubblica per 
l’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato. Scad. 
domande: 11 settembre 2021. 
Info: tel 081 7972111, 
www.teatrosancarlo.it  
 
PADOVA – Orchestra di 
Padova e del Veneto 
Violino di Spalla. Concorso 
internazionale per un posto a 
tempo indeterminato. Scad. 
domande: 20 ottobre 2021. 
Info: tel 049 656848 – 049 
656626–4, 
www.opvorchestra.it 
 
PALERMO – Orchestra 
Sinfonica Siciliana 
Violino di Spalla con obbligo 
del terzo posto - Violino di fila - 
Primo dei Secondi Violini con 
obbligo della fila. Audizione per 
eventuale assunzione a tempo 
determinato. Scad. domande: 
19 ottobre 2021. Info:  
tel 091 6072511, www.orchestra 
sinfonicasiciliana.it  
 
PARMA – Fondazione Arturo 
Toscanini 
Primo Violino (Spalla), 1 posto. 
Concorso internazionale per la 
copertura a tempo 
indeterminato. Scad. domande: 
15 settembre 2021. Info: tel 
0521 391344 / 0521 391380, 
www.fondazionetoscanini.it  
 
ROMA – Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia  
Violino di fila (6 posti). 
Concorso pubblico 
internazionale per titoli ed 
esami per eventuale 
assunzione a tempo 
indeterminato. Scad. 
domande: 15 ottobre 2021.  
Info: tel 06 80242501, 
www.santacecilia.it 
 

BELGIO 

LIEGI – Orchestre 
Philharmonique de Liège 
Premier Violon Tutti (1 posto) - 
Second Violons Tutti (2 posti). 
Scad. domande: 10 settembre 
2021. Info: tel +32 4 2200017, 
www.oprl.be 

FRANCIA 

LILLE – Orchestre National 
de Lille 
Chef d’attaque - 2nd violon 
pouvant jouer co-soliste  
(1 posto). Info:  
tel +33 (0)320128245, 
www.onlille.com 
 
LIONE – Orchestre de 
l’Opéra de Lyon 
Violon Co-soliste du chef 
d’attaque des 2nds Violons  
(1 posto). Scad. domande:  
26 settembre 2021. Info:  
tel +33 04 72004589, 
www.opera-lyon.com 
 
MULHOUSE – Orchestre 
Symphonique de Mulhouse 
Violoniste 2nd Soliste des 1ers 
Violons (1 o 2 posti). Scad. 
domande: 1 ottobre 2021 Chef 
d’attaque des Seconds Violons 
(1 posto). Scad. domande:  
29 settembre 2021. Info:  
tel +33 (0) 3 69776780, 
www.mulhouse.fr  
 
PARIGI – Orchestre de 
Chambre de Paris 
Violon Solo super soliste. 
Scad. domande: 4 ottobre 
2021. Info: tel +33 (0) 800 42 
67 57, 
www.orchestredechambre 
deparis.com 
 
PARIGI – Orchestre de Paris 
Chef d’attaque des Seconds 
Violons (2 posti). Scad. 
domande: 6 settembre 2021. 
Premier Violon Solo (1 posto). 
Scad. domande:  
8 novembre 2021. Info:  
tel +33 01 56351209, 
www.orchestredeparis.com 
 

GERMANIA 

AMBURGO – Hamburger 
Symphoniker 
2. Violine Tutti (1 posto). 
Scadenza domande:  
28 settembre 2021. Info: 
www.symphonikerhamburg.de 
 
AMBURGO – 
Philharmonisches 
Staatsorchester Hamburg 
Vorspieler/in 1. Violine  
(1 posto). Scad domande:  
17 settembre 2021. Info:  
tel +49 (0)40356868, 
www.staatsorchester-
hamburg.de 
 
BAMBERGA – Bamberger 
Symphoniker 
2. Violine Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 26 settembre 2021. 
1. Violine Tutti (1 posto). Scad. 

domande: 13 ottobre 2021. 
Info: tel +49 (0) 951 9647100, 
www.bamberger-symphoniker.de 
 
BERLINO – Berliner 
Philharmoniker  
Violine Tutti (5 posti). Scad. 
domande: 15 dicembre 2021. 
1. Konzertmeister/in. Scad. 
domande: 5 maggio 2022.  
Info: tel +49 30 254 88-0, 
www.berliner-philharmoniker.de 
 
BRAUNSCHWEIG - 
Staatsorchester  
Braunschweig 
1. Konzertmeister 
(Sondervertrag) (1 posto). 
Scad. domande: 5 settembre 
2021. Info: tel +49 0531 
1234567, www.staatstheater-
braunschweig.de  
 
HEIDELBERG – Theater und 
Philharmonisches Orchester 
der Stadt Heidelberg 
2. Violine Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 30 settembre 2021. 
Info: tel +49 06221 5835980, 
www.heidelberger-
philharmoniker.de 
 
HERFORD – 
Nordwestdeutsche 
Philharmonie 
1. Violine Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 3 ottobre 2021. Info: 
tel +49 0 5221 98380, 
www.nwd-philharmonie.de 
 
MONACO DI BAVIERA – 
Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks 
2. Violine Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 10 ottobre 2021. 
Info: tel +49 89 5900010880, 
www.br-so.com 
 
REUTLINGEN – 
Württembergische 
Philharmonie Reutlingen 
Koord. Stimmführer/in 2. 
Violine (1 posto). Scad. 
domande: 12 settembre 2021. 
Info: tel +49 (07121) 820 12-24, 
www.wuerttembergische-
philharmonie.de 
 
SAARBRÜCKEN – Deutsche 
Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern 
Stellv. 1. Konzertmeister/in  
(1 posto). Scad. domande: 31 
ottobre 2021. Info: www.swr.de 
 
STOCCARDA – 
Staatsorchester Stuttgart 
2. Violine Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 6 settembre 2021. 
1. Konzertmeister/in (1 posto). 
Scad. domande: 29 settembre 
2021. Info: tel +49 71120320, 
www.oper-stuttgart.de 

NORVEGIA 

BERGEN – Bergen 
Philharmonic Orchestra 
Tutti Violin 2. Scad. domande: 
28 settembre 2021. Info:  
tel +47 55216268, 
www.harmonien.no 
 

POLONIA 

KATOWICE – Polish National 
Radio Symphony Orchestra 
1st Violin Tutti. Scad. 
domande: 8 settembre 2021. 
Info: www.nospr.org.pl 
 

SVEZIA 

MALMÖ – Malmö Opera 
Violin Tutti. Scad. domande:  
1 ottobre 2021. Info:  
tel +46 040208500, 
www.malmoopera.se 
 

SVIZZERA 

BERNA – Berner 
Symphonieorchester 
2. Konzertmeister/in in  
1. Violine (1 posto). Scad. 
domande: 26 settembre 2021. 
2. Violine Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 24 ottobre 2021. 
Info: tel +41 31 3295111, 
www.bernorchester.ch 
 
GINEVRA - Orchestre  
de la Suisse Romande 
Tutti Second Violin (2 posti). 
Scad. domande: 5 settembre 
2021. Info: tel +41 228070000, 
www.osr.ch 
 
WINTERTHUR – 
Musikkollegium Winterthur 
1. Violine Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 29 settembre 2021. 
Info: tel +41 ( 0) 52268 1562, 
www.musikkollegium.ch 
 
 
 

 
 

ITALIA 

NAPOLI – Teatro di San 
Carlo 
Prima Viola con obbligo della 
fila. Procedura selettiva 
pubblica per l’eventuale 
assunzione a tempo 
indeterminato. Scad. 
domande: 11 settembre 2021. 
Info: tel 0817972111, 
www.teatrosancarlo.it 

A
U

D
IZ

IO
N

I E
 C

O
N

C
O

R
S

I P
E

R
 O

R
C

H
E

S
T

R
A

a cura di Annalisa Lo Piccolo

102 ARCHI 
magazin

e



PALERMO – Orchestra 
Sinfonica Siciliana 
Prima Viola con obbligo della  
fila - Viola di fila con obbligo 
della Seconda. Audizione per 
eventuale assunzione a tempo 
determinato. Scad. domande: 
19 ottobre 2021.  
Info: tel 091 6072511, 
www.orchestrasinfonica 
siciliana.it 
 

BELGIO 

BRUXELLES – Brussels 
Philharmonic 
Tutti Viola. Scad. domande:  
7 novembre 2021. Info:  
tel +32 2 6271160, 
www.brusselsphilharmonic.be 
 

FRANCIA 

MARSIGLIA – Opéra de 
Marseille 
Alto 2e Soliste. Scad. 
domande: 8 ottobre 2021.  
Info: tel +33 04 91 552125, 
www.opera.marseille.fr 
 
MULHOUSE – Orchestre 
Symphonique de Mulhouse 
Alto tuttiste (1 posto). Scad. 
domande: 7 settembre 2021. 
Info: tel +33 (0) 3 69776780, 
www.mulhouse.fr 
 
NANCY – Opéra National de 
Lorraine  
Alto Solo (1 posto). Scad. 
domande: 9 settembre 2021. 
Alto Second Soliste (1 posto) - 
Alto Tuttiste (1 posto). Scad. 
domande: 11 ottobre 2021. 
Info: tel +33 03 83853320, 
www.opera-national-lorraine.fr  
 

GERMANIA 

BERLINO – Berliner 
Philharmoniker  
1. Solo Bratsche. Scad. 
domande: 29 dicembre 2021. 
Info: tel +49 30 254 88-0, 
www.berliner-philharmoniker.de 
 
BRAUNSCHWEIG - 
Staatsorchester  
Braunschweig 
Solo-Bratsche (mit 
Diensterleichterung) (1 posto). 
Scad. domande: 17 ottobre 
2021. Info: tel +49 0531 
1234567, www.staatstheater-
braunschweig.de  
 
COLONIA – WDR 
Sinfonieorchester Köln 
Stv. Solo Bratsche (1 posto). 
Scad. domande: 3 ottobre 
2021. Info: www.wdr.de 

FRIBURGO –  
SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg 
Solo Bratsche (koord.)  
(1 posto). Scas. domande:  
31 ottobre 2021. Info:  
tel +49 7613881205, 
www.swr.de 
 
HANNOVER – NDR 
Radiophilharmonie 
Bratsche Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 27 settembre 2021. 
Info: www.ndr.de  
 
HERFORD – 
Nordwestdeutsche 
Philharmonie 
Viola Tutti (1 posto). Scad 
domande: 3 ottobre 2021. Info: 
tel +49 0 5221 98380, 
www.nwd-philharmonie.de 
 
LIPSIA – Gewandhaus 
Orchester 
Solo-Bratsche (1 posto). Scad. 
domande: 16 settembre 2021. 
Bratsche Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 3 ottobre 2021. Info: 
tel +49 (0)341 1270301, 
www.gewandhaus.de 
 
STOCCARDA – 
Staatsorchester Stuttgart 
Stellv. Solo Bratsche (1 posto). 
Scad. domande: 4 ottobre 
2021. Info: tel +49 71120320, 
www.oper-stuttgart.de 
 

LUSSEMBURGO 

LUSSEMBURGO – Orchestre 
Philharmonique du 
Luxembourg 
Alto Tutti (2 posti). Scad. 
domande: 26 settembre 2021. 
Info: tel +352 26 0227210, 
www.philharmonie.lu 
 

SPAGNA 

PAMPLONA – Orquesta 
Sinfónica de Navarra 
1. Viola Solista (1 posto). 
Scad. domande: 16 settembre 
2021. Info: tel +34 948 229217, 
www.orquestadenavarra.es 
 
SAN SEBASTIÁN – Orquesta 
Sinfónica de Euskadi 
Colaboradores Viola Solista  
(1 posto). Scad. domande:  
24 settembre 2021. 
Colaboradores Viola Tutti  
(1 posto). Scad. domande:  
15 ottobre 2021. Info:  
tel +34 943 013232, 
www.euskadikoorkestra.eus  

www.santacecilia.it/bandi


AUDIZIONI E CONCORSI PER ORCHESTRA

SVEZIA 

STOCCOLMA – Royal 
Swedish Opera 
Viola Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 20 settembre 2021. 
Info: tel +46 8 7914300, 
www.operan.se 
 

SVIZZERA 

SAN GALLO – 
Sinfonieorchester St. Gallen 
Stv. Solo Viola (1 posto). Scad. 
domande: 30 settembre 2021. 
Info: tel +41 71 2420505, 
www.theatersg.ch 
 
WINTERTHUR – 
Musikkollegium Winterthur 
Viola Stimmführung (1 posto). 
Scad. domande: 5 settembre 
2021. Info: tel +41 ( 0) 52268 
1562, www.musikkollegium.ch 
 
ZURIGO – Philharmonia 
Zürich 
Bratsche Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 12 ottobre 2021. 
Info: www.philharmonia-
zuerich.ch  
 
ZURIGO - Zürcher 
Kammerorchester 
Viola Tutti (1 posto). Scad.  

domande: 24 settembre 2021. 
Info: tel +41 44 5525900, 
www.zko.ch  
 
 

 
 

ITALIA 

NAPOLI – Teatro di San 
Carlo 
Primo Violoncello con obbligo 
della fila. Procedura selettiva 
pubblica per l’eventuale 
assunzione a tempo 
indeterminato. Scad. 
domande: 11 settembre 
2021.Info: tel 0817972111, 
www.teatrosancarlo.it  
 
PALERMO – Orchestra 
Sinfonica Siciliana 
Primo Violoncello con obbligo 
della fila; Violoncello di fila con 
obbligo del Secondo. Audizione 
per eventuale assunzione a 
tempo determinato. Scad. 
domande: 19 ottobre 2021. 
Info: tel 091 6072511, 
www.orchestrasinfonica 
siciliana.it 

AUSTRIA 

LINZ – Bruckner Orchester 
Linz 
Solo Cello (1 posto). Scad. 

domande: 1 ottobre 2021. Info: 

tel +43 (0)732 7611275, 

www.bruckner-orchester.at 

 

VIENNA – Wiener 
Symphoniker 
2. Solo Cello (1 posto). Scad. 

domande: 8 ottobre 2021. Info: 

tel +43 (1) 58979 0, 

www.wienersymphoniker.at 
 

FRANCIA 

LIONE – Orchestre National 
de Lyon 
Violoncelle du Rang. Scad. 

domande: 1 gennaio 2022. 

Info: tel +33 04 78959540, 

www.auditorium-lyon.com 
 
METZ – Orchestre National 
de Metz 
Violoncelle Tuttiste (2 posti). 

Scad. domande: 18 ottobre 

2021. Info: www.citemusicale-

metz.fr 

GERMANIA 

FRIBURGO – SWR 
Sinfonieorchester Baden-
Baden und Freiburg 
Solo Cello (1 posto). Scad. 
domande: 31 ottobre 2021. 
Info: tel +49 7613881205, 
www.swr.de 
 
HAGEN – Philharmonisches 
Orchester Hagen 
Stellv. Solo Cello (1 posto). 
Scad. domande: 30 settembre 
2021. Info: tel +49 02331 
207/3207, www.theater-
hagen.de 
 
HEILBRONN – 
Württembergisches 
Kammerorchester Heilbronn 
Solo Cello (1 posto). Scad. 
domande: 16 settembre 2021. 
Info: tel +49 713187272, 
www.wko-heilbronn.de 
 
STOCCARDA – 
Staatsorchester Stuttgart 
Solo Cello (1 posto). Scad. 
domande: 29 settembre 2021. 
Info: tel +49 71120320, 
www.oper-stuttgart.de 
 

NORVEGIA 

BERGEN – Bergen 
Philharmonic Orchestra 

Un sistema per stimolare la creatività 
e migliorare l’apprendimento degli 

strumenti musicali 
La tecnica strumentale non vale nulla se non è supportata dall’orecchio 

interiore, la coscienza psichica della Musica. Il metodo di studio 
deve essere l’espressione di una filosofia che identifica nello strumento 

il prolungamento di se stesso, l’estensione materiale della propria 
Intelligenza Uditiva. La mente il cuore le dita e lo strumento 

rappresentano un continuum senza interruzioni: obiettivo dello Zen è 
favorire le opportune ed indispensabili connessioni tra i diversi livelli 
dell’essere umano - mentale fisico ed emotivo - e l’oggetto sonoro. 

Si suona anzitutto con l’orecchio, gli arti sono semplici collaboratori.

Il testo integra metodologie evolute che implementano la musicalità, didattica dell’ascolto, discipline 
di crescita personale (Yoga, PNL, mappe mentali, pensiero creativo, meditazione) e tecnologia 
informatica e le applica allo studio degli strumenti musicali. 

ALFREDO TREBBI 
Lo Zen e l’arte di suonare uno strumento 
Editore: Concertante - pp. 272 - € 22,00 

Ordina subito una copia del libro su: www.archi-magazine.it/shop (sez. “Altro”) 

Ulti-
me 

https://www.archi-magazine.it/shop/index.php?id_product=100&id_product_attribute=0&rewrite=lo-zen-e-l-arte-di-suonare-uno-strumento&controller=product


Tutti Cello. Scad. domande:  
13 settembre 2021. Info:  
tel +47 55216268, 
www.harmonien.no 
 

SVEZIA 

STOCCOLMA – Swedish 
Radio Symphony Orchestra 
Cello Tutti (1 posto). Scad. 
domande: 27 settembre 2021. 
Info: www.sverigesradio.se 
 
 

 

ITALIA 

NAPOLI – Teatro di San 
Carlo 
Primo Contrabbasso con 
obbligo della V corda e della 
fila. Procedura selettiva 
pubblica per l’eventuale 
assunzione a tempo 
indeterminato. Scad. domande: 
11 settembre 2021.Info: tel 
0817972111, 
www.teatrosancarlo.it  
 
PALERMO – Orchestra 
Sinfonica Siciliana 
Primo Contrabbasso con 
obbligo della fila e della quinta 
corda; Contrabbasso di fila con 
obbligo del Secondo e della  
quinta corda. Audizione per 
eventuale assunzione a tempo 
determinato. Scad. domande: 
19 ottobre 2021. Info:  
tel 091 6072511, 
www.orchestrasinfonica 
siciliana.it 
 

AUSTRIA 

LINZ – Bruckner Orchester 
Linz 
Kontrabass Tutti (1 posto a 
tempo determinato). Scad. 
domande: 12 ottobre 2021. 
Kontrabass Tutti (1 posto a 
tempo indeterminato). Scad. 
domande: 26 novembre 2021. 
Info: tel +43 (0)732 7611275, 
www.bruckner-orchester.at 
 

BELGIO 

BRUXELLES – Brussels 
Philharmonic 
Tutti Double Bass. Scad. 
domande: 21 novembre 2021. 
Info: tel +32 2 6271160, 
www.brusselsphilharmonic.be 
 

DANIMARCA 

COPENHAGEN – Royal 
Danish Opera and Orchestra 

Principal Double Bass  
(1 posto). Scad. domande:  
17 settembre 2021. Info:  
tel +45 33 696933, 
www.kglteater.dk 
 

FRANCIA 

LILLE – Orchestre National 
de Lille 
Contrebasse du Rang  
(1 posto). Scad. domande:  
15 settembre 2021. Info:  
tel +33 (0)320128245, 
www.onlille.com 
 
METZ – Orchestre National 
de Metz 
Contrebasse Tuttiste jouant 5 
cordes (1 posto). Scad. 
domande: 11 ottobre 2021. 
Info: www.citemusicale-metz.fr 
 
NIZZA – Orchestre 
Philharmonique de Nice 
Contrebasse Solo devant jouer 
la Contrebasse à 5 cordes (1 
posto). Scad. domande: 17 
settembre 2021. Info:  
tel +33 04 92174039, 
www.philharmonique-nice.org 
 

GERMANIA 

BERLINO – Berliner 
Philharmoniker  
Kontrabass Tutti (1 posto). 
Scad. domande: 9 settembre 
2021. Info: tel +49 30 254 88-0, 
www.berliner-philharmoniker.de 
 
BRAUNSCHWEIG - 
Staatsorchester  
Braunschweig 
Stv. Solo Kontrabass (1 posto). 
Scad. domande: 12 settembre 
2021. Info: tel +49 0531 
1234567, www.staatstheater-
braunschweig.de  
 

MONACO 

MONTECARLO – Orchestre 
Philharmonique de Monte-
Carlo 
1ère Contrebasse Solo et 
2ème Contrebasse Solo jouant 
la Contrebasse à 5 cordes  
(2 posti). Scad. domande:  
8 settembre 2021. Info:  
tel +377 93 10 85 00, 
www.opmc.mc 
 

SPAGNA 

PAMPLONA – Orquesta 
Sinfónica de Navarra 
Contrabajo Tutti 
colaboradores/as. Scad. 
domande: 15 settembre 2021. 
Info: tel +34 948 229217, 
www.orquestadenavarra.es

www.opvorchestra.it
mailto:info@opvorchestra.it
www.opvorchestra.it
info@opvorchestra.it


Premiato con il Premio Peter Schidlof e con il Premio John Barbirolli per il più bel suono al Concorso Internazionale Lionel Tertis 
nel 2000. Ha suonato in alcune fra le più importanti sale del mondo, quali la Carnegie Hall di New York, la Tonhalle di Zurigo, 
l’Auditorio Nacional de Música di Madrid, la Salle Cortot a Parigi, la Tokyo Symphony Hall e il Teatro Colon di Buenos Aires, e si 
è esibito in numerosi festival internazionali, come il Menuhin Festival Gstaad (Svizzera), il Festival di Salisburgo, il Tivoli 
(Copenaghen), il Prussia Cove (Inghilterra), il Savonlinna (Finlandia), il Launadire (Canada) e il Norfolk (Stati Uniti). Ha collaborato 
con formazioni cameristiche come il Quartetto di Tokyo, il Quartetto Artis, il Quartetto Brentano, il Quartetto di Cremona e il Quartetto 
Elias, e musicisti quali Pascal Rogé, Boris Berman, Natalie Clein, Ana Chumachenco, Ani Kavafian, Alberto e Antonio Lysy, Thomas 
Demenga, William Bennett. Dopo aver insegnato Viola e Musica da camera per molti anni all’International Menuhin Music Academy 
in Svizzera, dal 2009 è docente alla Yale School of Music negli Stati Uniti. Ha inciso diversi CD per l’etichetta Claves. È stato uno 
degli ospiti d’onore al 43° Congresso Internazionale della Viola e la British Viola Society gli ha conferito il titolo di Socio Onorario 
in riconoscimento del suo enorme contributo alla comunità della viola.
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di Silvia Mancini

Ettore Causa dal 2009 vive  negli Stati Uniti

106 ARCHI 
magazin

e

Quale motivo l’ha spinta a lasciare l’Italia? 
«Sono partito dall’Italia subito dopo il mio 
diploma per continuare gli studi alla Menuhin 
Academy in Svizzera. È stata un’esperienza 
fondamentale che ha trasformato la mia vita 
sia dal punto di vista artistico che umano. Ha 
segnato l’inizio di tante tappe professionali che 
in seguito mi hanno portato a vivere prima in 
Danimarca e successivamente negli Stati Uniti 
dove attualmente risiedo». 
È stato difficile ambientarsi? 
«Negli USA la mentalità è molto differente da 
quella europea ma devo ammettere che, 
vivendo in una città universitaria molto inter-
nazionale come quella che ospita la Yale 
University, ci si sente parte del mondo e non 
di una nazione singola, per cui ambientarsi è 
stato abbastanza semplice. C’è da dire anche 
che viaggiando così spesso sia in Europa che 
in altri Paesi ormai mi sento a mio agio un po’ 
dappertutto». 
Quali sono le principali differenze che nota nel 
suo lavoro tra l’Italia e il Paese in cui vive? 
«In generale qui l’atmosfera è molto più com-
petitiva, ed è anche estremamente stimolante, 
ma ti costringe ad adottare un tipo di life style 
un po’ frenetico».  
Consiglierebbe ai giovani colleghi italiani di 

andare a vivere all’estero? 
«Sì, certamente!! Penso sia un’esperienza mol-
to importante, soprattutto durante gli anni di 
studio. Lavorare all’estero è ovviamente una 
scelta molto più personale dove sia le esigenze 
artistiche e lavorative che quelle umane hanno 
grande peso».  
Cosa le manca dell’Italia? 
«Il patrimonio culturale, la gente ed il cibo!». 
E cosa invece apprezza di più del Paese che la 
ospita? 
«Gli Stati Uniti sono una nazione enorme, pie-
na di tante grandi contraddizioni e soprattutto 
estremamente varia. Dove vivo io, nel New 
England, apprezzo molto la cordialità della 
gente e trovo eccitante far parte di una società 
così multiculturale». 
Se tornasse indietro rifarebbe la stessa scelta? 
«Senza dubbio! Solo lasciando l’Italia e viven-
do in tre Paesi tanto diversi ho avuto l’oppor-
tunità di scoprire quanto grande ed interessan-
te sia il mondo». 
Pensa di tornare un giorno in Italia? 
«Se mi avesse fatto questa domanda anche solo 
cinque anni fa le avrei risposto di no, ma le 
confesso che gli negli ultimi anni, essendo stato 
più spesso per lavoro in Italia, un po’ di nostal-
gia mi è venuta... Per cui mai dire mai». n



www.augustin-chinrest.com


https://www.pirastro.com
https://www.pirastro.com/public_pirastro/pages/en/Perpetual-00004/

