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Franz  Schubert
(1797-1828)

Trio per pianoforte, violino e violoncello, 
“Notturno” D897 (op.148) (1827 ca.)

Adagio

Maurice Ravel
(1875-1937)

Trio in la minore  per pianoforte, violino e violoncello (1914)
 Modéré (Moderato)

Pantoum. Assez vif (Pantum. Assai vivo)
Passacaille. Très large (Passacaglia. Molto adagio)

Final. Animé (Finale. Animato)

******

Franz Schubert
(1797-1828)

Trio per pianoforte, violino e violoncello 
in mi bemolle  maggiore D929 (op.100) (1827)

Allegro
Andante con moto

Scherzo. Allegro moderato
Allegro moderato 

Il pianoforte gran coda è fornito da Fabio Angeletti



Recondite armonie

Pur appartenendo a due momenti storico-musicali ben distinti, non-
ché distanti tra loro, Franz Schubert e Maurice Ravel condividono 
un analogo gusto per il colore sonoro, derivante da una tavolozza 

armonico-melodica estremamente ampia, di cui intendono sfruttare ogni 
nuance, “miscelando” attentamente le sonorità ed infondendo ai loro brani 
una forza espressiva da cui non si può non restare affascinati.

Di datazione e genesi incerte, il Trio in mi bemolle maggiore per pianoforte, 
violino e violoncello fu per certo composto negli ultimi desolanti anni di vita 
di Franz Schubert e pubblicato postumo solo nel 1845. 
Il titolo del tutto apocrifo di “Notturno” gli venne attribuito allora, forse 
per il carattere eminentemente espressivo ed appassionato (come indicato 
in partitura) della sezione introduttiva che «in ottica romantica può far 
pensare ad un’atmosfera notturna»(Sergio Sablich). Essa si presenta con 
un tema delicato e ascendente degli archi, accompagnati da accordi ar-
peggiati del pianoforte, che poco dopo riprende direttamente il tema sul 
pizzicato di violino e violoncello, in un’alternanza melodica assolutamente 
pacifica. Un’improvvisa transizione conduce alla sezione centrale del bra-
no, dal carattere eminentemente ritmico e concitato, basato su un intenso 
ma rispettoso dialogo a tre voci, in cui ciascuno strumento trova il proprio 
contesto espressivo. Viene ripreso il tema iniziale, ma il subitaneo ritorno 
dell’elemento ritmico centrale «conduce a una sorta di avvicinamento fra 
le due idee tematiche, alla ricerca di un’unità poetico-musicale» in vista di 
una «chiarificazione di elementi simbolici comuni, resi espliciti mediante 
l’elaborazione» (Sablich). 
La conclusione del “Notturno” è affidata al primo tema proposto assieme da 
violino e violoncello e “abbellito” da trilli del pianoforte, in una progressiva ascesa 
sonora di estrema serenità, la cui ultima nota potrebbe rammentare la comparsa 
del primo astro notturno in un cielo completamente sgombro da nubi.

Secondo lo studioso francese Pierre Petit, nella musica di Maurice Ra-
vel «tutto è pensato, previsto, arrangiato da un maestro artigiano che 
ricerca innanzi tutto l’espressione della verità interiore». L’intera opera del 
compositore francese, infatti, si basa su un’estetica raffinata e sobria, di 
stampo classicistico, con la quale riesce comunque ad integrare un lirismo 
di ascendenza romantica, senza tuttavia gli eccessi di un sentimentalismo 
esasperato, dando vita ad un linguaggio timbrico estremamente suggestivo 
e che non perde di vista le novità armoniche del suo tempo né un certo 
gusto per l’esotismo.



In questa sorta di lucido equilibrio compositivo di diversa ispirazione nasce 
anche il Trio in la minore per pianoforte, violino e violoncello, scritto da 
Ravel nell’estate del 1914 ed eseguito per la prima volta presso la Salle 
Gaveau di Parigi nel gennaio 1915. In quest’opera, rispetto ad altre ana-
loghe, emerge anche una certa parità a livello di trattamento strumentale: 
l’equilibrio tra i tre strumenti è pressoché sempre mantenuto, senza sbi-
lanciamenti verso l’uno o l’altro (mentre solitamente il pianoforte emerge 
come primus inter pares). Qui «i toni dei tre strumenti si intrecciano gli uni 
con gli altri, creando di tutto punto un’autentica orchestrazione(...)»(Petit). 
Suddiviso in quattro movimenti, il Trio si apre con un Moderato caratte-
rizzato da una ritmica di ascendenza basca (Ravel era per parte materna 
proprio di origine basca e sui Pirenei francesi trascorse molti periodi della 
sua vita), basata su andamento “zoppicante” e asimmetrico, su cui si svi-
luppa il primo tema introdotto dal pianoforte e riproposto subito dopo da 
violino e violoncello; una breve transizione conduce ad un secondo tema 
più lirico e disteso, a cui segue una sezione di sviluppo in progressivo ac-
celerando fino ad un climax sonoro; entrambi i temi vengono poi ripresi 
in un inarrestabile rallentando che conduce alla coda, una reminiscenza 
del primo tema, «ridotta(...) a pura essenza ritmica che si perde, infine, 
in lontananza»(Cesare Fertonani). Il secondo movimento prende il nome 
da una forma poetica a rime incrociate della tradizione malese che Ravel 
riprende a livello melodico riproducendo «il gioco di corrispondenze del 
modello poetico, con l’alternanza di sezioni o idee contrastanti che gene-
rano varianti sempre diverse eppure riconoscibili(...)» (Fertonani). Così, nel 
Pantoum raveliano si alternano un tema basato su marcate sovrapposizioni 
ritmiche dei tre strumenti ed uno più lirico e flessuoso: essi si inseguono e si 
intrecciano sempre entro uno schema compositivo definito, fino alla vivace 
chiusa in crescendo con i due temi precisamente sovrapposti. 
Nel terzo movimento Ravel rende omaggio alla tradizione barocca francese 
con una Passacaglia, che prevede una serie di variazioni sopra un basso 
ostinato. Qui il tema che funge da base è introdotto con andamento assai 
lento e in pianissimo dal pianoforte nel registro grave; ad esso si uniscono 
ben presto violoncello e poi violino in una serie di variazioni sul tema che 
si susseguono con un andamento estremamente solenne fino ad un climax 
dalla profonda concentrazione sonora; le variazioni proseguono, anche 
attraverso la ripresa delle prime udite nel movimento, concludendosi in 
un’ultima variante che costituisce la coda finale: il tema viene riconsegnato 
al pianoforte in un graduale rallentando e diminuendo che riconduce il 
brano al medesimo silenzio da cui era sorto. 



Molti studiosi hanno collegato la peculiare sonorità di questa pagina al 
clima di profondo sconforto derivato dallo scoppio della prima guerra 
mondiale, un evento a cui Ravel volle partecipare ad ogni costo e di cui 
porterà tuttavia i segni (soprattutto emotivi) per il resto della sua vita. Quasi 
senza soluzione di continuità, creando così un notevole contrasto percettivo, 
si passa al brillante Finale, una pagina assai animata sia ritmicamente che 
armonicamente, con virtuosismi, trilli, glissandi, arpeggi, tremoli, in una 
combinazione di elementi e di temi che si susseguono fino ad una chiusa 
di travolgente vitalità e «di risonante pienezza» (Fertonani).

Annoverabile tra le estreme composizioni di Franz Schubert, il Trio in mi 
bemolle maggiore op.100 è uno dei rari successi a cui lo stesso composi-
tore austriaco poté assistere ancora in vita. Pur risalente agli ultimi anni di 
Schubert, egli fece infatti in tempo a sentirlo eseguire, ad accoglierne gli 
elogi e a vederlo pubblicato. Tre occasioni più uniche che rare nella carriera 
schubertiana, che fu invece spesso penalizzata dallo scarso interesse del 
pubblico viennese. E tra i molti e soprattutto autorevoli estimatori del Trio 
op.100, vi è anche un entusiastico Robert Schumann che definì il compo-
nimento «attivo, virile, drammatico». Estremamente esteso e complesso, il 
Trio op.100 gode comunque di una certa unitarietà data dal clima emotivo 
generale e dai rimandi motivici interni. 
Il primo movimento, sempre riprendendo la recensione al brano fatta da 
Schumann, «vibra di un furore represso e di una appassionata nostalgia»: 
l’attacco è affidato ad un tema energicamente esposto (ben marcato) 
all’unisono dai tre strumenti; emerge poco dopo un secondo nucleo tema-
tico, più drammatico, quasi misterioso. Ad esso segue una terza idea dal 
predominante lirismo, un cantabile affidato principalmente agli archi: si 
conclude così la sezione di esposizione dei temi principali del movimento 
a cui segue quella assai ampia di sviluppo degli stessi. In essa i momenti 
melodici vengono rielaborati secondo un percorso armonico-tonale estre-
mamente variegato (ovvero attraverso il confluire da una tonalità ad un’al-
tra, tratto alquanto caratteristico in Schubert) e con insistenti alternanze 
dinamiche (tra fortissimo e pianissimo). L’epilogo è affidato all’energico 
tema d’apertura, che dopo gli accordi ben marcati che lo caratterizzano 
viene chiuso sommessamente. «L’Adagio è percorso da un sospiro che 
tradisce un’angoscia profonda»(Schumann): difficile trovare definizione 
più calzante da assegnare allo struggente Andante con moto, ispirato ad 
un Lied svedese di Isaak Berg, ascoltato pochi anni prima da Schubert in 
un’esecuzione dello stesso autore. Il movimento è aperto da una malinco-
nica melodia affidata al violoncello e sorretta da una ritmo di marcia un 
po’ stentato e sinistro del pianoforte; quest’ultimo riprende poi la melodia 



sostenuto da note ribattute dei due archi. Da questa prima idea sonora, 
che costituisce il nucleo tematico dell’intero movimento, si dipana un nuovo 
motivo, questa volta più brillante, in maggiore, e quindi in netto contrasto 
con il precedente così cupo; l’acceso crescendo sonoro che ne segue viene 
bruscamente interrotto da una pausa, da cui riappare la mesta melodia 
iniziale, elaborata ed alternata al secondo tema in un susseguirsi di climax 
ed anticlimax dal fortissimo impatto emotivo. Nel poco più lento della coda 
conclusiva ricompare il tema d’apertura, affidato al pianoforte prima e agli 
archi poi per la conclusione del movimento. Clima assai diverso è quello 
dello Scherzo, costruito secondo la classica forma tripartita con un Trio 
centrale: «esso allenta la tensione con la sua serenità rustica di stampo 
antico» come «un’oasi di distensione prima che il viaggio riprenda il suo 
cammino nell’oscurità dell’inconscio»(Sergio Sablich). Il terzo movimento è 
così caratterizzato, nelle sue parti estreme, da un tema luminoso e vivace, 
esposto in forma di canone dai tre strumenti in creativo dialogo tra loro, 
e, nella parte mediana, da un Trio dominato da un’insolita energia, quasi 
brutale, fatta di accordi sforzati, strappate degli archi e note ribattute. 
Le «celestiali lunghezze» di cui parlava spesso Schumann a proposito 
delle opere di Schubert dovettero sembrare fin troppo sideree persino a 
quest’ultimo quando completò l’ultimo movimento del Trio op.100, tanto 
da indurlo ad apportare lui stesso dei tagli e a raccomandarsi con l’editore 
che essi venissero rispettati dagli esecutori (preferibilmente «gente all’altez-
za» come indicato nella lettera d’accompagnamento). Nonostante i tagli 
e le modifiche, l’Allegro moderato conclusivo è certamente «una delle più 
audaci cattedrali sonore che compositore abbia mai eretto con l’ausilio di 
tre soli strumenti» (Sablich). Esso viene aperto dal pianoforte solo, a cui si 
uniscono ben presto anche violino e violoncello nell’esposizione di un tema 
allegro, brioso, danzante; segue poco dopo un secondo motivo dal carattere 
maggiormente serioso e presentato a turno dai tre strumenti. Una terza 
vigorosa idea melodica si presenta in successione, affidata principalmente 
agli archi su passaggi quasi virtuosistici del pianoforte. 
I temi vengono poi alternativamente sviluppati fino al ripresentarsi del tutto 
inaspettato del mesto tema dell’Andante con moto (secondo movimento); 
esso lascia tuttavia presto il posto ad una nuova elaborazione delle princi-
pali idee melodiche del movimento, affacciandosi solo un’ultima volta nella 
coda, prima dell’epilogo che trasporta quella stessa melodia in maggiore, 
concludendo così il brano con un barlume di rasserenante speranza. Forse 
la stessa speranza nutrita da Schubert per le sorti di questa sua estrema 
composizione, che scelse di non dedicare a nessuno «salvo a coloro che 
l’apprezzeranno. Sarà la dedica più proficua» (Franz Schubert).



Piccola nota cinematografica: se il secondo movimento dovesse risultare 
“familiare”, nessuno stupore. Esso è stato ampiamente utilizzato da Stan-
ley Kubrick nel film Barry Lyndon (1975), creando un suggestivo iato tra 
immagine visiva (l’azione del film si svolge in pieno XVIII secolo) e corri-
spettivo sonoro (il Trio op.100 è uno dei maggiori esempi della sensibilità 
romantica). La genialità di un cineasta come Kubrick stava anche in questi 
piccoli ed apparentemente insignificanti dettagli creativi.

 (testo a cura di Vittoria Fontana)



Alexander Lonquich
È nato a Trier in Germania. Nel 1977 ha vinto il Primo Premio al Concorso Ca-
sagrande dedicato a Schubert. Da allora ha tenuto concerti in Giappone, Stati 
Uniti e nei principali centri musicali europei.
La sua attività lo vede impegnato con direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, 
Kurt Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Marc Minkowski. 
Particolare in tal senso è stato il rapporto mantenuto con Sandor Vègh e la Ca-
merata Salzburg, di cui è tuttora regolare ospite nella veste di direttore-solista.
Un importante ruolo svolge inoltre la sua attività nell’ambito della musica da 
camera. Alexander Lonquich, infatti, nel corso degli ultimi anni ha avuto modo 
di collaborare con artisti del calibro di Christian Tetzlaff, Joshua Bell, Heinrich 
Schiff, Steven Isserlis, Isabelle Faust, Jörg Widmann, Boris Pergamenschikov, Heinz 
Holliger e Frank Peter Zimmermann ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla 
critica internazionale quali il “Diapason d’Or” nel 1992, il “Premio Abbiati“ nel 
1993 e il “Premio Edison” in Olanda nel 1994. 
Nel 2003 Alexander Lonquich ha formato, con la moglie Cristina Barbuti, un duo 
pianistico che si esibisce in Italia, Austria, Svizzera, Germania e Norvegia.
Inoltre nei suoi concerti appare spesso nella doppia veste di pianista e fortepianista 
spaziando da C. Ph. E. Bach a Schumann e Chopin.
Nel ruolo di direttore-solista, Alexander Lonquich collabora stabilmente con 
l’Orchestra da Camera di Mantova - con cui in particolare ha svolto un lavoro 
di ricerca e approfondimento tra il 2004 e 2007 sull’integrale dei Concerti per 
pianoforte e orchestra di Mozart - e tra le altre con l’Orchestra della Radio di 
Francoforte, la Royal Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilarmonie, 
la Camerata Salzburg, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs 
Elysées e la Filarmonica della Scala di Milano.
Si esibisce regolarmente per l‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la quale 
dalla stagione 2011/12 collabora anche come direttore-solista.
Negli ultimi anni Alexander Lonquich è apparso in tutte le più importanti sale 
da concerto italiane: il Teatro Carlo Felice di Genova, il Conservatorio e il Teatro 
alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Parma, il 
Conservatorio di Torino, il Parco della Musica di Roma e molti altri.
Dopo aver effettuato incisioni per EMI dedicate a Mozart, Schumann e Schubert, 
ha iniziato una collaborazione con la ECM registrando musiche del compositore 
israeliano Gideon Lewensohn ed un CD di musica pianistica francese dell’inizio 
del XX secolo con gli Improptus di Fauré, Gaspard de la nuit di Ravel e i Prélu-
des di Messiaen. Recentemente ha inciso, sempre per ECM, la Kreisleriana e la 
Partita di Holliger.
Ai numerosi impegni concertistici, Alexander Lonquich ha affiancato negli anni 
un intenso lavoro in campo didattico tenendo masterclass in Europa, Stati Uniti 
ed Australia. Ha collaborato inoltre in forma stabile con l’Accademia Pianistica 
di Imola e la Hochschule für Musik di Colonia.
Alexander Lonquich, convinto che il sistema educativo in campo musicale sia da 
integrare e in parte da ripensare, si è impegnato intensamente nella conduzione 



di laboratori teatrali/musicali avvalendosi della collaborazione di artisti prove-
nienti da linguaggi artistici diversi. Tra le altre, particolarmente cara gli è stata 
l’esperienza del laboratorio Kinderszenen dedicato all’infanzia.

Carolin Widmann
Nata a Monaco, Carolin Widmann ha studiato con Igor Ozim a Colonia, Michèle 
Auclair a Boston e David Takeno alla Guildhall School of Music and Drama a 
Londra. Come solista, Carolin Widmann ha collaborato con la Leipzig Gewan-
dhaus Orchester, Orchestre National de France, L’ Orchestra dell’ Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Tonhalle Orchester Zurich, Vienna Radio Symphony 
Orchestra, London Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra e China 
Philharmonic a Pechino, sotto la direzione di marstri quali Riccardo Chailly, Sir 
Roger Norrington, Silvain Cambreling, Vladimir Jurowski, Emanuel Krivine, Peter 
Eötvös, Jonathan Nott e Heinz Holliger. Nominata “Artist of the Year” dall’Inter-
national Classical Music Awards nel marzo 2013, questa stagione la vede in due 
importanti appuntamenti: il doppio concerto di Hans Abrahamsen con la Royal 
Danish Orchestra e Sir Simon Rattle, e il pezzo Coll’Arco di Wolfgang Rihm con 
la Czech Philharmonic e Ingo Metzmacher. In questa stagione Carolin Widmann 
“fará nascere” due nuovi concerti per violino scritti appositamente per lei: quello 
di Salvatore Sciarrino con la Symphonie Orchester des Bayerischen Rundfunks e 
Jonathan Nott, e quello di Dieter Ammann con l’ensemble da camera della West 
Deutsche Rundfunk Orchestra Cologne e Emilio Pomárico. Collabora spesso e con 
gioia con i pianisti Dénes Várjon e Alexander Lonquich, con i quali ha effettuato 
registrazioni discografiche per ECM. 
I CD con Schubert e Schumann hanno ricevuto le migliori critiche: “Diapason 
d’Or” e “German Record Critics’ Award”. Nel marzo 2013 é stato pubblicato il 
suo ultimo CD con il concerto “Violin and Orchestra” di Morton Feldman con la 
Frankfurt Radio Symphony Orchestra e Emilio Pomárico.
Carolin Widmann é Artistic Director del più vecchio festival cameristico tedesco 
Sommerliche Musiktage Hitzacker. 
Carolin Widmann oltre all’attivitá concertistica si dedica anche all’insegnamento, dal 
2006 è docente di violino al Conservatorio Felix Mendelssohn-Bartholdy di Lipsia. 

Carolin Widmann suona un violino G.B. Guadagnini del 1782. 

Nicolas Altstaedt 
Nato nel 1982 in una famiglia di origine tedesca e francese , è stato uno degli 
ultimi allievi di Boris Pergamenschikow a Berlino alla Hanns Eisler Hochschule, 
dove ha poi proseguito i suoi studi con Eberhard Feltz .
Dopo aver vinto diversi concorsi internazionali è stato premiato con il “Borletti Bu-
itoni Fellowship “ nel 2009 e il “ Preis der Kulturstiftung Dortmund “ nel 2010. 
All’inizio del 2010 Nicolas Altstaedt è stato  premiato con il “ Credit Suisse Young 
Artist Award 2010 “ nell’ambito del quale gli è stato dato l’onore di suonare 



il Concerto per violoncello di Schumann con i Wiener Philharmoniker sotto la 
direzione di Gustavo Dudamel al Festival di Lucerna. 
Agli inizi di settembre 2010 è stato tra i pochi giovani artisti selezionati per il  
“BBC’s New Generation Artist’s scheme”. Questo premio comprende concerti e 
registrazioni con tutte le orchestre della BBC, nonché concerti di musica da camera 
e recital presso il Proms e la Wigmore Hall.
Nicolas Altstaedt è stato suggerito da Gidon Kremer come il suo successore e come 
nuovo direttore artistico dal 2012 della Lockenhaus Chamber Music Festival.
Numerose sono le orchestre con cui collabora come Tonhalle Orchestra Zurich, 
Vienna Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony, Japan Century 
Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Kremerata Baltica, Tapiola Sinfonietta, 
Camerata Bern, Netherlands Philharmonic Orchestra, Simon Bolivar Orchestra, 
the Munich, Zurich and Stuttgart Chamber Orchestras, ma anche la Bamberg 
Symphony Orchestra, la Melbourne and New Zealand Symphony Orchestras e la 
Radio Symphony Orchestras Berlin, Stuttgart and Helsinki e anche la Tchaikovsky 
Symphony Orchestra. 
Si è esibito sotto la direzione di Sir Neville Marriner, David Zinman, Neeme Järvi, 
Sir Roger Norrington, Sir Andrew Davies, Michail Jurowski, Adam Fischer, Vladi-
mir Fedosseev, Vladimir Ashkenazy, Jeffrey Tate, Mario Venzago, Dennis Russell 
Davies, Andrea Marcon, Alessandro Shelley e Andrej Boreyko.
Dalla stagione è 2013/2014 è artista residente della Scharoun Ensemble Berlin 
al Festival di Zermatt, con il Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie e il 
Musikkollegium Winterthur lo sarà dal  2014/2015. 
Collabora anche con compositori contemporanei come Thomas Adès, Jörg Widmann, 
Matthias Pintscher, Sofia Gubaidulina, Moritz Eggert, Fazil Say e HK Gruber. 
Nel 2006 ha eseguito in prima assoluta in svizzera il concerto per violoncello di 
Georg Friedrich Haas con Orchestra Sinfonica di Basilea. 
Nel 2011 ha suonato un doppio concerto di György Kurtág in occasione dell’ 
ottantacinquesimo anniversario del compositore di Budapest.
Nel 2012 ha realizzato il concerto per violoncello “Versuchung”, in occasione 
del sessantesimo anniversario di Wolfgang Rihm . 
Nel 2014 sarà la volta di una la prima tedesca del Concerto per violoncello di 
Nico Muhly a Francoforte. Diversi compositori hanno realizzato  opere a lui 
dedicate da Thomas Larcher, Raphael Merlin o Fazil Say.
Molti sono i suoi partner di musica da camera, tra cui Alexander Lonquich, Pekka 
Kuusisto, Barnabas Kelemen, Jonathan Cohen, Antoine Tamestit e il Quatuor Ebène.  
Nicolas Altstaedt è Guest Artist del Lincoln Center Chamber Music Society di New 
York. La sua registrazione del Concerto per violoncello di Schumann (con Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz) e i due concerti di Haydn (con Potsdamer 
Kammerakademie), così come il nuovo CD con opere di R. Schumann e W. Kil-
lmayer (con José Gallardo, pianoforte ) hanno avuto  un enorme successo. Nel 
2013 ha realizzato le registrazioni Sonate per Viola da Gamba e harpsichrod 
di Bach (con Jonathan Cohen) .

Nicolas Altstaedt suona un violoncello Giulio Cesare Gigli realizzato nel 1789 e 
generosamente concesso da Tarisio e un violoncello di Robert König ( 2012) .
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