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Ricordare la figura di Ernst Walter Stauffer a quarant’anni dalla scom-
parsa, significa innanzitutto tenere viva la memoria di un imprenditore 
che, grazie al suo grande amore per Cremona, ha lasciato  tutto il suo 

ingente patrimonio alla Fondazione che ne porta il nome. 

Con il suo gesto Walter Stauffer, uomo dotato di profondo intuito, di gran-
de accortezza e sensibilità, è riuscito nell’intento di favorire l’insegnamento 
della liuteria classica, degli strumenti ad arco, e nel sostegno, che prosegue 
ancora oggi, dei giovani che amano la musica e di tutte le attività che ne 
permettono la diffusione.

Grazie al suo lascito, gestito sempre con grande oculatezza, la Fondazione 
Stauffer ha potuto dare vita ad iniziative culturali di ampio respiro, prima fra 
tutte l’Accademia che, dal 1985, forgia i migliori interpreti del concertismo 
mondiale. I docenti dei Corsi di Alto Perfezionamento sono artisti di tale sta-
tura da garantire la trasmissione più profonda e consapevole di quei saperi 
che affondano le radici ed insieme perpetuano la grande scuola solistica e 
cameristica italiana.  

L’Accademia rappresenta oggi un’eccellenza nel panorama, non solo italia-
no, dell’alta formazione musicale. Su questo progetto, perseguito con impe-
gno e professionalità, è avvenuta la piena integrazione con tante realtà del 
territorio: la spinta altruistica della passione per l’arte ha saputo coinvolgere 
una rete di relazioni cementate dalla certezza di partecipare alla costruzione 
di un polo di primario rilievo internazionale.

I Corsi portano in città grandi Maestri e fulgide promesse. Entrambi vivono 
un contatto costante con le tante botteghe, rinnovando un confronto tra musi-
cista ed artigiano che è occasione di crescita e progresso. 

Siamo orgogliosi di sapere che solisti acclamati sui maggiori palcoscenici 
si sono perfezionati qui. Ritengo pertanto doveroso che gli sforzi del Centro 
di Musicologia Walter Stauffer e le opportunità offerte in questa direzione 
possano essere conosciuti e valutati, soprattutto dai giovani che vogliano 
intraprendere questa importante carriera.

Ecco perché questo anniversario mi pare occasione assai opportuna per un 
omaggio non retorico e per una riflessione sul valore del mecenatismo di  
Walter Stauffer, nella convinzione che ancor più in futuro la Fondazione che 
ne porta il nome saprà proporre progetti sempre nuovi, all’altezza di un 
grande uomo che molto si è speso per Cremona.  

Oreste Perri
Sindaco di Cremona



La Fondazione Walter Stauffer è particolarmente lieta di contribuire alla 
realizzazione del concerto di questa sera, che, assieme al concerto del 
28 marzo p.v. e alle tradizionali  serate  di “Omaggio a Cremona”, 

consentirà di ricordare il proprio fondatore nel quarantesimo anniversario 
dalla sua scomparsa. La Fondazione, infatti, intende omaggiare degnamente 
la figura di Walter Stauffer, straordinario mecenate nel campo delle arti, 
promuovendo una serie di iniziative volte alla diffusione musicale al più alto 
livello.

La Fondazione Stauffer è dunque grata al Teatro Ponchielli di aver aderito a 
questa iniziativa attraverso la proposta di concerti di indubbio valore cultura-
le e di particolare significato, coinvolgendo artisti profondamente legati alla 
Fondazione e all’Accademia Stauffer.

Paolo Salvelli
Presidente Fondazione Walter Stauffer



Orchestra da Camera Italiana

Crystelle Catalano, Gabriele Ceci, 
Stefano Ferrario, Laura Gorna*, 
Enzo Ligresti, Aurelia Macovei, 
Alessandra Pavoni Belli, Fatlinda Thaci, violini

Francesco Fiore*, Angelo Cicillini, viole

Cecilia Radic*, Clausio Pasceri, violoncelli

Ermanno Calzolari*, contrabbasso

Eugenio Falanga, responsabile orchestra

* prime parti



Fritz Kreisler
(1875 - 1962)

Liebesfreud (1905)
Liebesleid (1905)

Schön Rosmarin (1905)
Rondino su un tema di Beethoven (1915)

La Gitana (1917)

Niccolò Paganini 
(1782 - 1840)

La Campanella 
dal Concerto per violino e orchestra n. 2 in si minore op.7 (1826)

Silvia Colasanti
(1975)

Capriccio a due
per due violini e orchestra d’archi (2013)

Salvatore Accardo e Laura Gorna, violini solisti

***

Giuseppe Verdi
(1813 - 1901)

Quartetto per archi in mi minore  (1873)
(trascrizione per orchestra d’archi)

Allegro
Andantino
Prestissimo

Scherzo Fuga



Un omaggio a…
…innanzitutto al violino, con una prima parte di concerto che consentirà di 
mettere in risalto diverse caratteristiche tecnico-esecutive dello strumento, con 
momenti di grande espressività grazie ai cinque pezzi di Kreisler (autore di 
origine ebraica inserito in programma anche per celebrare il Giorno della 
Memoria), alternati ad altri di più spettacolare virtuosismo con Paganini, e ad 
altri ancora di dialogo sonoro nel brano di Colasanti. Infine, un omaggio a Verdi 
di cui oggi ricorre l’anniversario della scomparsa e che viene ricordato con la 
trascrizione di una delle sue rare incursioni in ambito solo strumentale.

Considerato uno dei più talentuosi virtuosi del violino di tutti i tempi, Fritz 
Kreisler conquistò fama mondiale non solo come interprete dalla tecnica 
impeccabile e dal suono avvolgente, ma anche come compositore di brillanti 
ed espressivi brani per il proprio strumento, spesso utilizzati come bis nei suoi 
concerti. In ciò non differisce da altri importanti virtuosi del passato, ma ciò 
che caratterizza maggiormente lo stile di Kreisler è il gusto per l’imitazione 
di autori a lui antecedenti. Addirittura, alcuni suoi brani scritti “alla maniera 
di” furono erroneamente attribuiti ai compositori a cui Kreisler si ispirò. È il 
caso, ad esempio, di Liebesfreud (Gioia d’amore), Liebesleid (Pena d’amore) 
e Schön Rosmarin (Grazioso Rosmarino), tre brani accorpati sotto il comune 
titolo di Alt-Wiener Tanzweisen (Danze all’antica maniera viennese) ed inizial-
mente attribuiti a Joseph Lanner, compositore austriaco celebre soprattutto per 
i suoi Ländler (danza popolare austriaca) e valzer, tanto da essere considerato 
diretto rivale di Johann Strauss I. Liebesfreud e Liebesleid vengono solitamente 
eseguiti in accoppiata: il primo, in tonalità maggiore, alterna melodie di ac-
centuata gaiezza a momenti più languidi; il secondo, in minore, non è tanto 
depressivo quanto nostalgico con il suo tempo di Ländler. Schön Rosmarin 
si presenta come un valzer tripartito dall’andamento scorrevole e leggiadro, 
che richiama perfettamente il clima di piacevole frivolezza della Vienna fin de 
siècle. Per il Rondino su un tema di Beethoven Kreisler si ispirò al Rondò in sol 
maggiore per violino e pianoforte del compositore di Bonn, di cui il violinista 
austriaco riprende soprattutto la melodia principale, modificandone tuttavia 
l’indicazione di tempo e aggiungendo ad essa passaggi del tutto nuovi ed 
originali. La Gitana si basa invece su una canzone popolare di origine arabo-
spagnola risalente al XVIII secolo: il violino (nell’originale accompagnato dal 
pianoforte) indugia espressivamente sui cromatismi che conferiscono al brano 
un’esplicita sonorità mediorientale.

«Ultimo di una serie gloriosa di violinisti virtuosi […], Paganini raccolse la 
ricchissima eredità della scuola italiana creando le basi del violinismo tra-
scendentale moderno, che da lui prende le mosse […]. Lo strumento nelle sue 
mani non ebbe più misteri […]» (Giacomo Manzoni). E per svelare al pubblico 



tutte le segrete sonorità e possibilità tecniche del proprio strumento, Niccolò 
Paganini compose alcune delle pagine più importanti della letteratura vio-
linistica, pagine ricche di arditezze tecnico-sonore e, al tempo stesso, di idee 
armonico-melodiche non indifferenti. 
Un eccellente esempio della sapienza anche compositiva di Paganini è il 
Concerto n.2 in si minore op.7, di cui il movimento più celebre è il Rondò 
finale, noto come La campanella per la presenza nell’organico orchestrale 
di un campanellino che contrappunta la melodia presentata dal violino. Il 
solista stesso, attraverso passaggi dal brillante virtuosismo, pare imitare il 
suono di una campanella, che diventa così una sorta di Leitmotiv del brano. 
Nel Rondò Paganini fa sfoggio delle maggiori difficoltà tecnico-esecutive 
con le quali si deve cimentare un violinista, dando così vita ad un finale dal 
virtuosismo scoppiettante e dalla travolgente carica ritmica, che ne accresce 
la spettacolarità.
 
Nonostante sia la perfetta traduzione musicale del “dialogo a due” il doppio 
concerto per strumenti affini è un genere non particolarmente fortunato nella 
letteratura occidentale. Nel dominio degli archi il catalogo universale dello 
stile concertante tende nettamente a privilegiare, a partire dalla cosiddetta 
“epoca barocca”, il concerto solistico. Una storia parallela è quella disegnata, 
rimanendo sempre nella sola famiglia degli archi, dai “concerti asimmetrici”, 
quelli cioè che affidano il dialogo a due strumenti “impari” come il violino e la 
viola: lo sdoppiamento dei timbri, dei colori e dei pesi sonori determina quasi 
sempre, rispetto alla “perfetta simmetria” dei due violini, una riduzione del 
tasso di astrazione virtuosistica ed una maggiore propensione all’espansione 
lirico-melodica. 
Questo preambolo per dire che se per un verso il Capriccio a due per due 
violini e orchestra d’archi di Silvia Colasanti si inscrive in un quadro 
storico radicato nel passato, e dichiara dunque l’appartenenza al dominio 
della tradizione, per l’altro il territorio che attraversa è a bassissima “densità 
abitativa” e costringe dunque ad una navigazione pressoché solitaria, priva 
di sostegni e punti di riferimento. Una apparente contraddizione che in realtà 
non fa che confermare l’assioma secondo il quale la tradizione collettiva altro 
non è se non una lunga catena di innovazioni individuali. 
Il ricorso alla definizione formale di Capriccio, anch’essa ricca di stratificazioni 
storiche, non si risolve naturalmente in un semplice calco stilistico del passato. 
L’allusione, in questo caso, è semmai ad una precisa strategia compositiva: 
che consiste essenzialmente nel coltivare una forma libera, priva di costrizioni 
strutturali troppo rigide, che consente soprattutto la costruzione di un discorso 
musicale di carattere fortemente “drammaturgico”. Ciò che emerge con chiarezza 
è infatti la esplicita, conclamata “teatralità” del dialogo drammatico realizzato 



dai due violini, raffigurati come due veri e propri “personaggi sonori” sullo 
sfondo della scena timbrico-coloristica dipinta dall’orchestra. 
La profonda gestualità della scrittura strumentale di Silvia Colasanti è dichiarata 
sin dalla sezione iniziale del Capriccio: l’indicazione dinamico espressiva è 
“Aggressivo”, mentre il metronomo fissa un tempo di esecuzione molto soste-
nuto. Nelle prime misure gli archi acuti espongono, in “più che fortissimo”, 
un soggetto marcatamente discendente. Entrano nel disegno contrappuntistico 
anche i violoncelli intonando il medesimo soggetto. I violini primi poi trasportano 
l’arpeggio discendente all’ottava inferiore, mentre le altre voci ne riducono gra-
dualmente il range portandolo ad un estensione più contenuta. È la premessa, 
realizzata attraverso una serie di metamorfosi timbriche e coloristiche, del vero 
e proprio coup de théatre: all’improvviso violini secondi, violini primi, viole 
e violoncelli, nell’ordine, grazie ad un rapidissimo diminuendo, passano dal 
più che fortissimo precedente al più che pianissimo. Ne segue un progressivo 
processo di riduzione dello spazio sonoro, lasciando soltanto i violoncelli a 
inarcare la linea del canto. Ma dopo un improvviso e sorprendente sussulto 
dinamico il tessuto sonoro inizia gradualmente a dissolversi:  una dopo l’altra 
le famiglie del quartetto d’archi si immobilizzano nella intonazione di una sola 
nota tenuta, in pianissimo, arabescata e impreziosita dal gioco degli armonici. 
È il segnale di un evento incombente che si sta avvicinando sempre di più. 
Quando lo spessore del suono è ormai diventato rarefatto ed evanescente i 
contrabbassi, fino ad ora lasciati fuori dalla tela sonora, iniziano a ribattere 
insistentemente, in pianissimo, un solo suono, intonato sulla corda grave del 
mi. Ogni evento sembra così sospeso, ma l’ingresso dei “soli” è vicinissimo. La 
prima “battuta” dei due protagonisti non potrebbe essere più assertiva: violino 
primo e violino secondo dilatano nuovamente lo spazio sonoro intonando, in 
canone, un grande arpeggio ascendente-discendente che trascorre rapidamente 
dal piano al più che fortissimo per tornare di nuovo al più che pianissimo. 
I due parametri fondamentali della dinamica e della escursione intervallare 
vengono nuovamente portati agli estremi, approfondendo in questo modo 
il solco dei contrasti. Ed è proprio l’idea di contrapposizione, di antinomia 
a nutrire, classicamente, la sostanza della scrittura strumentale rendendola 
interprete di una elaborazione spontaneamente drammaturgica del materiale 
musicale. La natura essenzialmente “teatrale” del dialogo tra i due strumenti 
concertanti trova nuove conferme lungo il corso delle diverse sezioni in cui si 
articola il Capriccio. La vera cesura drammaturgica avviene in coincidenza 
con l’incipit della seconda sezione: l’indicazione dinamico espressiva è, anche 
questa volta, fortemente evocativa: “Lontano” e il tempo è molto moderato. Fin 
dalle prime misure la divaricazione tra i due solisti è estremamente marcata: 
il primo violino, dopo aver intonato un sol nel registro medio, si arrampica 
verso una serie di bicordi stridenti nel registro sovracuto. Il secondo violino, 
invece, indugia in alcune suoni isolati, staccati che culminano in una serie di 
bicordi in posizione più stretta. Dopo due improvvisi accelerando i due violini 



acquistano, fino alla conclusione di questa sezione, una sostanziale indipen-
denza reciproca: il primo smaterializzando il suono nella astrattezza estrema 
del registro acuto e sovracuto, il secondo mantenendo invece una sostanza 
sonora più densa e corporea. I solisti vengono ampiamente assecondati 
dall’intera orchestra che alterna a zone di estrema densità, determinate dalla 
insistenza dei suoni ribattuti, a zone di altrettanto marcata rarefazione in cui 
gli archi esibiscono tutta la loro ricchezza di produzione sonora. Come si 
vede il carattere profondamente drammaturgico della relazione tra i due solisti 
e tra questi ultimi e l’orchestra non è affatto l’esito di una qualsiasi poetica 
“descrittiva” o di una qualunque propensione alla diegesi extra musicale. Al 
contrario essa viene ottenuta e conquistata attraverso la continua, instancabile 
metamorfosi della sostanza sonora, costantemente sottoposta ad un processo 
quasi alchemico di trasformazione del timbro, del colore, delle alternanze 
dinamiche e agogiche. Un flusso libero e tumultuoso sempre regolato però 
dalla applicazione ferrea della figura dominante del contrasto. È in questa 
“scienza dell’antinomia” che si annida la sostanza di questo Capriccio a due 
che con sorprendente naturalezza si annoda e si scioglie, si intarsia e si slega, 
tenendo sempre tesa la catena della “tradizione”. 

 Guido Barbieri 
 (tratto dal programma di sala della prima esecuzione del brano)

Il termine quartetto associato alla persona di Giuseppe Verdi potrebbe, in 
prima istanza, far pensare ad uno dei molti e celebri momenti a quattro voci 
compresi nelle opere liriche del compositore di Busseto. Tuttavia, è pur vero che 
anche il maggior operista italiano si sia cimentato nella composizione della 
forma cameristica per eccellenza, confermando le proprie doti di straordinario 
musicista anche in un genere più raccolto e unicamente strumentale. E forse 
uno dei motivi che hanno portato a far dimenticare il Verdi camerista è che lo 
stesso autore non dava particolare peso a questa sua composizione: costretto 
a fermarsi lungamente a Napoli nell’inverno 1872-1873, in attesa del debutto 
al Teatro San Carlo di due sue opere, “nelle molte ore d’ozio”, come ci rac-
conta l’autore stesso, Verdi scrisse “senza importanza” il Quartetto in Mi per 
archi e “del pari senza importanza venne eseguito una sera” presso l’Albergo 
delle Crocelle dove il Maestro soggiornava. In questo unicum verdiano si pos-
sono tuttavia notare un’innegabile assimilazione del modello quartettistico di 
scuola tedesca (riscontrabile anche nella trascrizione per orchestra d’archi), 
testimoniata anche dalla difficoltà tecnica del brano, abbinata ad idee melo-
diche di provenienza lirica, con molti rimandi ad opere già scritte ed alcune 
anticipazioni sul futuro. Ad esempio, nell’Allegro iniziale, vi sono non poche 
assonanze con alcune pagine di Aida (una delle opere di cui Verdi attendeva 
la messa in scena napoletana), con un primo tema insistentemente dramma-



tico ed un secondo più dolce e più rilassato, che si alternano e si sviluppano 
in un contesto contrappuntistico magistralmente strutturato fino alla chiusa in 
fortissimo. Il movimento lento è un Andantino dall’andamento cadenzato e 
quasi danzante, marcato con eleganza, e dall’atmosfera malinconica, a cui 
fanno da contrasto alcuni brevi frasi più espansive e vigorose affidate alter-
nativamente alle quattro famiglie degli archi, prima della ripresa conclusiva 
della struggente melodia iniziale. Verdi tradisce la propria anima di operista 
nel terzo movimento (tripartito): echi ritmici ed armonici riconducibili a Tro-
vatore ed anticipatori di certi passaggi di Falstaff sono il materiale delle due 
sezioni estreme del Prestissimo, caratterizzato dall’energia delle veloci note 
staccate e dalla veemenza di quelle ribattute; la sezione centrale è, invece, 
inequivocabilmente lirica, con un solo di violoncello  che sembra cantare una 
romanza, accompagnato dal pizzicato degli altri strumenti, in perfetto stile 
operistico. L’ultimo movimento, al contrario, è quello che tradisce, una volta 
di più, la sapienza compositiva anche strumentale di Verdi e la sua abilità 
nell’utilizzo della tecnica contrappuntistica: una fuga in pianissimo leggero, 
altra innegabile anticipazione di Falstaff (in particolare il finale dell’opera), 
che va sempre più in crescendo con un’esuberanza ed un’ironia caratteristiche 
dell’ultima opera del bussetano. Dopo una serie di sviluppi del tema principale 
ed alcuni incisi più drammatici, Verdi ci conduce al Poco più presto della coda 
finale che conclude il brano in un’atmosfera esultante.   

 (Testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestra da Camera Italiana

Nel 1996, a dieci anni dall’istituzione dei corsi di alto perfezionamento presso 
l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, Salvatore Accardo decide di fondare 
un’orchestra d’archi con i migliori allievi ed ex allievi dell’Accademia. Nasce 
così l’Orchestra da Camera Italiana i cui componenti - unico esempio al mondo 
- discendono tutti dalla stessa scuola, raggiungendo un’unità espressiva, tecnica 
e stilistica senza pari.
L’Orchestra da Camera Italiana (OCI) nasce dalla volontà di non disperdere il 
lavoro didattico e artistico maturato durante i corsi all’Accademia Stauffer tenuti da 
Salvatore Accardo insieme a Bruno Giuranna, Rocco Filippini e Franco Petracchi e 
dal desiderio di offrire a giovani di talento un’opportunità lavorativa di alto livello. 
L’OCI opera sin dalla sua fondazione con il duplice obiettivo di continuare una 
tradizione italiana di eccellenza musicale e di avvicinarsi al pubblico modificando 
il tradizionale rapporto frontale esecutore/ascoltatore, nella consapevolezza che 
l’amore per la musica si scopre o si forma laddove viene offerta l’occasione di 
essere coinvolti. Alla guida della sua orchestra Salvatore Accardo si rivolge sia al 
pubblico delle più importanti stagioni concertistiche nazionali e internazionali, sia 
ad ascoltatori non specializzati, soprattutto giovani, coinvolgendoli nelle prove, 
conversando di musica, parlando delle caratteristiche dell’orchestra, del violino, 
della direzione e del repertorio. Nel corso delle sue tournée Salvatore Accardo 
ha suonato con l’OCI i meravigliosi strumenti Stradivari e Guarneri del Gesù, tra 
i quali il violino Guarneri del Gesù il “Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini 
(Tokyo, Lincoln Center di New York, Lingotto di Torino).
L’Orchestra si è esibita presso le più importanti istituzioni musicali italiane ed estere.  
A partire dal 1997 ha effettuato numerose tournée: nelle Americhe ha suonato 
negli Stati Uniti, in Argentina, Brasile, Cile e Uruguay, ricevendo dall’Associazione 
Critici Musicali dell’Argentina il premio come Migliore Complesso da Camera 
Straniero; in Asia si è esibita in Cina, Giappone, Vietnam e Corea.
In occasione del 50° Anniversario della firma della Costituzione Italiana ha inau-
gurato e proseguito per anni la tradizione concertistica nell’Aula del Senato.
L’OCI è stata ospitata, tra gli altri, dal Festival dello Schleswig-Holstein, dalla 
Citée de la Musique e dal Teatro degli Champs-Elysèe a Parigi, dalla Fondazione 
Gulbenkian di Lisbona, dal Festival MITO Settembremusica e da quelli di Mentone 
e Verbier. 
Tra le più importanti sedi italiane in cui si è esibita ricordiamo l’Auditorium della 
Fondazione Cariplo e la Sala Verdi di Milano, i Teatri Ponchielli di Cremona, Regio 
di Parma, Carlo Felice di Genova, Pergola di Firenze, l’Auditorium del Parco della 
Musica di Roma, Petruzzelli di Bari e Politeama di Palermo.
L’Orchestra è stata testimonial di importanti istituzioni italiane e internazionali, 
quali Banca d’Italia, FAI, Banca Popolare di Milano, Schroeder Investment Ma-
nagement.
L’Orchestra da Camera Italiana ha inciso per Warner Fonit, EMI Classics e Foné.



Salvatore Accardo 

Esordisce all’età di 13 anni eseguendo in pubblico i Capricci di Paganini. A 
15 anni vince il primo premio al Concorso di Ginevra e, due anni dopo, nel 
1958 è primo vincitore assoluto - dall’epoca della sua istituzione - del Con-
corso Paganini di Genova. Il suo vastissimo repertorio spazia dalla musica 
barocca a quella contemporanea. Compositori quali Sciarrino, Donatoni, 
Piston, Piazzolla, Xenakis gli hanno dedicato loro opere.
Suona regolarmente con le maggiori Orchestre e i più importanti Direttori, 
affiancando all’attività di Solista quella di Direttore d’Orchestra. In questa 
veste ha lavorato con le più importanti orchestre europee ed americane. In 
qualità di Direttore ha inoltre effettuato delle incisioni con la Philharmonia 
Orchestra di Londra. 
La passione per la musica da camera e l’interesse per i giovani lo hanno 
portato alla creazione del Quartetto Accardo nel 1992 e all’istituzione dei 
corsi di perfezionamento per strumenti ad arco della Fondazione Walter 
Stauffer di Cremona nel 1986 insieme a Bruno Giuranna, Rocco Filippini e 
Franco Petracchi. Ha inoltre dato vita nel 1971 al Festival “Le settimane Mu-
sicali Internazionali” di Napoli in cui - primo esempio assoluto - il pubblico 
era ammesso alle prove, e al Festival di Cremona, interamente dedicato agli 
strumenti ad arco. 
Nel 1987 Accardo ha debuttato con grande successo come Direttore d’or-
chestra e successivamente ha diretto, fra l’altro, all’Opera di Roma, all’Opera 
di Monte Carlo, all’Opéra di Lille, al Teatro San Carlo a Napoli, al Festival 
Rossini di Pesaro, oltre a numerosi concerti sinfonici. Nel 1992, in occa-
sione dei 200 anni della nascita di Rossini, ha diretto a Pesaro e a Roma 
la prima esecuzione moderna della Messa di Gloria nella revisione critica 
curata dalla Fondazione Rossini di Pesaro, incisa dal vivo dalla Ricordi/Fonit 
Cetra, in seguito riproposta a Vienna nel 1995 con i Wiener Symphoniker. 
Oltre alle incisioni per la DGG dei Capricci e dei Concerti per violino 
di Paganini con Charles Dutoit, Salvatore Accardo ha registrato per la 
Philips le Sonate e le Partite di Bach per violino solo, l’integrale dell’ope-
ra per violino e orchestra di Max Bruch con Kurt Masur, i concerti di 
Čajkovskij, Dvořák, Sibelius con Colin Davis, il concerto di Mendelsso-
hn con Charles Dutoit e quelli di Brahms e Beethoven con Kurt Masur. 
Varie altre incisioni sono il frutto della collaborazione con le etichette ASV, 
Dynamic, EMI, Sony Classical, Collins Classic e Foné. Tra queste ricordiamo 
il Concerto in Re maggiore e Due Romanze di Beethoven con l’Orchestra 
Filarmonica della Scala diretta da Carlo Maria Giulini per Sony Classical; 
Omaggio a Heifetz e Omaggio a Kreisler per Foné, in cui suona i leggendari 
violini della collezione del Palazzo Comunale di Cremona; sempre per Foné 
l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Brahms, i Quartetti di 
Schubert e i Capricci di Paganini; Accardo suona il violino di Paganini per 



Dynamic. Sempre con Foné ha rimasterizzato con la tecnologia valvolare di 
alta qualità l’integrale delle opere per violino di Mozart in13 cd.
Nel corso della sua prestigiosa carriera Salvatore Accardo ha ricevuto numerosi pre-
mi, tra cui il Premio Abbiati della critica italiana per le sue eccezionali interpretazioni. 
Nel 1982 il Presidente della Repubblica Pertini lo ha nominato Cavaliere di 
Gran Croce, la più alta onorificenza della Repubblica Italiana.
In occasione delle celebrazioni del bicentenario Paganiniano si è esibito in 
tutto il mondo suonando i 24 Capricci con il violino Guarneri del Gesù il 
“Cannone” appartenuto a Niccolò Paganini.
Durante la tournée effettuata in Estremo Oriente nel novembre 1996, il Con-
servatorio di Pechino lo ha nominato Most Honorable Professor. Nel 1999 è 
stato insignito dell’ordine Commandeur dans l’ordre du mérit culturel, la più 
alta onorificenza del Principato di Monaco. Nel 2002 gli è stato conferito il 
prestigioso premio Una vita per la Musica. Alla fine del 1996 Accardo ha 
ridato vita all’Orchestra da Camera Italiana (O.C.I.), formata dai migliori allievi 
ed ex allievi dei corsi di perfezionamento dell’Accademia “Walter Stauffer” 
di Cremona. Con essi ha inciso, nel corso del 1997, per la Warner Fonit Il 
violino virtuoso in Italia e I Capolavori per violino e archi, dischi che segnano il 
debutto discografico dell’O.C.I. Nel corso del 1999 Accardo ha realizzato, in 
collaborazione con EMI Classics e l’Orchestra da Camera Italiana, la registra-
zione dell’integrale dei Concerti per violino e orchestra di Paganini; per Foné 
il Concerto per la Costituzione e nel 2003 l’Integrale delle opere per violino 
di Astor Piazzolla in 3 super audio cd. Dal 2007 ad oggi ha realizzato per 
Foné la seconda incisione delle Sonate e Partite per violino solo di J. S. Bach, 
la terza incisione dei 24 Capricci di Paganini (edizione originale) e la terza 
incisione delle Quattro Stagioni di A. Vivaldi (edizione Urtext) con l’O.C.I. 
È in uscita per Universal un cofanetto dal titolo L’Arte di Salvatore Accardo: 
una vita per il violino, ritratto musicale dell’artista che raccoglie alcuni tra i 
più famosi brani della letteratura violinistica di ogni epoca.
Nell’ambito di un vasto progetto editoriale, le Edizioni Curci hanno recen-
temente pubblicato i Concerti per violino n. 3, 4 e 5 di Mozart (riduzione 
per violino e pianoforte) nella revisione e diteggiatura di Salvatore Accardo. 
Seguiranno gli altri concerti mozartiani e successivamente quelli di Čajkovskij, 
Brahms e Beethoven.

Salvatore Accardo suona un violino Stradivari (“Hart ex Francescatti” 1727) 
e un Guarneri del Gesù (“Reade” 1733).



Laura Gorna 

Nata in una famiglia di musicisti, si diploma con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio “G.Verdi” di Milano, sotto la guida di Gigino Maestri. Si perfeziona 
in seguito con Salvatore Accardo all’Accademia “W.Stauffer” di Cremona. Vinci-
trice del XXII Concorso “Città di Vittorio Veneto”, debutta giovanissima alla Sala 
Verdi di Milano, suonando il Concerto di Khachaturian con l’Orchestra della Rai. 
Le sue tournée l’hanno vista esibirsi nei principali centri italiani e mondiali: 
Sala Verdi e Auditorium Cariplo di Milano, Teatro Ponchielli di Cremona, 
Auditorium Lingotto e Conservatorio G. Verdi di Torino,Teatro Comunale di 
Bologna, Teatro Regio di Parma, Teatro San Carlo e Settimane Musicali di 
Napoli, Accademia Chigiana di Siena, Teatro la Fenice di Venezia, Teatro 
Olimpico di Vicenza, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro della Pergola di 
Firenze, Auditorium Parco della Musica e Teatro Olimpico di Roma, Teatro 
Petruzzelli di Bari, Politeama di Palermo, Cité de La Musique e Thèatre de 
Champs-Elysèes di Parigi, Royal Albert Hall di Londra, Fondazione Gulben-
kian di Lisbona, Lincoln Center di New York, Opera House di Tokyo, Opera 
di Pechino, Teatro Coliseo e Colón di Buenos Aires, Teatro Municipale di San 
Paolo, Festival di Verbier e Mentone,etc. 
In Italia e all’estero è ospite cone solista di numerose orchestre, quali l’Or-
chestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra 
Sinfonica Siciliana, la Sudwestdeutsche Philarmonie, Orchestra da Camera 
Italiana, Balkan Symphony Orchestra, sotto la direzione di Stewart Robinson, 
Baldur Bronnimann, Christopher Franklin, Salvatore Accardo, Piero Bellugi, 
Ovidiu Balan. 
Grande appassionata di musica da camera, Laura Gorna diventa nel 1992 
membro del Quartetto Accardo e collabora in diverse formazioni con Bruno 
Giuranna, Toby Hoffmann, Rocco Filippini, Bruno Canino, Giovanni Bellucci, 
Andrea Lucchesini, Franco Petracchi.
Nel 2005 fonda “Estrio” con la violoncellista Cecilia Radic e la pianista Laura 
Manzini, definite da Lorenzo Arruga, al loro debutto discografico e concertistico, 
come “Tre musiciste ineccepibili, firmano un disco esemplare e intensissimo: 
saldezza e fantasia, cultura e istinto nella bellezza del suono”.
Ha peraltro eseguito, dal 2002 ad oggi, l’opera completa da camera di J. Brahms, 
F. Mendelsshon e R. Schumann per le più importanti istituzioni concertistiche italiane.  
Nel Marzo 2009 Estrio si è esibito nella Cappella Paolina del Quirinale, 
alla presenza del Presidente Napolitano. Laura Gorna è tra gli ideatori del 
Festival Notti Trasfigurate al Teatro Olimpico di Vicenza e dello spettacolo su 
Robert e Clara Schumann “Pochi avvenimenti, felicità assoluta.” con Estrio e 
l’attrice Sonia Bergamasco, in prima mondiale al Festival MiTo 2010. Incide 
per la casa discografica “Fonè”, le sue più recenti registrazioni comprendono 
alcuni CD monografici (Piazzolla, Vivaldi) come Solista con l’Orchestra da 
Camera Italiana, un recital con il pianista Filippo Faes (Schumann, Paganini-



Szymanowski, Ravel) e l’ultimo CD con Estrio (Schumann, Shostakovich). Ha 
inoltre al suo attivo numerose registrazioni radiotelevisive per la Rai, Art’è, 
Radiotre, fra le quali i concerti di Bruch, Khachaturian e Prokofiev.
Primo violino di spalla dell’Orchestra da Camera Italiana, da anni Laura 
Gorna si dedica con passione anche all’insegnamento, prima tenendo i corsi 
di perfezionamento all’“Accademia Musicale Pescarese”, poi vincendo il con-
corso all’Istituto di Alta Formazione Musicale “C. Monteverdi” di Cremona. 
Tra i suoi allievi si annoverano diversi primi e secondi premi assegnati dai più 
importanti concorsi nazionali.

Laura Gorna suona lo splendido violino “Giorgio III” di Giovanni Paolo Mag-
gini (Brescia,1620).
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