
Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 

f o nda z i o n e

venerdi 28 marzo ore 20.30

Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco, violino

Paolo Andreoli, violino

Simone Gramaglia, viola

Giovanni Scaglione, violoncello

con il contributo di

c
o
n
c
e
rt

i

s t a g i o n e 

c o n c e r t i s t i c a 

2 0 1 3 - 2 0 1 4



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 a quello del 
27 gennaio u.s. 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 culturale 
e di particolare significato, coinvolgendo artisti profondamente legati alla 
Fondazione e all’Accademia Stauffer.

Paolo Salvelli
Presidente Fondazione Walter Stauffer



Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Quartetto n.13 in si bemolle maggiore op.130 (1826)
I. Adagio, ma non troppo - Allegro

II. Presto
III. Andante con moto, ma non troppo
IV. Alla danza tedesca. Allegro assai
V. Cavatina. Adagio molto espressivo

VI. Finale. Allegro

Fabio Vacchi
(1949)

Quartetto n.3 (2001)

***

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Quartetto n.15 in la minore op.132 (1825)
I. Assai sostenuto - Allegro

II. Allegro ma non tanto
III. “Canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito,

in modo lidico”. Molto adagio-Andante
IV. Alla marcia, vivace assai

V. Allegro Appassionato 



Il Quartetto d’archi tra rinnovamento e 
contemporaneità

Vero e proprio testamento musicale di Ludwig van Beethoven, gli ul-
timi cinque quartetti per archi del compositore di Bonn furono scritti nel 
corso di un paio d’anni, dopo che Beethoven si era distaccato dal genere 

per ben quindici anni. Dopo il Quartetto op.95 “Serioso” (1810), infatti, Be-
ethoven si era dedicato ad opere d’altro tipo, mentre negli ultimi anni di vita 
egli scrisse solo quartetti per archi, dando vita ad una serie di cinque opere 
(op.127, op.132, op.130, op.131, op.135 a cui va aggiunta poi la Grande 
Fuga op.133), considerate uno dei vertici più alti del genere. 
Alla composizione dei primi tre, in particolare, Beethoven fu sollecitato dal prin-
cipe russo Nikolaj Galitzin, violoncellista amatoriale e grande ammiratore del 
compositore: nel 1822 Galitzin contattò Beethoven sperando di indurlo «a com-
porre uno, due o tre quartetti», dei quali avrebbe accettato «la dedica con grati-
tudine». Il lavoro sui quartetti si fece attendere (Beethoven in quel periodo stava 
completando niente meno che la Missa Solemnis, 1823 e la Nona Sinfonia, 
1824), ma una volta iniziato esso fu inarrestabile. «I quaderni di abbozzi di Be-
ethoven mostrano come la composizione dei Quartetti op.127, op.132, op.130 
[quelli poi effettivamente dedicati a Galitzin, ndr] si intersechi nella sua fantasia.  
Praticamente c’è un momento, al principio del 1825, in cui Beethoven ha in testa 
tutti e tre i Quartetti” (Massimo Mila). 
Gli ultimi anni di vita di Beethoven sono così caratterizzati da un forte impulso 
creativo, certamente dovuto anche a una condizione di spirito più distesa dopo 
la risoluzione delle divergenze e delle tensioni con il nipote Karl, di cui Beetho-
ven aveva voluto ed ottenuto (non senza un’aspra battaglia legale con Johanna, 
vedova del fratello Kaspar) la custodia. La salute fisica rimaneva il suo vero pun-
to debole: la sordità era ormai clinicamente conclamata, accrescendo in lui una 
sensazione di isolamento e vulnerabilità, e negli ultimi anni si ammalò spesso, 
indebolendo ancor di più un fisico già molto provato. Tuttavia, come spesso nella 
vita di Beethoven, egli cercò rifugio nella propria arte, riconosciuta dal compo-
sitore stesso come vero e proprio sprone per reagire alle avversità. «Egli aveva 
bisogno di costanti sfide creative e di attività per mantenere il proprio equilibrio 
psicologico, per proteggere se stesso dalle forti tendenze regressive insite nella 
sua personalità» (Maynard Solomon). 
Lo slancio creativo beethoveniano dell’ultima fase compositiva si tradusse in una 
ulteriore evoluzione del proprio stile musicale: senza mai abbandonare del tutto 
le forme dello stile classico, che tanto aveva contribuito a consacrare, allo stesso 
tempo Beethoven «si sforzava di trovare nuove soluzioni formali e di ripren-
dere alcuni modelli organizzativi precedenti e di combinarli in varie maniere» 
(Solomon). In particolare, vi fu da parte del compositore un uso maggiormente 
intensificato di certe tecniche e procedure compositive di ascendenza barocca 
(ricorso alla polifonia, procedimenti contrappuntistici, utilizzo di forme come la 



fuga e il cantus firmus) a cui abbinò una minore rigidità nell’applicazione delle 
strutture classiche (brani non necessariamente suddivisi in quattro movimenti, 
forma-sonata non sempre rispettata). In questo modo Beethoven «permeò di 
maggior libertà e fantasia» quelle stesse strutture classiche in cui «non abbando-
nò mai la fiducia» (Solomon). Esempi perfetti del nuovo linguaggio beethovenia-
no sono certamente i Quartetti op.132 e op.130. 

Pur edito con un numero d’opera antecedente al secondo, il Quartetto in si be-
molle maggiore op.130 fu il terzo di quelli composti da Beethoven per il principe 
Galitzin. Addirittura, le pagine che costituiscono il Finale con cui viene solita-
mente eseguito, e con cui il brano fu effettivamente pubblicato, sono tra le ultime 
mai scritte dal compositore prima della sua morte. Infatti, la prima versione del 
Quartetto op.130 prevedeva come movimento finale la Grande Fuga, poi edita 
separatamente come Op.133. Alla prima esecuzione, tuttavia, la maggior par-
te del pubblico, tra cui anche alcuni “addetti ai lavori”, rimase sconcertata ed 
ammutolita di fronte alla difficoltà d’ascolto e comprensione del brano, dovute 
soprattutto alla portata di novità ritmico-armonica in esso contenuta. L’editore 
Matthias Artaria, che «nutriva parecchi dubbi riguardo alle possibilità commer-
ciali del Quartetto, a causa delle difficoltà e delle astrusità della Fuga» (Maynard 
Solomon), provò a suggerire a Beethoven di sostituire il finale dell’opera, chie-
dendo aiuto a Karl Holz (secondo violino del Quartetto Schuppanzigh, primo 
esecutore di questo come di molti altri quartetti di Beethoven) nell’arduo compito 
di convinzione. Che, abbastanza inaspettatamente, andò a buon fine. Beetho-
ven scrisse dunque un nuovo finale: «un epilogo in piena luce, (…) un ritorno al 
classicismo» (Solomon). 
Il primo movimento, similmente ai due quartetti immediatamente antecedenti, è 
aperto da una lenta introduzione, caratterizzata da una frase discendente suo-
nata all’unisono dai quattro strumenti, che si separano poco dopo fino ad un cre-
scendo che darà via all’agile e spigliato primo tema dell’Allegro. Da qui in poi 
Adagio e Allegro si succederanno continuamente, traendo e variando materiale 
tematico l’uno dall’altro nello sviluppo di un discorso musicale contrappuntistica-
mente ricchissimo di contrasti, anche attraverso una concertante distribuzione di 
idee sonore tra le diverse voci strumentali. Nella coda l’alternanza Adagio/Alle-
gro si fa ancora più serrata (una battuta ciascuno) fino ad un crescendo, seguito 
da un repentino pianissimo che fa supporre una conclusione sfumata. «Natural-
mente l’attesa è smentita, secondo il solito gusto capriccioso dei finali beethove-
niani, da tre accordi, brutali e sommari» (Massimo Mila). Il Presto successivo è 
strutturato come un Scherzo con Trio. Le due sezioni estreme sono scandite da un 
ritmo di vertiginosa rapidità: «Beethoven si divertiva un mondo a mettere i suoi 
esecutori alla frusta e a vedere le sudate che faceva il grasso Schuppanzigh» 
(Mila); anche il Trio mediano presenta un’indicazione di tempo rapida, con il 
tema principale affidato al primo violino, sostenuto da interventi omoritmici degli 
altri tre strumenti. Considerato una sorta di intermezzo, l’Andante con moto ma 
non troppo è sostanzialmente inscrivibile nello schema della forma-sonata, con 
due temi (il primo scherzoso, quasi un’«imitazione umoristica e pure affettuosa 



d’uno stile ormai vecchio» (Mila), il secondo più cantabile) esposti-sviluppati-
ripresi, pur presentandosi allo stesso tempo come «un capolavoro nello stile della 
“grande variazione”» (Mila), rendendo il movimento una «ben ordinata cascata 
di melodia, di danza e di puro suono» (Joseph Kerman). «Momento d’innocente 
e quasi fanciullesco divertimento» (Mila), Alla danza tedesca si presenta come 
una sorta di secondo Scherzo, con un motivo rustico e popolare in cui le quattro 
voci paiono realmente intersecarsi in una danza scorrevole e gioiosa. E dopo 
tanta attesa, ecco il movimento lento del Quartetto op.130, anzi: uno dei mo-
vimenti lenti per antonomasia della produzione beethoveniana per la sublime 
intimità che rivela. La Cavatina è stata variamente interpretata: da “Adagio dei 
singhiozzi”, a nostalgica rimembranza di un passato perduto, ad «anelito verso 
un avvenire di beatitudine» (Mila). Essa è certamente l’espressione lirica di una 
profonda aspirazione interiore e che forse ciascun ascoltatore può fare propria 
secondo la personale sensibilità. L’ispirazione vocale del titolo, indicante un tipo 
d’aria in due parti tipica dell’opera Sette/Ottocentesca, è trasferita con accurata 
maestria ai quattro timbri degli archi che, grazie ad una scrittura polifonica di 
grande espressività ed intensità, danno vita ad un’integrazione strumentale (si 
potrebbe quasi dire vocale) di particolare raffinatezza. Apice del movimento è 
la sezione centrale, in cui, dalla base armonica creata da cello, viola e violino 
secondo, emerge solitaria la voce del primo violino, a cui Beethoven indica sullo 
spartito “soffocato”: è un canto di disperazione, di affanno (sottolineato anche 
dal ritmo sincopato) a cui, tuttavia, fa seguito la ripresa della melodia principale, 
che in “sotto voce” ci riconduce al clima di serena aspirazione verso un oltre, 
diverso per ciascuno di noi. In totale (e forse voluta) contrapposizione con la ma-
estosa complessità della Grande Fuga, il nuovo finale predisposto da Beethoven 
nel 1826 per l’Op.130 segna un sostanziale ritorno allo stile compositivo clas-
sico più tradizionale, con una sovrapposizione di forma-sonata (qui articolata 
secondo i canoni di scrittura precedentemente sviluppati da Haydn) e di rondò, 
con la prevalenza di riproposizioni del tema principale (ritmicamente saltellante) 
dei tre proposti (questo forse l’unico distacco dalla tradizione). Il Finale. Allegro 
è generalmente caratterizzato da un giocoso dinamismo e da una festante viva-
cità, sospesi solo dal cantabile terzo tema, e che prosegue ed anzi si intensifica 
nella vasta ed esultante coda conclusiva.

Secondo dei quartetti composti per il principe Galitzin, il Quartetto in la minore 
op.132 è quanto mai paradigmatico della fede che Beethoven aveva nell’arte 
musicale come sostegno nei momenti di maggior sofferenza. La salute del com-
positore era infatti molto peggiorata nel corso del 1825 e solo le attente cure 
del Dottor Braunhofer (suo medico di fiducia) gli consentirono di migliorare e di 
trasferirsi per la convalescenza a Baden, dove riprese a scrivere e ad incontrare 
gli amici che gli facevano visita. E proprio durante il periodo di recupero in 
campagna Beethoven portò a termine questo quartetto, includendo in esso anche 
una sorta di ringraziamento per la salute ritrovata (terzo movimento), come che 
la musica fosse per lui «un talismano contro la morte» (Maynard Solomon). 
Nell’Op.132, «nonostante non abbia ancora interamente tagliato i ponti con le 



consuetudini formali classiche», Beethoven prevede un’articolazione in cinque 
movimenti «liberi, frondosi, ricchi di alterazioni nel tempo, e difficili da ricon-
durre alla regolarità della forma-sonata» (Massimo Mila). Il primo è aperto da 
un’introduzione lenta dal carattere misterioso già nella tonalità d’impianto (la 
minore), basata su una cellula melodica di quattro note lunghe (Mila la chiama 
“cellula generatrice”), proposta secondo un canone dalla voce più grave a quel-
la più acuta (come già Mozart nell’introduzione del Dissonanzenquartett). Dal 
clima intorpidito e misterioso dell’introduzione scaturisce l’Allegro, caratteriz-
zato da un primo tema impetuoso e passionale, «come un temporale estivo che 
si scioglie col guizzo dei lampi dall’intollerabile tensione della calura» (Mila). 
Questa idea melodica tornerà varie volte nel corso del movimento, anche in ve-
ste variata, alternata a brevissime riproposizioni della “cellula generatrice” e ad 
un secondo tema dal tono più delicato ed affettuoso (enunciato la prima volta dal 
secondo violino, sostenuto da viola e violoncello) secondo una struttura che non 
sempre rispetta la tradizionale successione di enunciazione-sviluppo-ripresa; la 
conclusione è affidata ad un’energica coda, che solo per un momento pare pla-
carsi in un pianissimo, seguito subito dopo da una «prodigiosa impennata» che 
«raddrizza fieramente» il languido tono generale del movimento. L’Allegro ma 
non troppo successivo ha la struttura tripartita di uno Scherzo ed è aperto da 
una frase ascendente dei quattro strumenti all’unisono a cui segue un tema che 
passa dal primo violino agli altri strumenti secondo un gioco contrappuntistico 
estremamente elegante, fatto «di ripetizioni, di modulazioni e di echi (…) come 
chi si diverte a ripetere all’infinito una battuta, più o meno spiritosa, cavando 
divertimento dal fatto stesso della ripetizione, più che dalla qualità della battuta» 
(Mila). Il Trio centrale ha un carattere danzante con reminiscenze di canti popo-
lari e di Ländler dal tono sereno e pacato, solo per un momento oscurato da una 
profonda nostalgia (frase all’unisono di viola e cello), che si dissolve però quasi 
subito, prima della ripresa dello Scherzo che conclude il movimento. Il terzo tem-
po dell’Op.132 è, oltre che molto celebre, assai vasto e, come anticipato sopra, 
presenta una precisa indicazione di riconoscenza di Beethoven nei confronti 
della divinità (della musica forse) per averlo guarito dalla brutale indisposizione 
che lo aveva colpito nei mesi precedenti e che aveva fatto temere il peggio. La 
Canzona è elaborata come un corale, composto da due sezioni che si alternano 
e di cui la prima (riproposta tre volte nel corso del movimento) è scritta “in modo 
lidico”, uno dei modi del gregoriano (canto monodico liturgico sviluppatosi in 
Occidente a partire dall’VIII secolo d.C.), che dona al brano un carattere ieratico 
ed arcaico favorendo «quel senso di levitazione, di sollevamento sopra le mi-
serie della carne e della sorte individuale, che sempre più spesso s’incontra nel 
terzo stile beethoveniano» (Mila). La seconda sezione, in netto contrasto ritmico 
e agogico con la precedente, presenta l’indicazione “Sentendo nuova forza” a 
conferma del fatto che Beethoven era riuscito a ritemprarsi nello spirito anche 
grazie alla sua musica: essa è aperta da un accordo estremamente gioioso dei 
quattro strumenti, a cui segue una melodia frizzante e baldanzosa, abbellita da 
trilli ed altri virtuosismi. Le riproposizioni che seguono di entrambe le sezioni 
sono in forma variata, mentre viene sempre mantenuto il contrasto tra il Dankge-



sang, «canto di grazie sussurrato da un convalescente», e l’Andante, «un’ecci-
tante visione di nuova forza» (Mila). Il Molto adagio chiude, così come aveva 
aperto, il movimento, e secondo le indicazioni dello stesso Beethoven lo fa “con 
intimissimo sentimento”, insinuando così nella monodia gregoriana un fervore 
del tutto umano e divenendo «il vero cantico dell’anima riconoscente, mentre la 
melodia s’invola verso più alte regioni» (Vincent D’Indy). Il quarto movimento è 
una sorta di «ritorno alla vita quotidiana» se paragonato a quello precedente: 
esso si apre su una gradevole e breve marcia, a cui, dopo un paio di ritornelli, 
succede un Più allegro, un recitativo malinconico del primo violino sostenuto da-
gli altri strumenti; la chiusura è affidata ad un Presto in continuo accelerando e 
crescendo, che conduce senza soluzione di continuità al Finale. Esso si bassa su 
un tema originalmente pensato da Beethoven per il movimento conclusivo della 
Nona Sinfonia, poi abbandonato in favore del finale corale. La prima idea me-
lodica, affidata principalmente al violino primo e al violoncello, ha un carattere 
dolente ed ansimante ed è posta in evidente contrasto con il secondo tema in 
sol maggiore che introduce un breve attimo di serenità: l’alternanza tra minore 
e maggiore, tra inquietudine e luce, si protrae e si sviluppa in una continua 
mescolanza di dinamiche e di idee ritmico-melodiche fino al Presto conclusivo, 
un’incalzante coda che conduce ad una chiusa radiosa e positiva.  

I Quartetti op.132 e op.130 testimoniano come «nell’evoluzione di Beethoven 
[sia] presente una tensione tra la fedeltà alle forme classiche ereditate, e un bi-
sogno ribelle di dissolverle – o per lo meno di dar loro forma nuova». Grazie a 
questa sua ininterrotta necessità di rinnovamento «la carriera di Beethoven (…) 
si svolse in un ambito che vide gli albori e il compimento di molti tra gli stili fon-
damentali che emersero successivamente nei centri musicali europei» (Maynard 
Solomon).

 (Testo a cura di Vittoria Fontana)

«Nell’ottocento la musica assoluta è incarnata dal genere del “quartetto”, in 
particolare dai quartetti di Beethoven. Proust sosteneva di riconoscervi “una 
sorta di qualità morale e di superiorità intellettuale […], la trasposizione della 
profondità nell’ordine sonoro”. Così come Beethoven ha composto diciassette 
quartetti, anche i musicisti del Novecento che hanno affrontato questo genere 
ne hanno scritte varie serie: Webern ne ha composti tre, Schönberg e Carter 
quattro, Bartók sei, Murray Schafer sette, Šostakovič quindici. Una delle istanze 
del modello beethoveniano è quella di raccogliere la sfida della musica cosidetta 
pura esprimendosi con il linguaggio della propria epoca, ma al tempo stesso 
distinguendosi per originalità. Con i suoi primi quattro quartetti – su cinque da 
lui composti finora – Fabio Vacchi sembra aver raggiunto l’obiettivo: non deve 
temere il confronto coi suoi predecessori. 
Anche in questo caso si tratta di una serie: i primi quattro quartetti – scritti (…) 
nel quadro di una produzione abbondante in cui dominano le opere e i compo-



nimenti sinfonici – hanno tutti la medesima struttura generale a testimonianza di 
un progetto perseguito con costanza. (…) Ad esempio, i quattro componimenti 
non sono costituiti da movimenti separati, ma si sviluppano senza soluzione di 
continuità incatenando momenti omogenei mediante transizioni sottili e levigate. 
Vacchi realizza questo effetto servendosi della strumentalità del quartetto: stra-
ordinario esperto di strumenti ad arco, ne combina in maniera sempre nuova 
tutte le risorse di timbro e di sonorità: sul ponticello, sul tasto, con legno (cioè 
con la parte posteriore dell’archetto), non vibrato, tremolo, saltellato, staccato, 
i pizzicati, i crescendo-decrescendo su una stessa nota, senza dimenticare le 
doppie corde picchettate, i portamenti e gli armonici. Tuttavia, anche se Vacchi 
ha utilizzato la stessa struttura e i medesimi procedimenti per tutti e quattro i 
brani, l’ascoltatore non dovrà temere né ripetizioni né monotonia poiché ciascun 
componimento risponde a un intento specifico. […]
Anche il terzo quartetto è un insieme unico. Per sedici minuti ascoltiamo una 
grande trama, di sorprendente fluidità: il discorso va continuamente avanti sen-
za mai riprendere temi già ascoltati. Il tutto obbedisce a un dinamismo progres-
sivo e inesorabile (i musicisti pop parlerebbero di drive!) la cui forza non man-
ca di ricordare l’ultimo movimento della sonata cosiddetta funebre di Chopin. 
Probabilmente la composizione di questo brano è la più complessa, ma rimane 
leggibile anche quando, nell’ultimo terzo, Vacchi chiede ai musicisti di adottare 
un ritmo infernale prima di ritornare, come spesso fa, a un tempo più lento. E’ 
un quartetto che, per queste ragioni, merita di essere ascoltato più volte, per il 
piacere dell’approfondimento e l’approfondimento del piacere. […]
Vacchi è un compositore della durata e della transizione, non opera semplice-
mente giustapponendo sezioni. Probabilmente è per questo che l’ascoltatore vie-
ne sedotto dall’unità dell’insieme che contraddistingue, al di là dei tratti specifici, 
ognuno dei quartetti il cui respiro è veicolo di seduzione sensuale e di espressi-
vità affettiva. L’intenzione compositiva è sempre chiara all’orecchio e i procedi-
menti tecnici sono messi al servizio del progetto estetico e semantico. Arriverei 
persino a definire Vacchi un compositore romantico se il linguaggio musicale 
adottato nelle quattro opere non fosse quello della atonalità. In realtà Vacchi 
non ricorre mai all’universo tonale che ci è familiare, tuttavia il suo atonalismo 
non è quello dell’ortodossia moderna degli anni Cinquanta e Sessanta, tutta 
fatta di esplosioni e cerebralismo. Al volgere del secolo Fabio Vacchi dimostra, 
con tenerezza ed energia, che è ancora possibile scrivere una musica capace di 
parlare al cuore».

Jean-Jacques Nattiez
(testo tratto dal libretto del CD Decca “Fabio Vacchi, Strings Quartets”) 



Quartetto di Cremona

Nasce nel 2000 presso l’Accademia Stauffer di Cremona. Si perfeziona con 
Piero Farulli del Quartetto Italiano e con Hatto Beyerle dell’Alban Berg Quartett, 
affermandosi in breve come una delle realtà cameristiche più interessanti sulla 
scena internazionale. Viene invitato ad esibirsi regolarmente nei principali festi-
val e rassegne di tutto il mondo in Europa, Sudamerica, Australia e Stati Uniti: 
Beethovenhaus e Beethovenfest di Bonn, Bozar di Bruxelles, Festival di Turku, 
Kammermusik Gemeinde di Hannover, Konzerthaus di Berlino, Wigmore Hall di 
Londra, Perth Festival in Australia sono tra i palcoscenici calcati dal quartetto.
Dal 2011 è “artist in residence” presso la Società del Quartetto di Milano per 
un progetto che culminerà nel 2014 col completamento dell’esecuzione integrale 
dei quartetti di Beethoven.
La stampa specializzata internazionale lo considera l’erede del Quartetto Ita-
liano sottolineandone le qualità artistiche ed interpretative ed emittenti radio-
televisive di tutto il mondo (quali RAI, WDR, BBC, VRT, SDR, ABC) trasmettono 
regolarmente i loro concerti in un repertorio che spazia dalle prime opere di 
Haydn alla musica contemporanea.
Rilevante è l’attività didattica svolta dal QdC in tutta Europa. Dall’autunno 2011 
sono anche titolari della cattedra di Quartetto presso l’Accademia Walter Stauf-
fer di Cremona.
In campo discografico, nel 2011 è uscito per la Decca l’integrale dei Quartetti di 
Fabio Vacchi ed è in preparazione l’incisione dell’integrale dei Quartetti di Bee-
thoven per la casa discografica tedesca Audite: il primo disco uscirà sul mercato 
mondiale nel marzo 2013. Nel settembre 2012 è uscito, distribuito dalla Naxos, 
un nuovo disco dedicato ai compositori italiani dal titolo “Italian Journey”. Im-
portanti appuntamenti sono previsti per le prossime stagioni: in particolare ricor-
diamo i debutti in Giappone, in Cina e una tournée negli USA che culminerà con 
un concerto al Metropolitan Museum di New York.
Il Quartetto di Cremona è stato scelto come testimonial per il progetto “Friends 
of Stradivari”.

Cristiano Gualco suona un  violino Guarneri del Gesù 1737
Paolo Andreoli suona un violino G.B. Guadagnini 1757 (fondazione Lam)
Simone Gramaglia suona una viola Giordano 1995
Giovanni Scaglione suona un violoncello Capicchioni pater et filius 1975
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AEM-COM s.r.l. - A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.A.
Associazione Costruttori ANCE Cremona
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