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Istituita nel 1985, l’Accademia “Walter Stauffer” è da sempre un prestigioso punto 
di riferimento per la didattica musicale, erogando corsi annuali di alto perfezionamento 

(completamente gratuiti) tenuti da strumentisti di fama internazionale quali Salvatore Accardo 
(violino), Bruno Giuranna (viola), Rocco Filippini (violoncello, dal 1985 al 2015),
Antonio Meneses (violoncello, dal 2015), Franco Petracchi (contrabbasso) e da uno degli 
ensemble più rappresentativi del nostro paese in tutto il mondo, il Quartetto di Cremona, a cui dal 
2011 è stata affidata la cattedra di quartetto d’archi. 
Ad oltre trent’anni dalla sua creazione, l’Accademia “Walter Stauffer” è indiscutibilmente riconosciuta 
tra le maggiori istituzioni didattiche in Europa ed ha formato alcuni tra i migliori strumentisti italiani, 
divenuti poi importanti solisti, stimati docenti, musicisti inseriti in compagini orchestrali di rilevanza 
internazionale o membri di formazioni cameristiche di grande rilievo artistico.
Ogni anno, al termine dei corsi, docenti ed allievi si esibiscono al Teatro Ponchielli in
“Omaggio a Cremona”, concerti assai attesi dal pubblico soprattutto per l’elevato livello
tecnico-esecutivo dimostrato dagli allievi, appositamente selezionati e preparati dai Maestri per questi 
eventi, che concludono un intenso anno di studio ed approfondimento presso l’Accademia. A rendere 
particolarmente speciali le tre serate di “Omaggio a Cremona” è anche la ricercatezza della proposta 
musicale all’interno dei programmi, che presentano sempre una grande varietà di autori e una notevole 
ricchezza di stili compositivi.
L’Accademia “Walter Stauffer” viene altresì riconosciuta come uno dei migliori “investimenti” attuati 
dall’omonima Fondazione grazie al patrimonio ereditato dal proprio fondatore, la cui esplicita volontà 
era sempre stata quella di sostenere attività culturali e didattiche, soprattutto in ambito musicale. 
Attraverso i corsi per strumentisti ad arco e per quartetto d’archi dell’Accademia Stauffer è stato quindi 
possibile proseguire il percorso già avviato da Walter Stauffer, che nel 1970 aveva voluto dar vita al 
“Centro di Musicologia” a lui intitolato: oltre all’importante sostegno dato all’insegnamento della 
liuteria classica e della musicologia, con la fondazione dell’Accademia una parte cospicua dei beni di 
Stauffer è stata in questo modo destinata anche al finanziamento degli studi musicali dei giovani e alla 
crescita culturale della città di Cremona.
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Franz Joseph Haydn 
(1732 - 1809) 

Quartetto op. 76 n. 3 in Do Maggiore

Allegro
Poco adagio

Menuet (Allegro. Trio)
Finale (Presto)

Quartetto Al Pari
Marta Lucjan,  violino

Alicja Miruk-Mirska,  violino

Magdalena Maier,  viola

Elz
.
bieta Rychwalska,  violoncello

Sergei Prokofiev 
(1891 - 1953)

Quartetto d’archi n. 2 in Fa maggiore, Op. 92

Allegro sostenuto
Adagio
Allegro

Quartetto Eos
Elia Chiesa,  violino

Giacomo Del Papa,  violino

Alessandro Acqui,  viola

Silvia Ancarani, violoncello



Bohuslav Martinu° 
(1890 - 1959)

Trio per archi n. 2 H238

Allegro - Largo - Allegro
Poco moderato - Vivo

Trio Quodlibet
Mariechristine Lopez,  violino

Virginia Luca,  viola

Fabio Fausone,  violoncello

Robert Schumann 
(1810 - 1856)

Trio n. 1 in re minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 63

Mit Energie und Leidenschaft (Con energia e passione)
Lebhaft, doch nicht zu rasch. Trio (Vivace, ma non troppo veloce. Trio)

Langsam, mit inniger Empfindung. Bewegter. Tempo I
(Lento, con profondo sentimento. Più mosso. Tempo I)

Mit Feuer (Con fuoco)

Cygnus Trio
Javier Montañana,  violino

Hannah Lewis, violoncello

Cesar Saura,  pianoforte
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I   sei Quartetti per archi op. 76 costituiscono l’ultima serie completa di quartetti 
composta da Franz Joseph Haydn (Rohrau 1732 - Vienna 1809). Fredrik 

Samuel Silverstolpe, un diplomatico svedese residente a Vienna tra il 1796 e il 1803, 
scrisse in una lettera del 14 giugno 1797: «Qualche giorno fa sono andato di nuovo a 
fare visita a Haydn [...]. In quest’occasione mi ha suonato, al pianoforte, i quartetti per 
violino che un certo conte Erdödy gli ha commissionato e che possono essere stampati 
solo dopo un certo numero di anni. Essi sono più che magistrali e pieni di nuove 
idee». Haydn, all’epoca ammirato in tutta Europa, aveva ricevuto cento ducati dal 
conte Joseph Erdödy per la composizione di sei quartetti, che terminò verosimilmente 
nell’arco del 1797. Nel settembre di quell’anno, almeno uno dei nuovi pezzi fu 
eseguito in anteprima durante un ricevimento ad Eisenstadt, la città governata dalla 
nobile famiglia ungherese Esterházy, al servizio della quale Haydn lavorava dal 1761. 
L’edizione, riportante la dedica al conte Erdödy, fu data alle stampe nel 1799 da Artaria, 
la più importante casa editrice viennese dell’epoca, e venne accolta con grande favore. 
Lo storico della musica Charles Burney, autore della monumentale General History of 
Music (1776-1789), scrisse a Haydn il 19 agosto 1799: «Ho avuto il grande piacere 
di ascoltare i Vostri nuovi Quartetti (op. 76) ben eseguiti, prima che lasciassi la 
città, e non ho mai ricevuto maggior piacere dalla musica strumentale: sono pieni di 
invenzione, fuoco, buon gusto e nuovi effetti, e sembrano il prodotto non di un genio 
sublime che ha già scritto così tanto e così bene, bensì di chi ha straordinariamente 
coltivato il proprio talento ma ancora non ha speso nulla del suo furore creativo».

La commissione dei Quartetti giunse in un periodo in cui Haydn si stava dedicando 
soprattutto alla musica vocale, componendo, fra le altre cose, il celebre oratorio 
Die Schöpfung (La Creazione). Reduce dai successi londinesi (1791-1795), si era 
stabilito a Vienna, poiché i suoi impegni come Kapellmeister (responsabile delle 
attività musicali) presso la corte degli Esterházy si erano notevolmente ridotti. 
Nell’inverno tra il 1796 e il 1797, compose un brano dal contenuto apertamente 
politico, noto come Kaiserhymne (inno dell’imperatore). Gli era stato commissionato 
dal conte Joseph Franz Saurau, il governatore della Bassa Austria che voleva dotare 



l’impero di un inno patriottico sul modello di God Save the King. Scritto sulle parole 
di Lorenz Leopold Haschka, il pezzo Gott erhalte Franz den Kaiser (Dio protegga 
l’imperatore Francesco) venne rapidamente pubblicato alla fine di gennaio ed eseguito 
in tutti i teatri dei territori asburgici il 12 febbraio, in occasione del compleanno 
dell’imperatore. La musica di questo Volkslied (canto del popolo) – la definizione è 
di Haydn, che lo suonava quotidianamente al pianoforte negli ultimi giorni della sua 
vita – accompagna ancora oggi l’attuale inno tedesco. 

Successivamente alla composizione del Kaiserhymne, Haydn impiegò la melodia del 
pezzo come tema per le variazioni che costituiscono il secondo tempo del Quartetto 
op. 76 n. 3 in do maggiore, comunemente chiamato, pertanto, ‘Kaiserquartett’. 
Il primo movimento (Allegro) è costruito come una forma-sonata in larga scala. 
Variazioni ritmiche e melodiche del bril lante motto di apertura si insinuano quasi 
in ogni frase, partecipando alle strategie dell’articolazione formale. Alla fine della 
ripresa, una furiosa serie di accordi e arpeggi nel registro acuto crea un inusitato 
impasto timbrico dalle fragorose sonorità. Il Poco adagio è uno splendido esempio 
di variazioni su cantus firmus: la melodia del Volkslied rimane immutata per l’intera 
durata del movimento, eseguita a turno da ognuno dei quattro strumenti. Rispetto 
al garbato Menuet (Allegro. Trio), il Finale (Presto) si distingue per la complessità 
narrativa. La tensione espressiva, evidente sin dall’aspra esclamazione accordale di 
apertura, si placa solo nell’epilogo, mediante il passaggio al modo maggiore. 

Se confrontata con la produzione di Haydn, la musica da camera di Sergej 
Sergeevič Prokofiev (Soncovka 1891 - Mosca 1953) non costituisce una porzione
corposa delle sue opere. Essa comprende, tuttavia, alcuni dei suoi lavori oggi
più eseguiti. Il Quartetto per archi in fa maggiore op. 92 è il secondo e ultimo 
pezzo composto da Prokofiev per quartetto d’archi, dopo l’op. 50 (1930). Come la
maggior parte dei suoi lavori cameristici, esso appartiene alla fase produttiva 
successiva al 1935, anno in cui il musicista ritornò nell’Unione Sovietica. Scritto in un
momento storico difficile quale fu il secondo conflitto mondiale, il brano precede
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gli anni in cui il compositore divenne vittima dell’ostracismo del regime stalinista. 
Dopo aver visto progressivamente deteriorarsi il rapporto con sua moglie Lina 

Llubera, alla fine del marzo del 1941 Prokofiev lasciò la casa di Mosca in cui abitava 
con lei e i due figli, per andare a vivere con la sua giovane amante Mira (al secolo 
Maria Cecilia Abramovna) Mendel’son, che sposò nel 1948. Il 22 giugno 1941 
l’esercito tedesco invase l’Unione Sovietica, infrangendo il patto Ribbentrop-Molotov. 
Il compositore, insieme alla compagna e ad altri artisti attivi a Mosca, abbandonò 
la città per trasferirsi a Nalč ik, capitale della Kabardia, regione sita sul versante 
settentrionale del Caucaso. Qui entrò in contatto con la musica popolare kabarda, di 
cui il musicista e teorico Sergej Ivanovič  Taneev aveva raccolto ed edito alcuni canti. 
Presa visione della pubblicazione, Prokofiev commentò: «Il materiale era fresco e 
originale [...]. Mi venne in mente di scrivere un quartetto per archi. Mi pareva che 
utilizzare il folklore orientale, nuovo e mai impiegato, all’interno del genere più 
classico tra i classici [...] potesse portare a risultati insoliti e interessanti». 

Mentre la censura stalinista sugli artisti diventava progressivamente più soffocante e 
il governo proseguiva la sua politica isolazionista e xenofoba, Prokofiev poteva ancora 
godere dell’appoggio del regime e compose uno dei suoi lavori più ispirati. Il primo 
dei tre movimenti del Quartetto op. 92 (Allegro sostenuto), in forma-sonata con una 
ripresa abbreviata, si apre con una melodia popolare del primo violino, accompagnata 
da penetranti accordi costruiti su una serie di quinte vuote. Nel secondo movimento 
(Adagio), tripartito, a una sezione lenta di apertura ne segue una in tempo più 
mosso, che riconduce poi, dopo un’estesa cadenza, alla ripresa della prima parte. 
L’Adagio si chiude con un accordo costituito ancora da una quinta vuota, reminiscenza 
dell’ambiguità tonale che aveva caratterizzato il primo movimento. A connotare il 
terzo tempo (Allegro) è la grande quantità di materiale tematico. Costruito come un 
rondò-sonata, l’intero movimento è dominato da un tema gioioso di grande vigore 
ritmico, che funge da refrain. Al primo tema secondario, dal carattere ansioso, ne 
segue un secondo, dal tono di converso malizioso. Funge da sviluppo una sezione 
lenta, introdotta da una cadenza drammatica del violoncello e basata su un tema 



inquieto di origine popolare. Nella ripresa, i temi sono presentati in ordine inverso: 
prima i due secondari, poi quello iniziale.

Pochi anni separano la stesura del Quartetto di Prokofiev da quella del Trio per archi 
n. 2 H238 di Bohuslav Martinu° (Polič ka 1890 - Liestal 1959), compositore 
ceco formatosi perlopiù da autodidatta. Nella sua biografia più recente (2011), si 
è ipotizzato che egli soffrisse della sindrome di Asperger. La diagnosi a posteriori 
spiegherebbe sia alcuni aspetti della sua personalità, come la scarsa empatia e le 
difficoltà nell’interazione sociale, sia la grande facilità nel comporre, in maniera a 
tratti compulsiva (scrisse più di quattrocento lavori, di cui quattordici opere, quindici 
balletti, dodici cantate e oratori e sei sinfonie, oltre a una ricca produzione cameristica). 
Violinista talentuoso, Martinu° risiedette fino al 1923 nella sua patria e studiò violino 
al Conservatorio di Praga (1906-1910), da cui venne espulso per «incorreggibile 
negligenza». Divenuto membro dell’Orchestra Filarmonica Ceca, vi suonò per un 
decennio (1913-1923), acquisendo grande familiarità con il repertorio sinfonico. 

Dopo gli anni di studio e dei primi successi in patria, nel 1923 Martinu° ottenne 
una sovvenzione ministeriale per studiare composizione a Parigi, sotto la guida di 
Albert Roussel (che era stato allievo di Vincent d’Indy, come Erik Satie). Il breve 
soggiorno si trasformò in una permanenza di diciassette anni. Fu solo nel 1940 che 
Martinu° abbandonò la capitale, quando l’invasione nazista lo costrinse a rifugiarsi 
prima in Portogallo, poi negli Stati Uniti, che lasciò nel 1953 per tornare in Europa. 
Quando giunse a Parigi, capitale europea della cultura e della musica, Martinu° poté 
conoscere da vicino i Balletti Russi di Sergej Djagilev e il Gruppo dei Sei, rimanendo 
particolarmente colpito dalla produzione di Igor Stravinskij e Arthur Honegger; entrò 
inoltre in contatto con il jazz, la musica da cabaret e il repertorio delle chansons. 
Dalla fine degli anni Venti la sua attività compositiva si intensificò, caratterizzandosi 
per l’abbandono di una scrittura di stampo tardoromantico, in favore di uno stile 
personale intriso di risonanze neoclassiche, rimandi al folklore ceco e fusioni con 
il jazz. Sono questi gli anni in cui il critico José Bruyr coniò l’espressione “École 
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de Paris”, per indicare un gruppo di compositori comprendente Martinu°, Marcel 
Mihalovici, Conrad Beck e Tibor Harsányi (più tardi ne entrarono a far parte anche 
Alexandre Tansman e Alexandre Tcherepnine). In occasione di un concerto organizzato 
a Parigi nel 1927 dall’editore Michel Dillard, in cui vennero eseguite musiche dei 
quattro autori, Bruyr osservò che essi, pur non essendosi formati con lo stesso 
docente, condividevano il desiderio di recuperare i principi costruttivi delle grandi 
opere del Classicismo e del Romanticismo tedeschi. Il 1932 segnò una svolta nella 
carriera di Martinu°. Con il suo Quartetto per archi n. 2 H150, egli vinse il prestigioso 
premio della Fondazione “Elizabeth Sprague-Coolidge” di Washington. Il pezzo entrò 
subito nel repertorio delle più importanti formazioni cameristiche (Paul Hindemith, 
eccellente violista, amava eseguirlo con il suo Quartetto Amar); al riconoscimento 
internazionale seguì un contratto con l’importante casa editrice Universal di Vienna. 

Il Trio per archi n. 2 H238 nacque negli anni in cui Martinu° vide progressivamente 
crescere la propria reputazione. Composto nel 1934 ed eseguito per la prima volta 
il 15 febbraio 1935 dal Trio Pasquier, dedicatario del pezzo, esso segna il ritorno 
di Martinu° alla scrittura per violino, viola e violoncello, dopo il Trio per archi n. 1 
H136, scritto poco dopo il trasferimento a Parigi. Nel primo movimento, tripartito, 
un furioso arpeggio ascendente palesa, in apertura dell’Allegro, il virtuosismo 
richiesto agli strumentisti nell’arco dell’intero pezzo. La tensione iniziale si scioglie 
momentaneamente in un tema cantabile, per poi riacuirsi subito dopo, fino a sfociare 
in un’ansiosa melodia di armonici del violino, accompagnata da un inquieto ostinato 
di viola e violoncello. La seconda sezione (Largo), introdotta da una cadenza del 
violoncello solo, immette in un’atmosfera malinconica, in cui viene elaborato il materiale 
del tema cantabile dell’Allegro. La terza sezione (Allegro), aperta da un breve disegno 
cadenzale del violino solo, ripropone invece l’impetuoso tema arpeggiato iniziale, per 
poi concludersi con un inaspettato accordo di do maggiore. Il secondo movimento si 
apre con due a solo, prima del violoncello, poi della viola (Poco moderato). Segue 
una sezione più vivace (Vivo), caratterizzata da frequenti cambiamenti agogici e da 
ritmi marcatamente di danza, in cui è facile ravvisare l’influsso del folklore ceco.



Con la sua ricca produzione cameristica, Martinu° ha anche contribuito ad arricchire 
il già nutrito repertorio per trio di violino, violoncello e pianoforte. Fino alla morte 
di Franz Schubert (1828), esso non annovera ancora numerose composizioni, se 
comparato con quello per quartetto d’archi dello stesso periodo, notevolmente più 
corposo. In seguito, parallelamente all’aumento della potenza sonora dello strumento 
a tastiera, un numero progressivamente crescente di compositori scrisse per trio 
di violino, violoncello e pianoforte. In questo contesto, la produzione di Robert 
Schumann (Zwickau 1810 - Endenich 1856) è indubbiamente significativa. Il suo 
primo tentativo di comporre per questa formazione risale al 1842, data definita 
dagli studiosi ‘l’anno della musica da camera’, in quanto Schumann diede alla 
luce in pochi mesi una straordinaria quantità di lavori cameristici. La composizione 
per trio, però, venne fortemente revisionata negli anni seguenti e pubblicata 
nel 1850 con il titolo Vier Phantasiestücke (Quattro pezzi fantastici) op. 88. 

Fu nel 1847 che Schumann scrisse due Trii veri e propri, in re minore (op. 63) e 
in fa maggiore (op. 80), a cui seguì il Trio op. 110 nel 1851. Tra la fine del 1846 e 
gli inizi del 1847, il musicista aveva riscosso molti consensi durante alcune tournées 
europee, insieme a sua moglie Clara Wieck, talentuosa pianista e compositrice. I 
mesi seguenti furono segnati da una serie di lutti, ovvero la morte di Fanny e Felix 
Mendelssohn (14 maggio e 4 novembre), amici intimi della coppia nonché eccellenti 
musicisti, e del figlio di sedici mesi Emil (22 giugno). Nonostante i tragici eventi e 
alcune ricomparse della nevrosi di cui il compositore soffriva da qualche tempo, nel 
1847 Schumann godette di condizioni di salute piuttosto buone e, differentemente 
dall’anno precedente, fu molto produttivo. Abbozzò prima il Trio in re minore, tra il 9 
e il 16 giugno, poi quello in fa maggiore, nel mese di agosto, forse ispirandosi al Trio 
per pianoforte, violino e violoncello op. 17 composto dalla moglie l’anno precedente. 
I due lavori vennero conclusi tra settembre e novembre; sebbene concepiti in coppia, 
essi differiscono molto nel carattere, radioso nel secondo, più cupo nel primo. 

Nel Trio op. 63, Schumann raggiunge livelli di espressività paragonabili a quelli 
del tardo stile di Ludwig van Beethoven, orientandosi verso una configurazione 
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contrappuntistica nello sviluppo dei temi. All’attacco del movimento di apertura (Mit 
Energie und Leidenschaft [Con energia e passione]), il violino introduce il primo tema, 
che nelle successive quindici battute appare tre volte, in forme leggermente variate. 
L’approccio contrappuntistico alla scrittura polifonica è particolarmente evidente nella 
parte del violoncello, ad esempio quando essa imita frammenti del secondo tema 
affidato al violino, o quando combina, alla fine dell’esposizione, il primo tema con 
frammenti del secondo. Lo sviluppo sorprende per l’incursione di una nuova idea 
melodica, presentata sul ponticello dagli archi in ppp e accompagnata dalle terzine 
del pianoforte nel registro acuto. Nella ripresa, la maestria contrappuntistica di 
Schumann si conferma nella ripresentazione del secondo tema sotto forma di canone 
del violino e del violoncello. Nel secondo movimento, in forma di scherzo (Lebhaft, 
doch nicht zu rasch. Trio [Vivace, ma non troppo veloce. Trio]), domina un vivace 
ritmo puntato, che trova momentanea quiete solo nel Trio. Il volto di Eusebio, il 
personaggio immaginario dall’indole timida e malinconica in cui Schumann usava 
spesso identificarsi, sembra delinearsi nel movimento lento successivo (Langsam, 
mit inniger Empfindung. Bewegter. Tempo I [Lento, con profondo sentimento. Più 
mosso. Tempo I]). Collocato in terza posizione, come nel Trio ‘L’Arciduca’ op. 97 
di Beethoven, esso affida al pianoforte (con il pedale una corda nelle due sezioni 
esterne) il compito di fornire un solido supporto alle armonie spesso cromatiche e 
liberamente contrappuntistiche degli archi. Una breve transizione conduce direttamente 
al finale (Mit Feuer [Con fuoco]), costruito nella forma di un vigoroso rondò.

(testo a cura di FEDERICA MARSICO)



Corso Garibaldi, 178 - 26100 Cremona
tel. + 39 0372.410.322

www.fondazionestauffer.com
segreteria@fondazionestauffer.com
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