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Teatro “A. Ponchielli” Cremona

lunedì 20 maggio ore 21.00

Antonio Meneses, violoncello

Salvatore Accardo,  violino

con gli Allievi dell’Accademia

martedì 21 maggio ore 21.00

Franco Petracchi,  contrabbasso

Bruno Giuranna,  viola

con gli Allievi dell’Accademia



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.



3

Lunedì 20 maggio 2019

Gioachino Rossini (1792 – 1868)

Sonata a quattro n. 3 in do maggiore
Allegro - Andante - Moderato

Giada Visentin,  violino 

Sofia Manvati, violino 

Giorgio Lucchini, violoncello

Riccardo Baiocco, contrabbasso

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Quartetto n. 1 per pianoforte, violino, viola e violoncello
 in sol minore K 478

Allegro - Andante - Rondò. Allegro moderato

Ulisse Mazzon, violino 

Claudio Laureti,  viola

Antonio Meneses, violoncello

Monica Cattarossi, pianoforte

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)

Ottetto in mi bemolle maggiore per archi op. 20
Allegro moderato ma con fuoco - Andante - Scherzo. Allegro leggierissimo - Presto

Salvatore Accardo, violino

Sara Zeneli, violino

Sonila Dungaj, viola

Giulia Attili, violoncello

Quartetto Bresler
Maria Diatchenko, violino

Chrystelle Catalano,  violino

Maria Kropotkina, viola

Giovanni Inglese, violoncello



Le Sei Sonate a quattro per due violini, violoncello e contrabbasso di Gioachino Rossini 
(Pesaro 1792 - Passy 1868) sono state a lungo considerate le prime composizioni pervenuteci 

del musicista. A distanza di molti anni dalla loro stesura, Rossini autenticò il manoscritto in suo 
possesso vergando un biglietto di proprio pugno, con cui collocò la composizione delle Sonate nel 
1804. Descrisse, inoltre, questi suoi lavori giovanili con le seguenti parole «Sei sonate orrende da 
me composte alla villeggiatura, (presso Ravenna) del mio amico mecenate, Agostino Triossi alla 
età la più infantile non avendo presa neppure una lezione di accompagnamento, il tutto composto 
e copiato in tre giorni ed eseguito cagnescamente dal Triossi Contrabbasso, Morini (di lui cugino) 
Primo violino, il fratello di questo il Violoncello, ed il Secondo violino da me stesso, che ero per dir 
vero il meno cane». 

Contrabbassista dilettante, Triossi era divenuto intimo della famiglia Rossini dopo che quest’ultima 
si era trasferita, nel 1802, da Pesaro a Lugo. Dal 1804, Rossini trascorse probabilmente più di 
una vacanza estiva nella tenuta dell’amico, nei pressi di Ravenna, dove una nutrita compagnia 
di musicofili soleva riunirsi. La presenza di determinati strumentisti nella villa influì in maniera 
decisiva sulla scelta inconsueta dell’organico delle Sonate. Diversamente da quanto dichiarato da 
Rossini nel biglietto autografo, nel 1804 la sua formazione musicale era già piuttosto matura. 
Perfezionatosi nell’esecuzione alla tastiera, sia come solista sia come accompagnatore, Rossini 
lavorava come maestro al cembalo in vari teatri, esibendosi anche come cantante. Recenti studi 
filologici non escludono che il manoscritto delle Sonate risalga in realtà al 1808, cioè a quando 
Rossini, studente presso il Liceo Musicale di Bologna, già affiancava all’attività di cantante quella 
stabile di compositore. Qualunque sia la datazione dei pezzi, certamente essi appartengono alla 
prima produzione rossiniana.

Come tutte le Sonate, anche la terza, in do maggiore, è tripartita. In essa, tuttavia, la successione 
dei tempi non segue lo schema ‘Veloce-Lento-Veloce’, prevalente invece negli altri pezzi del corpus. 
Fin dal primo movimento (Allegro), in forma-sonata, emerge chiaramente che la scrittura delle parti 
è quella tipica del quartetto concertante, con i quattro musicisti che ora si alternano nell’esecuzione 
delle linee melodiche, ora interagiscono pariteticamente in brevi episodi. Nel secondo movimento, 
un Andante in do minore, spicca una citazione mozartiana, poco prima della conclusione. Il primo 
violino, accompagnato dal pizzicato del secondo, suona in piano assai una melodia, in cui un 
modulo costituito da una nota lunga e da un frammento di scala cromatica ascendente viene 
posto in progressione discendente. Facilmente vi si riconosce la melodia del flauto solo tratta 
dall’ouverture del Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Rossini aveva ascoltato l’opera del 
maestro salisburghese probabilmente a Bologna, durante gli anni di studio, rimanendone talmente 
impressionato da volersi cimentare anch’egli nella stesura di un’ouverture fugata (poi distrutta da lui 
stesso, inappagato del risultato raggiunto). La Sonata si conclude con un Moderato in do maggiore, in 
forma di tema con variazioni, in ognuna delle quali uno strumento mostra, a turno, la propria agilità.
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Non aveva ancora composto Il flauto magico, tanto apprezzato da Rossini, ma aveva già scritto 
più di venti quartetti per archi Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo 1756 - Vienna 1791) 
quando, nel 1785, diede alle stampe il Quartetto in sol minore per pianoforte, violino, viola e 
violoncello K478. Il brano è il primo di due pezzi concepiti dal musicista per questa formazione. 
Secondo lo storico della musica Georg Nissen, che nel 1809 sposò la vedova di Mozart, il 
compositore si era accordato con l’editore Franz Anton Hoffmeister per dare alla luce una serie 
di tre quartetti per pianoforte e archi, organico senza dubbio inusuale per l’epoca. Il primo della 
serie fu pubblicato come Quatuor pour le Clavecin ou Forte Piano, Violon, Taille et Basse, titolo 
che indicava la possibilità di sostituire il clavicembalo (clavecin) con il fortepiano. Probabilmente, 
Mozart aveva in mente i fortepiani viennesi dell’epoca costruiti da Johann Andreas Stein, il cui 
timbro chiaro e luminoso era in perfetto equilibrio con il colore degli archi. La pubblicazione non 
riscosse il successo sperato, al punto che il contratto venne reciso con il consenso di Mozart. Il nuovo 
genere era poco familiare al pubblico dell’epoca; inoltre, l’impegno tecnico richiesto agli esecutori 
– paragonabile, per la parte del pianoforte, a quello di un concerto solistico – non ne favorì la 
vendita, considerato che gli acquirenti della musica stampata erano perlopiù dilettanti. Hoffmeister, 
compositore anch’egli, pur riconoscendo il valore del brano, dovette pertanto operare una scelta 
dettata da ragioni meramente economiche. 

Per il Quartetto K478, Mozart optò per la tonalità di sol minore, impiegata anche in importanti 
lavori successivi quali il Quintetto per archi K516 e la penultima sinfonia K550. L’Allegro si apre con 
una reminiscenza dell’incipit del Quartetto per archi in re minore K421, sebbene l’affinità tra i due 
profili melodici venga mascherata da una caratterizzazione emotiva del tutto nuova. Ad annunciare 
chiaramente l’ingresso nell’area della tonalità relativa maggiore è un tema caratterizzato da accenti 
asimmetrici in sforzando, presentato prima dal pianoforte solo in doppie terze, poi dai quattro 
strumenti insieme. La sezione di sviluppo ignora quasi del tutto il tema di apertura, già ampiamente 
elaborato nella prima parte dell’esposizione, e introduce una nuova idea tematica, presentata dal 
pianoforte solo. Nell’Andante, in si bemolle maggiore, ampie frasi melodiche creano un accorato 
dialogo con il pianoforte ora del violino, ora della viola, all’interno del quale si integra il violoncello 
nell’epilogo, per poi quasi scomparire, insieme agli altri strumenti, nel piano conclusivo. Con la 
scelta inusuale del modo maggiore della tonalità di apertura per lo spumeggiante Rondò (Allegro 
moderato), Mozart chiude il Quartetto con la forma di un rondò-sonata, il cui finale viene ritardato, 
nella coda, da una cadenza d’inganno di notevole espressività.

Definito da Robert Schumann «il Mozart del diciannovesimo secolo», Felix Mendelssohn-
Bartholdy (Amburgo 1809 - Lipsia 1847) aveva ben in mente le sinfonie mature del maestro 
salisburghese e di Ludwig van Beethoven quando, nel 1825, scrisse l’Ottetto in mi bemolle maggiore 
per archi op. 20. Sedicenne, egli era appena rientrato a Berlino da un viaggio a Parigi. Nella città 



francese aveva frequentato numerosi concerti pubblici, ascoltando i più grandi musicisti dell’epoca; 
inoltre, aveva fatto conoscere i suoi primi pezzi cameristici nei salotti aristocratici, raccogliendo i 
sinceri apprezzamenti di Luigi Cherubini, il direttore del conservatorio parigino. 

Composto come regalo di compleanno per l’amico violinista Eduard Rietz, l’Ottetto fu dato alle 
stampe alcuni anni dopo, nel 1832, corredato della seguente annotazione: «da essere suonato da 
tutti gli strumenti nello stile di una sinfonia». Il brano, per quattro violini, due viole e due violoncelli, 
costituisce una pietra miliare nella storia della musica da camera per archi. A casa Mendelssohn, 
pezzi come l’Ottetto op. 12 di Louis Ferdinand (1808) o il Settimino op. 74 di Johann Nepomuk 
Hummel (c. 1816), entrambi per fiati, archi e pianoforte, erano indubbiamente noti. Fino allora, 
però, solo Louis Spohr, con cui Mendelssohn era in stretto contatto, aveva scritto per più di sei 
strumenti ad arco. Proprio nell’estate del 1825, Spohr pubblicò il Doppio quartetto op. 65, il primo 
di quattro lavori che miravano a esplorare gli effetti sonori di un ensemble costituito da due quartetti 
d’archi. Questi ultimi venivano trattati al pari di due cori, che ora cantano insieme, ora si alternano. 
Fu Spohr stesso a sottolineare la differenza dell’Ottetto di Mendelssohn rispetto al proprio lavoro. 
Egli evidenziò come, nel primo pezzo, «i due quartetti non suonano né si alternano nello stile di un 
doppio coro, ma tutti gli otto strumenti cooperano». 

L’Ottetto si caratterizza per la sua straordinaria forza sinfonica, evidente sin dall’imponente Allegro 
moderato ma con fuoco, la cui durata equivale a quella complessiva dei tre movimenti successivi. 
Nell’Andante, la calma apertura antifonale degli archi gravi, contrapposti ai violini, palesa fin da subito 
che la dicotomia tra do minore e re bemolle maggiore costituisce la base costruttiva del movimento. 
Assai in evidenza è, inoltre, la figura del tetracordo cromatico discendente, tradizionalmente 
associata al motivo del lamento. Alla chiusura inaspettata in do maggiore (mediante la cosiddetta 
‘terza piccarda’) segue il movimento più celebre, l’Allegro leggierissimo, che costituisce lo Scherzo 
in sol minore. Fanny Mendelssohn, sorella del musicista nonché eccellente pianista e compositrice, 
scrisse su di esso: «L’intero movimento viene eseguito staccato e pianissimo, [...] ci si sente vicini 
al mondo degli spiriti, sollevati in aria». Aggiunse, inoltre, che «in chiusura il primo violino si leva 
in volo, leggero come una piuma», riferendosi evidentemente alle tre battute che, nel finale dello 
Scherzo, concludono il passaggio di crome di tutti gli strumenti all’unisono. Il movimento conclusivo 
(Presto) è costruito come un energico rondò-sonata in mi bemolle maggiore, caratterizzato da tre 
elementi tematici, il primo dei quali è il soggetto di uno splendido fugato. 

(testo a cura di FEDERICA MARSICO)
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Martedì 21 maggio 2019

Hermann Goetz (1840 -1876)

Quintetto per pianoforte, violino, viola, violoncello e 
contrabbasso in do minore op.16

Andante sostenuto — Allegro con fuoco
Andante con moto

Allegro moderato (Quasi menuetto)
AIlegro vivace

Ivos Margoni, violino

Nicoletta Pignataro, viola

Francesco Massimino, violoncello

Franco Petracchi, contrabbasso

Roberto Paruzzo, pianoforte

Johannes Brahms (1833 -1897)

Quartetto n. 2 per pianoforte, violino, viola e violoncello
in la maggiore op. 26

Allegro non troppo
Poco adagio 

Scherzo. Poco allegro. Trio 
Finale. Allegro 

Riccardo Zamuner, violino

Bruno Giuranna, viola

Christine Lee, violoncello

Clara Dutto, pianoforte



N on accade frequentemente di poter ascoltare l’esecuzione dal vivo della musica di 
Hermann Goetz (Königsberg, oggi Kaliningrad, 1840 - Hottingen, Zurigo, 1876), 

compositore tedesco su cui finora si è indagato poco. Sebbene la sua seconda sinfonia e 
la sua seconda opera si guadagnarono, nel 1893, le lodi del noto crit ico ir landese George 
Bernard Shaw (premio Nobel per la letteratura nel 1925), ciò non bastò ad assicurare 
a Goetz un successo postumo duraturo. Risale alla metà degli anni Novanta, difatti, la 
pubblicazione della prima biografia del compositore e la graduale riscoperta della sua musica 
da camera.

Figlio di un birraio, Goetz iniziò a comporre dodicenne. A vent’anni intraprese gli studi 
musicali, abbandonando quell i universitari di matematica e fisica per frequentare le lezioni 
di composizione, direzione e pianoforte al Conservatorio Stern di Berl ino. Nel 1863 si 
trasferì nella città svizzera di Winterthur, per assumere l’incarico di organista nella locale 
Stadtkirche; egli sperava, nel contempo, che l’aria montana potesse rallentare i l progredire 
della tubercolosi di cui era affetto dall’adolescenza. Da quell’anno, Goetz diede alle stampe 
i suoi lavori, si dedicò all’ insegnamento e spesso si esibì come pianista.

Nel 1865 conobbe Johannes Brahms a Winterthur. L’amicizia nata da quell’incontro fu 
talvolta diffici le, a causa delle divergenze caratteriali tra i due; tuttavia, Goetz stimava 
enormemente i l compositore più anziano di lui di sette anni, al quale dedicò, nel 1867, i l 
Quartetto per violino, viola, violoncello e pianoforte op. 6. Dal 1865, in seguito al felice 
fidanzamento con la futura moglie e al contatto con la prestigiosa casa editrice Breitkopf und 
Härtel, Goetz si concentrò maggiormente sulla composizione. Diede alla luce i l Concerto per 
pianoforte in si bemolle maggiore op. 18 (1867), vari Lieder, lavori corali e una sinfonia 
(1873), pervenutaci in forma frammentaria (forse fu distrutta dalla moglie dopo la morte 
del compositore). I l successo sperato giunse, però, con i lavori teatrali, tutti su l ibretti dello 
scrittore svizzero Joseph Victor Widmann. Dopo il Singspiel con pianoforte Die heil igen drei 
Königen (I tre re magi, 1866) e l’opera buffa Der Widerspenstigen Zähmung (La bisbetica 
domata, 1874), nel 1875 Goetz intraprese la composizione della sua prima opera seria, 
Francesca von Rimini. Poté tuttavia ultimarne solo i primi due atti, poiché la morte, causata 
dalla tubercolosi, sopraggiunse poco prima del suo trentaseiesimo compleanno. Il lavoro fu 
completato da Ernst Frank, che aveva diretto la prima rappresentazione della sua seconda 
opera, e debuttò postumo nel 1877.

L’ultima composizione cameristica di Goetz, i l Quintetto per pianoforte, violino, viola, 
violoncello e contrabbasso in do minore op. 16, emerge all’ interno del suo catalogo per 
l’elegante equil ibro costruttivo. Pubblicato postumo nel 1878, i l brano fu composto nel 
1874 per lo stesso organico scelto da Franz Schubert nel celebre Quintetto in la maggiore 
op. 114 (‘La trota’). Esso contiene la seguente citazione letteraria, tratta da Torquato Tasso 
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di Johann Wolfgang Goethe: «Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, | gab mir ein 
Gott, zu sage, was ich leide» («E se l’uomo nella sua angoscia ammutolisce, | un Dio mi ha 
dato i l potere di dire la mia sofferenza», atto V, scena 5). I due versi si r iferiscono al dono, 
esclusivo dell’artista, di poter trovare consolazione alle proprie pene esprimendole mediante 
la sua arte. È facile rinvenire nella citazione il r iferimento al delicato momento esistenziale 
vissuto da Goetz negli ultimi anni della sua vita, su cui incombeva un inesorabile destino di 
morte. Toni funerei dominano, difatti, nel breve Andante sostenuto, con cui si apre i l primo 
movimento (poi Allegro con fuoco). Una spiccata vena melodica emerge, invece, nel secondo 
tempo in la bemolle maggiore (Andante con moto), fin dal canto d’apertura del violino 
solo accompagnato dal pianoforte. Nel successivo Allegro moderato (Quasi menuetto) in 
do minore, che si apre con un ritmo marcatamente deciso, i l Trio in do maggiore crea 
un’atmosfera di profonda quiete, mediante una luminosa melodia affidata al violoncello. La 
voce della sofferenza, che echeggiava in apertura del pezzo, ritorna nell’ultimo movimento 
(Allegro vivace), in cui un inquieto do minore ricorda i l tragico destino alle porte.

Nel 1877, in una lettera all’amico e noto crit ico musicale Eduard Hanslick, Johannes 
Brahms (Amburgo 1833 - Vienna 1897) smentì la falsa notizia secondo cui egli avrebbe 
completato l’ultima opera di Goetz, andata in scena, postuma, i l 30 settembre di quell’anno. 
Inoltre, egli definì l’autore un «uomo eccellente e un artista degno di grande stima». I due 
compositori ancora non si erano conosciuti quando Brahms, nel settembre del 1861, inviò 
la partitura del suo Quartetto n. 2 per pianoforte, violino, viola e violoncello in la maggiore 
op. 26 al celebre violinista e suo amico Joseph Joachim, che ne rimase profondamente 
impressionato. Nel 1861, Brahms aveva lasciato la casa dei suoi genitori ed era andato a 
vivere da solo a Hamm, un sobborgo di Amburgo. Presa in affitto una stanza nella casa di 
Elisabeth Rösing, la zia di due cantanti del coro femminile che egli dir igeva dal 1859, qui 
creò le Variazioni e fuga su un tema di Händel per pianoforte op. 24 e i due Quartetti op. 
25 e op. 26, entrambi per pianoforte e archi. 

Furono proprio i due Quartetti che Brahms scelse di eseguire per i l suo debutto come 
pianista a Vienna, presentandoli in due concerti nel novembre del 1862. Dopo aver riscosso 
grande successo presso i l pubblico viennese, sia come pianista sia come compositore, 
Brahms commentò l’esecuzione del Quartetto op. 26 con le seguenti parole: «Ieri è stata 
una giornata molto felice, i l mio concerto è andato ottimamente, molto meglio di quanto 
sperassi. I l Quartetto è stato accolto molto favorevolmente e poi sono piaciuto moltissimo 
come pianista. [...] Ho suonato con una disinvoltura, come se fossi stato a casa con amici; 
certo che da questo pubblico si r iceve un ben altro stimolo che dal nostro. Avreste dovuto 
vedere l’attenzione e vedere e sentire gli applausi!» (lettera ai genitori, 30 novembre 



1862). L’esito di quel viaggio fu decisivo per la carriera del musicista, che si trasferì 
successivamente a Vienna, rimanendovi fino al termine dei suoi giorni.

I l primo movimento (Allegro non troppo) ci introduce immediatamente nell’atmosfera 
calda e l ir ica del Quartetto. In apertura, i l pianoforte solo presenta la prima idea tematica, 
costituita da una figurazione di terzine che avrà un ruolo importante nei movimenti successivi; 
i l secondo tema pare poi svilupparsi direttamente dal primo, creando una forte coesione 
interna del materiale tematico, come sovente accade nella musica di Brahms. Il movimento 
lento (Poco adagio), in mi maggiore, è un rondò in larga scala, i l cui l ir ismo contemplativo è 
introdotto da un tema espressivo e dolce del pianoforte, accompagnato dagli archi in sordina. 
Per lo Scherzo (Poco allegro. Trio), Brahms predil ige uno sti le antifonale tra pianoforte e 
archi, e impiega ancora artif ici unificanti: i l secondo tema del Trio, ad esempio, riproduce 
esattamente i l r itmo del tema di apertura del Poco allegro, ma con una nuova configurazione 
melodica. Ascoltando l’esilarante Finale (Allegro), in forma di rondò-sonata, non si può non 
rimanere estasiati, forse proprio come il pubblico viennese che tanto apprezzò il Quartetto 
all’epoca del suo debutto.

(testo a cura di FEDERICA MARSICO)
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Docent i  de i 
Cors i  d i  Perfez ionamento per la  Formazione d i

Esecutor i  d i  Musica da Camera e Sol ist i ca

Docent i  de l  Corso d i  Perfez ionamento per 
Quartetto d’Arch i 

Quartetto d i  Cremona

Salvatore
Accardo

violino

Cristiano
Gualco
violino

Paolo
Andreoli

violino

Bruno
Giuranna
viola

Franco
Petracchi
contrabbasso

Simone
Gramaglia 
viola

Giovanni
Scaglione
violoncello

Antonio
Meneses
violoncello



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

www.fondazionestauffer.com
segreteria@fondazionestauffer.com
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