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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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Lunedì 28 maggio

Robert Schumann 
(1810 -1856)

Quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, op. 44

Allegro brillante 
In modo d’una marcia. Un poco largamente.

Scherzo. Molto vivace 
Finale. Allegro, ma non troppo 

Maria Diatchenko,  violino

Chrystelle Catalano,  violino

Maria Kropotkina, viola

Antonio Meneses, violoncello

Monica Cattarossi, pianoforte
 

César Franck 
(1822 -1890)

Quintetto in Fa minore per pianoforte e archi

Molto moderato quasi lento
Lento, con molto sentimento 

Allegro non troppo, ma con fuoco 

Salvatore Accardo, violino

Sara Zeneli, violino

Alessandro Acqui, viola

Erica Piccotti, violoncello

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte



C on il Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi op. 44 di  
Robert Schumann (Zwickau 1810 - Bonn 1856), il genere del quintetto 

con pianoforte acquista per la prima volta nella storia della musica da camera una 
fisionomia propria. Se fino al 1840 Schumann aveva composto quasi esclusivamente 
musica pianistica, il matrimonio di quell’anno con la talentuosa pianista Clara Wieck 
(1819-1896) diede il via a una nuova fase creativa. Dopo aver sviluppato una profonda 
conoscenza del repertorio cameristico grazie alla sua attività di critico musicale, nel 
1842 Schumann si dedicò intensamente alla composizione di musica da camera. Pur 
rimanendo inattivo nella prima metà dell’anno, a causa della prima crisi matrimoniale 
con Clara, derivante dalla difficoltà di accettare serenamente il successo professionale 
della moglie – il loro diario di matrimonio ne è una testimonianza –, a partire da 
giugno Schumann compose furiosamente i tre Quartetti per archi op. 41, il succitato 
Quintetto op. 44, il Quartetto per pianoforte e archi op. 47 e i Phantasiestücke per 
pianoforte, violino e violoncello op. 88. Il 1842 viene pertanto definito dagli studiosi 
di Schumann ‘l’anno della musica da camera’, in quanto il compositore in soli sei mesi 
diede alla luce una quantità straordinaria di magnifici lavori cameristici. 

Il Quintetto, insieme ai tre Quartetti per archi, fu eseguito per la prima volta in 
pubblico nel gennaio 1843 al Gewandhaus, la famosa sala da concerti di Lipsia, con 
l’adorata Clara al pianoforte. L’opera è dedicata alla moglie, che la descrisse come 
«estremamente brillante e di grande effetto», e fu pubblicata all’inizio di settembre 
di quello stesso anno in occasione del suo compleanno, secondo quanto Schumann 
stesso aveva concordato con l’editore. La composizione fu apprezzata fin da subito 
dai musicisti contemporanei. Anche Richard Wagner, il cui Olandese volante aveva 
debuttato qualche giorno prima dell’esecuzione del Quintetto e che non fu mai un 
appassionato ammiratore dei lavori di Schumann, scrisse al compositore: «Caro 
Schumann, il Suo Quintetto mi è piaciuto molto; ho chiesto alla Sua gentile Signora 
di suonarmelo due volte. Ho ancora vivi nel ricordo i primi due movimenti [...]. Vedo 
dove Ella vuole arrivare e Le assicuro che anch’io voglio arrivarci: è l’unica salvezza: 
bellezza!» (25 febbraio 1843). 

La forma definitiva della composizione è il risultato di numerose rielaborazioni. 
Schumann la concepì inizialmente in cinque movimenti, con un episodio centrale in 
sol minore denominato Scena. Nel primo movimento (Allegro brillante) si definisce 
chiaramente l’impronta che Schumann conferisce al brano, in cui elementi quasi 
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sinfonici si combinano con altri più propriamente cameristici. Il secondo movimento 
(In modo d’una Marcia. Un poco largamente) apre una finestra sulla magistrale 
gestione dei timbri a fini espressivi da parte del compositore, palese ad esempio 
nel disegno di terzine del pianoforte che, insieme agli ottavi del secondo violino 
e della viola, creano un delicato colore di sostegno all’intensa melodia del primo 
violino e del violoncello. Le terzine del pianoforte ritornano nel primo trio dello 
Scherzo (Molto vivace), in cui accompagnano lo splendido canone fra il primo violino 
e la viola. Nell’Allegro, ma non troppo conclusivo Schumann si confronta con una 
questione che già era emersa in alcuni suoi lavori sinfonici precedenti, ovvero come 
conferire a un finale di una composizione in più movimenti una fisionomia che, pur 
avendo una propria autonomia, rappresenti con chiarezza la conclusione dell’opera. 
In chiusura del movimento il contrappunto viene pertanto magistralmente impiegato 
da Schumann per unire il primo tema dell’Allegro, ma non troppo al tema d’apertura 
della composizione con i valori aumentati. 

A distanza di quasi quarant’anni dal capolavoro di Schumann, il compositore belga 
César Franck (Liegi 1822 - Parigi 1890) si confrontò con quella stessa formazione 
cameristica quando, all’inizio del maggio 1878, la Société des compositeurs de 
musique di Parigi, di cui Franck era membro, bandì un concorso riservato ai musicisti 
francesi per la composizione di un quintetto per pianoforte e archi. A quell’epoca Franck 
aspirava a ottenere una cattedra di composizione presso il Conservatorio di Parigi, 
dove dal 1872 aveva assunto l’incarico di professore di organo. Decise pertanto di 
concepire un’opera dal carattere monumentale, che fosse profondamente innovatrice 
tanto dal punto di vista espressivo quanto nell’assetto formale. Pur avendo iniziato 
la composizione alla fine del 1878, non riuscì tuttavia a terminarla entro la scadenza 
del concorso, a causa degli impegni derivanti dall’insegnamento in conservatorio e 
dalle lezioni private. Il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi fu completato 
solo nell’estate del 1879 e venne eseguito per la prima volta nel 1880 nella Salle 
Pleyel di Parigi, con al pianoforte l’amico Camille Saint-Saëns, dedicatario dell’opera. 
Qualche tempo dopo Franck iniziò a redigerne una riduzione per pianoforte a quattro 
mani, che lasciò tuttavia incompiuta. 

La composizione precede di qualche anno capolavori come il Preludio, corale e 
fuga (1885) e il Preludio, aria e finale (1888) per pianoforte e le due composizioni 



cameristiche più note di Franck insieme al Quintetto, ovvero la Sonata per violino e 
pianoforte (1886) e il Quartetto per archi (1890). Sebbene le cronache dell’epoca 
tramandino poche notizie relative alla prima esecuzione del Quintetto, è facile 
immaginare quanto il pubblico fosse rimasto sorpreso nell’ascoltare i dodici fa 
martellati in fortissimo del pianoforte e degli archi all’unisono che concludono il 
brano. I critici di Franck sostengono che la scossa emozionale suscitata nel pubblico 
francese dell’epoca fu paragonabile solo a quella provocata dall’ascolto dal Quintetto 
per pianoforte e archi op. 34 di Johannes Brahms, che Franck certamente conosceva e 
che nel 1870 era il brano più celebre in Francia del compositore tedesco. È curioso che 
entrambi i quintetti siano in fa minore, tonalità che tra l’altro ricorre raramente nella 
produzione di Franck. Senza voler stabilire un parallelo fra le due opere, non si può 
non constatare che esse condividono la stessa massiccia levatura, la stessa poderosità 
sonora, la stessa pregnanza concertante. Non a caso Claude Debussy descrisse il 
brano di Franck come caratterizzato «da un parossismo continuo». 

Léon Vallas, autore nel 1955 di una biografia del compositore, sostenne che il 
grande pathos che percorre l’intero Quintetto rappresenta lo sfogo della straziante 
passione nutrita da Franck nei confronti della sua allieva Augusta Holmès che, oltre 
a essere stata un’eccellente pianista, si distinse all’epoca per la sua attività di 
compositrice e poetessa. L’ispirazione autobiografica sarebbe alla base di indicazioni 
quali «passionato», «dolce, tenero ma con passione», nel primo movimento, o «con 
molto sentimento», nel secondo. Gli studi successivi hanno dimostrato che la relazione 
con Holmès non è affatto provata e che quanto racconta Vallas è il frutto di una mera 
supposizione. Senza dubbio, tuttavia, la composizione si presenta come una sorta di 
‘dramma strumentale in tre atti’, i cui movimenti sono coesi da un principio ciclico di 
costruzione formale. Sperimentato già precedentemente da Franck in alcuni suoi lavori, 
ad esempio nel Grande pièce symphonique op. 17 (1864), questo principio consiste 
nel ritorno dello stesso materiale tematico in tutti i movimenti della composizione 
(Molto moderato quasi lento - Lento, con molto sentimento - Allegro non troppo, 
ma con fuoco), garantendo in tal modo una profonda coesione interna a un’opera di 
notevole ampiezza e complessità.

(testo a cura di Federica Marsico)
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Martedì 29 maggio 2018 

Gioachino Rossini
(1792 – 1868)

Sonata a quattro n. 1 in Sol maggiore
Moderato
Andante
Allegro

Ivos Margoni, violino 
Dario Samarani,  violino 

Fabio Fausone,  violoncello
Francesco Musso, contrabbasso

Johann Nepomuk Hummel
(1778 – 1873)

Gran Quintetto in mi bemolle minore op. 87
Allegro e risoluto assai

Minuetto. Allegro con fuoco
Largo

Finale. Allegro agitato

Francesca Bonaita, violino 
Claudio Laureti, viola

Gianluca Montaruli, violoncello
Franco Petracchi, contrabbasso
Roberto Paruzzo, pianoforte

Antonín Leopold Dvo řák
(1841 – 1904)

Quintetto per pianoforte e archi n.2 in la maggiore op.81 (1887)
Allegro ma non tanto

Dumka. Andante con moto
Scherzo. Furiant - Molto vivace

Finale. Allegro

Gennaro Cardaropoli, violino
Ulisse Mazzon, violino
Bruno Giuranna, viola
Giulia Attili, violoncello
Clara Dutto, pianoforte



L e Sei sonate a quattro per due violini, violoncello e contrabbasso sono state a 
lungo considerate le prime composizioni pervenuteci di Gioachino Rossini 

(Pesaro 1792 - Passy 1868), di cui quest’anno si celebra il centocinquantesimo 
anniversario della morte. A distanza di anni dalla loro composizione, infatti, Rossini 
autenticò il manoscritto in suo possesso vergando un biglietto di proprio pugno, con 
cui collocò la composizione delle sonate nel 1804 e descrisse questi 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, Agostino Triossi era 
diventato amico della famiglia Rossini dopo il trasferimento di quest’ultima da Pesaro 
a Lugo nel 1802. A partire dal 1804 Rossini probabilmente trascorse più di una 
vacanza estiva presso la sua tenuta nei pressi di Ravenna, dove una nutrita compagnia 
di amici musicofili soleva riunirsi. La presenza di determinati musicisti nella villa influì 
evidentemente 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 dei cantanti, Rossini aveva 
iniziato a lavorare come maestro al cembalo in vari teatri, dove si era anche esibito 
come cantante. Recenti studi filologici hanno ipotizzato, inoltre, che non è escluso 
che il manoscritto delle sonate risalga in realtà al 1808, cioè a quando Rossini, già 
studente presso il Liceo musicale di Bologna, affiancava ormai all’attività di cantante 
quella stabile di compositore. 

Fin dalla prima sonata del corpus rossiniano emerge con evidenza la costruzione 
del tessuto sonoro tipica del quartetto concertante, in cui a sezioni di interazione 
paritetica tra gli strumenti si alterna l’esecuzione della linea melodica principale 
da parte di un solo strumento che emerge sugli altri. Inoltre, l’elevato grado di 
virtuosismo richiesto agli interpreti e l’assetto strutturale in tre movimenti rimandano 
anch’essi a quel genere. Differentemente dalle cinque sonate successive, introdotte 
da un Allegro, la Sonata n. 1 in sol maggiore si apre con un Moderato, che costituisce 
il movimento più esteso. Nell’intensificazione ritmica alla fine dell’esposizione si 
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può ravvisare una lontana anticipazione delle tipiche sezioni iterative che nei lavori 
successivi costituiranno il cosiddetto ‘crescendo rossiniano’. Il procedimento troverà 
tuttavia il proprio completo sviluppo nelle sinfonie d’opera. Segue un Andante, in cui 
già affiora la successiva prassi rossiniana dell’autocitazione, più o meno letterale. 
L’ incipit è infatti identico a quello di una composizione sacra rossiniana, Crucifixus, 
databile tra il 1802 e il 1809. La Sonata si chiude con un concitato e brillante Allegro 
nella forma di un rondò in cinque parti. 

Sia che siano state composte nel 1804 sia che risalgano al 1808, pochi anni 
distanziano le Sei sonate rossiniane dal Gran quintetto in mi bemolle minore per 
pianoforte e archi op. 87 di Johann Nepomuk Hummel (Bratislava 1778 - Weimar 
1837), composto nel 1802. Hummel oggi viene ricordato perlopiù come un virtuoso 
del pianoforte e autore di un monumentale Corso completo teorico-pratico sull’arte di 
suonare il pianoforte (1828), contenente più di duecento esercizi di perfezionamento 
della tecnica pianistica e compilato nel corso di quasi cinque anni. In vita egli fu però 
largamente apprezzato anche come compositore. Il catalogo delle sue opere contiene 
più di trecento lavori afferenti pressoché a ogni genere musicale in auge nella sua 
epoca. Distintosi inizialmente come un enfant prodige che, sotto la guida prima di 
Wolfgang A. Mozart, poi di Muzio Clementi e di Franz Joseph Haydn, intraprese fin 
da giovanissimo numerose tournée in tutta Europa, negli anni successivi Hummel 
divenne non solo uno dei più importanti virtuosi e insegnanti di pianoforte, ma anche 
il successore di Haydn a Esterháza e un importante direttore delle opere e delle 
sinfonie di Mozart. La sua musica appariva sovente nei programmi concertistici dei 
migliori esecutori, e veniva prediletta da insegnanti di pianoforte del calibro di Carl 
Czerny, Józef Elsner, Ignaz Moscheles e Fryderyk Chopin nella loro attività didattica. 
Nel corso della sua vita Hummel intessé inoltre una fitta rete di contatti con colleghi 
ed editori, divenendo amico di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert, maestro di 
Czerny e Ferdinand Hiller, e arrangiatore per organici cameristici di brani orchestrali e 
operistici di Haydn, Mozart, Beethoven su commissione di J.R. Schultz, musicista ed 
editore che viveva in Inghilterra. 

La musica da camera è un genere in cui Hummel ha lasciato pregevoli contributi, 
comprendenti, oltre al Gran quintetto, la Sonata per pianoforte e violoncello op. 104 
e il celebre Grande settimino militare op. 114. Nel 1823, Moscheles annoverava il 



Quintetto fra i capolavori della produzione di Hummel, scrivendo al compositore: «Mio 
caro, vecchio amico, [...] tutte le tue magistrali composizioni, i Concerti in la minore 
e in si minore [per pianoforte], il Trio in sol maggiore [per pianoforte e archi], il 
Quintetto in mi bemolle minore [per pianoforte e archi], la Sonata in fa diesis minore 
[per pianoforte], mi hanno donato ore felici e appaganti, e il mio desiderio più ardente 
è di poter di nuovo incontrare il loro creatore» (14 aprile 1823). Il Quintetto è tra 
i brani più rappresentativi dello stile di Hummel. Fin dall’energico Allegro e risoluto 
assai di apertura è infatti palese l’impiego di un linguaggio che risente fortemente di 
quello dei suoi maestri viennesi. Al Minuetto (Allegro con fuoco) segue poi un breve 
ma espressivo Largo, che prepara l’irruento rondò finale (Allegro agitato).

Se la musica di Hummel mostra con evidenza l’ispirazione del compositore allo stile 
dei suoi maestri, ben più originale e animata da spirito innovatore è la produzione del 
compositore ceco Antonín Leopold Dvo řák (Nelahozeves 1841 - Praga 1904), 
che si dedicò assiduamente alla musica da camera nell’arco della sua carriera. Il 
1875 segna una svolta per la sua attività di compositore. In quell’anno Dvo řák vinse 
un’importante borsa di studio elargita dal Ministero della Cultura austriaco, grazie alla 
quale poté dedicarsi con maggiore costanza alla composizione. Johannes Brahms era tra 
i giurati, e da quel momento sostenne Dvo řák nel corso della sua carriera, instaurando 
con lui un legame di profonda amicizia. Nel 1877 Dvo řák decise di revisionare alcune 
composizioni giovanili, tra cui il Quintetto per pianoforte e archi in la maggiore op. 5, 
composto quindici anni prima (1872). Spinto probabilmente dalla necessità di creare 
la controparte matura del suo quintetto giovanile, nello stesso anno iniziò a comporne 
uno nuovo, nella tonalità d’impianto del precedente, e lo terminò nell’arco di poche 
settimane. La prima esecuzione del Quintetto per pianoforte e archi in la maggiore 
op. 81 avvenne il giorno dell’Epifania dell’anno successivo al Rudolfinum, la sontuosa 
sala da concerti di Praga, e fu accolta con grande favore della critica. Circa un mese 
dopo, il Quintetto fu eseguito nell’ambito di un concerto organizzato in onore di Pëtr 
Il’i č  Čajkovskij in visita a Praga. Qualche tempo dopo il compositore russo ricordò 
l’evento con le seguenti parole: «Hanno suonato dei quartetti di Smetana e Kova řovic, 
e il quintetto di Dvo řák. Ho trovato l’ultimo molto amabile e il suo quintetto mi 
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è piaciuto moltissimo». Il pezzo fu pubblicato in quello stesso anno e dedicato al 
professore universitario Bohdan Neureuther, fervente sostenitore dei musicisti a Praga.

Composto prima del trasferimento di Dvo řák negli Stati Uniti e quindi prima di 
celebri brani come la Sinfonia op. 95 (Dal nuovo mondo) o il Quartetto per archi 
op. 96 (Americano), il Quintetto mostra con evidenza come il compositore abbia 
ormai maturato un linguaggio personale in cui ai principi costruttivi della musica 
colta europea si integrano spunti derivanti dalla tradizione folkloristica della 
propria terra. Fin dal primo movimento (Allegro, ma non tanto) tanto la scelta del 
materiale tematico quanto la superba strumentazione e la struttura interna dei singoli 
movimenti mostrano in modo esemplare l’abilità compositiva di Dvo řák all’apice 
della sua carriera. I riferimenti alla musica slava sono evidenti tanto nell’incantevole 
Dumka del secondo movimento, una danza malinconica di origine ucraina (Andante 
con moto), quanto nella virtuosistica stil izzazione del Furiant, una danza popolare 
ceca dal carattere energico e vivace, nel terzo movimento (Scherzo). Gran parte del 
quintetto fu composta presso la residenza estiva del compositore a Vysoka, la cui 
atmosfera idill iaca sembra proiettarsi nella musica stessa, pervasa di ottimismo e 
serenità che, nel movimento finale (Allegro), si intensificano in un’espressione di 
spontaneità giocosa. La coda conclusiva, con la sua straordinaria vitalità melodico-
ritmica, è tra le più impressionanti dell’intera produzione di Dvo řák.

(testo a cura di Federica Marsico)



Corso Garibaldi, 178 - 26100 Cremona
tel. + 39 0372.410322

www.fondazionestauffer.com
segreteria@fondazionestauffer.com

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 T
es

ta
 C

on
su

le
nt

i &
 C

re
at

iv
i P

ub
bl

ici
ta

ri 
- s

ta
m

pa
: F

an
tig

ra
fic

a 
s.r

.l.


