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Oltre che consueti eventi musicali di chiusura degli annuali corsi dell’Accademia Stauffer, 
nel 2014 i concerti Omaggio a Cremona rappresentano anche tre importanti mo-

menti all’interno delle manifestazioni proposte per celebrare Walter Stauffer, nel quarantesimo 
anniversario dalla sua scomparsa. Tre “omaggi a Cremona”, dunque, ma anche tre indispensabili 
“omaggi a Walter Stauffer”, sottolineando così, una volta di più, lo stretto legame tra l’impren-
ditore di origine svizzera e la nostra città, scelta come propria patria d’elezione.
Gli annuali concerti offerti dalla Fondazione Stauffer, con il prestigioso coinvolgimento dei docen-
ti e degli allievi dell’Accademia, consentiranno di mettere ulteriormente in luce l’elevato valore 
artistico-formativo della nostra scuola di alto perfezionamento, unanimemente riconosciuta come 
uno dei migliori “investimenti” attuati dalla Fondazione grazie al patrimonio ereditato dal pro-
prio 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 dal nostro Fondatore, che nel 1970 
aveva voluto dar vita al Centro di Musicologia Walter Stauffer: oltre all’importante sostegno dato 
all’insegnamento della liuteria classica e della musicologia, con l’avvio nel 1985 dell’Accademia 
una parte cospicua delle risorse è stata destinata anche al finanziamento degli studi musicali dei 
giovani e alla crescita culturale della città di Cremona. 
Per questo doveroso “omaggio a Stauffer” e a Cremona, i prestigiosi Maestri, a cui è affidato 
lo sviluppo artistico-interpretativo di molti giovani talenti musicali, hanno scelto brani dal forte 
impatto emotivo e che abbracciano un’ampia parte della storia della musica occidentale: dal 
classicismo di Mozart, Haydn e Beethoven al romanticismo tedesco di Brahms, passando per 
le eclettiche esperienze compositive del cremasco Bottesini, giungendo fino alle suggestioni 
impressioniste di Debussy.
In qualità di Presidente della Fondazione Stauffer sono particolarmente orgoglioso di poter ri-
cordare e celebrare, attraverso pagine musicali dall’eccezionale bellezza, la generosità e la 
lungimiranza di un uomo colto  e sensibile quale Walter Stauffer.

PAOLO SALVELLI
Presidente della Fondazione Walter Stauffer
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martedì 20 maggio ore 21.00
 

Giovanni Bottesini (1821-1889)

Da Gran Duetto n.2 per due contrabbassi
Allegro

Renzo Schina, Davide Sorbello, contrabbassi

Gran Quintetto per archi in do minore (1858)
Allegro Moderato

Scherzo (Allegro ma non troppo)
Adagio

Allegro con brio

Gabriele Ceci, Alessandra Pavoni Belli, violini
Matteo Rocchi, viola

Lorenza Baldo, violoncello
Franco Petracchi, contrabbasso

* * *

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quintetto in do maggiore KV 515 (1787)
Allegro

Menuetto. Allegretto
Andante
 Allegro

Anastasiya Petryshak, Lena Yokoyama, violini
Francesco Venga, Lucia Zazzaro, viole

Rocco Filippini, violoncello



Come emerge chiaramente da un’acuta analisi del musicologo Giovanni Carli Ballola, nell’Italia 
ottocentesca, musicalmente dominata dal melodramma, poche furono le figure di artisti 

che cercarono di dar vita ad una tradizione anche strumentale del nostro paese. Tra esse «emerge 
con i tratti di una vivacità e di un’intrinseca ricchezza» quella di Giovanni Bottesini, direttore 
d’orchestra, virtuoso del contrabbasso e compositore cremasco, che tentò di introdurre nella cultura 
musicale nazionale le esperienze compositive e timbriche d’oltralpe (soprattutto per quanto concerne 
la musica strumentale, sinfonica e cameristica) senza tuttavia mai abbandonare il proprio vivissimo 
ed italianissimo estro artistico, dal carattere prettamente melodrammatico.
All’interno della produzione strumentale di Bottesini, si possono rintracciare due filoni principali: quello 
virtuosistico, con opere esplicitamente dedicate al proprio strumento d’elezione, e quello cameristico, 
a cui l’autore cremasco «affidò la propria immagine di compositore sapiente ed informato».
Considerato il “Paganini del contrabbasso”, Bottesini scrisse molte opere atte a mettere in luce le 
potenzialità virtuosistiche del proprio strumento. Uno strumento di cui egli stesso riconosceva la natura 
complessa, non adatta ad «aspirare al vantaggio degli strumenti solisti» (Giovanni Bottesini), ma 
al quale volle comunque dedicare buona parte della propria produzione, anche in vista dell’intensa 
attività concertistica che lo rese celebre in tutta Europa. 
Nella produzione concertistico/virtuosistica di Bottesini si può rilevare una certa ricercatezza timbrico-
sonora abbinata ad una spregiudicata componente virtuosistica, che il compositore contrabbassista 
dominava senza alcuna difficoltà, grazie alla sua indiscussa tecnica strumentale e alla sua peculiare 
abilità nella gestione dell’arco: «sotto il suo archetto il contrabbasso gemeva, sospirava, tubava, 
cantava, fremeva, ruggiva, un’orchestra completa con impeti terribili e con sfumature dolcissime» 
(Giuseppe Depanis). Tra le opere annoverabili in questo ambito compositivo sono in particolare da 
ricordare i Tre Gran Duetti per due contrabbassi (composti tra il 1839 e il 1842 e dedicati a Luigi Rossi, 
suo docente presso il Conservatorio di Milano), il Gran Duo concertante per violino e contrabbasso e 
due Concerti per contrabbasso e orchestra.  
Del secondo filone compositivo, invece, fa parte il Gran Quintetto in do minore, in cui emerge una 
scrittura estrosa ed estremamente ricca sotto il profilo ritmico-melodico, tali da indurre Bottesini 
«ad accantonare rigori strutturali di tipo classicistico», rispettati più nei suoi quartetti, dando così 
spazio all’«urgere tumultuoso di un’invenzione esuberante». Maggiormente aderenti alla tradizione 
cameristica sono i “ruoli” assegnati ai singoli strumenti: ad esempio, al contrabbasso è affidato il 
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«basamento dell’edificio armonico», mentre al primo violino e al violoncello sono ricondotte le parti 
più prettamente virtuosistiche e/o concertanti, con momenti di intenso lirismo di ascendenza melo-
drammatica. Non mancano, tuttavia, anche inserzioni d’ispirazione zingaresca, «colori e ritmi che 
erano nell’aria nell’Europa musicale di quegli anni» e che non erano sfuggiti «al direttore d’orchestra 
e virtuoso ambulante Giovanni Bottesini, cittadino del mondo».

Nella storia della musica occidentale, Wolfgang Amadeus Mozart può certamente essere 
considerato un unicum, avendo saputo distinguersi nella produzione di capolavori in tutti i generi 
compositivi, veri e propri modelli di riferimento dello stile classico.
Dopo un’adolescenziale “incursione” nel genere con il Quintetto KV 174 (1733), Mozart si dedicò 
nuovamente al quintetto per archi solo nel 1787, dando alla luce due esempi di assoluta perfezione 
stilistico-compositiva: il Quintetto in do maggiore KV 515 e il Quintetto in sol minore KV 516. L’occasione 
per la composizione di questi due quintetti fu probabilmente la salita al trono di Prussia di Federico 
Guglielmo II, violoncellista dilettante, a cui pare Mozart intendesse dedicare le opere, ponendosi così 
anche a diretto confronto con Luigi Boccherini: nominato compositore di corte proprio dal neo monar-
ca, il musicista lucchese era all’epoca il principale riferimento in tutta Europa per la composizione di 
quintetti per archi (ne compose più di centoquaranta nel corso della sua prolifica carriera).
Oltre che in esplicito contrasto timbrico con il KV 516, il Quintetto KV 515 può essere messo in ideale 
confronto anche con un’altra opera mozartiana coeva ai due quintetti, il Don Giovanni: la tonalità 
di do maggiore del KV 515 conferisce infatti a tutta la composizione un diffuso senso di serenità, 
in contrasto con la drammaticità della vicenda del “dissoluto punito”. Anzi, secondo Alfred Einstein, 
anche dopo le modulazione più ardite, vi è comunque e sempre un’intrinseca tensione verso la 
tonalità d’impianto, verso «il più semplice e corrente dei toni» che «diventa una meta stupenda, una 
meravigliosa rivelazione».
Suddiviso nei tradizionali quattro movimenti, il Quintetto KV 515 è aperto dal «più vasto “allegro di 
sonata” (allegro in forma sonata, n.d.r.) prima di Beethoven» (Charles Rosen) con un tema iniziale 
caratterizzato da una frase ascendente del violoncello, sostenuta da note ribattute delle “voci interne” 
e conclusa da una semifrase con abbellimento del violino primo: questa idea motivica viene ripetuta 
più volte (anche in minore) fino all’introduzione di un secondo motivo dall’andamento scorrevole. Lo 
sviluppo dei due temi è dominato da una strabiliante ricchezza timbrica, armonica ed espressiva, con 



l’introduzione via via crescente di «colorazioni cromatiche» (Rosen); la conclusione del movimento è 
affidata ad una altrettanto elaborata coda che chiude l’Allegro con un suggestivo pianissimo. La linea 
melodica del successivo «malinconico Menuetto» (Einstein) è condotta principalmente dai due violini, 
in una sorta di leggiadra e pacata danza, all’interno della quale si inserisce un Trio dal carattere più 
eminentemente lirico. «Il movimento lento (Andante, n.d.r.) è un duetto operistico fra primo violino 
e prima viola» (Rosen) caratterizzato da «una serena profondità che sembra meravigliosamente 
personificare l’evasione dal demoniaco fatalismo del Don Giovanni in un mondo più puro e più 
umano» (Einstein). L’ampio Allegro finale è «tutto divina armonia» (Einstein): costruito in forma 
di rondò-sonata, l’ultimo movimento del Quintetto KV 515 si pone in perfetto equilibrio rispetto al 
primo, non solo per l’analoga estensione della pagina, ma anche per le intense transizioni cromatiche 
e le variegate elaborazioni polifoniche a cui vengono sottoposti il brillante tema-ritornello (esposto 
in prima istanza dal primo violino) e le altre idee motiviche. Il brano si chiude con una gioiosa coda 
conclusiva, sempre basata sul vivace tema-ritornello. 
Il perfetto bilanciamento tra omofonia e contrappunto, tra aderenza alla tonalità d’impianto ed 
insinuante cromatismo, tra lirismo e brillantezza sonora rendono il Quintetto in do maggiore KV 
515 «una delle migliori opere mozartiane» di cui va certamente riconosciuta anche «l’audacia 
straordinaria» (Rosen).

 (testo a cura di Vittoria Fontana)
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mercoledì 21 maggio ore 21.00

Johannes Brahms (1833-1897)

Quintetto in fa maggiore n.1 op.88 (1882)
Allegro non troppo ma con brio

Grave ed appassionato. Allegretto vivace
Finale: Allegro energico

Edoardo Zosi, Cecilia Ziano, violini
Bruno Giuranna, Lucilla Brasola, viole

Andrea Favalessa, violoncello

* * *

Johannes Brahms (1833-1897)

Sestetto in sol maggiore n.2 op.36 (1864-65)
Allegro non troppo

Scherzo. Allegro non troppo
Poco Adagio
Poco Allegro

Salvatore Accardo, Liù Silvia Pelliciari, violini
William Murray, Costanza Pepini, viole
Amedeo Cicchese, Ingrid Ruko, violoncelli



All’interno della produzione musicale di Johannes Brahms, la cameristica occupa un ruolo 
decisamente importante, avendo egli esplorato molte diverse combinazioni strumentali, dalle più 

classiche alle meno usuali, componendo musica da camera per tutto l’arco della sua carriera, fin dalla 
prima giovinezza. «Adunando variamente gli strumenti ad arco, con o senza il poderoso antagonismo 
del pianoforte, e qualche volta insinuando la suggestione timbrica eccezionale d’uno strumento a 
fiato, egli veniva meticolosamente saggiando il materiale sonoro, soppesando equilibri fonici, cercando 
quali nuovi rapporti e quali nuove proporzioni si stabiliscano allorché si aggiunge, per esempio, una 
viola al consueto Quartetto d’archi» (Massimo Mila). “Esperimenti sonori” che, secondo la maggior 
parte degli studiosi, consentirono all’introverso compositore di rivelare la parte più intima della sua 
sensibilità artistica. «Nella musica da camera Brahms, oltre ad affinare con estrema sottigliezza i 
propri mezzi strumentali, si abbandona. É sincero prima di tutto con se stesso» (Mila).

Escludendo un infelice tentativo giovanile, Brahms si accostò al genere del quintetto al culmine della 
sua carriera, componendo due capolavori a breve distanza uno dall’altro. Il primo di essi, il Quintetto 
in fa maggiore op.88, fu scritto durante una delle consuete villeggiature primaverili/estive presso la 
località termale di Bad Ischl, dove Brahms trascorreva lunghi mesi lontano della città. Mesi di immersione 
nella natura e nel lavoro. «La vita creativa di Brahms seguiva un immutabile ordinamento stagionale, 
come se fosse un fenomeno della Natura» (Mila): egli non componeva mai durante l’inverno, che 
trascorreva partecipando attivamente alla vita musicale viennese, mentre si dedicava alla scrittura 
musicale solo nei mesi estivi, come se «in seno all’eterna verità delle forme naturali la sua anima si 
aprisse alla creazione artistica» (Mila). Il legame del Quintetto op.88 con il periodo e il clima prima-
verile è rilevabile non solo dall’indicazione presente sulla partitura dell’opera, che reca l’indicazione 
“Im Frühling 1882” (Nella primavera 1882), ma anche dalla serenità e dalla freschezza delle idee 
musicali attraverso cui si sviluppa la composizione: «tutto il lavoro è contagiato dall’allegria primaverile» 
secondo quanto testimoniato anche da Theodor Billroth, amico e confidente di Brahms. 
Il clima soleggiato e vivace dell’opera è introdotto fin dal movimento iniziale, in cui si alternano due 
temi principali (il primo dal carattere lirico e presentato da violino primo contrappuntato da prima 
viola; il secondo affidato alle due viole e scandito da ritmi danzanti, affini al valzer) che vengono 
elaborati ed intersecati con diverse idee secondarie fino ad un crescendo sostenuto dall’intero organico 
strumentale prima della coda conclusiva. Il secondo movimento assolve alla funzione sia di movimento 
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lento sia di Scherzo (il Quintetto op.88 è infatti suddiviso in tre tempi, anziché nei canonici quattro): 
si alternano così un Grave ed appassionato, un adagio tenebroso ma non cupo che ricorre tre volte, 
e un Allegretto vivace-Presto, scandito da un ritmo di siciliana, variata alla sua seconda occorrenza. 
Il finale dell’opera è affidato ad un Allegro energico, strutturato in forma sonata e con due temi (il 
primo più deciso affidato alla prima viola, seguita da violino secondo e violoncello; il secondo più 
cantabile esposto da prima viola e violino secondo) elaborati in un incalzante stile fugato, che prende 
il via dopo due brevi e vigorosi accordi dei cinque archi all’unisono e che si sviluppa e protrae fino alla 
vivace e luminosa coda conclusiva.
Peculiare nel Quintetto in fa maggiore op.88 è il trattamento delle due viole, che conferma una 
certa predilezione da parte di Brahms per il registro centrale tra le voci degli archi e che diviene così 
caratteristico di una sua precisa idea sonora: a differenza dei sestetti o dei quartetti per archi, nella 
produzione brahmsiana «i quintetti  mettono in luce un’inclinazione individuale del compositore» 
(Christian M. Schmidt).

Contravvenendo alla sua stessa abitudine di non comporre durante gli invernali soggiorni cittadini, Brahms 
iniziò a dare forma al Sestetto in sol maggiore op.36 già dall’autunno 1864, per poi completarlo nel 
maggio 1865 a Baden Baden. Il compositore auspicava di ottenere un successo analogo a quello del 
precedente Sestetto in si bemolle maggiore op.18. Tuttavia, nel caso di questa seconda opera per 
sei archi, la prima accoglienza da parte del pubblico non fu del tutto positiva:  essa presenta, infatti, 
una struttura complessa e una densità di temi musicali che necessitano di essere adeguatamente 
approfonditi. Va comunque rilevata fin da principio «un’armoniosa integrazione collettiva» (Mila) 
che consente ai sei strumenti un’equilibrata gestione del materiale motivico e che fa così scomparire 
ogni tentazione di antagonismo sonoro.
La densità motivica è caratteristica peculiare dell’opera fin dall’Allegro non troppo iniziale, con 
l’esposizione estremamente dilatata di due temi, intrecciati con svariate idee secondarie, tra cui 
«una specie di confidenza sentimentale di Brahms» (Mila): attraverso un sistema spesso usato dai 
compositori, ovvero quello della corrispondenza tra note e lettere dell’alfabeto, Brahms cita più volte il 
nome di Agathe von Siebold (A-G-A-[T]-H-E=LA-SOL-LA-SI-MI), dalla quale il compositore aveva deciso 
di separarsi nonostante progetti matrimoniali già avviati. La breve sezione di sviluppo è pressoché 
tutta incentrata sul primo tema, caratterizzato da una sorta di “mormorio” di accompagnamento 



distribuito tra i vari strumenti; in una crescente intensificazione dell’espressività sonora si giunge 
alla un poco sostenuta coda conclusiva. Il movimento successivo si presenta come un tradizionale 
Scherzo tripartito, con due sezioni estreme dal raffinato gioco contrappuntistico, tra le quali si inse-
risce un Trio dal ritmo briosamente danzante. Il Poco Adagio è forse il movimento strutturalmente 
più complesso, ma, al tempo stesso, più affascinate dal punto di vista timbrico: all’esposizione di un 
tema dal carattere meditativo, presentato nella forma di un arpeggio ascendente del primo violino 
a cui si contrappone la linea discendente del secondo violino, seguono cinque variazioni dall’intensa 
scrittura polifonico-contrappuntistica, che alternano momenti distesi ad altri più animati, fino all’ultima 
variazione, un intenso e fortemente espressivo Adagio. «Il finale dell’Adagio è di una bellezza senza 
pari, con sonorità quasi magiche» (Theodor Billroth). L’ultimo movimento è costruito in forma sonata 
ed è sonoramente caratterizzato da un leggiadro e continuo brusio, abilmente creato dalla continua 
riproposizione di veloci sestine (gruppo di sei note), che determinano il carattere spigliato del finale, 
fino ad un’ampia coda, un’ulteriore ed animata elaborazione del motivo delle sestine che conclude 
il brano in un clima di distesa serenità. 
Il Sestetto in sol maggiore op.36 si presenta, dunque, come un’opera complessa e dalla forte intensità 
emotiva, senza tuttavia alcun eccesso espressivo. «La Stimmung (atmosfera, n.d.r.) fondamentale del 
lavoro è una delicata melanconia, soffusa d’una calma beatitudine e trafitta da momenti di tristezza 
profondamente sentita, ma sempre composta in rassegnata quiete» (Massimo Mila).

 (Testo a cura di Vittoria Fontana)
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martedì 10 giugno ore 21.00

Omaggio a Cremona
2014

I QUARTETTI
Teatro “A. Ponchielli” Cremona

Musiche di Joseph Haydn,
 Ludwig van Beethoven, Claude Debussy

ASSEGNAZIONE POSTI
Nei giorni 5 e 6 giugno 2014 presso la biglietteria del Teatro
nei consueti orari d’apertura (ore 10.30-13.30 e 16.30-19.30) 

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 

f o n d a z i o n e

in collaborazione con



Corso Garibaldi, 178
26100 Cremona
tel. 0372.410322
www.fondazionestauffer.eu.
e.mail: fondazione.stauffer@libero.itpr
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