Sabato 15.1.2022 h 21
Teatro Civico Vercelli
Benedetto Lupo pianoforte
CDJ Camerata Ducale
Giulia Rimonda, Riccardo Zamuner
violini
Lorenzo Lombardo viola
Luca Giovannini violoncello

Robert Schumann (1810-1856)
Quintetto per pianoforte e archi in mi bemolle
maggiore, op. 44
Allegro brillante
In modo d’una marcia. Un poco largamente
Scherzo. Molto vivace
Finale. Allegro ma non troppo

Johannes Brahms (1833-1897)
Quartetto per pianoforte e archi n. 3 in do minore,
op. 60
Allegro non troppo
Scherzo. Allegro
Andante
Finale. Allegro comodo

Seguici su:

Camerata Ducale

BENEDETTO LUPO
Considerato dalla critica internazionale come
uno dei talenti più interessanti e completi della
sua generazione, Benedetto Lupo si è imposto
all’attenzione del mondo musicale con l’affermazione
nel 1989, primo italiano, al prestigioso Concorso
Internazionale Van Cliburn.
Da qui la collaborazione con le più importanti
orchestre americane ed europee quali la Philadelphia
Orchestra, la Boston Symphony, la Chicago
Symphony, la Los Angeles Philharmonic, la Baltimore
Symphony, l’Orchestre Symphonique de Montréal,
la Seattle Symphony, la Vancouver Symphony, la
London Philharmonic e la Gewandhaus Orchester di
Lipsia.
Nel 2019 è tornato, fra l’altro, alla Società del
Quartetto di Milano e con l’Orchestra Nazionale
dell’Accademia di S. Cecilia diretta da Stanislav
Kochanovsky.
Pianista dal vasto repertorio, Benedetto Lupo ha
al suo attivo anche un’importante attività cameristica
e didattica; tiene master class presso importanti
istituzioni internazionali, è spesso invitato nelle
giurie di prestigiosi concorsi pianistici internazionali
e, dall’anno accademico 2013/2014, è titolare
della cattedra di pianoforte nell’ambito dei corsi di
perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia di Roma, istituzione della quale, dal dicembre
2015, è Accademico effettivo.
CDJ - CAMERATA DUCALE JUNIOR
Dai 27 anni di attività dell’Orchestra Camerata Ducale
è nata la Camerata Ducale Junior: una formazione
che conta su giovani e giovanissimi solisti under 25,
selezionati tra i più meritevoli allievi delle Accademie
di perfezionamento italiane, seguiti con attenzione da
grandi protagonisti del panorama internazionale.

Affermatosi come autore di musica per pianoforte, Schumann si accostò cautamente a mezzi espressivi più
complessi. Il 1842 fu l’anno dell’incontro con la musica da camera: nell’estate scrisse tre quartetti per archi,
e fra settembre e novembre il Quartetto per pianoforte ed archi op. 47 e il Quintetto per pianoforte e archi op.
44 - quest’ultimo dedicato alla moglie, la pianista Clara Wieck, che ne fu la prima interprete. Cimentarsi con i
generi classici rendeva inevitabile il confronto con i modelli di Haydn, Mozart, Beethoven - confronto che per
Schumann, alfiere del pensiero musicale romantico, comportava un intrinseco dissidio tra la nuova estetica,
che privilegiava l’ispirazione folgorante e la concentrazione espressiva, e i principi di elaborazione tematica che
sono alla base dall’espansione della forma propria del classicismo.
Se, come ha osservato Gianfranco Vinay, «è un fatto naturale, istintivo, per un pianista compositore come
Schumann, ancorarsi al suo strumento e costruire attorno ad esso il discorso cameristico» il ricorso a forme
cameristiche con il pianoforte poneva un ulteriore problema: l’antica destinazione della musica pianistica ai
dilettanti si rifletteva, ancora a inizio Ottocento, nella connotazione meno impegnata e nel carattere solitamente
sereno della musica da camera con il pianoforte. La portata innovativa del Quintetto op. 44 risiede proprio nel
suo collocarsi sullo stesso livello di elevatezza concettuale ed espressiva della musica per soli archi: la scelta
di accostare il quartetto d’archi, la formazione cameristica più prestigiosa, al pianoforte (la cui estensione e la
cui forza dinamica erano state amplificate da recenti sviluppi costruttivi) consente a Schumann di amplificare
le possibilità espressive di entrambi i mezzi, alternando passaggi di natura intimista ad altri in cui i due blocchi
sonori si contrappongono in passi concertanti.
Brahms iniziò a comporre il Quartetto in do minore op. 60 intorno al 1855, quando Schumann, suo amico
e mentore, era tormentato dalla malattia mentale che lo avrebbe portato indirettamente alla morte. Turbato
da quelle circostanze, Brahms abbandonò la composizione del Quartetto, che riprese soltanto nel 1873, per
concluderla nel 1875. Nella propria musica da camera Brahms, seguendo le orme di Schumann, concilia in
uno stile inconfondibilmente colloquiale sapienza costruttiva e immediatezza espressiva, compostezza classica
e sentimento romantico. Il Quartetto op. 60, la sua terza composizione per questo organico, presenta un’articolazione particolarmente complessa e ricca di spunti emozionali, in particolare nell’impetuoso e inquieto
primo movimento, che non si può non ricollegare alle circostanze in cui fu concepito: la morte di Schumann, e
il profondo e ambiguo legame affettivo che Brahms instaurò con la vedova del maestro. Lo stesso Brahms si
riferì a questa composizione come a un’illustrazione «dell’ultimo capitolo dell’uomo in marsina blu e panciotto
giallo» - riferendosi esplicitamente a I dolori del giovane Werter di Goethe.
Enrico M. Ferrando

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì 20.1.2022 h 17 VIOTTI CLUB
Giulia Rimonda violino
Josef Mossali pianoforte
Musiche di Prokofiev, Franck

Sabato 22.1.2022 h 21 TEATRO CIVICO
Giovanni Gnocchi violoncello
Camerata Ducale
Musiche di Gulda, Dvořák

ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE

cell. 329 126 0732
biglietteria@viottifestival.it
www.camerataducale.it www.viottifestival.it

Con il sostegno di

AVVERTENZE PER IL PUBBLICO IN SALA
Durante tutto il concerto dovrà essere indossata la ascherina
ed è vietato l’uso dei telefoni cellulari, l’uso di apparecchi
fotografici con o senza flash e eseguire qualunque tipo di
registrazione audio e video. Si raccomanda il massimo silenzio.
In collaborazione con

