
Sabato 5.2.2022  h 21 
Teatro Civico Vercelli

Timothy Ridout viola 
Frank Dupree pianoforte 

Richard Dubugnon (1968)
Die Laune Aiolos

Robert Schumann (1810-1856)
Dichterliebe, op. 48
(arrangiamento per viola e pianoforte di Timothy Ridout)

Phantasiestücke, op. 73
per viola e pianoforte
 Zart und mit Ausdruck [Delicato ed espressivo]
 Lebhaft, leicht [Vivace, leggero]
 Rasch, mit Feuer [Veloce, con fuoco]

Sergej Sergeevič Prokof’ev (1891-1953)
Romeo e Giulietta, op. 64, selezione
(arrangiamento per viola e pianoforte  
di Vadim Borisovskij)
 Introduzione
 La strada si risveglia
 Giulietta, giovane ragazza
 Danza dei cavalieri
 Mercuzio
 Scena del balcone
 Morte di Giulietta

TIMOTY RIDOUT
Nato nel 1995, Timothy Ridout è già uno dei violisti più apprezzati 
della scena internazionale e figura tra le punte di diamante dei 
giovani solisti europei. Ha studiato alla Royal Academy of Music 
diplomandosi con il Queen’s Commendation for Excellence ed 
è stato selezionato come BBC New Generation Artist nel 2019.
Ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Sir Jeffrey Tate 
Prize ad Amburgo, la Borletti-Buitoni Trust Fellowship, il 1° 
Premio al Concorso Lionel Tertis, al Concorso Cecil Aronowitz, 
al Concorso Thierry Scherze al Sommets Musicaux di Gstaad.
È un artista della nuova generazione della BBC e figura nel 
programma Bowers della Chamber Music Society del Lincoln 
Center.
Molto richiesto come musicista da camera, i suoi impegni toccano 
Regno Unito, Europa e Giappone e lo vedono collaborare, tra gli 
altri, con Joshua Bell, Isabelle Faust, Janine Jansen, Kian Soltani. 
È ospite di importanti Festival tra cui Lucerna, Heimbach, 
Bergen, Evian. Importante anche la sua attività discografica per 
la Champs Hill Records e la Claves Records. Molto elogiato dalla 
critica l’ultimo album, A Poet’s Love, inciso con Frank Dupree 
per Harmonia Mundi.
Suona una viola di Peregrino di Zanetto c.1565-1575 in prestito 
da un generoso mecenate della International Violin Society  
di Beare.

FRANK DUPREE
Vincitore dell’Opus Klassik Award 2018, il pianista tedesco Frank 
Dupree è diventato famoso a livello internazionale come vincitore 
del premio del Deutscher Musikwettbewerb 2014, affascinando i 
giudici con la sua maturità musicale e tecnica raffinata. 
Formatosi inizialmente come percussionista jazz, Frank è un 
pianista dal vasto repertorio con una particolare predilezione per 
la musica del 20° secolo e di compositori viventi.
Si è esibito con numerose orchestre di fama internazionale tra 
cui l’Orchestre de Chambre de Paris, London Philharmonic 
Orchestra, Minnesota Orchestra, Malmö Symphony, Kristiansand 
Symphony, Auckland Philharmonia. Nella musica da camera, 
collabora con altre stelle nascenti della sua generazione come 
Höfele, Moreau, Lozakovich, Ridout, Soltani e i quartetti d’archi 
Calidore e Goldmund esibendosi in prestigiosi festival in tutta 
Europa.
Combinando la sua raffinata musicalità con l’arte della direzione, 
ha ricevuto il primo premio al Concorso Internazionale Hans-von-
Bülow. Sul podio, Frank ha già assistito Rattle, Roth e Venzago.
Artista Steinway, allievo di Sontraud Speidel dall’età di cinque 
anni, ha completato i suoi studi alla Hochschule für Musik 
Karlsruhe perfezionandosi in masterclass con Axe, Pressler, 
Gothóni, Hellwig, Katsaris, Rados, Kovacevich e altri.

Seguici su:                        Camerata Ducale
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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.
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Die Laune Aiolos (L’umore di Eolo), del prolifico compositore svizzero Richard Dubugnon, è stato eseguito per 
la prima volta il 30 marzo 2014. È un breve brano fortemente evocativo: il titolo, che si riferisce al dio greco del 
vento, rispecchia il clima di questo capriccio nel quale viola e pianoforte si inseguono in tempestosi passaggi 
virtuosistici. Il brano breve, capace di concentrare l’ispirazione in immagini di grande presa emotiva, era stato 
rivalutato dall’estetica musicale romantica, che anteponeva l’invenzione alla costruzione. Questa propensione 
si tradusse nel più tipico genere ottocentesco: il Lied - la canzone strettamente modellata sulla parola poetica. 
Alcune delle massime realizzazioni in questo campo si devono a Schumann, che, ispirandosi ai grandi poeti 
tedeschi della sua epoca, compose vari cicli di canti dalla folgorante invenzione melodica: Dichterliebe (Amore di 
poeta), scritto nel 1840, mette in musica 16 poesie di Heine. La potenza delle melodie di Schumann trascende 
il senso dei testi poetici: così è frequente ascoltare questo ciclo in esecuzioni in cui la melodia è intonata non 
dalla voce cantante, ma da strumenti; la viola, con il proprio caldo timbro contraltile, si pone come perfetto alter 
ego del cantante liederista. Nell’Ottocento l’interscambiabilità della destinazione strumentale era ampiamente 
praticata nella Hausmusik - la musica destinata all’intrattenimento domestico, tipica dei paesi di area tedesca, 
dove era (ed è ancora) ampiamente praticato un intelligente dilettantismo musicale. In quella tradizione si 
inseriscono i Phantasiestücke per clarinetto e pianoforte, scritti da Schumann tra l’11 e il 12 febbraio 1849: 
in forma di canzone, e intensamente espressivi, i tre pezzi si susseguono senza soluzione di continuità in un 
crescendo di tensione sottolineato dalla continua accelerazione del movimento. Per questi pezzi era prevista 
l’esecuzione alternativa con il violino, o il violoncello: ma la viola, tra gli archi, è lo strumento che meglio di tutti 
- per timbro e tessitura - può  fare le veci del clarinetto.
Con Romeo e Giulietta Prokof’ev, in conformità con i dettami del realismo socialista, abbracciò  il genere 
del balletto narrativo. La struttura musicale del lavoro è subordinata alla trama, che a sua volta ricalca il 
dramma di Shakespeare. Ma Prokof’ev organizza il balletto in una successione di pezzi autonomi dalla forte 
caratterizzazione tematica: i titoli premessi in partitura a ciascun numero rendono manifesta la corrispondenza 
tra contenuto musicale e nesso drammatico. Nonostante la straordinaria efficacia drammatica, la musica di 
Romeo e Giulietta non è subordinata a meccanismi coreografici: non sorprende, perciò, che Prokof’ev l’abbia 
poi riorganizzata in altre vesti ricavandone tre suite per orchestra e una per pianoforte. Nello stesso spirito si 
colloca la suite per viola e pianoforte realizzata da Vadim Borisovskij, che ripropone alcuni quadri del balletto 
mettendone in evidenza l’autonomia espressiva e l’inventiva a dir poco esuberante.

Enrico M. Ferrando

 PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 10.2.2022  h 17  VIOTTI CLUB  
Thomas Petrucci chitarra | Michela Di Mento flauto
Giuliani, Bartok, Debussy, Satie, Fauré

Giovedì 17.2.2022  h 17  VIOTTI CLUB  
Giorgio Lucchini violoncello | Riccardo Bisatti pianoforte
Fano, Poulenc

Sabato 19.2.2022  h 21  TEATRO CIVICO
Emmanuel Tjeknavorian violino 
Kiron Atom Tellian pianoforte
Brahms, Webern, Brahms, Poulenc, Schubert 


