
Sabato 19.2.2022  h 21 
Teatro Civico Vercelli

Emmanuel Tjeknavorian 
violino 
Kiron Atom Tellian 
pianoforte

Johannes Brahms (1833-1897)
Scherzo in do minore, WoO 2

Anton von Webern (1883-1945)
Quattro Pezzi, op. 7
 Sehr langsam [Molto lento]
 Rasch [Rapido]
 Sehr langsam [Molto lento]
 Bewegt [Mosso]

Johannes Brahms 
Sonata n. 1 in sol maggiore, op. 78
 Vivace ma non troppo 
 Adagio 
 Allegro molto moderato

Francis Poulenc (1899-1963)
Sonata “Alla memoria di Federico Garcia Lorca”, 
FP119
 Allegro con fuoco
 Intermezzo
 Presto tragico

Franz Schubert (1797-1828)
Rondò in si minore, op. 70, D. 895
 Andante. Allegro

EMMANUEL TJEKNAVORIAN
Definito “un talento eccezionale”, il figlio d’arte (suo padre Loris 
è un celebre direttore d’orchestra) Emmanuel Tjeknavorian - 
26 anni - si è imposto all’attenzione internazionale nel 2015, 
aggiudicandosi il premio per la migliore interpretazione e il 
secondo premio al concorso Jean Sibelius. Dopo aver iniziato 
lo studio del violino a cinque anni ed essersi esibito per la 
prima volta in pubblico a sette, nel 2011 è diventato allievo di 
G. Schultz a Vienna, sua città natale. Si esibisce regolarmente 
con l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, la Mahler Chamber 
Orchestra e la London Symphony Orchestra, è ospite di 
prestigiose rassegne quali il Festival Enescu di Bucarest ed 
è stato il più giovane “Artist in Residence” nella storia del 
Musikverein di Vienna. “Rising Star” dell’European Concert 
Hall Organisation, “Great Talent” della Konzerthaus di Vienna 
e protégé della Orpheum Fundation di Zurigo, è ora “Artist in 
Association” della Württemberg Chamber Orchestra. 
Da anni si dedica anche alla direzione d’orchestra, ed è già 
stato alla guida dei Münchener Symphoniker, della Wiener 
Kammerorchester e della Camerata Salzburg. Dal 2017 
conduce un suo programma radiofonico alla Radio Klassik 
Stephansdom di Vienna. Suona uno Stradivari Cremona 
del 1698 donatogli dalla Beare’s International Violin Society  
di Londra. 

KIRON ATOM TELLIAN, nato nel 2002 a Vienna, ha iniziato 
a suonare il pianoforte a 5 anni e a 8 è stato ammesso per 
merito all’Università per la musica e le arti dello spettacolo 
di Vienna (MDW), dove ha studiato con A. Sauer e dal 2018 
con V. Kharin.  È vincitore di innumerevoli premi in Concorsi 
internazionali di pianoforte, musica da camera e composizione 
in Austria, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Italia, Slovacchia, Russia, Inghilterra, USA e Giappone (tra i 
quali quello di Ettlingen, il Savshinsky a San Pietroburgo e il 
Rosalyn Tureck a New York), e oggi si esibisce regolarmente 
in prestigiose sedi di tutto il mondo. 
È anche un compositore pluripremiato, capace di spaziare 
da brani per pianoforte solo a opere per orchestra sinfonica.  
Appassionato del repertorio cameristico, si esibisce 
regolarmente con Julia Hagen, Benjamin Schmid, Emmanuel 
Tjeknavorian e Dominik Wagner in sedi quali il Wiener 
Musikverein. Con Emmanuel Tjeknavorian si è esibito nel Shoe 
Factory di Cipro e nel Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
con trasmissione del concerto in diretta per l’emittente NDR 
(Norddeutscher Rundfunk). 

Seguici su:                        Camerata Ducale



In collaborazione conCon 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.

ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE  
cell. 329 126 0732  
biglietteria@viottifestival.it 
www.camerataducale.it     www.viottifestival.it

Tra i primi approcci di Brahms con la scrittura per violino e pianoforte troviamo lo Scherzo in do minore: 
con questa pagina il ventenne compositore contribuì a una curiosa Sonata elaborata a più mani (gli 
altri tre movimenti furono composti da Robert Schumann e Albert Dietrich) come omaggio al violinista 
Joseph Joachim. La Sonata op. 78 (1879), appartiene invece alla piena maturità del maestro, ed è 
splendidamente rappresentativa del suo stile, nel quale l’inclinazione classicista si fonde con un intenso 
lirismo: significativamente Brahms ricavò i temi da un proprio Lied - Regenlied (Il canto della pioggia). L’ultimo 
movimento è in forma di rondò, come spesso avviene nelle sonate classiche: qui il tema del Lied viene 
presentato nella sua forma completa.
Tra le forme classiche, il rondò, con la sua struttura trasparente (una sezione principale, il ritornello, si alterna 
a più episodi di carattere contrastante), era una di quelle che più si prestavano a un trattamento brillante. Nel 
brano in si minore scritto da Schubert per il virtuoso ceco Josef Slavik il rondò vero e proprio, caratterizzato 
da un tema “all’ungherese”, è preceduto da un’ampia introduzione in tempo moderato. «Benché appartenga 
alla categoria dei pezzi brillanti - scrisse il critico del Wiener Zeitschrift für Kunst il 7 giugno 1828 - non deve 
la sua esistenza a semplici figure stravolte in mille contorsioni [...]. Siamo trasportati in alto sulle ali possenti 
di una fantasia musicale inesauribile; pianoforte e violino richiedono interpreti d’eccezione, all’altezza di 
passaggi [nei quali si susseguono ininterrottamente] idee nuove ed ispirate».
Poulenc non amava particolarmente gli strumenti ad arco, e scrisse la sonata “Alla memoria di Federico 
Garcia Lorca” solo per le insistenti richieste della violinista Ginette Neveu, che contribuì alla stesura della 
parte violinistica. «Non è tanto male - commentò Poulenc con disincanto - e comunque è molto diversa 
dalla solita linea del violino-melodia delle sonate francesi del XIX secolo. […] Il violino primadonna su arpeggi 
del pianoforte mi fa vomitare». Fu lo stesso Poulenc a descrivere la propria posizione nel panorama della 
musica europea con queste parole: «Sono ben conscio di non essere quel tipo di musicista che porta 
innovazioni armoniche, come Igor, o Ravel, o Debussy, ma penso veramente che ci sia posto nella musica 
contemporanea per chi si accontenta di usare gli accordi di altra gente. Non era questo forse il caso di 
Mozart e di Schubert? E, in ogni caso, con il tempo, la personalità del mio stile armonico diventerà evidente». 
Il maestro francese, dunque, si poneva agli antipodi di quegli autori del primo Novecento, come Anton von 
Webern, tormentati dal problema di ridefinire il linguaggio musicale. I Quattro pezzi op. 7, scritti da Webern 
nel 1910, sono emblematici di uno stile essenziale, rarefatto, che distilla l’invenzione in miniature folgoranti: 
«forma concentrata a un grado talmente alto da non poter sopportare un lungo sviluppo nel tempo», come 
ha scritto Pierre Boulez.

Enrico Maria Ferrando

 PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 24.2.2022  h 17  VIOTTI CLUB  
Linda Veo  arpa
Angelica Merlo  flauto
Rota, Lauber, Mozart, Piazzolla, Ibert

Sabato 26.2.2022  h 21  TEATRO CIVICO
Alexandra Dovgan pianoforte 
Guido Rimonda direttore 
Camerata Ducale
Chopin, Beethoven 


