
I prossimi appuntamenti 
della Stagione dei Concerti

Le attività 2019-2020 dell’Associazione Filarmonica di Rovereto sono realizzate grazie al contributo e al sostegno di:

98a Stagione dei Concerti 98a Stagione dei Concerti

Rovereto, Sala Filarmonica
ore 20.45

15 settembre 2020

Quartetto Eos

Elia Chiesa e Giacomo Del Papa violino 
Alessandro Acqui viola 
Silvia Ancarani violoncello

mercoledì 23 settembre 2020 
ore 20.45
Sala Filarmonica

Classico
Ensemble Dialoghi
Cristina Esclapez fortepiano 
Josep Domènech oboe 
Lorenzo Coppola clarinetto 
Bart Aerbeydt corno 
Javier Zafra fagotto

mercoledì 30 settembre 2020 
ore 20.45
Sala Filarmonica

Affetti e scherzi “serenissimi”
Classe di Canto Barocco 
del Dipartimento di Musica Antica 
del Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” 
di Verona

martedì 6 ottobre 2020 
ore 20.45
Sala Filarmonica

Romantico
Elena Faccani violino, viola 
Achille Fait corno 
Claudio Voghera pianoforte

Quartetto Eos
Il Quartetto Eos, vincitore del “Premio 
Farulli” della Critica Musicale “Franco 
Abbiati” 2018, è nato nel 2016 dall’incontro 
di quattro giovani musicisti all’interno del 
Conservatorio S. Cecilia di Roma.
Il quartetto ha partecipato a masterclasses 
di musica da camera con i Maestri Francesco 
Fiore, Emil Rovner, Alfred Brendel, Eckart 
Runge (Quartetto Artemis), Patrick Juedt 
(ECMA), Lawrence Dutton (Quartetto 
Emerson) e il Jerusalem Quartet.
Oltre ad aver collaborato con Calogero 
Palermo, Gustavo Nuñez (primo clarinetto 
e primo fagotto della Royal Concertgebouw 
Orchestra) e il Jerusalem Quartet, si è 
esibito presso la Sala Accademica del 
Conservatorio di S. Cecilia, l’Anfiteatro Cité 
de la Musique di Parigi, il Teatro Ponchielli 
di Cremona, il Teatro Garibaldi di Caserta, e 
altri nell’ambito di prestigiosi festival.
Inoltre collabora periodicamente con 
importanti istituzioni musicali quali la 
Società del Quartetto di Milano, l’Istituzione 

Universitaria dei Concerti (IUC), la Gioventù 
Musicale d’Italia, la Philarmonie de Paris, 
l’Associazione Mozart Italia Sede di Terni e 
la Associazione Filarmonica Umbra.
Nel 2018 è stato ospite alle trasmissioni 
radiofoniche “Radio3 Suite” e “La Stanza 
della Musica” (RaiRadio3).
Nel 2019 riceve una menzione speciale al 
Concorso Nazionale per Quartetti d’Archi 
“Sergio Dragoni”, per il quale dovrà esibirsi 
in un concerto premio nella stagione 
2020 dell’IIC di Tirana, e uno “Special 
Prize” nell’ambito dell’International Anton 
Rubinstein Competition 2019.
Dal 2017 il Quartetto Eos è stato selezionato 
per far parte del progetto “Le Dimore del 
Quartetto” ed è stato ammesso al corso di 
alto perfezionamento per Quartetto d’Archi 
nella classe del Quartetto di Cremona 
presso l’Accademia Stauffer.



Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Quartetto n. 11 op. 95 “Serioso” 
    Allegro con brio 
	 			Allegretto	ma	non	troppo 
	 			Allegro	assai	vivace,	ma	serioso 
	 			Larghetto	espressivo 
	 			Allegretto	agitato

Renato Chiesa (1937-2013) 
 Urà chevodì 
    Binah 
	 			Chockmah 
    Kether

Franz Schubert (1797-1828) 
 Quartetto n. 14 D. 810 
 “Der Tod und das Mädchen” 
 (La morte e la fanciulla) 
    Allegro 
	 			Andante	con	moto 
	 			Scherzo.	Allegro	molto.	Trio 
    Presto

Note al Programma
Il programma di stasera ci porta a percor-
rere la storia del quartetto d’archi dal 
primo Ottocento fino ai giorni nostri; si 
apre col Quartetto op. 95 di Beethoven. 
Composto nel 1810 ma pubblicato solo sei 
anni dopo, è detto anche “Serioso” in virtù 
dell’indicazione apposta da Beethoven 
all’inizio del terzo tempo (Allegro vivace 
ma	 serioso). All’interno della produzione 
per quartetto, esso rappresenta una 
svolta. Se infatti nei primi lavori è ancora 
evidente l’influenza di Haydn, in questa 
composizione Beethoven si allontana da 
tali modelli, preannunciando il carattere 
profondamente innovatore della sua 
ultima produzione quartettistica. Dallo 
stringato unisono quasi violento, nell’oscu- 
rità del Fa minore, fino alla sconcertante 
coda, il quartetto d’archi op. 95 sacrifica 
certe convenzioni, quali la presenza di 
ritornelli (infatti è il più breve di tutti i sedici 
quartetti di Beethoven), a beneficio di idee 
musicali concise e dirette. Il primo tempo 
procede con melodie molto espressive 
e con la ripetizione dell’energico motivo 
iniziale, affidato al caldo registro della viola. 
Segue un Allegretto	 ma	 non	 troppo in 
forma tripartita, che si apre con un dolce 
tema avviato dal violoncello, cui segue 
un inatteso fugato. Il brano si conclude 
con il ritorno dell’idea iniziale, sviluppata 
quasi nella sua totalità dal primo violino. 
Il terzo tempo, Allegro	 assai	 vivace	 ma	
serioso, che funge da scherzo, arriva senza 
soluzione di continuità. La severità ritmica 
caratterizza la prima parte, che si alterna 
con una sezione costituita da un delicato 
ed elegante corale, decorato dal canto 
arpeggiato del primo violino. 

Il movimento finale si apre con un Larghetto	
espressivo ricco di passaggi di grande 
tensione e irrequietezza, rappresentata 
dall’insistenza degli sforzati nel registro 
medio, cui segue l’immediatezza e la 
schiettezza dell’Allegretto	 agitato. La coda 
in modo maggiore (Allegro), chiude in 
maniera inattesa e poco convenzionale il 
quartetto, a conferma del forte desiderio di 
Beethoven di uscire definitivamente dagli 
schemi e i canoni estetici dell’epoca.

Il Quartetto n. 14 in Re minore detto anche 
“La morte e la fanciulla” di Franz Schubert 
vide la luce nel mese di marzo 1824, ma 
non venne eseguito che nel 1826 in 
maniera privata dopo forti modifiche da 
parte del compositore. Schubert, allora 
ventisettenne, era già molto provato nella 
sua salute e le sue ultime composizioni 
emanano un’aria tragica e rassegnata. La 
consapevolezza della morte lo porta a dar 
voce alla sua anima lirica anche nelle opere 
cameristiche.  In questo caso in particolare, 
la partitura muove dal Lied «Der Tod und 
das Mädchen» («La morte e la fanciulla») D. 
531, composto nel 1817 su testo del poeta 
tedesco Matthias Claudius (1740-1815): 
Schubert ripropone il motivo del Lied 
nel secondo tempo del quartetto. Il filo 
conduttore è l’interazione fra una ragazza e 
la morte, che si presenta inesorabile ma le 
offre consolazione prima di portarla con sé:

Das Mädchen: 
Vorüber! Ach, vorüber! 
Geh,	wilder	Knochenmann! 
Ich bin noch jung! Geh, lieber, 
Und	rühre	mich	nicht	an. 
Und	rühre	mich	nicht	an.

Der Tod: 
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! 
Bin	Freund,	und	komme	nicht,	zu	strafen. 
Sei gutes Muts! ich bin nicht wild, 
Sollst	sanft	in	meinen	Armen	schlafen!

La Fanciulla: 
Via, ah, sparisci! 
Vattene,	barbaro	scheletro! 
Io sono ancora giovane; va’, caro! 
E	non	mi	toccare. 
E	non	mi	toccare.

La morte: 
Dammi	la	tua	mano,	bella	creatura	
delicata! 
Sono	un’amica,	non	vengo	per	punirti. 
Su,	coraggio!	Non	sono	cattiva. 
Dolcemente	dormirai	fra	le	mie	braccia!

(Traduzione	di	Pietro	Soresina)

Un motivo energico apre ex abrupto e in 
fortissimo l’iniziale Allegro, che passa poi 
ad un dolcissimo tema, sì da confermare 
i forti contrasti come filo conduttore del 
pezzo. Il conflitto fra i due temi rimane 
ben in evidenza durante lo sviluppo, fino 
ad arrivare ad una sorta di tregua nella 
coda.

Le cinque variazioni sul tema del Lied 
già citato costituiscono il secondo 
movimento, l’Andante	 con	moto. L’intro-
duzione, dalle caratteristiche di marcia 
funebre nella tonalità di Sol minore, 
dipinge un panorama solenne, quasi tetro. 
La quarta variazione, proposta in tonalità 
maggiore, si può interpretare come una 
sorta di reminiscenza del passato.  Dopo 
la quinta variazione, il movimento si 
conclude con la riesposizione del tema 
principale, a rappresentare la chiusura 
del cerchio della vita.

Lo Scherzo è caratterizzato dal ritmo 
sincopato e dall’intensità delle dinamiche, 
che riprendono il carattere contrastante 
del primo tempo. Il Trio centrale, in 
Re maggiore, presenta un tema molto 
cantabile, impreziosito dagli eleganti 
ornamenti del primo violino. Con la sua 
breve durata, il movimento funge da 
interludio per il drammatico finale.

Il frenetico Presto conclusivo richiama 
una tarantella. Il ritmo puntato della 
prima sezione lascia spazio a un secondo 
tema con valori ritmici più lunghi, che 
creano un’atmosfera maestosa. Nella 
ripresa il tema viene riproposto, questa 
volta nella brillante tonalità di Si bemolle 
maggiore. Successivamente, un lungo 
crescendo porta al Prestissimo della coda, 
in un sorprendente quanto fugace Re 
maggiore scandito da velocissime scale, 
che sfociano però nel tragico Re minore 
iniziale. Un lacerante “Più che fortissimo” 
conclude questo drammatico quanto 
spettacolare quartetto d’archi.

Il programma si completa con il quartet-
to Urà chevodì del compositore contem-
poraneo Renato Chiesa, che così descrive 
la sua composizione, offrendocene al 
contempo una chiave di lettura:

Il	 titolo	 del	 quartetto	 è	 una	 citazione	 dal	
Tanàkh	 [acronimo	 formato	 dalle	 prime	
lettere	 delle	 tre	 sezioni	 dell’opera	 con	 cui	
si	 designano	 i	 testi	 sacri	 dell’ebraismo,	
n.d.r.],	 precisamente	 dal	 Mizmòr	 57.	 La	
traduzione	 possibile	 per	 [l’espressione	
ebraica]	 Urà	 chevodì	 è	 “Destati,	 anima	
mia”.	 I	 tre	 movimenti	 prendono	 invece	 i	
titoli	 dal	 triangolo	 superiore	 dell’albero	
della vita che per la Qabbalah rappresenta 
lo	 Spirito.	 Secondo	 lo	 Zohar	 la	 sefirah	
binah	 è	 la	voce	 inudibile	 “che	 sussiste	 nel	
pensiero	ma	non	si	mostra	e	non	può	essere	
ascoltata”,	 l’intelligenza	 da	 cui	 emana	 la	

creazione	visibile.	Chockmah	è	 la	saggezza	
segreta	 universale	 che	 si	 manifesta	 nel	
mondo,	il	fine	spirituale.	Kether	è	la	corona	
in	cui	l’individualità	si	unisce	a	tutte	le	altre	
coscienze. Ma le corrispondenze possibili 
pervadono	ogni	livello	dell’esistenza	umana. 
(Nota	del	compositore)

Il primo movimento, Binah, ci immette fin 
da subito in un’atmosfera di infinita pace e 
tranquillità. Un breve e intenso passaggio 
in pianissimo interrompe brevemente 
il canto del primo violino, salvo poi 
riprendere con rinnovata intensità. Un 
inatteso passaggio di terzine molto 
insistenti porta di nuovo al primo tema, 
che questa volta lascia spazio in chiusura 
ad una coda piena di nuovi colori, dettati 
da audaci armonie.

Un enigmatico ed affascinante tema 
è affidato al violoncello per l’inizio del 
secondo tempo Chockmah. L’accompa-
gnamento ostinato di violini e viola è ricco 
di dinamiche, che lasciano ampio spazio 
al virtuosismo richiesto dalla linea del 
violoncello.

L’ultimo tempo, Kether, è caratterizzato 
dai velocissimi armonici (ovvero suoni con 
frequenze molto alte, creati sfiorando le 
corde con la mano sinistra), eseguiti a fasi 
alterne dalla viola, poi dal violoncello e 
infine dal primo violino, e sostenuti da una 
base ritmica costante. Una semplice linea 
melodica del secondo violino contrasta 
con l’esuberanza degli armonici. I quattro 
strumenti convergono verso il finale, nel 
quale un intenso stringendo porta ad uno 
scoppiettante insieme di armonici, per poi 
giungere ad una coda che richiama il tema 
del secondo movimento, questa volta 
col primo violino come protagonista. Il 
quartetto termina nuovamente avvolto 
nella quiete in cui era iniziato.


