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concerto n. 3661

I Solisti di Mosca
Andrei Poskrobko, Mikhail Ashurov, Irina Shevliakova, Olga Kolgatina, 
Kirill Kravtsov / violini primi
Artem Dyrul, Andrei Baskin, Maxim Gurevich, German Beshulya, 
Artem Kotov / violini secondi
Vitaly Astakhov, Nina Matcharadze, Roman Balashov, Andrei Usov, 
Alexander Ilatovsky / viole
Alexei Naidenov, Alexei Tolstov, Alexander Lunegov / violoncelli
Maxim Khlopiev / contrabbasso

Yuri Bashmet / direttore e viola

Edvard Grieg (1843-1907)
Dai tempi di Holberg, suite in 
stile antico per archi op. 40

Preludio (Allegro vivace)
Sarabanda (Andante - Un poco mosso 

- Tempo I)
Gavotta (Allegretto) - Musetta (Poco 

più mosso) - Gavotta (Allegretto)
Aria (Andante religioso)
Rigaudon (Allegro con brio)

Silvia Colasanti (1975)
Preludio, Presto e Lamento 
Roman Balashov / direttore

Sergej Prokof’ev (1891-1953)
Da Visions fugitives op. 22:

4. Animato
8. Comodo
10. Ridicolosamente
14. Feroce
15. Inquieto
16. Dolente

(Trascrizione per archi di Rudolf Barshai)

Max Bruch (1838-1920)
Kol Nidrei in re minore 
per viola e archi op. 47

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
(1840-1893)
Serenata in do maggiore 
per archi op. 48

Pezzo in forma di Sonatina. 
Andante non troppo 

Valse. Tempo di valse. Moderato
Elegia. Larghetto elegiaco 
Finale. Tema russo. Andante
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La suite Dai tempi di Holberg (Fra Holbergs Tid) fu composta nel 1884 in occasione 
del bicentenario della nascita dello scrittore danese – ma di origine norvegese – 
Ludwig Holberg (1684-1754), autore soprattutto di commedie e uno dei fondatori 
della letteratura nazionale. Edvard Grieg si richiama, con questo omaggio, allo stile e 
alle forme del Barocco, contemporanee al drammaturgo, senza rinunciare a qualche 
allusione al folklore norvegese. Originariamente per pianoforte, la suite fu trascritta 
nel 1885 per orchestra d’archi e in questa nuova versione ne risulta più accentuata la 
grazia settecentesca.

Marina Pantano *

Preludio, Presto e Lamento è stato scritto nel 2014 per i Solisti di Mosca e Yuri 
Bashmet, a cui è dedicato. Scrive Federico Capitoni su “Amadeus” dopo la prima 
esecuzione: «(...) la protagonista della serata è però Silvia Colasanti: la compositrice 
romana, schiacciata tra Beethoven e Šostakovič, ne esce benissimo con Preludio, 
Presto e Lamento, uno dei suoi lavori meglio riusciti. Sorprende l’unità grammaticale 
ed emotiva del pezzo tripartito: i vari movimenti confluiscono uno nell’altro senza 
soluzione di continuità attraverso espedienti non solo armonici, ma anche timbrici, 
molto eleganti. Il momento più interessante, da un punto di vista metrico, è il Presto 
centrale, ove la viola è costretta ad acrobazie da insetto in trappola.(...) Il Lamento è un 
pezzo ricco d’invenzioni melodiche, fioriture volutamente agonizzanti, su un tappeto 
aereo e minimalista, quasi antico.(...) Sono tanti gli echi novecenteschi nella scrittura 
pulita di Colasanti, ove è esibita, soprattutto nel trattamento integrale degli archi, 
l’assimilazione della scuola polacca, di Ligeti e pure di Berg. È un pezzo destinato a 
girare per il mondo».

[...] Gli anni di Visions fugitives sono quelli della Prima Guerra Mondiale; i primi dei 
venti brani che le compongono sono del 1915, gli ultimi del 1917. La Russia viveva 
anni tormentati, e con lei il giovane Prokof’ev, che si stava affacciando alla ribalta 
musicale nazionale con prepotenza dal 1914 vincendo il Premio Rubinstein. 
[...] Per Visions fugitives non si può parlare di Impressionismo musicale anche se il 
titolo potrebbe suggerirlo. Il giovane Prokof’ev era lontano dalla poetica debussyana 
o tardoromantica, e guardava invece sia alle suggestioni che gli venivano proposte da 
grandi figure del simbolismo russo sia all’affascinante mondo meccanico del nascente 
oggettivismo. Indubbia è la reminiscenza dell’esoterico pianismo skrjabiniano nei 
brani dal movimento lento o moderato di Visions fugitives, così come è possibile 
ascoltare echi, probabilmente sempre attraverso la mediazione di Skrjabin, delle 
ultime composizioni per pianoforte di Franz Liszt, poeticamente tese verso il 
superamento dei confini del reale e protese verso mondi ignoti. 
Forse quei mondi che Prokof’ev aveva intravisto nei versi del poeta Kostantìn Balmont: 
«Tout ce qui est fugitif me fait voir des mondes / Qui dans leur jeu chatoyant / Ont 
pour moi la valeur du trasitoire», versi ai quali s’ispirò per dare un titolo alla raccolta 
delle sue “visioni” pianistiche. Visions fugitives non è infatti un repertorio di immagini, 
quanto un insieme di suggestioni. [...]

Giancarlo Moretti
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 3 marzo 1995



Lo struggente melodizzare di Kol Nidrei era diventato talmente popolare che cominciò 
a circolare la voce che il suo autore, Max Bruch, fosse ebreo. Non era così, invece; 
Bruch era protestante, allievo di un altro protestante, Ferdinand Hiller, che lo mise in 
contatto con un suo caro e coltissimo amico, Abraham Lichtenstein, perché potesse 
soddisfare il suo interesse per il patrimonio folklorico degli ebrei. 
Fu proprio Lichtenstein il primo a far conoscere a Bruch la melodia del Kol Nidrei, 
la preghiera penitenziale recitata alla vigilia di una grande festività ebraica, lo Yom 
Kippur. Tempo dopo prese forma lo splendido brano pubblicato nel 1881 come op. 
47; trascritto via via per diverse formazioni, il lavoro (un Adagio) vede protagonista la 
voce brunita ed espressiva dello strumento solista, che esegue una serie di variazioni 
su due antiche preghiere ebraiche: prima il Kol Nidrei e poi uno dei temi resi celebri 
da Byron nelle Hebrew melodies; quello scelto da Bruch è l’adattamento del canto 
corrispondente all’originale byroniano Oh Weep for Those that Wept on Babel’s Stream. 

Elisabetta Fava
Testo tratto dal programma di sala di MITO SettembreMusica, Torino, 8 settembre 2015 

Tra i lavori che Čajkovskij scrisse con grande rapidità a Kamenka, a casa della sorella 
Aleksandra, c’è la Serenata in do maggiore per archi op. 48, terminata in poche 
settimane nell’autunno del 1880. Čajkovskij aveva una vera e propria predilezione 
per questo lavoro, che considerava quanto di meglio avesse fino ad allora composto. 
Giudizio positivo condiviso del resto dai pubblici di mezza Europa che, durante le 
successive tournée del compositore, rispondevano sempre con molto entusiasmo al 
lavoro. Si tratta infatti di un pezzo d’impatto sul pubblico e non di un brano raccolto 
come potrebbe suggerire il titolo; a prova di ciò, l’autore raccomandava di eseguirlo 
con il maggior numero di archi possibile. 
L’opera si apre con un gesto ampio e solenne, una sorta di portale o cornice, dato che 
ritorna anche alla fine del movimeno, entro cui si svolge il Pezzo in forma di Sonatina, 
che altro non è se non un movimento in forma-sonata dove non c’è lo sviluppo, o 
meglio, dove questo è inglobato nel carattere movimentato del secondo tema. Il Valse 
successivo, celeberrimo e amatissimo, ci ricorda ancora una volta quanta eleganza 
e quanta classe Čajkovskij seppe infondere a questo tipo di danza. Più misteriosa e 
introversa l’Elegia, un brano in cui una struggente melodia è incastonata da oscuri 
accordi che le danno l’aura del ricordo o del sogno. Nel finale, dopo una cauta 
introduzione lenta, il tema russo Su una verde prateria può infine rivelarsi in tutta la 
sua vitalità. Nel corso del movimento Čajkovskij cita due volte un altro tema russo 
Sotto il melo e, non prima di aver dato sfoggio delle sue abilità contrappuntistiche 
nella parte centrale, cita ancora una volta il memorabile attacco del primo tempo che 
porta qui alla rapida conclusione. 

Alberto Bosco *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



I Solisti di Mosca si sono esibiti la prima volta il 19 maggio 1992 nella 
Sala Grande del Conservatorio di Mosca e il 21 maggio 1992 alla Salle 
Pleyel di Parigi, quando Yuri Bashmet si è avvalso per la prima volta della 
collaborazione dei migliori laureati del Conservatorio Statale di Mosca. 
Da quel momento la formazione ha eseguito più di 1700 concerti in oltre 50 
paesi del mondo, in alcune tra le più prestigiose sale da concerto: Carnegie 
Hall di New York, Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam, 
Suntory Hall di Tokyo, Philharmonie di Berlino e Colonia, Royal Albert Hall 
e Barbican Centre di Londra, Tivoli Conert Hall di Copenaghen, Cité de la 
Musique di Parigi e Accademia di Santa Cecilia a Roma.
Il loro repertorio, ricco e diversificato, comprende sia capolavori della 
musica classica sia composizioni contemporanee (tra cui molte prime 
assolute) e opere eseguite raramente. 
I Solisti di Mosca hanno collaborato con Sviatoslav Richter, Gidon Kremer, 
Mstislav Rostropovich, Sarah Chang, Maxim Vengerov, Vadim Repin, 
Shlomo Mintz, Barbara Hendricks, James Galway, Lynn Harrell, Mario 
Brunello, Steven Isserlis, Boris Berezovsky, Olga Borodina, Jessye Norman, 
Anna Netrebko, Thomas Quasthoff.
Nel 1994 l’ensemble ha effettuato la prima di molte registrazioni: un cd 
per la EMI con Kremer e Rostropovich. Del 1998 è l’incisione delle opere 
di Šostakovič e Brahms per Sony Classical definita miglior disco dell’anno 
dalla rivista “Strad”. I Solisti di Mosca hanno ottenuto il Grammy Award nel 
2008 per la registrazione delle opere di Stravinskij e Prokof’ev per Onyx.
Nel 2017 I Solisti di Mosca hanno celebrato venticinque anni di attività con 
un tour di oltre ottanta concerti in tutto il mondo.

Nato nel 1953 a Rostov sul Don, in Russia, Yuri Bashmet nel 1976 ha vinto 
il primo premio al Concorso Internazionale di Monaco, da cui ha preso 
avvio la sua strepitosa carriera internazionale. 
Le sue prodigiose qualità artistiche hanno ispirato molti compositori (tra cui 
Schnitke, Kancheli, Gubajdulina, Alexander Čajkovskij, Barkauskas, Eshpai, 
Ruders) che gli hanno dedicato nuove opere oggi divenute stabilmente 
parte del repertorio per viola.
Parallelamente all’attività solistica, Bashmet dirige l’orchestra I Solisti di 
Mosca, da lui fondata nel 1992. Dal 1986 al 2016 è stato docente presso 
l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 1995 ha ricevuto il prestigioso premio 
internazionale della Fondazione Sonings di Copenhagen e nel 2000 è stato 
insignito del titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. 
Direttore artistico di numerosi festival e dell’Orchestra Sinfonica “Nuova 
Russia”, Bashmet è stato nominato Artista del popolo dell’URSS e della 
Russia. 
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