
www.unionemusicale.it

domenica 20 maggio 2018
Alba, Auditorium Fondazione Ferrero - ore 16.30
concerto n. 3710

I Solisti Aquilani
Gabriele Pieranunzi / violino
Giorgia Tomassi / pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto in fa minore per pianoforte e archi BWV 1056

( - )
Largo
Presto

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo op. 11 n. 2 
RV 277 (Il favorito)

Allegro
Andante
Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento in fa maggiore per archi K. 138

[Allegro]
Andante
Presto

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Doppio concerto in re minore per violino, pianoforte e archi

Allegro
Adagio
Allegro molto
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Pur non essendo propriamente l’inventore del genere, Bach fu uno dei primi a 
consacrare il concerto per clavicembalo, scrivendo ben quattordici lavori di questo 
tipo. La serie è in realtà composta interamente di trascrizioni da opere precedenti, 
per lo più concerti per violino o per oboe. Bach intraprese questa operazione a partire 
dal 1730, quando a Lipsia si trovò alla direzione dei concerti pubblici del Collegium 
Musicum, un’istituzione fondata a suo tempo da Telemann e bisognosa di repertorio 
nuovo. Sfruttando la sua eccellente abilità di interprete alla tastiera e la sua profonda 
conoscenza delle dinamiche concertanti apprese dalla musica italiana, Bach non esitò 
quindi a trascrivere alcuni suoi vecchi lavori arricchendo la parte solistica secondo le 
caratteristiche del clavicembalo. 
Il Concerto in fa minore è probabilmente il risultato della trasformazione di un 
precedente Concerto per violino in sol minore. È un’opera sorprendente per la 
concisione e per la densità di scrittura, caratteristiche che sono più evidenti nei due 
movimenti estremi, il cui andamento è a tratti brusco e drammatico. Qui l’orchestra 
sembra rispondere al solista come il coro nelle Cantate, con brevi effetti di eco. Proprio 
nella sinfonia d’apertura di una Cantata (Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe) è da cercare 
il materiale tematico all’origine del commovente e consolante Largo. 

Alberto Basso *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Il titolo Il favorito manifesta la predilezione per il Concerto RV 277 da parte dell’autore 
stesso o forse dell’imperatore Carlo VI (pubblicato nell’op. XI del 1729, il lavoro è 
infatti presente anche nella raccolta manoscritta La cetra offerta da Vivaldi al sovrano 
un anno prima). 
Si tratta dunque di un titolo impegnativo, ma che trova puntuale riscontro 
nell’eccellenza dell’invenzione e nella fattura preziosa del Concerto. Del resto la 
perfezione formale, l’ampio respiro, la superba e introspettiva eloquenza, la ricchezza 
del linguaggio cromatico, l’aristocratica intensità espressiva e l’elaborazione 
compositiva implicano un registro retorico particolarmente elevato; tanto che il 
lavoro si pone come una sorta di idealizzata quintessenza del più maturo concerto 
vivaldiano. E questo si ravvisa anche nel disegno raffinatissimo e lussureggiante 
della parte solistica, improntata al virtuosismo lirico e cantabile proprio dello stile 
vivaldiano a partire dalla metà degli anni Venti.
Nell’Allegro d’apertura, al tratto austero e perfino spigoloso dei ritornelli orchestrali  
connotato da stentoree figure d’arpeggio e scale imperiose, fa riscontro il virtuosismo 
lirico dei quattro episodi solistici, dove la linea del violino principale conosce momenti 
di autentico abbandono cantabile. In particolare l’ultimo episodio incomincia 
con l’elaborazione di un motivo cromatico del ritornello, quindi ripropone, dopo 
l’inserimento di un ritornello orchestrale, l’attacco del primo episodio con effetto di 
ripresa. Nel folgorante Andante il ritornello orchestrale è ridotto a semplici accordi 
scanditi dalle parti di violino e viola per incorniciare, sostenere e inframmezzare due 
ampi episodi solistici, il secondo dei quali incomincia come variazione e parafrasi del 
primo. [...] 
Anche nell’Allegro finale i ritornelli orchestrali dove compaiono motivi di caccia, 
sincopi e cromatismi, tendono a differenziarsi dalla scrittura più mossa e variegata dei 



quattro episodi solistici, dove s’alternano passi di bravura e frasi più liriche. Il primo 
episodio trae spunto direttamente dalla testa del ritornello; l’ultimo, dalla sezione 
cromatica e sincopata del ritornello stesso.

Cesare Fertonani
Testo tratto dal libretto inserito nel cd allegato al n. 184 della rivista Amadeus

Il Divertimento in fa maggiore K. 138 fu composto tra gennaio e marzo del 1772 e 
risente dell’influenza stilistica sia dei maestri italiani sia di Michael Haydn, con una 
netta preferenza per il discorso melodico chiaro e scorrevole. Il primo Allegro si apre 
con un unisono rievocante i modi dell’opera buffa per la freschezza e la spigliatezza 
dell’impianto armonico; due sono i temi che si snodano e si intersecano fra di loro e 
formano l’intelaiatura dello sviluppo secondo un gioco musicale brillante e piacevole. 
L’Andante è avviato dalla frase cantabile del primo violino su cui si innestano le altre 
parti con eleganti e nuove figurazioni; a un certo punto il violoncello espone il suo 
tema su un accompagnamento sincopato degli altri archi e successivamente c’è un 
ritorno imprevisto di gusto italiano non alla prima, ma alla seconda frase musicale, 
leggermente variata negli accordi e nella disposizione armonica. 
Il Presto finale è un delizioso rondò dove il tema, particolarmente gaio e spensierato , 
viene esposto attraverso la forma dell’imitazione tra la viola e il violoncello e ripetuto 
per ben cinque volte, secondo i moduli a incastro di scuola tedesca. 

Ennio Melchiorre
Testo tratto dal progrmma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 14 marzo 1993

Intelligenza vivace e aperta alle manifestazioni della bellezza nell’arte, Mendelssohn 
ha mostrato le proprie caratteristiche musicali sin dalle prime composizioni, alle 
quali appartengono le dodici Sinfonie per l’orchestra d’archi, scritte fra gli undici e i 
quindici anni dal 1820 al 1824, il Concerto in mi maggiore per 2 pianoforti (1823) e il 
Concerto in re minore per violino, pianoforte e archi, elaborato nel 1823. 
Tali lavori, destinati ai concerti privati che si davano tutti i sabati nella ricca e 
accogliente casa berlinese dell’artista per dilettare i familiari e gli amici, rispecchiano 
più che altro la forma delle sonate per orchestra d’archi e testimoniano la pronta 
ed estroversa inventiva di un adolescente educato, oltre che a severi studi musicali, 
alla conoscenza approfondita della letteratura classica, delle lingue straniere e del 
disegno (diverrà anche un acquarellista di talento). 
Ciò che risalta in questi componimenti è la misurata eleganza melodica, unita a una 
brillante e piacevole scorrevolezza ritmica, espressione di un animo aperto alla gioia 
della vita. È vero che in queste composizioni non mancano le influenze mozartiane 
e beethoveniane (cosa del resto comprensibile), ma non si può negare ad esse una 
spigliatezza e freschezza di tono nel modo di condurre il discorso melodico, in linea 
con le regole classiche, ma già tendenzialmente protese verso la forma romantica.

Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 11 gennaio 
1991



I Solisti Aquilani si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio 
Antonellini. Il loro repertorio abbraccia le più diverse epoche musicali, 
da quella pre-barocca alla musica contemporanea. Sono stati protagonisti 
di numerose tournée in tutto il mondo, ospiti delle più prestigiose sale 
da concerto. Hanno collaborato con alcuni dei più apprezzati solisti del 
panorama internazionale e realizzato progetti con Peter Eötvös, Lars 
Thoresen, Carla Fracci, Paolo Mieli, Piergiorgio Odifreddi, Walter Veltroni 
e John Malkovich. Daniele Orlando è il violino di spalla. Dal 2013 la 
direzione artistica è affidata a Maurizio Cocciolito.
I Solisti Aquilani sono stati ospiti dell’Unione Musicale dal 1974 a oggi 
per sette volte, l’ultima delle quali il 22 dicembre 1996.

Gabriele Pieranunzi si è imposto presto all’attenzione del pubblico e 
della critica come uno dei migliori violinisti italiani della sua generazione.
Tra le numerose affermazioni in concorsi internazionali che hanno 
caratterizzato la sua carriera spiccano due premi al Concorso Paganini 
di Genova (1988 e 1990) e riconoscimenti in competizioni di grande 
prestigio: Tibor Varga di Sion, Spohr di Friburgo, Romanini di Brescia, 
Viotti di Vercelli, Lipizer di Gorizia e Città di Vittorio Veneto.
Pieranunzi ha suonato con direttori come Aldo Ceccato, Lu Jia, Jeffrey 
Tate, Piero Bellugi, Umberto Benedetti Michelangeli, Anton Nanut, Julian 
Kovatchev, Nicolas Cleobury, Gianandrea Noseda.
Invitato più volte dal Comune di Genova a suonare il famoso Guarneri del 
Gesù “Il Cannone” appartenuto a Paganini, Pieranunzi è ospite regolare 
delle più importanti istituzioni concertistiche italiane e straniere. 
Dal 2004 è primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro San Carlo di 
Napoli.

Nata a Napoli, Giorgia Tomassi ha completato la sua formazione artistica 
presso l’Accademia Pianistica di Imola sotto la guida di Franco Scala. Nel 
1992 si è imposta al Concorso Arthur Rubinstein di Tel Aviv e da allora 
ha suonato nelle maggiori sale da concerto europee e negli Stati Uniti, in 
Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Corea del Sud, Giappone.
Ha collaborato con Martha Argerich, Salvatore Accardo, Domenico Nordio, 
Geza Hosszu Legocky, l’Ensemble Wien-Berlin, in trio con Hansjörg 
Schellenberger e Milan Rukovic, con Roberto Cominati, Polina Leschenko, 
Orazio Maione, Danilo Rossi, Alessandro Travaglini, Peter Lukas Graf. 
Con Carlo Maria Griguoli e Alessandro Stella forma The Pianos Trio.
Giorgia Tomassi ha registrato per Emi Classics i 24 Studi op. 10 e op. 25 
di Chopin e i Concerti per pianoforte di Nino Rota sotto la direzione di 
Riccardo Muti con La Filarmonica della Scala.
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