
mercoledì 7 novembre 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3729

Nuovo Trio Italiano d’Archi  
Alessandro Milani / violino
Luca Ranieri / viola
Pierpaolo Toso / violoncello

Franz Schubert (1797-1828)
Trio in si bemolle maggiore D. 471

Allegro

Luigi Boccherini (1743-1805)
Trio in re maggiore op. 14 n. 4 G. 98

Allegro giusto
Andantino
Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento in mi bemolle maggiore K. 563 (Gran Trio)

Allegro
Adagio
Minuetto – Trio
Andante
Minuetto – Trio I – Trio II

Allegro

Il concerto viene trasmesso in diretta streaming a cura di 
dbStrings - il portale per gli strumentisti ad arco (media partner)

www.unionemusicale.it
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Poche notizie si hanno sul Trio in si bemolle maggiore D. 471 e soprattutto sui 
motivi che indussero Schubert ad abbandonarne la composizione dopo il primo 
movimento (esistono anche 39 battute di quello che sembra essere un Andante). 
L’anno di composizione, il 1816, cade però in un periodo particolare della vita 
del compositore, periodo che lo studioso Alfred Einstein ha definito «l’anno 
dell’indecisione». Il fallito tentativo di trovare lavoro come direttore musicale 
presso una scuola e la delusione per la freddezza di Goethe nei suoi confronti 
sicuramente ebbero una ripercussione sulle opere, tanto che solo nel campo della 
liederistica Schubert sembrava concentrato verso un preciso obiettivo. 
Nell’ascoltare questa breve pagina sembra che Schubert non fosse a conoscenza 
delle opere di Beethoven tanta è la semplicità di costruzione della forma-sonata di 
quest’unico movimento «molto grazioso, mozartiano, fluente e melodico, ma niente 
di più» (Einstein). Se poi si fa il confronto con il coevo Quartetto in mi maggiore per 
archi op. 125 n. 2 sembra quasi che l’autore non sia lo stesso. Bisogna tener conto, 
però, del contesto musicale nel quale nascevano molte delle pagine cameristiche 
di Schubert, e cioè quelle serate viennesi talmente segnate dalla presenza del 
musicista da essere definite “Schubertiadi”. 
In quest’ottica anche l’unico movimento del Trio è un passo segnato dal musicista 
nel trasformare un genere d’occasione in un’originale espressione del pensiero 
musicale; materiali sonori che facevano parte del patrimonio collettivo dei 
partecipanti a quelle serate (memorie mozartiane, fraseggi haydniani, musiche 
popolari) uscivano trasformati, ma sempre familiari, dalle mani di Schubert. E non 
è poi così vero che questo Allegro sia una prova poco significativa; soprattutto 
nello sviluppo si notano elementi tipici del linguaggio del compositore come la 
dilatazione del tempo ottenuta attraverso la reiterazione di modelli melodici e l’uso 
di armonie cangianti che sembrano vagare senza meta.

Fabrizio Scipioni *
 
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, 
25 novembre 1994 

Composto nel 1772 per violino, viola e violoncello, il Trio in re maggiore n. 4 fa 
parte dei Sei Trii op. 14 e rientra tra le opere che videro la luce durante il primo 
soggiorno di Boccherini a Madrid, uno dei periodi più fecondi della sua produzione 
strumentale.
Definiti dallo stesso compositore “opera grande” per via delle ampie dimensioni, di 
solito in quattro movimenti, i Trii op. 14 portano la dedica al fratello del re, l’infante 
Don Luis: il frontespizio recita «Sei Trio per Violino, Viola e Violoncello obbligato 
composti per S. A. R. il Signor infante don Luigi di Spagna dal Signor Luigi Boccherini 
di Lucca».
Alla fine del diciottesimo secolo, il trio d’archi era l’ensemble da camera più 
popolare e tutti i compositori si cimentavano con questo genere musicale, tuttavia 
lo stile compositivo di Boccherini risulta eccentrico rispetto agli autori coevi, tanto 
da inquadrarlo come uno dei grandi pionieri della tecnica strumentale insieme 



ad Haydn. Convivono infatti nel suo linguaggio i modelli della musica da camera 
italiana – con il violino sempre in evidenza – e frequenti eccezioni, come uno stile 
melodico particolarmente ornato e il grande rilievo dato al violoncello, strumento 
di cui Boccherini era interprete virtuoso. (redazione)

Il nome di Johann Michael Puchberg è uno di quelli che più frequentemente 
ricorrono negli ultimi anni della vita di Mozart, quantunque il primo incontro fra i 
due fosse avvenuto nel 1768, quando Mozart contava appena dodici anni. Impiegato 
presso il fabbricante di tessili Michael Sallict, ne amministrò l’azienda per dieci anni 
e ne sposò poi la vedova; agiato, Puchberg poté così intervenire sovente in aiuto a 
Mozart, allora in gravi difficoltà finanziarie; il Trio in mi bemolle maggiore K. 563 
è appunto una testimonianza dell’affetto e della riconoscenza del compositore nei 
confronti dell’amico.
L’opera è certamente una delle più importanti creazioni dell’ultima disperata fase 
della produzione mozartiana (realizzata, fra l’altro, subito dopo la grande triade 
delle ultime Sinfonie). A detta dell’Einstein, si tratta anzi del Trio «più bello e più 
perfetto che sia mai stato scritto». Dal punto di vista formale esso segna il ritorno 
a una forma di composizione che Mozart aveva abbandonato da una decina di anni 
e nel medesimo tempo rappresenta uno degli ultimi esempi di musica scritta per 
esecuzioni conviviali (Tafelmusik). Ma lo spirito del lavoro, nonostante il suo aperto 
carattere in sei movimenti e la sua consuetudinaria predisposizione ai motivi 
di danza, tipica del Divertimento, rivela la sostanza di un autentico Trio, difficile 
nell’esecuzione del dinamico contrappunto, moderno nella concezione degli 
sviluppi tematici e nell’autonomia di scrittura dei tre strumenti.
Che si tratti di uno dei più alti monumenti della letteratura cameristica mozartiana 
è fuor di dubbio e certo tutto il lavoro si impronta al colore drammatico, alla 
toccante esuberanza sonora degli ultimi Quartetti e Quintetti. La predilezione per 
i tempi lenti e calmi, il dominato fervore intimistico di tutta la composizione, dal 
superbo Adagio al lirico Andante (variazioni su un canto popolare), dai due Allegri 
che aprono e chiudono come pannelli l’intero giro della composizione senza mai 
sconfinare nell’esibizione virtuosistica, ai due Minuetti (il secondo dei quali con un 
Trio che ha tutte le movenze del Ländler), tutto sembra essere espressione di uno 
stato d’animo che traduce nello spirito cameristico non più il tradizionale gioco di 
affetti superficiali, di vaghi piaceri sonori, ma una romantica aspettativa di lotte e di 
ardue e meditate impressioni. 
La voce stessa degli strumenti e il loro calcolato timbro sono condotti in modo 
da rivelare la massima carica di appassionato e raccolto incanto; e quella iniziale 
didascalia, «sotto voce», è come il suggerimento di un senso programmatico, la 
sintesi stessa dell’emozione che sgorga da tutto il Trio K. 563.

Alberto Basso *
 

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Il Trio composto da Alessandro Milani al violino, Luca Ranieri alla viola e 
Pierpaolo Toso al violoncello si è costituito nel 2004.
La formazione è stata invitata dalle più prestigiose istituzioni 
concertistiche italiane e straniere, e ha al suo attivo numerosi concerti 
con prime esecuzioni assolute e collaborazioni con artisti di fama 
internazionale.
Molti dei suoi concerti sono stati trasmessi dalla Rai, con dirette 
radiofoniche di Rai Radio 3.
Nel 2017 il Trio ha inaugurato la rassegna “I Concerti della Cappella 
Paolina” al Quirinale, esibendosi alla presenza del Presidente della 
Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Il concerto è stato trasmesso in 
diretta televisiva da Rai 5. 
Recentemente la formazione ha inciso i Trii di Beethoven per Brilliant 
Classic e per la rivista mensile “Amadeus”.
Questo concerto segna il  debutto con il nome di Nuovo Trio Italiano 
d’Archi.

Segnaliamo che, a partire da novembre 2018, la biglietteria 
dell’Unione Musicale osserverà il seguente nuovo orario di apertura:

martedì e mercoledì: 13-17
venerdì: 10.30-14.30

con il contributo di con il sostegno di


