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Stephan Sänger
Hedwig van der Linde
Frauke Pöhl violini primi
Jörg Buchhaus
Antje Engel
Chiharu Abe violini secondi
Antje Sabinski
Aino Hildebrandt viole
Werner Matzke
Jan Kunkel violoncelli
Jean-Michel Forest contrabbasso
Lorenzo Alpert fagotto
Markus Märkl clavicembalo

Giuliano Carmignola violino

prima parte

CHARLES AVISON
(1709 – 1770)

Concerto XI in sol maggiore
Con affetto
Allegro
Andante moderato
Vivacemente

EVARISTO FELICE DALL’ABACO
(1675 – 1742)

Concerto in re minore op. 2 n. 1
Largo
Allegro
Andante
Allegro assai

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685 – 1750)

Concerto in re minore BWV 1043
Vivace
Largo, ma non tanto
Allegro

seconda parte

FRANCESCO DURANTE
(1684 – 1755)

Concerto n. 2 in sol minore
Affettuoso. Presto
Largo affettuoso
Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto in la minore BWV 1041
(Allegro)
Andante
Allegro assai

Concerto in mi maggiore BWV 1042
Allegro
Adagio
Allegro assai



Quando, sull’ultimo scorcio del Settecento, Charles Burney dà alle stampe la sua History of Music

il ricordo di Domenico Scarlatti in Inghilterra è ancora vivo. Il suo strabiliante virtuosismo stru-
mentale, la finezza di alcune sue pagine teatrali, le potenti novità stilistiche delle Sonate per

cembalo contribuirono a far nascere intorno al musicista un vero e proprio culto che portò Burney
a parlare addirittura di una “setta” di scarlattiani. Non è quindi un caso se Charles Avison sceglie
di ispirarsi proprio ai lavori cembalistici di Domenico Scarlatti per la composizione dei suoi con-
certi. La raccolta di 12 Concertos in 7 Parts… done from 2 Books of Lessons for the Harpsi-

chord Composed by Sigr. Domenico Scarlatti with additional Slow Movements from Manuscript

Solo Pieces viene pubblicata a Londra nel 1744, quando l’italiano è ancora in vita. Si tratta di un
tributo che Avison concede non solo alla genialità di Scarlatti ma anche a tutta quella scuola ita-
liana di cui fu grande ammiratore. Basti pensare che nel suo Essay on Musical Expression (uno
dei primi saggi di critica musicale “moderna”), Avison tesse gli elogi per Marcello e Geminiani a
scapito nientemeno, ad esempio, che di Haendel. Quasi tutta la produzione di Avison riflette la
sua predilezione per lo stile italiano e si deve a lui la notevole fortuna che la forma concerto ebbe
in Inghilterra. Ma anche se i suoi modelli di riferimento vanno da Corelli a Geminiani (di cui fu al-
lievo a Londra), la sua capacità musicale gli consente di infondere nelle sue opere sempre un
tocco d’originalità e di reinterpretazione del modello iniziale in una capacità rielaborativa di no-
tevole efficacia.

Laura Pietrantoni *

All’inizio del Novecento, la fortuna critica di Evaristo Felice Dall’Abaco ebbe un’impennata
grazie al musicologo tedesco Hugo Riemann, il quale volle vedere nel musicista veronese un
precursore della sonata bitematica e considerò le sue opere come «il tipo più puro e nobile
della musica da camera italiana» giungendo a giudicarle superiori, per potenza espressiva,
perfino alle composizioni di Corelli. Al di là di una simile infatuazione, non c’è dubbio tuttavia
che la produzione strumentale di Dall’Abaco apporti un importante contributo al violinismo
italiano e proprio in un momento storico in cui la nostra civiltà strumentale stava dando i frutti
migliori. Veronese di nascita, Dall’Abaco si trasferì a Modena dove (probabilmente) fu allievo
di Vitali ed entrò in contatto con la scuola bolognese; in seguito ebbe modo di arricchire la
propria arte durante le peregrinazioni nei paesi d’Oltralpe, da Bruxelles a Parigi a Monaco, al
seguito del principe Massimiliano Emanuele II di Baviera.
I Concerti a quattro da chiesa op. 2, scritti nel 1712- 14, nascono proprio durante questi viaggi
europei e, almeno nel titolo, si rifanno  alla tipologia del Concerto da chiesa così come cano-
nizzato dai primi otto Concerti grossi dell’op. 6 di Corelli. In realtà, con questa raccolta, Dal-
l’Abaco mette in pratica quella fusione di elementi stilistici che porterà al superamento della
distinzione tra forme “da chiesa” e “da camera”, sebbene il Concerto in re minore n. 1 op.
2 si apra ancora con il tradizionale Largo (incipit tipico della forma da chiesa) che subito con-
ferisce all’opera una patina di austerità, per articolarsi poi secondo la consueta alternanza
di tempi lenti e veloci.

Dalla scuola violinistica del nord Italia, con Francesco Durante ci spostiamo invece nel cuore
della vita musicale napoletana. Celebre soprattutto come didatta (tra i suoi allievi si contano Per-
golesi,  Traetta, Piccinni, Paisiello), Durante vanta una vasta produzione in cui, oltre all’impegno
nell’ambito della musica sacra, occupano un posto di rilievo anche le opere che ben lo inseriscono
nel filone della musica strumentale napoletana, come i lavori per cembalo e gli 8 Concerti per
quartetto (più uno per clavicembalo solista), ascrivibili agli ultimi anni della sua vita. In essi si ri-
scontra il tentativo di arricchire la forma del concerto con espedienti stilistici tratti appunto dal-
l’esperienza di compositore sacro, e un impiego del contrappunto inteso come mezzo per
raggiungere «l’astratta bellezza di una forma pura » (Degrada), senza rinunciare tuttavia ad alcune
conquiste del nuovo stile galante, al quale Durante era assai legato.

Laura Cosso



A differenza dei Concerti brandeburghesi, che sono «à plusieurs instruments», come li definì
lo stesso Bach, e obbediscono a criteri formali, stilistici e strumentali di volta in volta diversi,
i Concerti per violino costituiscono un blocco omogeneo. L’organico strumentale non subisce
varianti, al di fuori di quella legata al numero dei solisti, la forma è tripartita (Allegro – Adagio
– Allegro) e lo stile è quello tipico di derivazione vivaldiana. In queste opere Bach, in altre pa-
role, non sperimenta nuove vie, non si pone problemi particolari di linguaggio, non si sbizzar-
risce nella ricerca di nuove combinazioni timbriche: le parti affidate al solista o ai solisti
rientrano, per così dire nella norma e, a parte l’invenzione musicale, che è sempre di grande
valore, unica novità è la ricerca di ulteriori prospettive tecniche, di nuovi disegni strumentali.
Nati durante il periodo trascorso a Köthen (1717–1723), i due Concerti BWV 1041 e 1042
sono quanto avanza di un repertorio sicuramente più vasto che Bach aveva preparato per il
violinista di corte Joseph Spiess, che godeva del titolo di primo Kammermusikus. Non c’è
dubbio che si tratti di opere gemelle; e tuttavia ciascuna di esse è dotata di una propria per-
sonalità. Splendidamente articolati dal punto di vista ritmico nei due Allegri, i due Concerti
propongono come tempo centrale una sorta di cantilena. Il BWV 1041 inizia con un movimento
che alterna simmetricamente la parte del solo a quella del tutti; l’Andante è costruito su una
caratteristica figurazione ostinata del basso, che propone un incedere solenne, un passo mar-
cato e pulsante sul quale si innesta il disegno fiorito del solista. Il terzo tempo, in 9/8, ha la
vigoria ritmica di una giga e concede al violino solista una serie di passaggi virtuosistici, di
trascinante effetto. Anche il Concerto BWV 1042 si presenta nel primo movimento con la co-
stante proposta alternativa di tutti e solo con le tipiche progressioni “a terrazza” e i giochi di
forte e piano. Ma molto marcata ed evidente risulta la condotta tematica, sviluppata in misura
notevolmente più ampia di quanto figuri nei modelli vivaldiani, mentre anche lo spazio con-
cesso al solista è in proporzioni superiori alla norma. Da notare, la breve cadenza (Adagio)
affidata al solista prima degli interventi conclusivi. Il secondo movimento è un Adagio «sempre
piano» con struttura a dialogo, un disegno ostinato del tutti cui si contrappone l’intensa e co-
stante cantabilità del violino solista. Se il discorso di questo Adagio è palpitante e commo-
vente, per contro il breve Allegro conclusivo sfrutta l’elemento ritmico-dinamico, con movenze
che arieggiano lo stile di danza: la simmetria della pagina è perfetta.
Oltre allo Spiess, un altro violinista, Martin Friedrich Marcus, si distingueva fra i violinisti del-
l’orchestra di corte. E’ naturale, quindi, che Bach pensasse di scrivere anche dei concerti per
due violini e, forse imbracciando egli stesso l’arco (Bach in gioventù aveva esercitato soprat-
tutto l’arte violinistica), anche per tre violini.  I doppi concerti bachiani a noi pervenuti sono
quattro: ma uno solo, quello in re minore BWV 1043, è pervenuto nella veste originale. Allo
slancio ritmico dei due movimenti estremi, nei quali il tematismo è netto e tagliato in modo
inconfondibile, si contrappone la stupenda natura lirica del tempo centrale, in 12/8, e con
un tipico andamento di Siciliana. In tutti i movimenti i due violini solisti agiscono su un piano
di assoluta parità, scambiandosi trame melodiche e contrappuntistiche con indefettibile re-
golarità.

Alberto Basso*

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Da oltre 25 anni, Concerto Köln è considerato tra i più importanti 
ensemble di prassi esecutiva d’epoca. Nato nel 1985, ha svolto tournée in 
tutto il mondo, alcune delle quali supportati dal Goethe Institut. Il gruppo ha

effettuato numerose registrazioni per Deutsche Grammophon, Virgin 
Classics, Harmonia Mundi, Teldec, Edel e Capriccio e vanta una discografia 

di oltre 50 cd, la maggior parte dei quali ha ricevuto importanti 
riconoscimenti. Una loro peculiarità è la riscoperta di compositori poco noti:

il gruppo ha infatti dato un contributo significativo alla rinascita 
di opere di Joseph Martin Kraus, Evaristo Felice Dall’Abaco e di Henri-

Joseph Rigel. L’incisione delle Sinfonie di Rigel ha ricevuto numerosi premi
tra cui nel 2009 Echo Classic e nel 2010 Midem Award Classic.

Responsabile per la direzione artistica dal 2005 è Martin Sandhoff 
che nei progetti più importanti ha saputo coinvolgere tra gli altri direttori

della fama di Kent Nagano, Daniel Harding, René Jacobs e artisti come Cecilia 
Bartoli, Vivica Genaux, Andreas Scholl, Christoph Prégardien e attori 

come Bruno Ganz. Dal 2005 la sede di Concerto Köln è nel 
quartiere Ehrenfeld di Colonia dove, su iniziativa del complesso è stato  
istituito un centro per la musica antica: molti gli sponsor dell’iniziativa 

tra cui lo Stato del Nord-Reno Westfalia e la città di Colonia. 
Concerto Köln è ambasciatore culturale dell’Unione Europea.

Nato a Treviso, Giuliano Carmignola ha iniziato a studiare con il padre. 
Successivamente con Nathan Milstein, Franco Gulli all’Accademia
Chigiana di Siena e con Henryk Szering al Conservatorio di Ginevra. 
Significative le collaborazioni con i Virtuosi di Roma, con i Sonatori 

de la Gioiosa Marca, la Venice Baroque Orchestra, l’Orchestra 
Mozart, l’Orchestre des Champs Elysées, Kammerorchester 
Basel, il Giardino Armonico, l’Academy of Ancient Music e la 
Zürcher Kammerorchester. Nella sua carriera ha inciso per 

Erato, Divox Antiqua, Sony e Deutsche Grammophon con cui 
ha attualmente un contratto in esclusiva. Ha tenuto corsi 

all’Accademia Chigiana di Siena e all’Hochschule 
di Lucerna. È accademico della Reale Accademia 

Filarmonica di Bologna e di Santa Cecilia.   
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