
Orchestra da Camera Italiana
Salvatore Accardo direttore e violino
Laura Gorna violino

Camille Saint-Säens (1835-1921)
Havanaise in mi maggiore per violino e orchestra op. 83 
Introduction et Rondò capriccioso op. 28

Silvia Colasanti (1975)
Capriccio a due

Giuseppe Verdi (1813-1901)
Quartetto in mi minore (versione per orchestra d’archi)

Allegro
Andantino
Prestissimo
Scherzo – Fuga. Allegro assai mosso

Concerto n. 3376 nel                  dell’Unione Musicale

 
 

CONCERTI
Stagione 2015-2016
Mercoledì 23 marzo 2016
Conservatorio Giuseppe Verdi

Segui l’Unione Musicale sui Social Network



Nel 1877 andò in scena a Weimar Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns, opera che
inaugurò l’ultimo periodo creativo del compositore caratterizzato da preziosi e raffinati
colorismi strumentali e talvolta da elementi esotici. In questo contesto rientra la Havanaise
in mi maggiore op. 83 (1887), basata sulla forma della habanera, una danza di origine
cubana poi diffusasi in Spagna, caratterizzata dall’incedere sinuoso.
La più grande passione di Saint-Saëns, dopo la musica, erano i viaggi. Visitò infatti molti
paesi, che gli ispirarono diverse composizioni, ma singolarmente fu durante un viaggio nel
Nord Europa che fu composta l’Havanaise. Il compositore, probabilmente ispirato dalla
presenza del violinista cubano Rafael Díaz Albertini che era con lui in tournée, gli dedicò il
brano realizzando una prima versione per violino e pianoforte cui seguì, nel 1887, una
versione orchestrale. 

Negli anni Settanta dell’Ottocento Saint-Säens si trovava all’apice della propria carriera
concertistica. Le tournée come pianista e come direttore lo avevano portato a girare
l’Europa, ritrovando anche con la Germania quei contatti culturali che la guerra franco-
prussiana avrebbe compromesso. L’Introduction et Rondò capriccioso op. 28 risale al
1870, l’anno dell’avvilente sconfitta francese contro Bismark. In quell’anno Saint-Säens, a
dieci anni dalla pubblicazione dei primi due Concerti op. 20 e op. 58, fu colto da un rinnovato
interesse nei confronti del violino. Non è un caso che tale lavoro sia dedicato a uno dei
maggiori vir tuosi del tempo come Pablo de Sarasate, l’autore della celebre Fantasia da
concerto sulla Carmen di Bizet. Tutta la composizione è dominata da un interesse verso le
risorse virtuosistiche dello strumento solista, che scorre quasi senza respirare, in una corsa
vertiginosa che si interrompe solo per dare voce a degli accordi strappati, dei trilli demoniaci
o dei brevi interventi melodici. 

Andrea Malvano*

Capriccio a due è una composizione per due violini solisti e orchestra d’archi, scritta per
Salvatore Accardo e Laura Gorna, insieme all’Orchestra da Camera Italiana. Sono
estremamente lusingata che sia stata scelta dai solisti e dalla direzione artistica di
un’istituzione importante qual è l’Unione Musicale di Torino nell’anno dei festeggiamenti per
il suo settantesimo anniversario. 
Il progetto della composizione, che desidera aggiungere un nuovo lavoro alla letteratura per
due violini e archi, coinvolge due grandi solisti e un’orchestra da camera che rappresenta
l’eccellenza giovanile italiana. Il lavoro ricalca il genere del Capriccio, rileggendone le
caratteristiche di libertà formale e virtuosismo, non solo tecnico, ma anche lirico, attraverso
la lente del presente, in una continua dialettica tra i solisti e l’orchestra.

Silvia Colasanti

Alla fine del 1872 Giuseppe Verdi era a Napoli per alcune rappresentazioni di Don Carlo e
di Aida. A causa della malattia di una cantante, le prove vennero sospese e Verdi,
trattenutosi nella città partenopea, si mise a comporre “per passatempo” il Quartetto
in mi minore, completato nel marzo dell’anno successivo. Tenuta in scarsa considerazione
dall’autore, l’opera venne pubblicata solo qualche anno dopo, dietro le insistenze di società
concertistiche e di musicisti; Verdi in seguito ne autorizzò anche l’esecuzione per un piccolo
complesso d’archi. Unico esempio strumentale della produzione di un compositore che non
aveva mai nascosto il suo disinteresse (se non ostilità) per quel mondo tedesco che aveva
fatto del quartetto per archi l’organico cameristico per eccellenza, e che ora stava alimentando
anche in Italia un risveglio d’interesse per la musica non melodrammatica, il Quartetto
sembra avvicinarsi più alle conquiste armoniche e strumentali compiute da Verdi all’interno



delle sue opere (Aida e Requiem ne inquadrano cronologicamente la composizione), di quanto
non si leghi alla grande tradizione classico-romantica. 
Il primo tempo è basato su tre temi fondamentali, sottoposti allo schema sonatistico, con
qualche passaggio che lascia affiorare la scarsa dimestichezza con il mezzo esecutivo nella
poca autonomia concessa alle singole parti. Dopo l’Andantino, dal tono esitante interrotto
da una drammatica sezione centrale, il terzo tempo include a mo’ di Trio una specie di
serenata del violoncello sostenuto dal pizzicato degli altri strumenti, incorniciata dalla vigoria
ritmica del movimento Prestissimo. Il finale (Scherzo – Fuga. Allegro assai mosso) è una
fuga ampia e assai articolata in episodi secondari, testimonianza di quell’interesse per il
contrappunto che in Verdi si sarebbe conservato sino all’edificazione del magistrale finale
di Falstaff. 

Giorgio Pugliaro*
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Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).
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Nel 1996, a dieci anni dall’istituzione dei corsi di alto
perfezionamento presso l’Accademia «Walter Stauffer» di Cremona,

Salvatore Accardo decide di fondare un’orchestra d’archi con i
migliori allievi ed ex allievi, con l’obiettivo di offrire a giovani di talento

un’opportunità lavorativa di alto livello. Nasce così l’Orchestra da
Camera Italiana i cui componenti – unico esempio al mondo –
discendono tutti dalla stessa scuola, raggiungendo un’unità

espressiva, tecnica e stilistica senza pari. 
L’Orchestra si è esibita presso le più importanti istituzioni musicali
italiane e ha effettuato tournée negli Stati Uniti, in Cina, Giappone,

Vietnam, Corea e in Sud America, dove ha ricevuto il premio 
come “Migliore complesso da camera straniero” 
dall’Associazione Critici Musicali dell’Argentina.

La formazione è stata ospitata da parestigiosi festival internazionali
e ha inciso per Warner Fonit, EMI Classics e Foné.

Reputato tra i più prestigiosi solisti e direttori d’orchestra della
scena musicale internazionale, Salvatore Accardo esordisce 

a 13 anni con i Capricci di Paganini; a 15 anni vince il Concorso 
di Ginevra e nel 1958 il Concorso «Niccolò Paganini» di Genova. 

Il suo vastissimo repertorio spazia dalla musica barocca 
a quella contemporanea. Hanno scritto per lui Sciarrino,
Donatoni, Piston, Piazzolla, Xenakis. Suona regolarmente 

con le maggiori orchestre e i più importanti direttori,
affiancando all’attività di solista quella di direttore d’orchestra. 

Tra i premi e riconoscimenti attribuitigli si ricorda 
la nomina a “Cavaliere di Gran Croce” ricevuta nel 1982 

dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. 
Suona un violino Guarneri del Gesù (ex “Hart” 1730).

Nata in una famiglia di musicisti, Laura Gorna si esibisce
nei principali teatri italiani e internazionali ed è solista
ospite presso numerose orchestre italiane e straniere,

diretta da Robinson, Bronniman, Franklin, Accardo,
Bellugi. Dal 1992 è membro del Quartetto Accardo. 

Nel 2005 fonda EsTrio insieme a Cecilia Radic e Laura
Manzini, con cui esegue e registra l’opera completa

da camera di Brahms e Schumann. 
Incide per Foné e Decca e ha al suo attivo

numerose registrazioni radiotelevisive. 
È docente presso l’Istituto Pareggiato 

«Claudio Monteverdi» di Cremona. 
Suona un violino “Giorgio III” 

di Giovanni Paolo Maggini (Brescia, 1620).
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