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domenica 23 ottobre 2016
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3410

Tullio Solenghi /voce recitante

Trio d’archi di Firenze 
Patrizia Bettotti / violino
Pier Paolo Ricci / viola 
Lucio Labella Danzi / violoncello

MITTENTE: WOLFGANG AMADÉ MOZART
Lettere e Divertimento per Trio

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento in mi bemolle maggiore per violino, viola 
e violoncello K. 563

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



Si comunica che sono stati spostati a Torino 
due concerti della serie DIDOMENICA 

(12 marzo e 9 aprile 2017) 
inizialmente programmati ad Alba.

Indichiamo qui di seguito il calendario aggiornato della serie DIDOMENICA:

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 Conservatorio - ore 16.30
MEMORIAL GASPAR CASSADÒ 1966-2016

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 Auditorium Rai - ore 21
Maria João Pires pianoforte
Musiche di Mozart, Schubert 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 Conservatorio - ore 16.30
Camerata RCO - Royal Concertgebouw Orchestra
Julius Berger, Claudio Pasceri violoncelli
Musiche di Bach, Firsova, Dvořák 

DOMENICA 15 GENNAIO 2017 Conservatorio - ore 16.30
SIGNUM Saxophone Quartet
Musiche di Haydn, Musorgskij, Šostakovič, Piazzolla, Gillespie

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017 Conservatorio - ore 16.30
Quartetto Accardo
ČAJKOVSKIJ. I QUARTETTI PER ARCHI

DOMENICA 12 MARZO 2017 Conservatorio - ore 16.30
Lukas Geniušas pianoforte
Musiche di Schumann, Grieg, Chopin

DOMENICA 9 APRILE 2017 Teatro Vittoria - ore 16.30
Davide Cabassi pianoforte 
Musiche di Schumann, Castiglioni, Musorgskij

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 Alba, Auditorium Fondazione Ferrero - ore 16.30
Duo Bandini-Chiacchiaretta - Cerrato Brothers 
OTTO STAGIONI, QUATTRO MUSICISTI, DUE CAPOLAVORI… UN SOLO VIAGGIO
Musiche di Vivaldi, Piazzolla

Biglietti dei singoli concerti in vendita anche online su www.unionemusicale.it 
dal giorno 20 del mese precedente.



Tullio Solenghi debutta in teatro a 21 anni con Madre Courage di Brecht e 
poi è presente in sette stagioni teatrali dello Stabile di Genova con testi di 
Molière, Pirandello, Shakespeare, Goldoni e le regie di Squarzina, Quartucci, 
Besson, Costa Giovangigli. Nel 1978 esordisce in tv con il varietà Luna Park 
condotto da Pippo Baudo; seguono alcune commedie brillanti per la tv con 
Aroldo Tieri, Giuliana Lojodice, Paola Quattrini, Milena Vukotic, Paolo Poli 
e alla fine degli anni Ottanta partecipa a varietà televisivi con Ave Ninchi, 
Corrado, Sandra Mondaini. 
Nel 1982 fonda il Trio con Anna Marchesini e Massimo Lopez, dapprima 
alla radio con il varietà Helzapoppin Radio Due, poi in tv con Tastomatto, 
Domenica in (1984), Fantastico (1987) e I Promessi Sposi (1990) che registra 
l’ascolto record di 14 milioni di telespettatori. Sempre con il Trio, nel 1987 
e nel 1990 realizza due spettacoli teatrali record di incassi, Allacciare le 
cinture di sicurezza e In principio era il Trio. Il Trio si scioglie nel 1994, ma 
Solenghi prosegue la collaborazione sia con Anna Marchesini – con la quale 
interpreta Due di noi di Frayn (con tre mesi di tutto esaurito al Piccolo Eliseo 
di Roma) e La rossa del Roxy Bar in televisione – sia con Massimo Lopez, con 
cui torna a collaborare in teatro a partire dal 2002 con La strana coppia. 
Negli anni Novanta Solenghi presta la voce al personaggio di Scar nel 
cartone animato Il re leone di Walt Disney, conduce una fortunata edizione 
di Striscia la notizia a fianco di Gene Gnocchi, interpreta il film di Lina 
Wertmüller Metalmeccanico e parrucchiera con Gene Gnocchi e Veronica 
Pivetti, conduce Domenica in insieme a Giancarlo Magalli. Torna poi al teatro 
con una Bisbetica domata tutta al maschile e Le nozze di Figaro, produzione 
Lavia/Anagni, quindi un Ruzante, un George Dandin e I ragazzi irresistibili 
con Eros Pagni per il Teatro Stabile di Genova. Attualmente è tornato in tv 
in Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, mentre in teatro è in tournée 
con Quei due insieme a Massimo Dapporto per la regia di Roberto Valerio 
(produzione Tumminelli).

Il piacere del suonare insieme, la condivisione dell’emozione dell’esecuzione 
e l’apprezzamento del bello estetico sono gli elementi che hanno portato 
i tre esecutori a unirsi nel Trio d’archi di Firenze, formazione perfetta per 
numero e per equilibrio delle parti, in cui l’individualità di ogni elemento 
viene rispettata nell’aspetto strumentale e valorizzata nella dimensione 
cameristica. Gli anni di impegno individuale, cameristico e orchestrale, il 
bagaglio di esperienze personali, la ricerca del suono d’insieme e lo scambio 
continuo di idee e di conoscenze intuitive e sensibili, rendono il lavoro 
del gruppo altamente interessante e produttivo, nel tentativo di donare 
all’ascoltatore momenti in cui sollecitare l’immaginazione, stimolare il 
pensiero, suscitare emozioni.
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