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mercoledì 15 febbraio 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3492

Beatrice Rana / pianoforte

Quartetto Modigliani 
Amaury Coeytaux
Loïc Rio
Laurent Marfaing
François Kieffer

SCHUMANN 1842

Robert Schumann (1810-1856)
Quartetto in la maggiore op. 41 n. 3 

Andante espressivo - Allegro molto moderato
Assai agitato - Un poco adagio - Tempo risoluto
Adagio molto
Finale. Allegro molto vivace

Quintetto in mi bemolle maggiore per archi e pianoforte op. 44
Allegro brillante
In modo d’una marcia. Un poco largamente - Agitato
Scherzo. Molto vivace
Finale. Allegro, ma non troppo
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Dei tre, il Quartetto in la maggiore op. 41 n. 3 è senz’altro il più riuscito, quello 
più interessante dal punto di vista formale. Di fronte al carattere elegiaco e un po’ 
indolente dell’inizio potremmo pensare di avere tra le mani un lavoro sconosciuto di 
Richard Strauss, il tardo-romantico specialista nel mettere in musica l’introspezione 
nostalgica. Eppure anche questo guardarsi all’indietro fa parte della musica di 
Schumann, così attenta a seguire l’anima in tutti i suoi capricci. A scrollarci di dosso 
questo senso di inerzia ci pensano due accordi che aprono la strada al secondo tema 
più dinamico. Ma nonostante tutta la buona volontà, il carattere di questo primo 
movimento rimane quello intimo e fragile dell’inizio. E Schumann fa bene a lasciare 
le cose così e a non strattonare la forma, non curandosi della tradizione della forma-
sonata che avrebbe voluto invece azione dialettica e dramma. 
Così ad agitare le acque ci pensa il movimento successivo, che apposta inizia con tre 
variazioni irrequiete. Ma il tema dov’è? Eccolo apparire di sorpresa a metà strada, in 
tutto il suo candore. La sensibilità formale di Schumann aveva intuito che iniziare 
con il tema, come era costume fare, avrebbe allentato il senso di contrasto tra i due 
movimenti e quindi afflosciato l’interesse. Ecco che dopo il tema c’è ancora spazio per 
una variazione, in cui Schumann mostra finalmente i muscoli, e una coda che chiude 
il tutto con un mezzo sorriso, quasi a farci intendere che le cose serie stanno altrove. 
Serietà che Schumann riserva per il nobile Adagio molto, il movimento che più di tutti 
ricalca i passi mossi da Beethoven negli ultimi Quartetti. 
A fare da modello sono due pagine celeberrime: la Cavatina dell’op. 127 e la Canzona 
di ringraziamento dell’op. 132. Il movimento composto da Schumann è un incrocio tra 
i due: dalla Cavatina deriva l’episodio carico di sospiri e di dolore trattenuto che funge 
da secondo tema, dalla Canzona, lo sguardo fermo e intenso e il senso di sacralità e 
compostezza dell’idea principale. 
Dopo questo impegnativo episodio, Schumann sente bene che c’è bisogno di aria 
fresca e chiude il suo Quartetto con un brillante Rondò, tutto intessuto di temi dal 
carattere di danze popolari e contadine. 

Alberto Bosco *

Il Quintetto op. 44 per pianoforte e archi è una delle prime composizioni cameristiche 
scritte da Schumann. Risale al 1842, durante il periodo di serenità seguito al 
matrimonio con Clara. L’organico, formato da pianoforte e quartetto d’archi, fino 
ad allora era pressoché inesplorato; nemmeno il Quintetto “Die Forelle” di Schubert 
può essere considerato un predecessore del lavoro di Schumann, perché prevede un 
contrabbasso al posto del secondo violino. 
La prima esecuzione pubblica avvenne al Gewandhaus di Lipsia nel gennaio del 1843 
con Clara al pianoforte. Fu un grande successo non solo per il lavoro di Schumann, 
ma anche per l’organico, che da quel momento divenne una delle formazioni più 
caratteristiche della musica da camera dell’Ottocento. 
Una delle bellezze del Quintetto op. 44 risiede nella perfetta mediazione tra libertà 
creativa e necessità della forma. Schumann, a contatto con il rigore tradizionalmente 
collegato al genere cameristico, riesce a creare una composizione solida e orientata 
verso il finale, come spesso accade nelle Sinfonie di Beethoven, ma nello stesso tempo 
ricca della spontaneità melodica del periodo pianistico. Questa complementarità 



stilistica si legge da subito nel contrasto tra i due temi principali: un’idea breve e 
lineare, perfetta per generare uno sviluppo articolato, si oppone a un motivo 
lirico e cantabile, che propone un delicato dialogo tra violoncello e viola. Le radici 
beethoveniane dell’opera si leggono soprattutto nel secondo movimento, dove una 
marcia drammatica sembra alludere alla Marcia funebre della Terza sinfonia. 
Lo Scherzo aggredisce l’ascoltatore con un ritmo pulsante e dionisiaco, ma è il Finale 
il movimento che conferisce compattezza alla composizione, riprendendo il primo 
tema dell’Allegro brillante in una tessitura densamente polifonica. Il Quintetto si 
chiude dissolvendo ogni dubbio e portando a compimento un percorso lineare: 
dalla concitazione dell’attacco si approda alle certezze razionali del contrappunto 
accademico. Ma non è un percorso a ritroso, che rovescia le dinamiche del tempo 
e della storia: è un viaggio lucido, che dimostra una padronanza delle forme così 
perfetta da diventare un modello inarrivabile per molte delle composizioni scritte da 
Schumann negli anni successivi.

Andrea Malvano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

CONCERTO STRAORDINARIO
venerdì 17 febbraio 2017

Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto 
ore 21

Martha Argerich pianoforte
Lilya Zilberstein pianoforte

Schumann
Studien für den Pedalflügel, 6 pezzi in forma di canone op. 56 

(trascrizione per 2 pianoforti di Claude Debussy)

Liszt
Concerto pathétique per 2 pianoforti R. 356

Rachmaninov
Danze Sinfoniche op. 45 

(versione per 2 pianoforti a cura dell’autore)

€ 40 posto numerato 
in vendita online e presso la biglietteria dell’Unione Musicale  
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A soli ventiquattro anni Beatrice Rana si è già imposta nel panorama 
musicale internazionale. Nel 2011 ha vinto il primo premio al Concorso 
Internazionale di Montreal e, nel 2013, il secondo premio e il premio del 
pubblico al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Van Cliburn. 
Si è esibita come ospite di stagioni concertistiche e festival di tutto il 
mondo: Tonhalle di Zurigo, Wigmore Hall di Londra, Società dei Concerti di 
Milano, Auditorium du Louvre di Parigi, Festival Pianistico Internazionale 
de La Roque d’Anthéron, Festival Pianistico della Ruhr, Festival Radio-
France di Montpellier, Festival de Lanaudière in Quebec, Vancouver Recital 
Society, Festival La Folle Journée di Nantes e Busoni Festival di Bolzano. 
Collabora con direttori del calibro di Chailly, Pappano, Nézet-Seguin, 
Noseda, Märkl, Slatkin, Pinnock e Mehta.
Artista esclusiva Warner Classics, nel suo primo album (2015) ha 
interpretato il Concerto n. 2 di Prokof’ev e il Concerto n. 1 di Čaikovskij 
con Antonio Pappano e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, disco che ha ricevuto unanime consenso internazionale ed è stato 
nominato “Editor’s Choice” da Gramophone e “Recording of the Month” 
dal BBC Magazine. Nominata “New Generation Artist” della BBC nel 2015, 
nel 2016 le è stata assegnata la Borletti-Buitoni Trust e ha vinto il Premio 
Abbiati come “migliore solista dell’anno”.

Regolarmente ospite delle principali sale e dei festival più prestigiosi, 
il Quartetto Modigliani ha assunto nel 2014 la direzione artistica dei 
Rencontres Musicales d’Evian, ridando linfa a una manifestazione 
divenuta famosa grazie al suo leggendario ex-direttore artistico Mstislav 
Rostropovič. Dal 2008 il Quartetto registra con l’etichetta Mirare, con cui 
ha pubblicato cinque cd premiati da importanti riconoscimenti. 
La prima incisione, con opere di Haydn e il cd con opere di Debussy, Ravel 
e Saint-Saëns (del 2013) sono state segnalate come “Strad Selection”, 
mentre il cd dedicato a Mendelssohn (del 2010) è stato nominato “disco 
del mese” dalla tedesca “Fono Forum”, riscuotendo l’interesse di critica e 
pubblico in tutto il mondo. Nel 2014 il Quartetto Modigliani ha pubblicato 
un secondo cd dedicato ad Haydn, che ha ricevuto ottimi riscontri, e nel 
2015 un cd con pagine di Dvořák, Bartók e Dohnányi. 
Nel 2004, dopo solo un anno dalla sua formazione, l’ensemble ha vinto 
il primo Concorso per Quartetti d’Archi Frits Philips di Eindhoven e si è 
aggiudicato la medaglia d’oro al Concorso Vittorio Rimbotti di Firenze  
oltre che alle Young Concert Artists Auditions di New York nel 2006. 
Il Quartetto Modigliani ringrazia la società SPEDIDAM per il suo supporto. 
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