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domenica 19 febbraio 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3498

Salvatore Accardo, Laura Gorna / violini
Francesco Fiore, Simonide Braconi / viole
Cecilia Radic, Amedeo Cicchese / violoncelli

ČAJKOVSKIJ. I QUARTETTI PER ARCHI

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893)
Quartetto n. 3 in mi bemolle minore op. 30

Andante sostenuto - Allegro moderato
Allegretto vivo e scherzando
Andante funebre e doloroso, ma con moto
Finale. Allegro non troppo e risoluto

Souvenir de Florence, sestetto in re maggiore op. 70
Allegro con spirito
Adagio cantabile e con moto
Allegretto moderato
Allegro vivace

Prossimi concerti della serie Didomenica

DOMENICA 12 MARZO 2017 
Torino, Conservatorio - ore 16.30
Lukas Geniušas pianoforte

DOMENICA 9 APRILE 2017 
Torino, Teatro Vittoria - ore 16.30
Davide Cabassi pianoforte 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
Alba, Auditorium Fondazione Ferrero - ore 16.30
Duo Bandini-Chiacchiaretta - Cerrato Brothers 
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Il Quartetto op. 30 è forse il più personale dei tre Quartetti di Čajkovskij per coerenza 
d’impianto ed altezza d’invenzione, nonché per l’equilibrio fra il “camerismo” 
della scrittura e un più pronunciato soggettivismo. [...] La composizione esprime 
il sentimento di cordoglio nei tempi dispari, opponendovi però, con una discussa 
ambiguità, il carattere di divertissement di quelli pari. 
L’atmosfera elegiaca che percorre l’intero primo movimento si impone fin 
dall’introduzione lenta, con un tema di marcia esposto, dopo poche battute, dal primo 
violino accompagnato da pizzicati. L’Allegro moderato, in forma-sonata, si basa su due 
idee contrastanti (rispettivamente impetuosa e cantabile) ma sempre di ambientazione 
affine; è notevole soprattutto la riapparizione, al termine del movimento, del tema 
di marcia iniziale, come postludio elegiaco. Segue lo Scherzo che, nella sua brevità, 
oppone il vivace gioco strumentale dell’incipit all’intensa malinconia della viola nel 
Trio. La scrittura della pagina è raffinatissima e la contrapposizione ben calibrata, 
tuttavia l’equilibrio della composizione gravita sul tempo lento, Andante funebre e 
doloroso, ma con moto: non si tratta di una marcia funebre vera e propria, ma di una 
delle espressioni più personali del pessimismo čajkovskijano; si alternano una sezione 
percorsa da un ritmo lento ma incalzante e un episodio di intensa cantabilità, in cui si 
avvicendano primo violino e violoncello. Brusco è il contrasto con il Finale, dove un 
motivo scattante dà origine a un’elaborazione polifonica di esuberante vitalità, acuita 
dal carattere russo del materiale tematico. Il risultato è quello di un gioco brillante e 
raffinato, al termine del quale la rapida riapparizione del tema dell’introduzione, in 
pizzicato, riafferma con coerenza il messaggio di cordoglio dell’intero Quartetto.

Arrigo Quattrocchi

Tratto dal programma di sala dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, 6 febbraio 1998.

Souvenir de Florence venne eseguito nella forma del sestetto d’archi nel 1892 a San 
Pietroburgo, presso la Società per la Musica da Camera cui Čajkovskij l’aveva dedicata. 
L’autore qui non fa ricorso a citazioni esplicite di soggetti tratti dal repertorio 
folkloristico italiano, come nel Capriccio italiano di dieci anni prima; l’intenzione 
programmatica è tutta orientata alla pura evocazione di un’atmosfera. Ciò che era 
rimasto scolpito nell’animo del musicista del soggiorno fiorentino del 1890 era il 
«sentimento del canto che il nome di questa città da sogno sempre risveglia» ed è 
principalmente a questo sentimento che si appella la composizione. 
Con un tema fortemente propulsivo, costruito su un’iniziale dissonanza, si apre 
l’Allegro con spirito: convincente e drammatico soggetto in contrasto con il secondo 
tema, «dolce, espressivo e cantabile». [...] Uno straordinario excursus tocca i successivi 
movimenti: nell’Adagio le suggestioni di arie d’opera si mescolano all’evocazione 
pittorica del canto popolare, celebrando un’Italia votata al belcanto. Per contrasto 
l’Allegretto moderato si ispira ad atmosfere russe e sembra preannunciare lo spirito 
di certe pagine dello Schiaccianoci. Infine l’Allegro vivace esibisce un importante 
episodio contrappuntistico, e nel tono maggiore l’opera è investita di nuova luce. 

Monica Luccisano *

* dall’archivio dell’Unione Musicale.



Tra i più prestigiosi solisti e direttori d’orchestra, Salvatore Accardo esordisce a 13 
anni con i Capricci di Paganini; a 15 anni vince il Concorso di Ginevra e nel 1958 il 
Concorso Paganini di Genova. Suona regolarmente con le maggiori orchestre e i più 
importanti direttori della scena internazionale, affiancando all’attività di solista quella 
di direttore d’orchestra. 
Nel 1986, insieme a Giuranna, Filippini e Petracchi, fonda i corsi di perfezionamento 
della Fondazione Walter Stauffer di Cremona. Nel 1992 fonda il Quartetto Accardo e 
quattro anni dopo ridà vita all’Orchestra da Camera Italiana, formata dai migliori allievi 
ed ex-allievi della Fondazione Stauffer, con cui svolge un’intensa attività concertistica 
e discografica. Illustri e numerosi i premi e riconoscimenti che gli vengono attribuiti, 
tra i quali ricordiamo 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). 

Laura Gorna si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Milano sotto 
la guida di Gigino Maestri, perfezionandosi successivamente con Salvatore Accardo. 
È solista ospite presso numerose prestigiose orchestre italiane ed estere, diretta da 
Robinson, Bronniman, Franklin, Accardo, Bellugi. 
Dal 1992 è parte del Quartetto Accardo e nel 2005 fonda EsTrio insieme a Cecilia Radic 
e Laura Manzini, ensemble con cui esegue e registra l’opera completa da camera di 
Brahms e Schumann; del 2014 è l’uscita del cd con i Trii di Mendelssohn per Decca. 
Laura Gorna ha all’attivo numerose registrazioni radiotelevisive (per Arte e Rai Radio3) 
e incide per Foné e Decca. 
È docente di violino presso l’Istituto Pareggiato «Claudio Monteverdi» di Cremona. 
Suona un violino “Giorgio III” di Giovanni Paolo Maggini (Brescia, 1620). 

Francesco Fiore studia presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma sotto la guida 
di Lina Lama e Massimo Paris, perfezionandosi poi a Cremona con Bruno Giuranna. 
Vincitore di numerosi premi, ha intrapreso un’intensa attività concertistica, ospite 
regolare delle più prestigiose associazioni e festival italiani ed esteri. 
Collabora con artisti quali Accardo, Belkin, Ughi, Amoyal, Scotto, Canino, Kontarsky, 
Madžar, Campanella, Lucchesini, Filippini, Meunier, Giuranna, Petracchi, Pieranunzi, 
Kussmaul, Vernikov, Lively. Ha inciso per Rca, Asv, Fonit Cetra, Foné e Musikstrasse. 
Membro del Quartetto Accardo, dal 1991 è prima viola dell’Orchestra del Teatro 
dell’Opera di Roma, ruolo ricoperto anche presso l’Orchestra Filarmonica del Teatro 
alla Scala di Milano, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai e l’Orchestra da Camera Italiana. 
Suona una viola Joseph Hill (Londra, 1774). 

Simonide Braconi ha studiato con solisti di fama internazionale, tra i quali Bruno 
Giuranna, Jurij Bashmet e Kim Kashkashian, diplomandosi con lode e menzione d’onore 
presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, la Hochschule di Freiburg e l’Accademia 
Chigiana di Siena. Premiato in diversi concorsi solistici internazionali, nel 1994 è stato 
scelto da Riccardo Muti come prima viola nell’Orchestra del Teatro alla Scala.
Insieme ad altre prime parti dell’Orchestra ha costituito il Quartetto d’archi della Scala, 



formazione con cui suona per le più importanti associazioni concertistiche 
in Italia e all’estero. 
Membro di giurie in diversi concorsi internazionali, è docente presso Arts 
Academy di Roma, il Festival delle Città di Portogruaro, il Gubbio Festival, 
l’Accademia Tibor Varga di Sion, l’Accademia Perosi di Biella, l’Accademia 
di Pinerolo e il Milano Music Master.
Suona una viola Giovanni Gagliano (1800) della Fondazione Pro Canale 
onlus.

Violoncellista italiana di origine croata, Cecilia Radic ha avuto tra i suoi 
insegnanti Rocco Filippini, David Geringas e William Pleeth. Vincitrice del 
Concorso Stradivari nel 1996, ha debuttato ventenne con l’Orchestra Rai 
di Milano nel Concerto di Dvořák e poi con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, 
I Filarmonici di Verona, l’Insieme Strumentale della Scala, l’Orchestra da 
Camera Italiana, la Camerata Ducale, la Balkan Symphony Orchestra e I 
Solisti Filarmonici Italiani. Ha all’attivo numerose tournée in Giappone, 
Sud America, Medio Oriente e negli Stati Uniti e collabora regolarmente 
con Accardo, Finckel, Giuranna, Faust, Canino, Han e il Quartetto Keller. 
Nel 2005 fonda EsTrio (con Laura Gorna e Laura Manzini), formazione 
con la quale esegue e registra l’opera completa da camera di Brahms e 
Schumann; del 2014 è l’uscita del cd con i Trii di Mendelssohn per Decca. 
Suona un violoncello Auguste Sébastien Bernardel (1837). 

Amedeo Cicchese si è perfezionato con Michele Chiapperino, Rocco 
Filippini, Giovanni Sollima, Enrico Dindo e Antonio Meneses presso 
l’Accademia di Santa Cecilia, l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, la 
Pavia Cello Academy e l’Hochschule der Kunste di Berna.
Vincitore numerosi concorsi nazionali e internazionali, dal 2016 è primo 
violoncello dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino e ha rivestito lo stesso 
ruolo nelle Orchestre del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro San Carlo 
di Napoli. 
Scelto da Riccardo Muti come primo violoncello dell’Orchestra Cherubini, 
ha suonato per prestigiose istituzioni italiane e straniere diretto anche da 
Abbado, Lonquich, Schellenberger, Zanini, Shambadal e Tan Dun. 
Particolarmente attivo in ambito cameristico, nel 2009 Amedeo Cicchese 
ha vinto i concorsi internazionali Vittorio Gui e Premio Trio di Trieste, 
ed è stato insignito del Diploma d’Onore conferito dal Quartetto Alban 
Berg nell’ambito dei corsi dell’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2014 
ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il Premio 
Giuseppe Sinopoli.
Suona un violoncello Carlo Colombo Bruno (Torino, 1902).
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