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domenica 22 ottobre 2017
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3556

Ensemble d’archi del Conservatorio della Svizzera italiana – Lugano
Johannes Goritzki / direttore
Lorenzo Guida / violoncello 

Leopold van der Pals (1884-1966)
Sinfonia n. 4 per archi op. 160

Allegro moderato
Adagio
Vivace Moderato – Vivace
Fuge

Jean Françaix (1912-1997)
Variations de concert per violoncello e archi

1. Risoluto
2. Molto moderato
3. Allegro
4. Allegro commodo
5. Allegro brillante
6. Andante 
7. Allegro 
8. Lento
9. Interludio 
10. Presto

Antonín Dvořák (1841-1904)
Serenata in mi maggiore per archi op. 22

Moderato 
Tempo di Valse
Scherzo. Vivace 
Larghetto 
Finale. Allegro vivace 
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Sono molteplici le influenze che caratterizzano lo stile del compositore Leopold van 
der Pals: Romanticismo, Impressionismo, elementi che si ispirano alla malinconia 
nordica e al folklore russo. Questa estrema varietà trova un riscontro a partire dalla 
sua biografia: van der Pals nasce nel 1884 a San Pietroburgo da padre olandese e 
madre danese e, a soli dodici anni, improvvisando al pianoforte, comincia a comporre 
musica. L’arte della composizione la eredita dal nonno, professore di contrappunto e 
direttore del Conservatorio di San Pietroburgo, oltre che dalle frequentazioni della 
famiglia con artisti come Pablo Casals, i fratelli Čajkovskij e Anton Arenskij. 
A diciannove anni van der Pals lascia la Russia per proseguire gli studi a Losanna, in 
Svizzera, con il compositore Alexander Denéréas e il violoncellista Tom Canivez. 
Nel 1907 si trasferisce a Berlino, dove prende lezioni dal compositore russo Reinhold 
Glière e, al centro della scena musicale moderna, entra in contatto con molte delle 
personalità musicali del tempo come Nikisch, Weingartner, Hausegger, Eibenschütz, 
Havemann, Koussevitskij e Skrjabin. A partire dal 1915 si trasferisce con la famiglia 
in Svizzera, prima ad Arlesheim e poi a Dornach dove, se si esclude un lungo periodo 
di viaggi per l’Europa per curare la moglie gravemente malata, Leopold rimane fino 
alla morte, avvenuta nel 1966 all’età di ottantatré anni. 
La Sinfonia per archi op. 160 nasce nel periodo della maturità ed è l’ultima di quattro. 
La vastissima produzione di van der Pals comprende inoltre opere teatrali, cantate 
e oratori, musica da camera e per strumenti solisti, Lieder. Negli ultimi anni di vita 
van der Pals sperimenta nuove idee armoniche e il suo linguaggio tonale diventa 
più dissonante e duro, abbracciando così le linee stilistiche del Novecento musicale. 

(redazione)

Lo stile compositivo di Françaix è costituito da minuscoli frammenti motivici, 
presentati in combinazioni sempre diverse dal punto di vista melodico, ritmico, 
timbrico e tonale. La brillantezza, l’ironia, il gesto spiritoso si nascondono in ogni 
suo brano: la stessa ironia con la quale inizia la Prima delle Variations de concert 
per violoncello e archi. L’ascoltatore non riesce affatto a percepire il Tema dal quale 
scaturiscono le Dieci variazioni. Sembra quasi che Françaix all’inizio non gli dia 
particolare importanza, per poi arrivare a renderlo riconoscibile per la prima volta 
direttamente nella Seconda variazione e poi nella Terza. È errato però pensare che 
Françaix segua poi lo stesso schema compositivo, rendendo il Tema riconoscibile in 
questo modo fino alla fine.
Le Variations de concert – composte nel 1950 ed eseguite la prima volta a Saarbrücken, 
in Germania, nel 1960 – hanno anche un’altra particolarità: se si escludono brevi 
passaggi nell’Interludio, che si trova prima della brillante Variazione finale, non c’è 
dialogo tra l’orchestra e lo strumento solista. L’orchestra accompagna, dialoga per così 
dire in modo subliminale, mentre il solista fa bella mostra di sé con le sue Variazioni 
che richiedono tanta abilità d’esecuzione quanta è la complessità della loro scrittura. 
Accanto a ogni esplosione di virtuosismo la partitura fa emergere anche il lirismo e 
la cantabilità baritonale dello strumento solista, come risulta evidente, ad esempio, 
nella Sesta variazione.

Friedhelm Onkelbach
Testo tratto dal programma di sala del 22 ottobre 1987 della Folkwang Kammerorchester Essen



Nel Classicismo viennese la serenata era una composizione strumentale affine 
al notturno, al divertimento e alla cassazione, da eseguirsi all’aria aperta o come 
intrattenimento durante feste o banchetti. Articolata in un numero variabile di tempi
come una sorta di suite, accoglieva danze quale il minuetto, ma anche forme quali 
rondò, tema con variazioni e forma-sonata, distinguendosi dalla sinfonia per il 
maggior numero di movimenti e per il carattere più libero e leggero. 
Nell’Ottocento i compositori mostrarono poco interesse per i generi musicali più 
disimpegnati, ma la serenata ispirò ancora celebri autori: sulle tracce di Brahms, che 
in quel filone aveva realizzato le sue prime esperienze orchestrali, Dvořák scrisse nel 
1875 la Serenata in mi maggiore per archi op. 22, eseguita per la prima volta a Praga 
il 10 dicembre 1876, sotto la direzione di Adolf Cech.
La composizione è articolata in cinque movimenti accomunati da un’espressività 
malinconica e da qualche riferimento al patrimonio folklorico slavo che arricchisce la 
matrice viennese di partenza. Per conferire unità alla Serenata, il musicista si richiama 
alla forma ciclica e cita nell’Allegro vivace finale temi del Larghetto e del Moderato 
d’apertura; quello che più caratterizza questa pagina, però, è la straordinaria ricchezza 
di invenzione melodica, dispiegata non solo nei temi principali, ma anche nei passaggi 
da una sezione all’altra, a discapito delle modalità tradizionali dell’elaborazione 
musicale.

Clelia Parvopassu
dall’archivio dell’Unione Musicale

SHORT TRACK
30 minuti di classica per tutti

Mini concerti modulari (ripetuti tre volte nella stessa sera) 
dedicati a tutte le orecchie e a tutte le età, pensati per scoprire 

i segreti della musica classica eseguita dal vivo.

 sabato 11 novembre 2017 
IL PIANOFORTE SULLA LUNA

 sabato 16 dicembre 2017
SERENATA NOTTURNA

 sabato 20 gennaio 2018
SCHUBERT AL CINE

 sabato 24 febbraio 2018
VIOLINO ALLA CAPRICCIOSA

Teatro Vittoria ore 18 - ore 19 - ore 20 (a scelta)
biglietti, € 5 - under 12, € 1



L’Ensemble d’archi del Conservatorio della Svizzera italiana – Lugano 
è formato dai migliori studenti del bachelor, dei corsi master e di 
post-formazione. In questi anni l’Ensemble ha affrontato significativi 
capolavori del repertorio cameristico esibendosi in Svizzera e all’estero e 
lavorando sotto la guida di docenti di calibro internazionale quali Robert 
Cohen, Tamás Major, Johannes Goritzki, Danilo Rossi e Pavel Berman.
Nell’aprile 2014 l’Ensemble ha inciso un cofanetto dvd+cd intitolato The 
Classical Viola with Orchestra edito da Limen Classic & Contemporary.

Sin dagli anni Settanta Johannes Goritzki è attivo a livello internazionale 
sia come violoncellista sia come direttore d’orchestra. Ha studiato con 
Gaspar Cassadò, André Navarra e Pablo Casals e, dal 1980 al 2003, è stato 
direttore principale della Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, da 
lui stesso fondata nel 1980. Nella sua lunga carriera ha diretto artisti come 
Lord Yehudi Menuhin, Nikita Magaloff, Radu Lupu, Thomas Quasthoff e 
Hildegard Behrens e ha collaborato con noti compositori contemporanei 
come Krzysztof Penderecki, Isang Yun, Sándor Veress e György Ligeti.
Si è esibito sia come solista sia come direttore d’orchestra presso le più 
prestigiose sale concertistiche d’Europa e ha inciso più di quaranta dischi, 
ricevendo importanti riconoscimenti internazionali. 
Dal 2008 è professore di violoncello presso la Scuola Universitaria di 
Musica del Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano e dal 2010 
presso il Royal College of Music di Londra.

Torinese, Lorenzo Guida inizia lo studio del violoncello all’età di sei 
anni e si diploma sedicenne presso il Conservatorio Giuseppe Verdi 
con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida di Dario 
Destefano. Si perfeziona presso la Scuola di Musica di Fiesole con Natalia 
Gutman. Ha vinto importanti riconoscimenti come il primo premio con 
menzione speciale al Concorso Nazionale Vittorio Veneto, il primo premio 
al Concorso Pugnani e l’International Cello Competition NYIAA, grazie 
alla quale ha suonato alla Carnegie Hall di New York. Ha partecipato alla 
cerimonia per la Giornata della Musica a Montecitorio, dove gli è stata 
conferita una medaglia al talento dalla Presidente della Camera dei 
Deputati. Suona regolarmente in duo con il fratello Gianluca Guida. 
È stato assegnatario della borsa di studio Talenti musicali Fondazione 
CRT e della borsa Ente CRF della Scuola di Musica di Fiesole. Nel 2017 gli 
è stata conferita una borsa di studio dalla De Sono-Associazione per la 
Musica finalizzata alla frequenza del Master of Arts in Music Performance 
presso la Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera 
italiana, dove attualmente studia con Johannes Goritzki.
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