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Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerti n. 3702 – 3703

Quartetto Casals
Vera Martinez-Mehner
Abel Tomàs
Jonathan Brown
Arnau Tomàs

BEETHOVEN. I QUARTETTI

L’attività del Quartetto Casals è sostenuta da



mercoledì 9 maggio 2018
serie dispari

Ludwig van Beethoven
Quartetto in fa maggiore op. 18 n. 1 

Allegro con brio
Adagio affettuoso e appassionato
Scherzo. Allegro molto
Allegro

Quartetto in fa maggiore op. 14 n. 1a 
(trascrizione della Sonata 
per pianoforte op. 14 n. 1)

Allegro moderato
Allegretto
Allegro

Aureliano Cattaneo (1974)
Quartetto “Neben” 
(prima esecuzione italiana)

Ludwig van Beethoven
Quartetto in mi minore op. 59 n. 2 
(Razumovskij)

Allegro
Molto Adagio
Allegretto
Finale. Presto

martedì 8 maggio 2018
serie pari

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quartetto in la maggiore op. 18 n. 5 

Allegro
Menuetto
Andante cantabile
Allegro

Lucio Franco Amanti (1977)
Quartetto ReSolUtIO 
(prima esecuzione italiana)

Ludwig van Beethoven
Quartetto in mi bemolle maggiore 
op. 74 (delle Arpe) 

Poco Adagio - Allegro
Adagio ma non troppo
Presto
Allegretto con variazioni

Quartetto in mi bemolle maggiore 
op. 127

Maestoso - Allegro
Adagio, ma non troppo e molto cantabile
Scherzando vivace
Finale

Giovedì 24 maggio inizia il rinnovo degli abbonamenti per la 
Stagione 2018-2019 dell’Unione Musicale occasione del recital di

Yuja Wang / pianoforte
Musiche di Rachmaninov, Scrjabin, Ligeti, Prokof’ev

Auditorium del Lingotto, ore 21

Il concerto sostituisce quello del maestro Murray Perahia previsto sabato 
26 maggio, che ha annullato per motivi di salute.

Gli abbonamenti rinnovati o sottoscritti telefonicamente il 22 e 23 maggio (tel. 
011 5669811 - orario 12.30-17) potranno essere ritirati a partire dalle ore 19.30 
di giovedì 24 maggio presso il foyer dell’Auditorium del Lingotto.
Per informazioni: 011 5669811



L’Allegro del Quartetto op. 18 n. 5 si apre con un tema che Beethoven ritoccò più 
volte, fino a imprimergli l’agilità dello slancio attuale […]; stessa elasticità permane 
nel secondo tema, su cui grava però un’ombra di pensosità. Il Menuetto è collocato 
in seconda posizione ed è svolto secondo i crismi della sensibilità del Settecento; la 
sua gemma è il Trio, che anticipa nella sua melodia effusa certi stilemi di Schubert.  
Con l’Andante cantabile Beethoven ritorna alla forma del tema con variazioni a cui si 
era già accostato più volte; partendo da una melodia semplicissima e quasi spoglia, 
basata su una scala, ne trae un seguito di variazioni ornamentali che culminano con 
l’efficace sovrapposizione di una figura goffamente marcata al violoncello e di un 
leggiadro richiamo di trilli al primo violino. […] Il finale è costituito da un Allegro che 
si avvia su un frivolo gioco imitativo, giungendo persino a riecheggiare una movenza 
barocca. Il secondo tema, invece, è un lento dipanarsi di valori lunghi in progressione 
per quarte, quasi una pausa di riflessione per stabilire il da farsi.

Elisabetta Fava *
Caro ascoltatore, lascia che ti racconti un po’ del mio ReSolUtIo.
Quando il Quartetto Casals mi ha contattato con l’idea di dare nuova luce ai Quartetti 
di Beethoven, puoi immaginare i molti pensieri e sentimenti che mi sono passati per 
la testa: che gioia, che grande onore... che intrigante grattacapo! Come è possibile 
gettare luce nuova su qualcosa che è già perfetto?
Settimane, mesi sono trascorsi alla ricerca di un terreno comune tra il Maestro e me 
stesso fino a quando finalmente mi sono reso conto che nell’Inno a San Giovanni si 
trova “nascosta” una parola che dà alle note musicali il loro nome originale: “Re, Sol, 
Ut, Io” (re, sol, do, si in notazione musicale italiana). Ottimo! “Resolutio” in latino 
significa sia risoluzione di un problema sia ri-soluzione, cioè una nuova miscela di 
molti elementi che alla fine si coaguleranno per formare qualcosa di nuovo. Ecco 
dunque la tela melodica e ritmica per il mio pezzo, sulla quale ho scritto la storia di una 
piccola, divertente competizione, realizzata in una soleggiata piazza mediterranea, 
tra musicisti di strada e il Quartetto Casals pochi minuti prima che salgano sul 
palcoscenico per eseguire il Quartetto “delle Arpe” di Beethoven. 
Dopo che tutti i personaggi, ognuno a modo suo, hanno avuto la possibilità di 
raccontare la loro storia, una pioggia gentile inizia a cadere, dissolvendo (ri-
risolvendo) di nuovo il foglio musicale per lasciarci infine con un pezzo di carta 
bianca così che qualcun altro possa proseguire il Lavoro. 
Questa è la storia di ReSolUtIo, commissionato dalla String Quartet Biennale 
Amsterdam, pubblicato da Schott Music a fine 2018. Spero vi piaccia.

Lucio Franco Amanti

Ciò che ha procurato al Quartetto op. 74 (1809) l’appellativo di “Quartetto delle arpe” 
è l’uso inedito del pizzicato che domina interi episodi dell’Allegro, trasformandoli 
in zone di puro effetto coloristico. Dopo la Sonata Waldstein, c’è la consapevolezza 
di poter consegnare all’invenzione timbrica il segreto della poesia sonora; si lavora 
con una ricerca che ha dello sbalorditivo, si scopre un eloquio fatto di leggerezza e 
luminosità. 
L’Adagio ma non troppo si pone sulla via della contemplazione lirica propria agli ultimi 
Quartetti. A ogni suo riapparire, una melodia di rarefatta cantabilità si arricchisce di 



nuove ornamentazioni e scende di registro, quasi a compenetrarsi con gli elementi 
che le fanno da sfondo. [...]  La conferma del carattere disteso viene anche dal terzo 
movimento, un Presto in do minore che riprende in modo spudorato la cellula ritmica 
della Quinta sinfonia, ricalcandone anche il corrispondente Scherzo, nella versione 
conclusiva in pianissimo, carica d’attesa. Ne nasce una fantomatica controfigura che, 
invece di esplodere nella trionfante affermazione del maggiore, come nel celebre 
esempio sinfonico, sfocia in un nitido Allegretto con variazioni. 

Laura Cosso *

Il gruppo degli ultimi Quartetti si apre con un lavoro, il Quartetto op. 127, che rispetta 
l’organizzazione in quattro movimenti ereditata dalla tradizione ed è improntato a 
un radioso lirismo. Il Maestoso, con i suoi dens accordi sforzati, funge da introduzione 
lenta al seguente Allegro, ma riappare imprevedibilmente anche in seguito, alla fine 
dell’esposizione e alla metà dello sviluppo, e costituisce di fatto l’unico elemento 
“oppositivo” del movimento, nel quale non si può parlare di una vera e propria 
dialettica tra temi.
Fulcro del Quartetto è però l’Adagio, ma non troppo e molto cantabile, uno dei più 
sublimati e contemplativi tempi lenti dell’ultimo Beethoven, che assume la forma del 
tema con sei variazioni. […] Lo Scherzando vivace che segue è percorso dalle figurazioni 
spigolose di un ritmo “alla francese”, più volte interrotto dalle sezioni di recitativo 
degli strumenti gravi […]. Un vigoroso unisono apre il Finale, in forma-sonata, dove il 
motivo arpeggiato e insistito del primo violino si rivela l’elemento più importante; è 
però il fittissimo ordito polifonico a imporsi nelle sue continue trasformazioni. La coda 
(Allegro con moto) riafferma infine quell’ispirazione lirica che segna l’intera partitura.

Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma, 20 gennaio 1994

L’Allegro con brio con cui esordisce il Quartetto op. 18 n. 1 è dominato da una cellula 
tematica di proporzioni minime [...]. Più che di un tema si potrebbe parlare di un motto, 
la cui lapidaria elementarità facilita l’intreccio delle quattro voci e lo stesso secondo 
tema, una leggera scorribanda in duine di crome, scivola quasi inosservato, fagocitato 
anch’esso dalla caparbia onnipresenza dell’aforisma iniziale.
Per l’Adagio affettuoso e appassionato Beethoven disse di aver pensato al duetto di 
Giulietta e Romeo nel sepolcro [..]. Nella sezione iniziale, la più incline all’“affettuosità”, 
si percepisce una stretta parentela con l’Adagio della coeva Sonata op. 22; poi il discorso 
si infervora e va inoltrandosi nel registro “appassionato”. La coda è un capolavoro 
strumentale di oratoria drammatica, in cui ai disperati appelli del primo violino fa eco 
la muta impotenza di lunghe pause.
Il terzo movimento si colloca già sulla linea degli scherzi beethoveniani rapidi e 
leggeri [...]. L’Allegro conclusivo è un pullulare ininterrotto di idee, correlate in un 
tessuto formale di estrema complessità che sembra mancare di un centro di gravità. 
Ma la sensazione di disorientamento è presto superata di fronte alla bellezza delle 
intuizioni, soprattutto quando nel cuore del brano fiorisce una melodia che già 
precorre il Finale dell’Eroica.

Elisabetta Fava *



* dall’archivio dell’Unione Musicale
«Sarebbe ora di smetterla con questa mania imperversante di voler trapiantare 
persino pezzi per pianoforte sugli strumenti ad arco, che sono tutti radicalmente 
diversi gli uni dagli altri. Sostengo fermamente che soltanto Mozart era in grado di 
ridurre per altri strumenti la propria musica per pianoforte, e così pure lo sarebbe 
Haydn. E senza volermi mettere accanto a quei due grandi uomini, sostengo la stessa 
cosa per le mie sonate per pianoforte [...]». Così Beethoven, in una lettera all’editore 
Breitkopf und Härtel motiva la sua ritrosia a trascrivere per archi composizioni 
pensate per il pianoforte. Eppure in un caso, e “dietro insistenti preghiere”, cedette: 
la Sonata in mi maggiore op. 14 n. 1 venne trascritta per quartetto d’archi fra il 1801 
e il 1802 e dedicata alla Baronessa von Braun, pianista e moglie del barone von Braun, 
già direttore del Theater an der Wien. […] 
Naturalmente Beethoven apportò notevoli modifiche nella trascrizione, tenendo 
conto delle caratteristiche del complesso quartettistico e utilizzando in modo diverso 
il materiale melodico e armonico, anche per quanto riguarda la tonalità.

Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 10 dicembre 2010

Il Quartetto Neben è stato composto per il Quartetto Casals nel 2016 su commissione 
della Wiener Konzerthaus e dalla Ernst von Siemens Foundation. Il contesto di questa 
commissione è l’esecuzione dell’integrale dei Quartetti di Beethoven accompagnata da 
nuovi lavori composti in relazione alle opere beethoveniane. Per Neben il riferimento 
è il Quartetto op. 59 n. 2, il secondo dei Quartetti “Razumovskij”. La composizione 
amplifica piccoli dettagli del Quartetto di Beethoven – un salto di ottava, un ostinato 
ritmico, l’intervallo di semitoni che permea l’intera composizione – e li integra in una 
struttura perpetuamente mutevole in termini di ritmo, tempo e colore, in cui non c’è 
mai una citazione vera, ma un dialogo incessante, una costante distanza di prossimità 
(“neben” significa “accanto” in tedesco) con il testo di riferimento.

Aureliano Cattaneo

Sui Quartetti op. 59 – commissionati da Andreas Rasumovskij, ambasciatore russo a 
Vienna e mecenate – si proietta la logica dell’esperienza sinfonica, senza che venga 
compromessa la specificità cameristica delle composizioni, che anzi trae nuova linfa 
da un concetto di “massa” sonora per cui veramente il quartetto non è più un insieme di 
quattro strumenti ma un unico strumento esso stesso. Ora non viene meno la ricercata 
scrittura per archi, ma ingloba piuttosto una serie di tecniche e di spunti ignoti ai 
Quartetti op. 18, quali la sobrietà e talvolta l’indeterminatezza del materiale tematico, 
la logica più stringente e consequenziale [...]. Tali caratteristiche contraddistinguono 
il Quartetto op. 59 n. 2 sotto il segno di una ambientazione espressiva segnata dal 
tono dolente di mi minore. È proprio guardando alla carica passionale e intimistica 
di questo Quartetto che si comprende come l’op. 59 costituisse una vera pietra di 
paragone per la generazione di Schumann, che poteva guardare al mirabile equilibrio 
di forma e contenuto della partitura. 

Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 24 novembre 2000



«Un quartetto per il nuovo millennio» ha scritto la rivista “Strad” dopo 
aver assistito a un concerto del Quartetto Casals per la prima volta, poco 
dopo i suoi esordi, nel 1997, alla Escuela de Música Reina Sofía di Madrid.
Dalla vittoria del primo premio ai Concorsi di Londra e di Amburgo, il 
Quartetto Casals è stato più volte ospite delle sale più rinomate del mondo 
tra cui Wigmore Hall, Carnegie Hall, Musikverein di Vienna, Philharmonie 
di Colonia, Cité de la Musique di Parigi, Concertgebouw di Amsterdam, 
Philharmonie di Berlino e molte altre in Nord America e in Asia.
Il Quartetto ha prodotto una notevole discografia per l’etichetta Harmonia 
Mundi, con undici cd che spaziano da compositori meno conosciuti come 
Arriaga e Toldrá, ai classici viennesi, fino ai grandi del Ventesimo secolo 
quali Bartók, Kurtág e Ligeti. Di recente il Quartetto ha registrato il suo 
primo cd con musiche di Beethoven, distribuito nell’estate 2017, mentre 
Neu Records ha pubblicato il primo di cinque dvd con l’acclamato ciclo 
Schubert eseguito presso L’Auditori in Barcellona.
Un premio ricevuto dal prestigioso Borletti-Buitoni Trust di Londra ha 
permesso al Casals di acquistare un set di archetti d’epoca che viene 
utilizzato per brani da Purcell a Schubert, permettendo di raffinare le 
differenze tra i vari stili musicali. 
Il Quartetto è stato profondamente influenzato dalle sue collaborazioni 
con alcuni compositori viventi (in particolare György Kurtág) e ha tenuto 
le prime esecuzioni mondiali di opere scritte da importanti compositori 
spagnoli. Desideroso di ampliare il repertorio, il Casals terrà la prima 
esecuzione mondiale, insieme con l’Orchestra Nazionale di Spagna, di un 
nuovo Concerto di Francisco Coll e nella corrente stagione, che festeggia 
i vent’anni di carriera dell’ensemble, ha commissionato sei nuove opere 
insieme alle istituzioni europee che hanno accolto il progetto dedicato a 
Beethoven: Unione Musicale di Torino, Konzerthaus di Vienna, L’Auditori di 
Barcellona, Wigmore Hall di Londra, Centro Nacional de Difusión Musical 
di Madrid e Amsterdam String Quartet Biennale. 
Riconosciuto come primo quartetto spagnolo con profilo internazionale, il 
Casals è stato onorato del Premio Nacional de Música, del Premio Nacional 
de Cultura de Catalunya e del Premio Ciutat de Barcelona e, ogni anno, 
si esibisce sull’ineguagliabile collezione di strumenti Stradivari decorati 
del Palazzo Reale di Madrid, dove sarà quartet-in-residence dall’inizio del 
2018. Il Quartetto appare spesso nelle radio e televisioni di Europa e Nord 
America ed è quartet-in-residence presso la Hochschule für Musik und 
Tanz di Colonia e alla Escola Superior de Música de Catalunya di Barcellona, 
dove tutti e quattro i suoi membri risiedono. 
Le prime due tappe dell’integrale dei Quartetti di Beethoven sono state 
realizzate il 14 e 15 novembre 2017 presso il Conservatorio.
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