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lunedì 23 ottobre 2017
Torino, Teatro Vittoria - ore 20
concerto n. 3557

Il pomo d’oro 
Zefira Valova / violino I e concertazione
Alfia Bakieva / violino II
Giulio D’Alessio / viola
Ludovico Minasi / violoncello
Riccardo Coelati / contrabbasso
Federica Bianchi / clavicembalo

Edgar Moreau / violoncello

Johann Adolf Hasse (1699-1783)
Adagio e Fuga in sol minore

Giovanni Platti (1697-1763)
Concerto in re maggiore 
per violoncello, archi e continuo 
WD 650

Allegro
Adagio
Allegro

Francesco Durante (1684-1755)
Concerto a quattro in sol minore

Affettuoso
Presto
Largo affettuoso
Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto in la minore 
per violoncello, archi 
e continuo RV 419

Allegro
Andante
Allegro

Johann Adolf Hasse 
Sinfonia in sol minore op. 5 n. 6 

Allegro
Andante
Allegro

Georg Philipp Telemann 
(1681-1767)
Divertimento in si bemolle 
maggiore TWV 50 n. 23

Allegro assai
Scherzo I: Vivace - Tempo di Minuetto 

tedesco
Scherzo II: Moderato - Tempo di 

Minuetto francese
Scherzo III: Veloce
Scherzo IV
Scherzo V: con giubilo
Scherzo VI: Arlechinoso - Giocoso

Luigi Boccherini (1743-1805)
Concerto in re maggiore 
per violoncello, archi 
e continuo G. 479

Allegro
Adagio
Allegro
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Johann Adolph Hasse fu un compositore, cantante e insegnante di musica 
immensamente popolare al suo tempo, noto soprattutto per la sua ricca produzione 
operistica e per la considerevole quantità di musica sacra. L’austero Adagio e Fuga ci 
è stato tramandato come opera sua, ma è talvolta attribuito al compositore austriaco 
Franz Xaver Richter (1709-1789), suo collega a Mannheim, che ha privilegiato per la 
composizione un rigido stile contrappuntistico. (redazione)

I concerti per violoncello del diciottesimo secolo erano generalmente dedicati ad 
aristocratici dilettanti e professionisti virtuosi o composti dagli stessi esecutori, 
spesso per il loro uso personale. Appartengono a questa categoria anche i 22 Concerti 
per violoncello di Giovanni Benedetto Platti, i cui autografi sono ancora conservati a 
Wiesentheid e furono commissionati intorno al 1740 dal conte Rudolf Franz Erwein, 
fratello del principe arcivescovo Johann Philipp Franz von Schönborn, presso il quale 
Platti prestò servizio dal 1722. 
La scrittura, seguendo la predilezione del conte per uno stile più “antico”, si conforma 
alle convenzioni vivaldiane, come dimostra il primo Allegro, introdotto da tre accordi 
orchestrali e contraddistinto da un ritornello dal ritmo animato e da passaggi solistici 
brillanti. A questo stile si mescola anche una scrittura più semplice e melodica, 
evidente in particolare nelle graziose frasi del violoncello dell’Adagio centrale. 
(redazione)

Nel panorama del Settecento napoletano Francesco Durante occupa una posizione di 
assoluta centralità dal punto di vista didattico; fu infatti maestro di Pergolesi, Traetta, 
Piccinni, Paisiello, Sacchini, Jommelli pur trascurando sostanzialmente la produzione 
teatrale per prediligere l’ambito sacro, cui consegnò la propria fama, insieme a una 
serie di lavori che lo inseriscono a pieno titolo nel filone della musica strumentale 
napoletana. Tra questi, oltre alle composizioni per clavicembalo, emergono soprattutto 
gli Otto concerti a quattro, scritti probabilmente negli ultimi anni di vita e destinati a 
costituire una delle sue opere più significative. 
Il carattere prevalentemente contrappuntistico della scrittura di Durante trova in 
questi Concerti un perfetto equilibrio con le conquiste del nuovo stile galante; lo 
stile imitativo si appoggia a spunti tematici di particolare incisività ritmica, così da 
conferire spiccata personalità alla propria invenzione, mentre alla brillantezza dei 
tempi veloci si alternano movimenti lenti – talora contrassegnati dall’indicazione di 
Amoroso o Affettuoso – che racchiudono una componente “patetica” tutt’altro che di 
maniera.

Laura Cosso *

Antonio Vivaldi è stato uno dei primi compositori di concerti per violoncello, con 
ben ventisette composizioni scritte intorno al 1720 al ritmo di due al mese per le 
studentesse di talento dell’Ospedale della Pietà a Venezia. 
Il Concerto per violoncello RV 419 contiene tutti gli elementi che diventeranno poi 
tipici della struttura e dell’essenza del concerto solistico: divisione in tre movimenti e 
consolidamento del ritornello in cui l’orchestra d’archi introduce materiale tematico 
e si alterna a passaggi solistici virtuosistici. 



Nel Concerto RV 419 l’uso della tonalità minore esalta le qualità elegiache ed 
espressive del violoncello che sono particolarmente evidenti nel lirico Andante 
centrale, dove il solista è accompagnato dal solo continuo. Il breve movimento finale 
è una miscela insolita di rondò e tema con variazioni, in cui sia il ritornello orchestrale 
sia i passaggi solistici sono basati su una figura di otto battute. (redazione)

Nonostante avesse vissuto per molti anni a Dresda e a Vienna al servizio di quelle corti, 
Johann Adolf Hasse amava l’Italia, vi tornava quasi tutti gli anni e trascorse a Venezia 
l’ultimo decennio della sua vita. [...] Tutte le sue composizioni si ispirano ai modelli 
italiani e, se nel campo operistico questa adesione è praticamente totale, anche in 
campo strumentale la scrittura musicale e le iterazioni d’insieme rispecchiano le 
tendenze del momento. Le Sonate e le Sinfonie (termine che all’epoca designava 
abbastanza genericamente una composizione per più strumenti in cui non emergeva 
in modo determinante un solista) rappresentano una piccolissima parte della vasta 
produzione del “Sassone”: in questi lavori, pur lasciando intendere sempre una mano 
felice e una vivida ispirazione, non si discosta dai consueti modelli formali che in 
Italia vedevano molto spesso la produzione strumentale legata alla tipologia della 
musica d’intrattenimento per i salotti delle corti. 
La Sinfonia n. 6 dell’op. 5 in realtà si discosta un poco da queste caratteristiche: 
la scelta della tonalità minore le conferisce una vena malinconica non banale e la 
scrittura concertata degli strumenti appare interessante e raffinata.

Laura Pietrantoni *

Dal 1708 al 1712 alla corte di Eisenach Georg Philipp Telemann si mise a scrivere 
Concerti come cosa nuova, con un’assiduità e un entusiasmo quasi da autodidatta 
(negli stessi anni Bach conobbe un’esperienza analoga alla corte di Weimar). Nella 
sua Autobiografia (1718), forse alludendo a Vivaldi, Telemann prenderà le distanze 
dal moderno concerto strumentale. Con il suo taglio rude e i salti bizzarri del suo 
tematismo guarda alle opere precedenti di Torelli, Albinoni, Valentini e Corelli e alla 
più antiquata struttura della sonata da chiesa o da camera italiana, con la tradizionale 
successione di Allegro-Lento-Allego-Lento, il tutto trattato con uno stile ritmico e 
una levigatezza melodica chiaramente improntati all’eleganza della suite francese. 
(redazione)

Considerato uno dei più grandi virtuosi della seconda metà del diciottesimo secolo, 
Luigi Boccherini ha dato un contributo fondamentale all’avanzamento della tecnica 
e del repertorio per violoncello. Nato a Lucca in una famiglia di musicisti, Boccherini 
divenne noto come solista a Venezia, Vienna e Parigi prima di trasferirsi in Spagna, 
dove divenne il camerista preferito del re Carlo IV.  
Il Concerto G. 479 appartiene a un gruppo di quattro opere pubblicate a Parigi nel 
1770 ma venne composto alcuni anni prima, probabilmente durante il periodo 
trascorso a Vienna, come farebbe pensare l’ultimo Allegro, una tipica danza rustica in 
stile viennese in 3/8, dal carattere quasi haydniano. (redazione)

*dall’archivio dell’Unione Musicale



L’orchestra Il pomo d’oro è stata fondata nel 2012 da Gesine Lübben e 
Giulio D’Alessio, riunendo un gruppo di giovani musicisti scelti tra i 
migliori interpreti internazionali su strumenti d’epoca, ed è un ensemble 
che combina conoscenza stilistica, livello tecnico elevato e un notevole 
entusiasmo. Dal 2016 è guidato dal giovane direttore russo Maxim 
Emelyanychev, che è al contempo un apprezzato clavicembalista, fortista 
e cornettista. 
L’orchestra si dedica alla riscoperta, all’esecuzione e alla registrazione dei 
capolavori musicali del periodo barocco e belcantistico, collaborando con 
cantanti affermati a livello internazionale. Ha inoltre eseguito e registrato 
in varie formazioni (sia con i propri solisti sia con interpreti ospiti) 
un’ampia varietà di musica strumentale. Il pomo d’oro è ospite regolare 
di prestigiose sale da concerto: Théâtre Royal di Versailles, Wigmore Hall, 
Theater an der Wien, Théâtre des Champs-Elysées.
Il nome dell’orchestra si riferisce al titolo di un’opera di Antonio Cesti, 
scritta a Vienna nel 1666 in occasione delle nozze dell’imperatore 
Leopoldo I d’Austria con Margherita Teresa d’Asburgo; l’opera, con i suoi 
ventiquattro cambi di scena e gli stupefacenti effetti speciali (crolli di torri, 
divinità volanti e naufragi di navi), rappresenta la più eccessiva e costosa 
produzione operistica dell’allora breve storia di questo genere musicale. 

Nato nel 1994, Edgar Moreau ha studiato al Conservatorio Nazionale 
Superiore di Parigi e attualmente si perfeziona alla Kronberg Academy. Ha 
preso parte a masterclass e corsi di perfezionamento alla Verbier Festival 
Academy e alla Kronberg Academy con Gidon Kremer, Yuri Bashmet e 
András Schiff. Ha partecipato ai più prestigiosi festival europei ed è attivo 
in formazioni cameristiche con i Quartetti Talich, Prazak, Modigliani ed 
Ebène e con Renaud Capuçon, Nicholas Angelich, Jean-Frederic Neuburger, 
Khatia Buniatishvili. 
Nel 2009, a quindici anni, si è aggiudicato il premio come partecipante 
più promettente al Concorso Rostropovič di Parigi e nel 2011 ha vinto 
il secondo premio e il premio per la migliore esecuzione di un brano 
contemporaneo al Concorso Čajkovskij di Mosca; nello stesso anno gli 
viene assegnato anche l’Academie Maurice Ravel Prize. Nel 2013 si 
aggiudica il French-Speaking Public Radios Young Musician Prize ed è 
nominato Talento dell’anno. French Victoires de la Musique lo designa 
Solista dell’anno 2015.
Ha pubblicato il suoi primi cd con Erato: Play, in duo con il pianista Pierre-
Yves Hodique, e Giovincello, florilegio di concerti barocchi con l’ensemble 
Il pomo d’oro, premiato con l’ECHO Classik nel 2016. 
Edgar Moreau suona un violoncello David Tecchler del 1711.
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