
mercoledì 9 gennaio 2019
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3769

Les Vents Français 
Emmanuel Pahud / flauto
Paul Meyer / clarinetto
Gilbert Audin / fagotto
Radovan Vlatković / corno
Eric Le Sage / pianoforte

Michail Ivanovič Glinka (1804-1857)
Trio pathétique in re minore per clarinetto, fagotto e pianoforte

Allegro moderato
Scherzo. Vivacissimo
Largo
Allegro con spirito

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Otto variazioni in do maggiore per flauto, clarinetto e fagotto 
sopra «Là ci darem la mano» dal Don Giovanni di Mozart WoO 28

Louis Spohr (1784-1859)
Quintetto per fiati e pianoforte op. 52

Allegro moderato
Larghetto con moto
Menuetto. Trio
Finale. Allegro molto

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Tarantelle per flauto, clarinetto e pianoforte op. 6

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844-1908)
Quintetto in si bemolle maggiore per fiati e pianoforte

Allegro con brio
Andante
Rondo. Allegretto vivace
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Primo grande autore della Russia romantica, [...] Glinka coltivò sempre con passione 
la musica da camera. Negli anni 1824-1827 si contano, in tale settore, un Quartetto 
per archi, un Settimino e il Trio Pathétique, mentre un altro Quartetto e un Sestetto 
saranno ancora prodotti nel 1830. Originariamente scritto per clarinetto, fagotto e 
pianoforte, il Trio Pathétique può anche essere eseguito sostituendo al clarinetto il 
violino e al fagotto il violoncello. La pagina – la migliore forse fra quelle che Glinka 
realizzò in campo cameristico – è di pregevole fattura, anche se tradisce una certa 
veste scolastica o, meglio, accademica, secondo i modelli classici. Certo è impossibile 
scorgere in questa musica un segno del “nazionalismo” che condizionerà la successiva 
produzione del compositore. Ma se poco essa ci dice in merito ai futuri sviluppi 
della musica russa, questo Trio resta pur sempre un documento storico importante, 
eccezionale nel panorama musicale russo di quel tempo.

Alberto Basso *

Le possibilità offerte dai legni e dagli ottoni attrassero molto Beethoven che, nel 
1796, compose le Variazioni sul tema «Là ci darem la mano» dal Don Giovanni di 
Mozart WoO 28 e, nello stesso anno, anche il Quintetto per pianoforte e fiati op. 16 e 
il Sestetto per fiati op. 71. Le Variazioni, originariamente scritte per due oboi e corno 
inglese, possono essere affidate anche a flauto, clarinetto e fagotto e furono eseguite 
per la prima volta il 23 dicembre 1797 al Teatro di Corte. 
Dopo il Tema (Andante), nelle otto Variazioni vengono sfruttate tutte le possibilità 
dinamiche ed espressive degli strumenti, anche con alcuni esiti virtuosistici, ad 
esempio nei velocissimi arpeggi del fagotto della prima Variazione (Allegretto), 
nei giochi imitativi della Variazione IV (Allegro moderato), dove l’inciso iniziale è 
trasformato in una cellula cromatica, nel moto perpetuo di biscrome del flauto che 
domina nella Variazione V (Moderato), o ancora nell’ultima Variazione (Allegretto 
giocoso) dove il tema viene palleggiato tra il fagotto e il flauto, mentre sullo sfondo 
si dipana un tappeto di biscrome affidato al clarinetto. Beethoven gioca anche su 
contrasti di carattere, contrapponendo ad esempio l’introversa Variazione VI (Lento 
espressivo) in do minore, dominata dalla malinconica linea del flauto, alla pimpante 
Variazione VII (Allegretto scherzando), giocata su figure in contrattempo e su un fitto 
dialogo tra i tre strumenti. Il brano si conclude con una Coda, costruita come un fugato 
dall’andamento danzante simile a quello di una giga, ma con un diverso epilogo, 
tredici battute di Andante.

Gianluigi Mattietti
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, Auditorium 
Parco della Musica, 3 aprile 2009

Un gran numero di composizioni di Spohr devono la loro esistenza alla sua duplice 
natura professionale, quella di compositore e quella di violinista e direttore 
d’orchestra. Non solo scrisse musica per sé, ma anche per la moglie Dorette, un’arpista 
famosa e molto acclamata. Il Quintetto op. 52 fu scritto nel 1820 a seguito di una 
tragica svolta nella carriera della moglie, descritta dettagliatamente nelle memorie 
del compositore: «Fu l’inizio di un periodo triste della mia vita. Dorette si esercitava 
troppo con la sua nuova arpa, per via dei suoi sentimenti contrastanti derivanti 



dall’ultimo impegno concertistico e si sentiva così esausta e malata che temevo 
potesse cadere vittima di un altro esaurimento nervoso, il terzo in successione. Era 
giunto il momento, quindi, di prendere una decisione drammatica riguardo al suo 
futuro». Questa decisione implicava che Dorette rinunciasse allo “strumento per 
distruggere i nervi” e riprendesse il pianoforte, che aveva suonato piuttosto bene 
durante i suoi anni giovanili. Per riaccendere l’amore per questo strumento, Spohr 
scrisse il Quintetto op. 52, la cui prima esecuzione avrebbe visto Dorette protagonista 
al pianoforte. E fu con questo lavoro, inseme ad altri, che la coppia partì per un tour 
musicale, nel periodo 1820-21, durante il quale fu eseguito in numerose occasioni. 

(redazione)

Nel 1857, sempre più spesso ritroviamo Saint-Saëns in illustri salotti parigini dove è 
apprezzato da artisti e strumentisti, come Louis Dorus e René Leroy, solisti dell’Opéra, 
a cui sarà dedicata la Tarantelle op. 6 per flauto e clarinetto (in seguito completata 
con accompagnamento di pianoforte). In Francia il clarinetto, come strumento solista, 
fu ignorato da quasi tutti gli autori fino a metà del XIX secolo e l’unica opera di rilievo 
può considerarsi il Trio op. 46 di Louise Farrenc (1856). Saint-Saëns, a soli ventidue 
anni, dimostra temerarietà nel suo impiego in questa Tarantelle, brano pieno di verve 
e umorismo lieve e spontaneo. Su invito di Rossini, i dedicatari la suonarono in una 
serata alla Rue de la Chaussée-d’Antin. Credendola scritta dall’autore del Barbiere 
di Siviglia, si raccolse una processione di ammiratori: «Ah Maestro che capolavoro, 
meraviglioso!» Rossini rispose con calma: «Sono del tutto d’accordo con voi. Ma 
questo duo non è mio, è del Signore qui presente!».

Testo tratto dal programma di sala della rassegna Ex Novo Musica 2016 - XIII edizione, 
Venezia, Gran Teatro La Fenice - Sale Apollinee, 2 ottobre 2016

Il Quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte 
fu composto da Rimskij-Korsakov nel 1876, in occasione della partecipazione a un 
concorso di composizione indetto dalla Società Russa. Il brano, che non ebbe successo 
durante la competizione ma che fu poi accolto favorevolmente dal pubblico dei 
concerti, mette a frutto l’esperienza maturata dal compositore russo durante il suo 
incarico di ispettore delle bande musicali delle flotte del Mar Baltico e del Mar Nero, 
ruolo ricoperto fino a pochi anni prima e che gli consentì di acquisire una profonda 
conoscenza della tecnica degli strumenti a fiato. 
L’abilità di orchestratore estroso e la fantasia coloristica di Rimskij-Korsakov 
traspaiono da tutti e tre i movimenti che compongono il Quintetto, senza scandagliare 
a fondo però – questo è il suo limite – i panorami emotivi che le ricche modulazioni 
fanno intravedere.

Marina Pantano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Les Vents Français è uno dei principali ensemble di fiati presenti sulla 
scena internazionale, fondato quindici anni fa da sei solisti cresciuti 
nell’ambiente musicale francese. Il loro obiettivo è quello di far 
conoscere le grandi opere per fiati, dalle più note a quelle meno eseguite, 
a un ampio pubblico, attraverso esecuzioni di primissimo ordine. La loro 
interpretazione s’inserisce nel solco della raffinata tradizione francese 
e raggiunge una varietà di espressioni, dinamiche e stili unici. L’organico 
dell’ensemble è variabile per adeguarsi alle esigenze del repertorio. 
Tra gli impegni recenti spiccano le tournée in Asia e in Europa, nelle sale 
più prestigiose delle città di Vienna, Salisburgo, Ginevra, Londra, Parigi, 
Zurigo, Bruxelles, Lucerna, Brema, Amsterdam, Istanbul, Tokyo e Taipei, 
così come la residenza presso la Summer Music Academy al Domaine 
Forget, in Québec, e i concerti nei principali festival, quali Edimburgo, 
Brema, Schleswig-Holstein, Gerusalemme e Dubrovnik, dove l’ensemble 
ha ricevuto l’esclusivo Orlando Prize. 
Il repertorio dell’ensemble è in continua espansione, grazie alle 
commissioni richieste a diversi compositori contemporanei, come  
Thierry Escaich, Thierry Pécou, Michael Jarrell, Guillaume Connesson, 
Misato Mochizuki, Fuminori Tanada e Donald Waxman.
Numerose anche le registrazioni: Musique de Chambre de Francis Poulenc 
(RCA, 1998), il primissimo cofanetto, in occasione del centenario della 
nascita del compositore, che ha ricevuto il Record Academy Grand Prize 
del Giappone; French Connection, in esclusiva per Warner Classics, che 
include opere per flauto, clarinetto e pianoforte e Best of Quintet Music 
dedicato ai quintetti francesi e del Novecento (premi Record of the Year 
2012 per la musica da camera dal “Record Geijutsu Magazine” e Echo 
Klassik Award). Nel 2014 è uscito il cofanetto di tre cd dedicato alla 
musica francese, classica e romantica per fiati e pianoforte e nel 2016 
due dischi dedicati alla musica da camera di Beethoven. 
Recentemente Les Vents Français ha unito le forze con la Munich 
Chamber Orchestra per realizzare Concertante (Warner Classics, 2018). 
Quest’album raccoglie diversi esempi di sinfonia concertante, forma 
compositiva fiorita nelle ultime decadi del Settecento di cui l’ensemble 
ripropone alcune opere di Mozart, Danzi, Devienne e Pleyel.
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