
mercoledì 15 dicembre 2021 
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4076

Zlatomir Fung / violoncello
Richard Fu / pianoforte

David Popper (1843-1913)
Fantasia su piccoli temi russi op. 43 *

Allegro con brio - Andante. Thema con variazioni - Allegro vivace

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata in la minore D. 821 (Arpeggione)

Allegro moderato
Adagio
Allegretto

Esa-Pekka Salonen (1958)
Knock, breathe, shine *

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Sonata in re minore op. 40

Allegro non troppo
Allegro
Largo
Allegro
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Il boemo David Popper, allievo di Julius Goltermann, è stato un violoncellista 
virtuoso e di successo e un grande sostenitore della nuova musica; compose egli 
stesso più di settantacinque opere, per la maggior parte dedicate al suo strumento. 
La sua Fantasia su piccoli temi russi op. 43 è un affascinante brano diventato 
punto fermo del repertorio per violoncello, in gran parte grazie alla registrazione 
del celebre violoncellista János Starker. 
La Fantasia, pubblicata nel 1882, è strutturata in tre sezioni e pullula di ritmi e 
temi di tradizione popolare. Si tratta di una delle composizioni tecnicamente più 
impegnative di Popper e include ogni sorta di virtuosismo strumentale (ampio uso 
di armonici, tremoli, trilli, arpeggi e rubati). (redazione)

Nei primi decenni del XIX secolo furono compiuti esperimenti per cercare di 
ottenere strumenti che combinassero le qualità dello strumento ad arco di 
tessitura analoga al violoncello con quelle proprie dello strumento a pizzico 
come la chitarra. L’arpeggione era appunto uno strumento del genere: una specie 
di grande chitarra a sei corde, ma da suonarsi con l’arco, inventata dal liutaio 
viennese Johann Georg Staufer nel 1823 e subito adottata dal violoncellista 
Vincent Schuster; quest’ultimo commissionò a Schubert la Sonata in la minore 
D. 821, eseguendola in pubblico l’anno seguente. Lo strumento scomparve presto 
dalla scena e la Sonata schubertiana, fin dalla sua pubblicazione (postuma) nel 
1871, fu adattata in versioni per altri strumenti come il violoncello, il violino, la 
chitarra e, parzialmente, la viola.
C’è da chiedersi perché Schubert, sulla partitura autografa, per indicare questo 
strumento non impieghi le denominazioni più in uso all’epoca (guitarre-violoncell, 
o guitarre d’amour) ma, appunto, il termine arpeggione; ed è probabile che, dietro 
a tale scelta, vi sia anche la volontà di suggerire un particolare tecnico, ovvero la 
serie di lunghi arpeggi che compaiono in determinati punti strategici della Sonata, 
come alla fine del primo e dell’ultimo movimento.
Per il tono intimistico, il semplice andamento lirico dell’Adagio e l’amabile 
ripetitività del Finale, la Sonata s’inserisce in quella produzione schubertiana 
destinata all’intrattenimento salottiero di cui rappresenta un delizioso esempio.

Gianfranco Vinay *

Ventiquattro anni separano la prima composizione di Esa-Pekka Salonen per 
violoncello solo, YTA III (1986), da Knock, breathe, shine, brano del 2010. 
Molte caratteristiche della sua musica sono cambiate ma altrettante restano 
immutate, come la sua ossessione per ciò che è eccesivo ed estremo, per 
esempio. Mentre nel caso di YTA III Salonen scriveva che era «il brano più brutto 
e più violento» che avesse mai composto, nel caso di Knock, breathe, shine 
possiamo affermare che si tratta di una pagina decisamente più “normale”, anche 
se la maggior parte di ciò che ci appare come familiare proviene da un contesto 
così strano da rendere anche questo brano assolutamente unico e originale. È 
come se Salonen immaginasse una composizione classica per violoncello e poi 
la attorcigliasse e rigirasse su se stessa fino a ridurla a uno scheletro, per poi 
costruire intorno ad essa nuova carne, nuova sostanza. 



Il fascino per il virtuosismo non ha certo abbandonato il compositore e direttore 
d’orchestra finlandese, che esplora tutte le potenzialità tecniche dello strumento. 
Knock, breathe, shine è suddiviso nelle tre sezioni suggerite dal titolo (che è 
tratto da un sonetto del poeta inglese John Donne): non c’è però nessun intento 
descrittivo, anche perché il titolo è stato scelto molto tempo dopo aver terminato 
la composizione. (redazione)

La Sonata in re minore op. 40 fu composta dal giovane Šostakovič nel 1934 su 
richiesta dell’amico Viktor Kubatsky, violoncellista, direttore e organizzatore di 
concerti, che la presentò in prima esecuzione a fianco dell’autore il 25 dicembre 
1934 nella Sala piccola del Conservatorio di Leningrado.
Secondo il dedicatario, l’Allegro non troppo iniziale fu il risultato di due notti 
d’insonnia a seguito di un litigio tra il musicista e la moglie. Il violoncello apre il 
dialogo su una melodia serena, quasi čajkovskiana e in seguito si rende interprete
di atmosfere più aspre e tormentate. 
L’Allegro è uno scherzo popolareggiante che ricorda le atmosfere ironiche 
dell’opera Lady Macbeth del distretto di Mtsensk; segue una meditazione lirica 
(Largo), un monologo in cui il violoncello sembra prendere il posto della voce del 
musicista, mentre l’Allegro finale è un rondò dal tono sarcastico e grottesco.

Clelia Parvopassu *
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Nato negli Stati Uniti, di origine bulgara e cinese, Zlatomir Fung è 
il primo americano negli ultimi quattro decenni e il musicista più 
giovane ad aver vinto, a soli vent’anni nel giugno 2019, il primo premio 
al Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca. Con il suo virtuosismo 
e la sua profonda sensibilità interpretativa, uniti a una tecnica 
impeccabile, Fung si è imposto sulla scena mondiale come uno dei 
migliori interpreti della sua generazione. 
Nel corso della stagione 2021-2022, sono previsti debutti con orchestre 
e recital in tutto il mondo. Tra gli impegni principali la Wigmore Hall di 
Londra, Dresdner Musikfestspiele, Teatro La Fenice di Venezia, London 
Philharmonic, Hallé Orchestra di Manchester, Frankfurt Opera, Turku 
Philharmonic, Hangzhou Philharmonic. In Nord America si esibirà alla 
Carnegie Hall di New York, Philadelphia Chamber Music Society, sarà 
ospite con Joshua Bell e Shai Wosner del Bravo! Vail Music Festival, 
in Colorado, e suonerà come solista con le Orchestre Sinfoniche di 
Seattle, Aspen, Ann Arbor, Kansas City e Greensboro. 
Nel marzo 2020 ha ricevuto l’Avery Fisher Career Grant, prestigiosa 
borsa di studio assegnata dal Lincoln Center di New York, riservata 
a giovani solisti dal grande potenziale. Ha ottenuto inoltre numerosi 
primi premi in concorsi internazionali, oltre alla vittoria delle selezioni 
per gli Young Concert Artists (YCA) e delle Astral National Auditions 
negli Stati Uniti. Sostenuto dalla Kovner Fellowship, Zlatomir Fung si 
è perfezionato presso la Juilliard School di New York sotto la guida di 
Richard Aaron e Timothy Eddy. 
Suona un violoncello «W.E. Hill and Sons» del 1905.

Il pianista americano Richard Fu, originario di Shanghai, si è 
perfezionato presso il Royal College of Music di Londra, l’Università 
di Oxford, la Juilliard School di New York e la Kunstuniversität di 
Graz in Austria, dove ha studiato con Julius Drake. Secondo premio 
al Concorso Internazionale Liszt di Los Angeles e al Concorso del 
Royal College of Music di Londra, si è esibito come solista con la 
Oxford University Philharmonia e la Dartmouth Symphony Orchestra. 
Appassionato camerista, si è dedicato in particolare al repertorio 
vocale e con strumenti ad arco, mostrando un interesse crescente per 
l’opera e per la musica contemporanea. Nella stagione 2019-2020 si è 
esibito in recital con il violoncellista Zlatomir Fung e, con il violinista 
Timothy Chooi, in un tour di oltre trenta concerti in tutta l’America. 
Ha partecipato inoltre al Songstudio del soprano Renée Fleming alla 
Carnegie Hall e, tra i progetti in corso, ci sono i Lieder di Mahler con il 
baritono Thomas Hampson alla Fondation Royaumont in Francia.
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