
lunedì 6 dicembre 2021
Torino, Teatro Vittoria – ore 20
concerto n. 4073

Christophe Coin / violoncello
Mario Stefano Tonda / fortepiano

Giovanni Battista Viotti (1755-1824)
Notturno in la minore 

Andante e Allegretto

Bonifazio Asioli (1769-1832)
Sonata in do maggiore per violoncello e fortepiano 

Allegro moderato
Adagio
Waltz (Allegro)
Finale (Vivace)

Giovanni Battista Viotti
Notturno in re maggiore 

Andante

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) 
Variazioni alla Monferrina op. 54

www.unionemusicale.it
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A inizio Ottocento nei “salotti musicali” italiani non era semplice imbattersi in un 
programma che prevedesse l’esecuzione di musica per violoncello e pianoforte, 
del resto in Italia non sono molte le composizioni pensate in quegli anni per la 
formazione che di lì a breve avrebbe costituito un punto fermo nel repertorio 
cameristico romantico. 
Il concerto di questa sera si prefigge quindi di dar vita a un salotto italiano 
dell’epoca con musica per un duo “particolare”, proponendo due Notturni 
dell’orgoglio violinistico piemontese Giovanni Battista Viotti, la Sonata (composta 
nel 1805 ed edita da Casa Ricordi nel 1817) di Bonifazio Asioli, primo direttore del 
Conservatorio di Milano, e infine le Variazioni sulla danza della Monferrina (per 
tornare ancora una volta in Piemonte) composte nel 1810 da Johann Nepomuk 
Hummel. 
Questo progetto musicale inerente al semi-sconosciuto (e poco eseguito) 
repertorio “italiano” di inizio Ottocento per violoncello e fortepiano ha preso il via 
quattro anni fa, in seguito al mio incontro con Christophe Coin, in occasione di un 
concerto tenuto insieme per il Festival internazionale di musica antica Gaudete!.
Al Notturno in la minore di Giovanni Battista Viotti, eseguito in quella occasione, 
si sono così aggiunti i restanti, il Notturno in re maggiore e quello in  fa maggiore, 
editi nel 1818 con dedica a Louis Duport e conservati presso la Bibliothèque 
Nationale de France (con il titolo di Trois Divertissement pour le violoncelle seul 
avec Accampagnement de Pianoforte). Alla copia parigina è quindi seguito un 
confronto con una seconda stampa, incompleta, rintracciata presso la Biblioteca 
del Conservatorio di Bergamo, proveniente dalla collezione di partiture del celebre 
violoncellista Carlo Alfredo Piatti (definito da Liszt “il Paganini del violoncello”) e 
impreziosita da note esecutive di suo pugno. 
Alla chiara destinazione per violoncello solo (con “accompagnamento” di 
fortepiano) dei Divertimenti di Viotti fa quindi da contraltare nel programma la 
Sonata in do maggiore per violoncello e fortepiano (del 1805 circa) di Bonifazio 
Asioli, in cui è lo strumento a tastiera a costituire la colonna portante della 
struttura. Il ritrovamento e l’acquisizione da parte di Christophe Coin di una 
lettera autografa dello stesso Asioli in cui il compositore fa riferimento proprio alla 
Sonata per violoncello ha permesso quindi di fare maggiore chiarezza su questo 
brano oggi poco conosciuto (nonostante una sua edizione-revisione sia stata 
curata a fine Ottocento dal violoncellista Friedrich Grützmacher) e di renderlo 
ancora più “nostro”. 
Completano il programma le celebri Variazioni alla Monferrina op. 54, in cui il 
compositore Johann Nepomuk Hummel rende omaggio al Piemonte sviluppando 
la tradizionale melodia in una serie di variazioni in cui violoncello e fortepiano, in 
un gioco qui paritario, si scambiano elementi virtuosistici via via differenti. 

Mario Stefano Tonda 



SERIE L’ALTRO SUONO (gennaio-maggio 2022)
Teatro Vittoria - ore 20

 
lunedì 7 febbraio 

Francesco Corti clavicembalo
Musiche di Bach, Kuhnau, Böhm, Scheidemann 

lunedì 7 marzo 
Ensemble La Belle Noiseuse
i quattro temperamenti in musica

Musiche di C.P.E. Bach

lunedì 4 aprile 
RossoPorpora ensemble
Walter Testolin direttore

il po si veste - madrigali lungo il grande fiume

Musiche di Gesualdo, Luzzaschi, de Wert, Monteverdi, D’India

lunedì 9 maggio 
I fiati dell’Orchestra Theresia
Musiche di Mozart, Beethoven

Gli abbonamenti sono in vendita 
presso la biglietteria dell’Unione Musicale

Il programma completo I CONCERTI gennaio/maggio 2022 
è online sul sito www.unionemusicale.it 



Classe 1958, Christophe Coin a diciotto anni vince il Premier Prix al 
Conservatorio di Parigi sotto la guida di André Navarra. Prosegue gli 
studi presso la Musikhochschule di Vienna, dove si perfeziona anche 
con Nikolaus Harnoncourt. Di lì a poco risulta decisivo l’incontro con 
Jordi Savall, che gli fa conoscere la viola da gamba e lo accoglie alla 
Schola Cantorum di Basilea. Coin non rinuncia, però, al violoncello 
moderno, e segue le lezioni di Mstislav Rostropovič. 
La sua carriera di concertista comincia con varie tournée con il 
Concentus Musicus di Vienna e l’incontro con Christopher Hogwood. 
Nel 1984 ha l’opportunità di collaborare con Rudolph Nureyev e, 
nello stesso anno, dà vita al Quatuor Mosaïques, esperienza che si 
rivela decisiva per la sua carriera. Ha inoltre collaborato con artisti 
come Patrick Cohen, Monica Huggett, Ton Koopman, Wieland Kuijken, 
Gustav Leonhardt, Scott Ross, Jordi Savall e Hopkinson Smith. 
Come direttore d’orchestra ha lavorato con l’Orchestre des Champs-
Elysées, Concertgebouw e Amsterdam Bach Solisten, Orchestra of 
the Age of Enlightenment, Academy of Ancient Music e altre orchestre 
francesi. L’artista vanta una discografia impressionante, per varietà 
e quantità e di alto profilo è anche l’attività didattica: è docente 
presso la Schola Cantorum, nonché presso le Accademie di Granada 
e Innsbrück. Nel 1991 Coin ha assunto la direzione dell’Ensemble 
Baroque di Limoges. 

Mario Stefano Tonda, diplomato in pianoforte, ha intrapreso la 
pratica del clavicembalo con Ottavio Dantone, per proseguire poi 
gli studi in cembalo e fortepiano con Emilia Fadini e ottenere, con 
il massimo dei voti, il diploma accademico in tastiere storiche sotto 
la guida di Giorgio Tabacco. Si esibisce in Italia e all’estero come 
solista e in ensemble al clavicembalo e al fortepiano, collaborando 
con artisti come Christophe Coin, Vadim Brodskji, Giorgio Tabacco, 
Marco Fornaciari, Berislav Skenderovich. È invitato regolarmente 
da festival prestigiosi, quali Settembre dell’Accademia Filarmonica 
di Verona, Antiqua, Festival dell’Academia Montis Regalis, Italian 
Embassy Musical Festival in Thailand, Bangkok Piano Festival e, in 
occasione di Expo 2015,  ha avuto il privilegio di inaugurare con un 
concerto il restauro del fortepiano appartenuto a Gioachino Rossini. 
Ha collaborato inoltre come solista con l’Orchestra Sinfonica di Roma 
sotto la direzione di Lior Shambadal. Ha inciso per le etichette Brilliant 
Classic, Naxos Real Sound e Tactus Records. Attivo anche in ambito 
teatrale, collabora con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. 
È laureato in musicologia presso l’Università degli Studi di Pavia.
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