
mercoledì 26 gennaio 2022
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4081

vision string quartet
Florian Willeitner / violino
Daniel Stoll / violino
Sander Stuart / viola
Leonard Disselhorst / violoncello

Antonín Dvořák (1841-1904)
Quartetto n. 13 in sol maggore op. 106

Allegro moderato
Adagio ma non troppo
Molto vivace
Finale. Andante sostenuto - Allegro con fuoco

vision string quartet 
Brani tratti dall’album Spectrum *

* prima esecuzione all’Unione Musicale

www.unionemusicale.it
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Anche nella musica da camera e in special modo nei Quartetti (ne scrisse 
quattordici) Dvořák riflette quella sua specificità musicale fatta di schiettezza e di 
cordialità di sentimenti, nell’ambito di una forma classicheggiante che si richiama 
agli esempi di Schubert, Schumann e Brahms, quest’ultimo in rapporti di sincera 
amicizia e di stima profonda con il compositore boemo. È vero che durante la sua 
permanenza negli Stati Uniti Dvořák non mancò di utilizzare idiomi della musica 
indiana e afroamericana, ravvisabili, oltre che nella celeberrima Sinfonia “Dal 
nuovo mondo”, nel Quartetto in fa maggiore op. 96, soprannominato appunto 
“Quartetto americano” per certi ritmi sincopati e disegni melodici derivanti dal 
folclore statunitense, ma bisogna aggiungere che negli ultimi due suoi Quartetti 
per archi, quello op. 105 e il Quartetto in sol maggiore op. 106, scritti a Praga 
dopo il biennio 1892-1894 trascorso a dirigere il National Conservatory di New 
York, il musicista si libera delle influenze esotiche e torna a manifestare il suo 
profondo legame al clima espressivo della terra d’origine.
Il Quartetto in sol maggiore è del 1896 e vuole essere innanzitutto un omaggio 
festoso alla patria boema, ai suoi paesaggi e alla sua natura multicolore, come 
risulta dalla spigliata tessitura armonica del primo tempo, su cui si innesta una 
varietà ritmica quanto mai vivace e calda. Due temi si intersecano fra loro e 
sviluppano un dialogo solidamente costruito, nello spirito della forma-sonata.
L’Adagio del secondo tempo è nello stile cantabile, tipico della migliore vena 
creatrice di Dvořák. La struttura è quella della variazione, ma con modifiche 
dinamiche riguardanti solo alcuni passaggi e non il tema nel suo complesso; la 
figura di accompagnamento “ostinato” del violoncello nella prima variazione si 
trasforma in un motivo di imitazione principale e assume l’aspetto di un vero e 
proprio tema. Il discorso musicale si allarga e intensifica sino a raggiungere una 
pulsazione armonica in crescendo, per poi sciogliersi in un fraseggio delicato e 
pensoso, concluso da un triplice pianissimo.
Il terzo movimento è uno scherzo con due trii di piacevole taglio melodico. La frase 
pentatonica centrale in la bemolle maggiore, la dolce esposizione della melodia 
nel trio in re maggiore e il ritorno al tema dello scherzo, ricordano un po’ certi 
accenti ritmici della Sinfonia “Dal nuovo mondo” e del Quintetto per archi op. 97.
L’Andante sostenuto finale si basa su un tema vigoroso in forma di furiant, 
caratteristica danza boema. La disposizione e la distribuzione tecnica si attengono 
al rondò, secondo un criterio ciclico, dove confluiscono tutte le particelle 
tematiche, congiunte fra di loro e saldate da un fresco umore popolaresco, 
all’insegna di una inventiva musicale estroversa e naïf.

Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 12 febbraio 1988 

Il nuovo album Spectrum del vision string quartet presenta tredici brani composti, 
arrangiati e prodotti dagli stessi quattro giovani musicisti berlinesi. 
Ispirandosi alla musica folk, pop, rock, funk, minimal e cantautorale, il quartetto 
definisce un proprio sound. Quello che ne risulta è un progetto discografico senza 



precedenti che travalica i confini fra i generi musicali, plasmato da esperienze 
personali, incontri vecchi e nuovi e suggestioni provenienti da varie culture. 
Un intero mondo di suoni viene creato a partire dai quattro strumenti a corde, 
che diventano a seconda dei casi chitarra, ukulele, basso, bonghi e batteria. 
(redazione)

PROSSIMI CONCERTI 

mercoledì 2 febbraio 
Conservatorio - ore 20.30

serie dispari

SIGNUM saxophone quartet
BACH BEYOND

Musiche di Maslanka, Bach, Reich, Albinoni, Schumacher

lunedì 7 febbraio 
Teatro Vittoria - ore 20

serie l’altro suono

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

mercoledì 9 febbraio 
Conservatorio - ore 20.30

serie dispari

Gianluca Cascioli / pianoforte
Musiche di Chopin, Debussy, Busoni, Ligeti, Cascioli
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Fondato nel 2012, il vision string quartet si è affermato come uno 
dei più raffinati quartetti dʼarchi della sua generazione. Dotati di 
singolare versatilità che si concentra sul repertorio quartettistico 
classico, affiancato a proprie composizioni e arrangiamenti di altri 
generi, i quattro giovani musicisti mirano a presentare la formazione 
del quartetto in una prospettiva diversa e molto speciale. 
La caratteristica di suonare a memoria e in piedi conferisce una 
dinamica più libera e intima alle esecuzioni ed è largamente 
apprezzata da pubblico e critica.  
Il 2016 è stato un anno di grandi traguardi per il vision string quartet 
che ha vinto il primo premio e tutti i premi speciali sia al Concorso Felix 
Mendelssohn-Bartholdy di Berlino sia al Concorso Internazionale di 
Ginevra. Alla fine del 2016 lʼensemble ha ricevuto il prestigioso Würth 
Prize e il premio del pubblico al Mecklenburg-Vorpommern Festival. 
Nel 2018 la formazione ha ricevuto il premio per la musica da camera 
della Fondazione Jürgen Ponto. 
Da maggio 2020 il Quartetto è diventato artista in residenza al 
Bodensee Festival sul Lago di Costanza, riconoscimento che lo vede 
coinvolto nella realizzazione di sette concerti con diversi programmi 
che includono musiche di Bacewicz, Beethoven, Ravel, Schumann, 
Barber e Mendelssohn, oltre naturalmente alle sue composizioni.  
Il vision string quartet ha studiato a Berlino con lʼArtemis Quartet e a 
Madrid con Günter Pichler dellʼAlban Berg Quartet. Si è perfezionato 
anche con Heime Müller, Eberhardt Feltz e Gerhard Schulz e ha 
seguito masterclass al Jeunesses Musicales, ProQuartet in Francia e 
alla Fondazione Villa Musica Rheinland-Pfalz, dalla quale ha ricevuto 
una borsa di studio. Tra i partner cameristici figurano Jörg Widmann, 
Eckart Runge dellʼArtemis Quartet, Haiou Zhang, Edicson Ruiz, Avi 
Avital, Nils Mönkemeyer e il Quatuor les Dissonances.  
L’ensemble ha collaborato a progetti con il celebre coreografo John 
Neumeier e lavorato con light designer, suonando anche in completa 
oscurità, alla ricerca di una nuova dimensione creativa. 
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