
mercoledì 23 febbraio 2022
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4090

Enrico Dindo / violoncello
Monica Cattarossi / pianoforte

Antonín Dvořák (1841-1904)
Rondò in sol minore op. 94

Sergej Prokof’ev (1891-1953)
Sonata in do maggiore op. 119

Andante grave
Moderato
Allegro ma non troppo

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Sonata in sol minore op. 19

Lento - Allegro moderato
Allegro scherzando
Andante
Allegro mosso
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Il violoncello, nel catalogo di Dvořák, è soprattuto legato al Concerto op. 104, in 
cui la critica ha sempre ravvisato la straziante nostalgia dell’autore per la patria 
lontana. (In verità, lo studio del manoscritto mostra che alcune delle parti più 
struggenti furono scritte in Boemia, al ritorno dagli Stati Uniti!).
Ma tra le opere con violoncello solista, alcune delle quali chiaramente secondarie, 
ve n’è un’altra così importante da meritare un numero d’opera: il Rondò in sol 
minore per violoncello e pianoforte op. 94. Dvořák ne parla alcune volte nelle 
lettere al suo editore Simrock e la considerazione che doveva avere per questo 
lavoro è comprovata dalla versione con accompagnamento dell’orchestra che 
curò, forse in seguito al successo di quella originale.
Il Rondò venne composto nel 1891 ed eseguito per la prima volta a Chrudim, 
in Boemia, l’8 gennaio 1892. Chi conosce l’opera di Dvořák si sarà accorto che 
questo brano reca il numero d’opera precedente rispetto a quello della sua più 
nota composizione, la Sinfonia “Dal nuovo mondo” op. 95. Fu infatti scritto 
prima del trasferimento di Dvořák a New York, dove era stato invitato a dirigere il 
Conservatorio locale.
Con una certa insistenza su schemi romantici, ma non senza prove convincenti, 
i musicologi cèchi ravvisano nel Rondò in sol minore l’ardente malinconia 
dell’autore in procinto di abbandonare il paese natale. Per la sua propensione 
nostalgica e “americanofoba”, farebbe così il paio col Concerto quest’altra pagina 
violoncellistica di Dvořák che, naturalmente, in confronto a quella sontuosa 
creazione, si presenta senza troppe pretese nella sua piccola forma tripartita.

Franco Pulcini *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Nella Sonata in do maggiore op. 119 di Prokof’ev troviamo innanzitutto un 
rapporto di collaborazione e non di competizione fra i due strumenti e un 
trattamento della linea violoncellistica che si rifà in qualche modo a quella sintesi 
di eleganza ed espansività melodica tipica di Brahms o Čajkovskij. Naturalmente 
il rapporto con la forma classica subisce una rilettura che mette in secondo piano 
il rigore dell’elaborazione. 
Ne è un esempio convincente lo stesso primo tempo, Andante grave, che si apre 
con una melodia intorno all’accordo di do immediatamente connotativa del clima 
espressivo della Sonata, ampio e meditativo, lontano da episodi ironici e graffianti. 
Tutta l’esposizione del movimento, nonostante l’avvicendamento di diversi temi 
(un secondo tema dagli echi popolari, esposto dal pianoforte, una nuova idea 
elegiaca del violoncello) e la dialettica strumentale, si mantiene in questo clima 
espressivo, che viene contraddetto solo dal tempo più rapido della sezione dello 
sviluppo e dalle brevi increspature della coda.
In posizione centrale si colloca un Moderato che ha funzione e forma di scherzo. 
Vi compaiono delle melodie infantili e un tema di marcia; il tutto segnato da 
una scrittura apertamente giocosa per gli effetti percussivi del pianoforte e per 
l’impiego dello strumento ad arco, con pizzicati e staccati che si alternano con 
brevi arcate. La sezione del Trio è invece fortemente contrastante per la sua 
intonazione cantabile e intensamente lirica. Nel finale possiamo riscontrare uno 



dei procedimenti più cari al tardo Prokof’ev (si veda la Settima sinfonia): il ritorno di 
materiale melodico appartenente ai tempi precedenti, che attribuisce una solida 
unità ciclica all’intero spartito. Ma l’unità è soprattutto nelle scelte espressive, 
perché questo movimento, con il suo tematismo eclettico, diversificato, opera 
una sorta di sintesi coerente dei vari atteggiamenti dello spartito; vi troviamo 
alternate, con una incostanza un poco rapsodica, la vena elegiaca e quella 
giocosa, fino a una coda che ambisce a una gestualità e a una densità di carattere 
quasi sinfonico.

Arrigo Quattrocchi
Tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 26 gennaio 1996

Al di fuori dell’opera pianistica, nel catalogo di Rachmaninov la musica da camera 
occupa un posto relativamente ridotto, tutto concentrato nella fase giovanile: il 
duo violoncello-pianoforte lo si incontra nell’op. 2 e nell’op. 6 (entrambe raccolte 
di due pezzi separati) e in una composizione ancor più giovanile. L’unica eccezione 
è costituita dalla Sonata in sol minore op. 19, del 1901, composta in un periodo 
di grande fervore creativo subito dopo il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra 
e la Seconda suite per due pianoforti. 
Il compositore russo, nel tornare con maggior impegno su questo tipo di 
repertorio, realizza un’opera affascinante ed energica, plastica e agile pur nella 
sua esuberante ampiezza. Lo stile romantico-nostalgico, carico di pathos tipico di 
Rachmaninov, ben si sposa con la cantabilità del violoncello, finendo per esplodere 
con drammatica intensità nell’Allegro mosso finale. La prima esecuzione avvenne 
nel dicembre 1901 a Mosca, con lo stesso Rachmaninov al pianoforte e, al 
violoncello, Anatolij Brandukov, interprete di valore a cui è dedicata l’opera.

Simone Solinas * 
* dall’archivio dell’Unione Musicale

domenica 27 febbraio 2022
Teatro Vittoria - ore 16.30

serie DIDOMENICA

Anastasia Kobekina / violoncello
Jean-Sélim Abdelmoula / pianoforte
Musiche di Schumann, Brahms, Franck

mercoledì 2 marzo 2022
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 20.30

serie DISPARI

Quartetto Hagen
Musiche di Šostakovič, Schubert
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Enrico Dindo nasce a Torino da una famiglia di musicisti. Nel 1997 
conquista il primo premio al Concorso Rostropovich di Parigi e da 
quel momento inizia un’attività solistica che lo porta a esibirsi in 
molti paesi, con le orchestre più prestigiose, al fianco di importanti 
direttori tra i quali Riccardo Chailly, Rafael Payare, Gianandrea 
Noseda, Myung-whun Chung, Paavo Järvi, Valery Gergiev, Riccardo 
Muti e Mstislav Rostropovich. Ospite di festival prestigiosi, come 
Spring Festival di Budapest, Settimane Musicali di Stresa e Festival 
delle Notti Bianche di San Pietroburgo, collabora regolarmente con 
l’Accademia di Santa Cecilia ed è stato in tournée con l’Orchestra 
del Gewandhaus di Lipsia diretta da Riccardo Chailly con concerti a 
Lipsia, Parigi, Londra e Vienna. Giulio Castagnoli, Carlo Boccadoro, 
Carlo Galante e Roberto Molinelli sono alcuni degli autori che hanno 
composto brani a lui dedicati. Nel 2001 fonda l’ensemble I Solisti di 
Pavia e inizia un percorso di avvicinamento alla direzione d’orchestra 
che lo ha portato a collaborare con l’Orchestra Giovanile Italiana, 
Orchestra della Svizzera Italiana, Filarmonica della Scala e Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai. Recentemente è stato riconfermato 
direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Zagabria. 
Insegna presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, la 
Pavia Cello Academy e ai corsi estivi dell’Accademia Tibor Varga di 
Sion. Nel 2012 è stato nominato Accademico di Santa Cecilia.
Suona un violoncello «Pietro Giacomo Rogeri» (ex Piatti) del 1717 
affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.

Monica Cattarossi è titolare della cattedra di accompagnamento 
pianistico al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e della 
cattedra di musica da camera presso il Conservatorio di Novara. 
Collabora con la Pavia Cello Academy, l’Accademia Walter Stauffer 
di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena. Ha accompagnato i 
corsi di perfezionamento di importanti artisti internazionali e con 
molti di loro ha tenuto innumerevoli concerti in duo e in formazioni 
cameristiche per società prestigiose e festival. La sua competenza è 
stata richiesta in occasione di diverse competizioni strumentali e, in 
occasione dei Concorsi per violoncello di Markneukirchen e di Porec 
e Zagabria intitolati ad Antonio Janigro è stata insignita del diploma 
quale migliore pianista accompagnatore. Ha inoltre collaborato 
per accademie di alto perfezionamento e, per un decennio, è stata 
pianista dell’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, con la 
quale ha inciso per l’etichetta Universal. Ha inoltre inciso, per Brilliant 
Classics, l’opera omnia di Piazzolla con Enrico Dindo e, con il pianista 
Filippo Farinelli, l’opera completa di André Jolivet per due pianoforti.
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