
domenica 19 febbraio 2023
Torino, Teatro Vittoria – ore 16.30
concerto n. 4211

Francesco Dillon / violoncello
Emanuele Torquati / pianoforte

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
O canto do cisne negro *

Bachiana brasileira n. 2
Prelúdio. O canto do capadócio
Ária. O canto da nossa terra
Dansa. Lembrança do sertão
Toccata. O trenzinho do caipira

Claude Debussy (1862-1918) 
Sonata per violoncello e pianoforte

Prologue. Lent
Sérénade. Modérément animé
Finale. Animé

*****

Leoš Janáček (1854-1928)
Pohádka

Con moto - Andante
Con moto - Adagio
Allegro

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

Andante grave
Moderato
Allegro ma non troppo

* prima esecuzione all’Unione Musicale

www.unionemusicale.it
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Heitor Villa-Lobos crebbe in un Brasile in pieno fermento sociale assorbendone 
i molteplici idiomi della musica quotidiana anche attraverso una pratica attiva: 
per un periodo si mantenne suonando il violoncello in un caffé e, per quanto 
possedesse una formazione accademica rigorosa, rivendicava una schiettezza 
popolare della sua musica. Tale naturalezza si riscontra nell’onirico brano O canto 
do cisne negro, scritto nel 1917 per violino o violoncello con accompagnamento 
di pianoforte. Sono invece degli anni Trenta le Bachianas Brasileiras, nove suite 
per organici diversi composte da Villa-Lobos al suo ritorno in patria dopo un lungo 
soggiorno parigino. Immerso nella travolgente spinta nazionalistica prodotta dalla 
recente rivoluzione, in questi brani il compositore combina melodie ed elementi 
folkloristici con strutture formali bachiane, che rappresentano un omaggio al 
compositore da lui più amato negli anni di apprendistato. 
La seconda delle Bachianas, originariamente per orchestra, è un ritratto del Brasile 
in quattro vignette: Canto della Cappadocia, Canto della nostra terra, Memoria 
dell’entroterra e Il trenino del caipira (contadino, o uomo semplice). (redazione)

La Sonata per violoncello e pianoforte di Claude Debussy fu composta nel 1915 
e fa parte di un gruppo di brani cameristici che l’autore avrebbe voluto raccogliere 
sotto il titolo di Sonates pour divers instruments, composées par Claude Debussy, 
musicien français. L’autodefinizione “musicista francese” rivela la volontà di 
Debussy di non riferirsi alla sonata tedesca sette-ottocentesca (come invece 
aveva fatto Franck), ma alle forme e allo stile strumentale francese del passato, 
avvicinandosi così alla suite, sebbene interpretata con grande libertà.
Ciò avviene senza alcuna implicazione neoclassica e attraverso il rifiuto del tipico 
confronto tra due temi e del loro sviluppo. Il principio compositivo che prevale è 
invece quello della variazione tematica. Concepita in tre movimenti (il secondo e 
il terzo si susseguono senza interruzione), la Sonata avrebbe dovuto intitolarsi 
Pierrot fâché avec la lune (Pierrot offeso con la luna), forse per quella mescolanza 
di malinconia e comicità che caratterizza la Sérénade.

Marina Pantano *

La produzione da camera di Janáček stenta tuttora a entrare stabilmente nel 
repertorio concertistico. Eppure essa conta alcune tra le realizzazioni più alte 
in questo campo nella musica del primo Novecento, contraddistinte da una 
immaginazione musicale estrosa e trascinante e da una espressività immediata 
che si avvale di un linguaggio ormai affrancato dalle maniere romantiche. 
Janáček si dedicò con continuità alla musica cameristica soltanto in età avan zata, 
altre composizioni precedenti sono an date perdute, oppure furono riutilizza te in 
lavori successivi. Fa eccezione Pohádka (Racconto), composizione del 1910 in cui 
Janáček trae ispirazione da un racconto desunto dalla letteratura russa.
Alcune cellule motiviche, che si succedono creando un andamento rapsodico, 
conferiscono al brano quella dimensione narrativa da fiaba popolare che una 
ritmica pungente e asimmetrica accentua ancor più.

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
Dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 26 gennaio 1996

PROSSIMO CONCERTO

mercoledì 22 febbraio

Conservatorio - ore 20.30
serie pari 

Viviane Hagner, Stephen Waarts violini
Karolina Errera, Anna Maria Wünsch viole

Mikayel Hakhnazaryan, Eckart Runge violoncelli
Musiche di R. Strauss, Schönberg, Čajkovskij

www.unionemusicale.it



Il duo formato da Francesco Dillon ed Emanuele Torquati ha 
debuttato nel marzo 2007 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.
I due artisti si sono esibiti in Europa in numerosi concerti e sono 
stati ospiti dei più importanti festival cameristici, come MITO 
SettembreMusica, Concerti del Quirinale, Biennale di Venezia, Musica 
Strasbourg e Fondation Louis Vuitton di Parigi; recentemente hanno 
suonato negli Stati Uniti, presso la Columbia University di New York e 
la Jordan Hall del New England Conservatory, e in Sudamerica. 
Il duo ha inoltre collaborato con ensemble prestigiosi, quali l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, Lithuanian National Symphony e 
Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, per prime esecuzioni di opere di 
György Kurtág, Thomas Larcher e Arturo Fuentes.
Note emittenti come Radio3, Euroradio, BBC Radio3, Radio France, 
RTE Lyric e Radio Svizzera hanno trasmesso loro esecuzioni.
La discografia di Torquati-Dillon include cinque cd monografici, di 
cui tre dedicati a Schumann e uno all’integrale di Liszt; il più recente 
album raccoglie invece alcune rarità brahmsiane, tra cui una selezione 
di Lieder e Danze ungheresi (per Brilliantclassics).
Il sodalizio tra questi due artisti è incentrato non solo sulla 
interpretazione dei maggiori lavori cameristici per questa formazione 
ma anche sulla riscoperta di perle dimenticate del repertorio. 
In occasione del bicentenario beethoveniano del 2020 hanno ideato il 
progetto Prospettiva Beethoven, dedicato all’integrale delle opere per 
violoncello e pianoforte insieme e tre nuovi lavori commissionati per 
l’occasione a Helena Winkelman, Daniela Terranova e Arturo Fuentes. 
Una particolare attenzione è data, infatti, alla nuova musica, come 
testimoniano svariate prime esecuzioni di opere dedicate al duo e il 
lavoro svolto con i compositori Salvatore Sciarrino, Jonathan Harvey, 
Francesco Filidei, Kaija Saariaho, Toshio Hosokawa e Thomas Larcher.
Francesco Dillon ed Emanuele Torquati sono stati per circa un decennio 
curatori artistici del Festival music@villaromana di Firenze.

con il contributo di con il sostegno di


