
           

Comune di Genova Regione Liguria

maggior sostenitore

Quartetto di Cremona

prossimi concerti
lunedì 16 gennaio

Teatro Carlo Felice ore 20,30
Marco Rizzi violino
Andrea Lucchesini pianoforte
Claude Debussy
Sonata in sol minore per violino e pianoforte
Reynaldo Hahn
Sonata in do maggiore per violino e pianoforte
César Franck
Sonata in la maggiore per violino e pianoforte

Biglietti: I settore € 30, II settore € 20
Under 30 e possessori di Carta Giovani Nazionale € 12, Under 18 € 6 Giovine Orchestra Genovese

Stagione 2022/2023

Giovine Orchestra Genovese onlus 
Galleria Mazzini 1 primo piano

16121 Genova
+39 010 8698216

www.gog.it
info@gog.it
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lunedì 19 dicembre
Teatro Carlo Felice ore 20,30

con il patrocinio di media partner

A NATALE REGALA LA GOG!
Regala la Grande Musica della Stagione 
GOG 2022/2023!
Fino a lunedì 9 gennaio 2023 è acquistabile, 
sui canali online e presso la biglietteria in Galleria 
Mazzini (fino a giovedì 22 dicembre), la Card a 4 
concerti a scelta al costo di € 60.

La GOG, augurandovi buone feste, 
comunica che gli uffici saranno chiusi da 

venerdì 23 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023



Sergej Prokof’ev fin da giovane manifestò una forte attrazione per la tradizione 
musicale occidentale, aspetto che si rafforzò negli anni di esilio volontario che passò 
in America e in Europa prima del definitivo rientro in Unione Sovietica nel 1935. La 
commissione per la composizione del Quartetto n. 1 in si bemolle minore op. 
50 pervenne dalla Biblioteca del Congresso di Washington, che ne conserva ancora 
oggi il manoscritto. Abituato e a suo agio soprattutto con le grandi forme della sinfonia, 
del concerto, dell’opera e del balletto, il compositore accingendosi alla realizzazione 
di questo lavoro si concentrò sullo studio dei quartetti di Beethoven dai quali deriva un 
certo classicismo che connota questo quartetto. Esso si apre con un primo movimento 
dalle forti variazioni agogiche in cui compaiono tre temi principali, armonicamente 
instabile e mutevole il primo, più meditativo il secondo e dall’accento spiccatamente 
ritmico il terzo. Il secondo movimento è uno scherzo dal ritmo concitato preceduto da 
una breve introduzione lenta. Il quartetto si conclude insolitamente con un movimento 
lento che piacque molto a Prokof’ev tanto che ne approntò versioni per orchestra d’archi 
e per pianoforte.
Il compositore argentino di origine ucraina e rumena Osvaldo Golijov ha subito spesso 
influenze dalla musica ebraica dell’Europa orientale. La sua attività lo ha anche portato 
alla composizione di musiche per film per Francis Ford Coppola. La composizione del 
brano Tenebrae fu suggerita all’autore da due contrastanti esperienze vissute a breve 
distanza l’una dall’altra nel settembre del 2000. Dopo aver assistito in Israele all'inizio 
di una nuova ondata di violenza, la settimana successiva al planetario di New York 
ebbe modo di riflettere su una visione della Terra come un bellissimo punto blu nello 
spazio. Questo contrasto si concretizzò in un brano che potesse essere ascoltato da 
diverse prospettive. A distanza, e quindi ad un ascolto meno attento, la musica può 
apparire bella e piacevole ma ad una visione più ravvicinata si può avvertire sotto 
la superficie la presenza di un intenso dolore. Il titolo si ispira alla Troisieme Leçon 
de Tenebrae di Couperin da cui Golijov ha preso alcuni dei melismi, ampliandoli e 
intervallandoli con nuovi intermezzi. Il brano, dalla trama aerea, pulsante vibrante ma 
sempre sospesa, fu originariamente concepito anche con una parte vocale che ne 
scandisce le varie parti.
Dopo la composizione di un primo quartetto, che rappresentò, come prima esecuzione 
in pubblico di un suo lavoro, un debutto e che rimase senza numero d’opera, Arnold 
Schönberg approdò altre volte a questo organico sempre in momenti importanti del suo 
percorso di emancipazione dal tonalismo verso un sempre più accentuato atonalismo 
che lo porterà infine ad approdare alla rivoluzione del sistema dodecafonico. 
Il Quartetto n. 1 in re minore op. 7 è una pagina di ampie dimensioni e 
composta di un unico movimento ma lascia però trasparire un’articolazione più 
classica di quanto possa a prima vista apparire. Alla prima parte che ha aspetti della 
forma sonata seguono infatti uno scherzo, un movimento lento e infine un rondò. La 
tecnica compositiva che qui Schönberg mette in atto è di estrema complessità con una 
ricca armonia che segue continuamente l’andamento della melodia, adattandovisi, 
provocando una continua repentina mutazione della prima il tutto su un denso 
contrappunto. Della difficoltà per il pubblico di comprendere questa musica furono 
ben consci due ammiratori di Schönberg, Mahler e Berg. Il primo ne rimase folgorato 
e da quel momento sostenne sempre il collega, mentre il secondo alla difficoltà della 
musica del compositore viennese, basandosi in particolare sulle prime battute proprio 
del quartetto opera 7, dedicò un saggio.

Alessandro R. Manucci

Fin dalla propria fondazione, il Quartetto di Cremona si è affermato 
come una delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale, 
riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica. Nel 2020 il Quartetto 
di Cremona ha festeggiato i suoi primi vent’anni di carriera, traguardo di 
grande rilevanza per il quale sono stati ideati molteplici progetti artistici 
e discografici.
Nonostante l’emergenza pandemica, nelle passate stagioni l’ensemble 
ha tenuto prestigiosi debutti in società e sale quali Rudolfinum di Praga, 
CRR Concert Hall di Istanbul, Fundación Juan March di Madrid e per la 
Chamber Music Society del Lincoln Center di New York. Tra i recenti e 
prossimi impegni, concerti in Scandinavia, Olanda e Belgio, Germania e 
Austria, nelle maggiori società concertistiche italiane, tour in India e negli 
Stati Uniti. Nell’ottobre 2023 è previsto il debutto alla Carnegie Hall.
In campo discografico, a novembre 2020 è uscito un nuovo disco dal titolo 
“Italian Postcards” (Avie Records) che ha ottenuto entusiastiche recensioni 
sulle maggiori testate di settore a livello internazionale. Nella primavera 
2019, con la partecipazione del violoncellista Eckart Runge, è uscito 
un doppio CD dedicato a Schubert, mentre nel 2018 si è conclusa la 
pubblicazione dell’integrale dei Quartetti di Beethoven (Audite), accolta 
con grande interesse dalla critica internazionale. Nel giugno 2022 ha 
registrato la propria versione de L’Arte della Fuga, eseguita con sette 
strumenti per non alterare la scrittura originaria della partitura bachiana.
Dal 2011 il Quartetto di Cremona è titolare della cattedra del “Corso di 
Alto Perfezionamento per Quartetto d’Archi” presso l’Accademia Walter 
Stauffer di Cremona ed è regolarmente invitato a tenere masterclass in 
Europa, Asia, Nord e Sud America. L’ensemble è testimonial dei progetti 
internazionali “Friends of Stradivari” e “Le Dimore del Quartetto”. Nel 
2015 ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Cremona.

Cristiano Gualco suona un violino Nicola Amati, Cremona 1640
Paolo Andreoli suona un violino Paolo Antonio Testore, Milano ca. 1758 
Simone Gramaglia suona una viola Gioachino Torazzi, ca. 1680 
Giovanni Scaglione suona un violoncello Dom Nicola Amati, Bologna 1712 

Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco, Paolo Andreoli violino

Simone Gramaglia viola
Giovanni Scaglione violoncello

Sergej Prokof'ev
(Soncivka, 1891 – Mosca, 1953)
Quartetto n. 1 in si bemolle minore op. 50 (1930)
Allegro
Andante molto – Vivace
Andante

Osvaldo Golijov
(La Plata, 1960)
Tenebrae (2002)

·
Arnold Schönberg
(Vienna, 1874 – Los Angeles, 1951)
Quartetto n.1 in re minore op. 7 (1905)
Allegro, nicht zu rasch
Scherzo
Adagio
Rondò

la Gog ringrazia per il contributo


