
           

Comune di Genova Regione Liguria

maggior sostenitore

Francesca Dego violino
Martin Owen corno

Alessandro Taverna pianoforte

prossimi concerti
lunedì 14 noVemBre 
Teatro Carlo Felice ore 20,30
Emanuele Arciuli pianoforte
Ludwig van Beethoven
Sei Variazioni in sol maggiore WoO 70 su "Nel cor più non mi sento" 
da La Molinara di Giovanni Paisiello
Sei Variazioni in fa maggiore op. 34
Frederic Rzewski
Trentasei Variazioni pianistiche sul tema di "El pueblo unido jamás será vencido"
Biglietti: I settore € 30, II settore € 20
Under 30 e Possessori di Carta Giovani Nazionale € 12, Under 18 € 6

Venerdì 11 noVemBre
Casa di Quartiere 13D, via Certosa 13d, ore 16,45
Da Bach a Berio: Sequenze Musicali per Genova 
"Di cosa parliamo quando parliamo di Certosa"
introduzione al concerto a cura dell'Architetto Stefano Camisasso
Fabio Bagnoli oboe
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata in sol minore per oboe solo
Luciano Berio
Sequenza VII per oboe solo
Benjamin Britten
Six Metamorphoses after Ovid op. 49 per oboe solo
Georg Philipp Telemann
Fantasia per oboe solo n. 1 in la maggiore
Fantasia per oboe solo n. 2 in la minore
Fantasia per oboe solo n. 3 in si minore 
Ingresso libero

Venerdì 18 noVemBre
Casa di Quartiere 13D, via Certosa 13d, ore 17,30
Da Bach a Berio: Sequenze Musicali per Genova 
Riccardo Agosti violoncello
Johan Sebastian Bach
Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo BWV 1009
Paul Hindemith
Sonata per violoncello solo op. 25 n. 3
Luciano Berio
Les mots son allés... ("Recitativo" per violoncello solo)
Alfredo Piatti
Da 12 capricci per violoncello op. 25:
n. 6, n. 9, n. 10
Ingresso libero

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 7 novembre
Teatro Carlo Felice ore 20,30

con il patrocinio di media partner



Il programma di questa sera si snoda su percorsi paralleli, variamente interconnessi: 
la filiazione artistica Schumann-Brahms è fin troppo nota perché se ne debba parlare, 
mentre l’identità strumentale fra i due Trii, oltre al sottotitolo scelto da Ligeti, collega 
l’op. 40 di Brahms all’Hommage del compositore ungherese, mentre l’Appel Intestellaire 
per corno solo di Messiaen, in virtù della sua suggestione evocatrice di spazi e silenzi, 
sembra sfuggire a qualunque tentativo di classificazione e di apparentamento.
L’avvio della Sonata in la minore, con lo slancio affannoso, tipicamente schumanniano, 
del primo tema, non lascia dubbi sulla temperatura emotiva del movimento iniziale, che 
vive sul dialogo serrato fra i due strumenti, e a cui si contrappone il ripiegamento interiore 
del secondo tempo, non privo tuttavia di qualche scatto vitalistico. Più movimentato si 
presenta il finale, dal carattere spensierato e incalzante nella sua pulsione ritmica e 
nell’andamento quasi danzante, che Schumann non esita a frenare accennando un 
ricordo del bellissimo tema d’esordio, permeato di suoni e sospiri, per poi concludere 
nel segno di un rinnovato ottimismo. 
Non potendo descrivere il Trio di Ligeti, risalente al 1982, attraverso un’analisi strutturale 
inaffrontabile in queste poche righe, possiamo però segnalarne alcuni momenti topici 
in una lettura “a volo d’uccello”. Osserviamo così, nell’Andante con tenerezza, i due 
mondi sonori del violino e del corno, cui subentra, sovrapponendosi, il pianoforte; 
a seguire, ecco l’instancabile frenesia del Vivacissimo, molto bartokiana nella sua 
asimmetria; e ancora la Marcia, resa zoppicante dagli accenti volutamente spostati 
ma ricondotta - a metà percorso - a un andamento più regolare, poi disconfermato 
dal ritorno all’anarchia motoria. Infine, il sublime Lamento, coi suoi dolenti intervalli di 
semitono discendente: progressivo accumulo di energia che in pochi minuti conduce a 
laceranti esiti sonori, per poi planare dolcemente verso l’estinzione nel Nulla. 
L’Appel Interstellaire è tratto da “Des Canyons aux étoiles”, vasto affresco orchestrale 
con cui Messiaen, profondamente religioso, si prefigge di lodare Dio attraverso la 
descrizione musicale di paesaggi, creature viventi, astri, suoni di natura. Nel cuore 
della Suite, composta fra il 1971 e il 1974, troviamo questo lungo “solo” di corno, dal 
dichiarato intento programmatico: “mostrare che l’angoscia umana rimane irrisolta in 
mancanza di fede”. Messiaen dà fondo a tutte le risorse dello strumento: lontananze 
siderali che si materializzano in suoni ai limiti dell’udibile, attraverso un gioco di sponda 
tra richiami a piena voce e frammenti di note che possiamo intuire ma non focalizzare.  
A richieste perentorie, quasi rabbiose, fanno riscontro fantasmi sonori: risposte elusive 
che si riflettono, all’atto del commiato, nella luce tremolante di una stella lontana. 
Brahms scrisse il Trio op. 40 nell’estate del 1864 e prese parte, più di un anno dopo, 
alla sua prima esecuzione. L’Andante iniziale è pervaso da un profondo lirismo, che 
raggiunge autentici vertici espressivi nel momento in cui, poco dopo l’enunciazione 
della prima frase, i tre strumenti elaborano in stile imitativo uno spunto proposto dal 
pianoforte. Lo Scherzo, vigoroso e assertivo, mostra nella sezione intermedia una 
parentesi di riflessione dai toni nostalgici, subito contraddetti dal ritorno al tema ritmico 
dell’avvio. Un’autentica oasi di pace si riscontra nell’Adagio mesto, dove una dolce 
cantilena migra da uno strumento all’altro, prima che qualche tratto di romantica 
inquietudine venga a interrompere brevemente la serenità dell’esordio; sotto traccia 
si fa strada, appena accennato, il tema della fanfara che aprirà l’ultimo movimento. 
Questo, un Allegro con brio, richiama il clima dello Scherzo grazie a una scrittura 
brillante dai tratti qua e là popolareschi, con squilli di corno che, evocando gioiose 
scene di caccia, conducono alla trionfale conclusione.

Giulio Odero 

Francesca Dego è una delle violiniste più acclamate della scena 
internazionale, invitata regolarmente dalle maggiori orchestre, tra cui la Royal 
Philharmonic, Gürzenich Orchestra di Colonia, Tokyo Metropolitan e Tokyo 
Symphony alla Suntory Hall, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e tutte le 
maggiori orchestre italiane.
Raffinata camerista, è direttrice artistica del Gravedona Chamber Music 
Festival sul lago di Como e suona con colleghi del calibro di Salvatore 
Accardo, Alessandro Carbonare, Nerek Hakhnazaryan, Jan Lisiecki, Mischa 
Maisky, Antonio Meneses, Edgar Moreau, Daniel Müller Schott, Martin Owen, 
Francesco Piemontesi, Alessandro Taverna, Roman Simovic e con la pianista 
Francesca Leonardi con cui collabora da 17 anni. Da sempre appassionata 
di nuova musica, Francesca Dego è dedicataria, tra gli altri, delle opere di 
Michael Nyman, Carlo Boccadoro, Cristian Carrara, Nicola Campogrande e 
Marco Taralli.
Suona un prezioso violino Francesco Ruggeri (Cremona 1697).
Martin Owen è considerato uno dei maggiori suonatori di corno d'Europa. 
Si è esibito come solista e musicista da camera in tutto il mondo. Al momento 
è Primo corno alla BBC Symphony Orchestra ed è stato per dieci anni Primo 
corno alla Royal Philharmonic Orchestra e dal 2012-13 è stato nominato 
Primo corno della Berliner Philharmoniker. È anche Primo corno dell’ensemble 
di musica da camera californiano Camerata Pacifica e dei britannici Britten 
Sinfonia e Haffner Ensemble. Martin Owen è membro della Royal Academy 
of Music, dove è professore di corno, e visiting teacher presso istituzioni come 
la Hans Eisler Berlin, Maurice André Accademia di Valencia, Conservatorio di 
Santiago de Compostela, USC e UCLA a Los Angeles.
Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso 
Pianistico di Leeds nel 2009: «Il pubblico, all'improvviso, è stato pervaso da 
una solenne bellezza: sono stati impeccabili minuti di intensa poesia!» ha 
sottolineato il quotidiano britannico The Independent quando ha eseguito il 
Primo concerto per pianoforte di Chopin. Da allora la sua carriera lo ha portato 
ad esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali.
Veneziano di nascita, Alessandro Taverna si è formato presso la Fondazione 
Musicale S. Cecilia di Portogruaro, diplomandosi con il massimo dei voti, la lode 
e la menzione d’onore, e si è perfezionato con Piero Rattalino. Ha completato 
la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, 
Leonid Margarius, Boris Petrushansky e Louis Lortie. Ha conseguito il diploma 
cum laude all'Accademia Nazionale S. Cecilia di Roma con Sergio Perticaroli 
e ha continuato il perfezionamento alla Lake Como Piano Academy e alla 
Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover con Arie Vardi.
Alessandro Taverna ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio 
Presidente della Repubblica 2012, attribuitogli per meriti artistici e per la sua 
carriera internazionale.
Insegna pianoforte all'Accademia Pianistica di Imola "Incontri col Maestro", 
al Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova ed è titolare della cattedra di 
perfezionamento pianistico presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro.

Francesca Dego violino
Martin Owen corno

Alessandro Taverna pianoforte

Robert Schumann 
(Zwickau, 1810 – Endenich, 1856)
Sonata per violino e pianoforte in la minore op. 105 (1852)
Mit leidenschaftlichem Ausdruck 
Allegretto
Lebhaft

György Ligeti 
(Tâmâveni, 1923 – Vienna, 2006)
Trio "Hommage à Brahms" (1982)
Andante con tenerezza
Vivacissimo molto ritmico
Alla marcia
Lamento. Adagio

•
Olivier Messiaen 
(Avignone, 1908 – Clichy, 1992)
da "Des Canyons aux étoiles": (1971 – 1974)
Appel interstellaire per corno solo

Johannes Brahms 
(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Trio in mi bemolle maggiore op. 40 (1864)
Andante 
Scherzo. Allegro. Trio: Molto meno allegro
Adagio mesto 
Finale. Allegro con brio 
 

la Gog ringrazia per il contributo


