
       

Comune di Genova Regione Liguria

maggior sostenitore

vision string quartet

PROSSIMI CONCERTI

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 2022
Teatro Carlo Felice ore 20,30

Arcadi Volodos pianoforte
Franz Schubert
Sonata in re maggiore D 850

Robert Schumann
Kinderszenen op. 15
Fantasia in do maggiore op. 17

lunedì 31 gennaio 2022
Teatro Carlo Felice ore 20,30

SU WWW.GOG.IT PUOI SCOPRIRE IL PROGRAMMA DEI CONCERTI
INVERNO PRIMAVERA 2022!

CORRI AD ABBONARTI!
Riduzioni per gli abbonati della Stagione Lirica e Sinfonica 
del Teatro Carlo Felice: 
I settore € 260    II settore € 230    III settore (dalla 26ª alla 32ª fila) € 180

Under 30 (riservato ai nati dal 1/1/1992) poltrona numerata € 90

Ingresso GogCard € 30 
riservato ai nati dal 1/1/2002, studenti di Conservatorio e universitari nati
dal 1/1/1992, soci dell’associazione “La Barcaccia” nati dal 1/1/1992

Giovine Orchestra Genovese
Inverno Primavera 2022

Giovine Orchestra Genovese onlus 
Galleria Mazzini 1 primo piano

16121 Genova
+39 010 8698216
www.gog.it
info@gog.it
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Maurice Ravel, uno dei padri della modernità in musica, fu un attentissimo
osservatore dei più diversi fenomeni musicali, assimilati e rielaborati in un
suo linguaggio peculiare di stampo contemporaneo. Risulta però tradizionale
nel rispetto delle strutture delle sue composizioni, che sono estremamente
sobrie e nitide. Il suo raffinatissimo gusto timbrico (il cui capolavoro può forse
essere considerato l’orchestrazione dei Quadri di un’esposizione di
Musorgskij) sottolinea poi la trasparenza della polifonia, mentre costante è
l’alternanza tra lirismo e ritmi martellanti. Tutte queste peculiarità sono ben
presenti nel Quartetto in fa maggiore op. 35, dedicato al suo maestro
Gabriel Fauré. Quest’opera, la cui scrittura elegante e accurata è
caratterizzata da una spiccata freschezza inventiva, procede, come è
abituale nell’opera di Ravel, con una precisione tipica di un qualche perfetto
congegno meccanico. Il primo movimento, in forma sonata ma privo del
contrasto tra i due temi principali che qui paiono sgorgare da un’unica fonte,
presenta nel finale un forte rallentamento e un evidente affievolimento
dell’intensità, secondo le precise indicazioni agogiche dell’autore, quasi come
un orologio che stia esaurendo la propria carica. Il tema principale del
secondo movimento, introdotto da un passaggio in pizzicato che rievoca una
danza rinascimentale e trasforma i quattro strumenti in un una sorta di grande
liuto, trae origine dal secondo tema del primo movimento, di cui riprende
anche la caratteristica ritmica dell’inserimento di una terzina. Il Trés lent si
presenta come un soliloquio con un ampio uso della sordina e il ricorso a
trilli, tremoli e fruscii, tra i quali riemerge il tema principale del primo
movimento. Il finale pone termine all’opera con un vigoroso ed esuberante
moto perpetuo nel ritmo di 5/8 che riutilizza e rielabora il materiale già
precedentemente esposto, sottolineando l’uso da parte del compositore di
Ciboure della forma ciclica sul modello di César Franck.

Il nuovo album Spectrum del vision string quartet presenta 13 brani
composti, arrangiati e prodotti dagli stessi quattro giovani musicisti berlinesi.
Ispirandosi alla musica folk, pop, rock, funk, minimalista e cantautorale, Jakob
Encke (violino), Daniel Stoll (violino), Sander Stuart (viola) e Leonard
Disselhorst (violoncello) definiscono un proprio sound e genere musicale.
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 impressioni provenienti da varie culture. Un intero
mondo di suoni viene creato a partire dai loro strumenti a quattro corde, che
diventano a seconda dei casi chitarra, ukulele, basso, bonghi e batteria.

Alessandro R. Manucci

Fondato nel 2012, il vision string quartet si è affermato come uno dei
più raffinati quartetti d’archi 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 di Berlino si definiscono una band tanto quanto un quartetto
d’archi, mirando a presentare questa tradizionale formazione in una
prospettiva diversa e molto speciale. Il Quartetto sperimenta format
innovativi che ha portato nelle principali sale da concerto quali
Elbphilharmonie ad Amburgo, Filarmonica a Berlino, Gewandhaus a Lipsia,
Oji Hall a Tokyo, Filarmonica a Lussemburgo e Wigmore Hall a Londra. 
Ha preso parte ai maggiori Festival tra cui Mecklenburg-Vorpommern,
Rheingau Musik Festival, Trondheim Chamber Music Festival e Lucerne
Festival. Il quartetto affianca al tradizionale recital classico nuove dimensioni
creative per i propri concerti, talvolta suonando anche in completa oscurità
o collaborando con light designer. Il vision string quartet registra in esclusiva
per Warner Classics. Ad agosto la casa discografica ha pubblicato il
secondo album, Spectrum, una prima raccolta delle sue composizioni
d’ispirazione folk, pop, rock, funk, minimalista e cantautorale, di cui il
quartetto ha curato personalmente anche la regia, le riprese e la produzione
dei video musicali. Nel 2020, l’album di debutto memento, con i celebri
capolavori di Schubert D810 La Morte e la Fanciulla e Mendelssohn 
op. 80 n. 6 in fa minore, ha vinto l’ambito premio Opus Klassik nella
categoria Chamber Music Recording quartet. Il quartetto ha ricevuto
numerosi riconoscimenti, tra cui il primo premio e tutti i premi speciali sia
al Concorso Felix Mendelssohn Bartholdy di Berlino sia al Concorso
Internazionale di Ginevra nel 2016. Nel 2021, ha ricevuto il Ritter Prize
dalla Fondazione Oscar e Vera Ritter, il prestigioso premio per la musica
da camera della Fondazione Jürgen Ponto nel 2018 e il Würth Prize nel
2016. I maggiori impegni delle recenti stagioni hanno incluso tournée negli
Stati Uniti e in Giappone, con concerti a New York, Toronto, Chicago,
Tokyo, Kyoto e Musashino. La stagione 2021/22 comprende concerti nelle
più importanti sale europee in Germania, Austria, Svizzera, Danimarca,
Bulgaria e Norvegia e la prima mondiale del concerto per quartetto d’archi
e orchestra technologia di Thorsten Encke con la Konzerthausorchester di
Berlino. Dopo il debutto nazionale ai Festival Suoni delle Dolomiti, Festival
di Stresa e Settimane Musicali Meranesi, il Quartetto ritornerà in Italia nella
stagione 2021-22 ospite delle stagioni concertistiche di Torino, Verona,
Genova e Milano. La 2022/23 prevede la collaborazione come artista in
residenza al Bodensee Festival al Lago di Costanza e le tournée in
Giappone, Korea, Messico e Sud America. Il vision string quartet ha
studiato a Berlino con l’Artemis Quartet e a Madrid con Günter Pichler
dell’Alban Berg Quartet. Ha studiato anche con Heime Müller, Eberhard
Feltz e Gerhard Schulz e seguito masterclass al Jeunesses Musicales,
ProQuartet in Francia e alla Fondazione Villa Musica Rheinland-Pfalz, da
cui avevano ricevuto una borsa di studio.

vision string quartet
Florian Willeitner, Daniel Stoll violino

Sander Stuart viola
Leonard Disselhorst violoncello

Maurice Ravel
(Ciboure, 1875 – Parigi, 1937)
Quartetto in fa maggiore (1903)
Allegro moderato 
Assez vif, très rythmé 
Très lent
Vif et agité ·
vision string quartet
Brani da Spectrum (2021)


