
           

Comune di Genova Regione Liguria

maggior sostenitore

Bartholdy Quintet

prossimi concerti

domenica 27 marzo 2022
Teatro Carlo Felice ore 20,30
Trombone Unit Hannover
Angelos Kritikos, Karol Gajda, Tobias Schiessler, Maciej Prokopowicz, 
Michael Zühl, András Bogács, Mikael Welin Vessberg, Lars Karlin
Living on the Edge
Georg Friedrich Händel  Musica per i reali fuochi d'artificio HWV 351
Sergej Prokof'ev  Romeo e Giulietta
Modest Musorgskij  Quadri di un'esposizione

lunedì 21 marzo
Teatro Carlo Felice ore 20,30

ABBONARSI CONVIENE SEMPRE! 

Contattaci per conoscere le nuove offerte per i prossimi 7 concerti
info@gog.it - 010 8698216

Concerti di Primavera
giovedì 31 marzo
Palazzo Reale ore 16,30
In collaborazione con Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio 
Niccolò Paganini

Trio Oltreconfine
Musica alla Corte di Versailles

Ingresso € 3 con accesso al Palazzo previa prenotazione obbligatoria il lunedì, 
martedì e mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ai numeri 333 5627602, 
340 6365750, 347 0814676 a partire dal lunedì precedente al concerto.

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

30 novembre 2021 
– 13 marzo 2022

Genova | Palazzo Ducale
Loggia degli Abati

media partner
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0%MOSTRA PROROGATA AL 27 MARZO



Nella seconda metà del XVIII secolo molte forme musicali si stabilizzarono, come 
accadde ad esempio al quartetto con il suo organico pressoché invariabile di due violini, 
viola e violoncello. Ben diversamente avvenne per il quintetto, la cui struttura musicale 
si presenta rivestita da organici comprendenti strumenti ad arco, a fiato e pianoforte 
variamente combinati. Relativamente a quelli per soli archi, se in Boccherini, valente 
violoncellista, si ha spesso il raddoppio della parte più grave, in Mozart si assiste più 
frequentemente alla presenza di una seconda viola. All’anno di composizione del Don 
Giovanni risale il Quintetto in sol minore K 516, del cui clima drammatico sono 
stati ritenuti responsabili avvenimenti come la grave malattia del padre (che lo porterà 
alla morte) e di cui sarebbe specchio anche la celebre lettera in cui la morte è indicata 
come amica, forse su ispirazione dell’opera del filosofo Moses Mendelssohn (nonno di 
Felix). Ma la solarità dell’ultimo movimento e la pressoché contemporanea composizione 
del radioso Quintetto in do maggiore K 515 fanno supporre che tale atmosfera non 
sia da attribuire ad elementi biografici esterni. L’opera si apre con un vasto Allegro 
in forma sonata, la cui drammaticità è sottolineata da cromatismi e ritmo lombardo 
(nota breve che precede quella lunga puntata), con entrambi i temi presentati nella 
tonalità d’impianto di sol minore e su un analogo e unificante accompagnamento di 
note ribattute. Analoga cupa atmosfera, esaltata dagli strappi degli accordi in cui gli 
strumenti raddoppiano le note, si ritrova anche nel Minuetto rischiarato dal trio centrale 
in sol maggiore. L’Adagio ma non troppo ha un carattere ambivalente con momenti 
di intensa serenità cui si alternano sospensioni e passaggi di rassegnata disperazione 
sottolineata da lunghi pedali di note ribattute. Dopo tanto lirismo sorprende l’Adagio 
che prolunga l’atmosfera di funerea disperazione, ulteriormente accentuata dai pizzicati 
del violoncello, prima dello scioglimento della tensione nel finale in sol maggiore scritto 
nella libera forma di un rondò-sonata che dà agio al compositore di sfoggiare la sua 
esorbitante fantasia melodica.
L'aggiunta, rispetto al quartetto, di un'ulteriore parte ha consentito di ottenere un maggior 
ispessimento del materiale sonoro, tanto che nei quintetti di Brahms si è visto una sorta di 
anello di congiunzione tra la musica cameristica e quella sinfonica. Un simile discorso 
può valere anche per il Quintetto in fa maggiore, unica composizione cameristica 
di rilievo di Anton Bruckner, talvolta appunto definito una sinfonia per cinque archi. 
La composizione risale al periodo immediatamente successivo al compimento della 
sua Quinta Sinfonia, con la quale sono avvertibili alcuni punti di contatto, quali i temi 
iniziali sommessi, gli intermezzi più leggeri con funzione di raccordo tra le varie parti, 
i crescenti possenti spesso culminanti in perentori unisoni e una costruzione più libera, 
in cui le frasi musicali sgorgano l’una dall’altra in maniera più spontanea di quanto 
accade invece in Brahms, sempre attento al rispetto della costruzione dei brani. Il primo 
movimento presenta due temi di andamento tranquillo e un terzo che grazie al ritmo 
più spiccato crea contrasto. Nello scherzo si manifesta una grande energia e vivacità 
ritmica con movenze di danza di impronta popolareggiante. Centro e acme dell’intero 
quintetto è l’esteso andante in forma sonata in cui si alternano momenti di intensa ed 
estatica contemplazione, dove il tempo sospeso sembra fermarsi, a passaggi nei quali il 
linguaggio si infittisce in un complesso dialogo polifonico tra gli strumenti, in particolare 
le tre parti più acute che, dialogando alla pari, si rincorrono l’una con l’altra. Il primo 
tema del finale si presenta come una sorta di introduzione al movimento stesso in cui 
vengono sviluppati altri temi, ma poi riappare nella coda come moto generatore della 
conclusione sui lunghi pedali di dominante e di tonica.

Alessandro R. Manucci

Nel 2009, in occasione dei 200 anni della nascita di Felix Mendelssohn, 
cinque eccellenti musicisti tedeschi, Anke Dill e Ulf Schneider - violini, Barbara 
Westphal e Volker Jacobsen - viole e Gustav Rivinius - violoncello, decisero di dar 
vita stabilmente ad un quintetto, il Bartholdy Quintet. Attualmente non esiste una 
formazione stabile per questa tipologia strumentale. Gli artisti che compongono il 
Bartholdy Quintet hanno scoperto che ci sono molti lavori di grande interesse 
che per varie ragioni non vengono quasi mai proposti in concerto. La reciproca e 
consolidata amicizia dei suoi componenti e gli unanimi apprezzamenti che questa 
formazione va riscuotendo in Europa, stanno contribuendo a far apprezzare le 
opere espressamente scritte per il quintetto d'archi. Il vantaggio è evidente: la 
profonda e prolungata esperienza cameristica di ogni componente conferisce 
alle interpretazioni del Bartholdy Quintet una forza di coesione, una omogeneità 
interpretativa e un virtuosismo strumentale di prim’ordine. Tutti i membri del Bartholdy 
Quintet sono molto interessati anche alle esecuzioni di opere contemporanee, e 
a questo proposito, hanno commissionato al giovane compositore tedesco Robert 
Krampe, un'opera per loro. Il lavoro, dal titolo “...mein Saitenspiel...”, è stato 
presentato a Lubecca in prima esecuzione nel 2011 ed eseguito più volte con 
grande successo.
Ulf Schneider ha vinto il primo premio nel 1993 al German Music Universities 
Competition e ha ricevuto il premio arte-cultura della città di Kassel. Cofondatore 
del Trio Jean Paul, ha vinto con questa formazione il primo premio ai concorsi 
di Osaka, Melbourne e al German National Competition. Molte sono le 
testimonianze discografiche della sua attività interpretativa. È professore di violino 
alla Musikhochschule di Hannover dal 2001.
Anke Dill è nata a Stoccarda ed ha studiato con Shmuel Ashkenasi, Nora 
Chastain e Donald Weilerstein. Vincitrice di molti premi, Anke Dill suona come 
solista e in alcune fornazioni da camera in Europa, Giappone, Cina e USA. 
Dal 2004 è professore alla Musikhochschule di Stoccarda. Tiene masterclass in 
Svizzera, Austria e Germania
Volker Jacobsen ha studiato alla Musikhochschule di Lubecca con Barbara 
Westphal. È stato tra i fondatori del quartetto Artemis, suonandovi fino al 2007. 
Dopo aver vinto con l’Artemis il primo premio ai Concorsi ARD di Monaco e Paolo 
Borciani, ha suonato in tutto il mondo con il quartetto. È stato professore di musica 
da camera all'Università delle Arti a Berlino e alla Cappella Musicale delle Regina 
Elisabetta del Belgio a Bruxelles. Dal 2007 insegna ad Hannover.
Barbara Westphal è stata allieva di Itzhak Perlman e Michael Tree (Guarneri 
Quartet). Ha vinto il primo premio al Concorso ARD di Monaco e il Busch Prize. 
Dal 1978 al 1985 ha suonato nel quartetto Delos, con il quale ha vinto il primo 
premio al Concorso di Colmar (Francia). I suoi molti album, alcuni per viola sola, 
documentano la sua notevole versatilità artistica. Dal 1989 insegna a Lubecca.
Gustav Rivinius è stato l'unico violoncellista tedesco a vincere il primo premio 
e la medaglia d'oro al Concorso Tchaikovsky di Mosca nel 1990. Da allora ha 
suonato come solista con le più celebri orchestre tedesche ed europee. Suona 
spesso con il pianista Lars Vogt, con i violinisti Christian Tetzlaff e Antje Weithaas e 
con Sharon Kam. Ha fondato il Trio Gasparo da Salò e il Quartetto con pianoforte 
Tammuz. È professore alla Musikhochschule di Saar.

Bartholdy Quintet
Anke Dill, Ulf Schneider violino

Barbara Westphal, Volker Jacobsen viola
Gustav Rivinius violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart
(Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Quintetto in sol minore K 516 (1787)
Allegro 
Minuetto e trio. Allegretto 
Adagio ma non troppo 
Adagio - Allegro

·
Anton Bruckner
(Ansfelden, 1824 – Vienna, 1896)
Quintetto in fa maggiore (1878-79)
Gemäßigt 
Scherzo: Schnell. Trio: Langsamer
Adagio
Finale: Lebhaft bewegt


