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CONCERTO di INAUGURAZIONE 
della STAGIONE 2019/2020



Quartetto di Cremona
Anna Geniuhene pianoforte

Lunedì prossimo, 23 settembre al Teatro Carlo Felice alle
ore  20,30,  si  terrà il  concerto inaugurale  della Stagione
GOG 2019-2020. 

La Stagione di concerti 2019-2020 si apre con un recital
per  archi  e  pianoforte.  Per  questo  concerto  ritorna
dopo  2  anni  di  assenza  l’affermatissimo  Quartetto di
Cremona formato  da  musicisti genovesi e  divenuto
orgoglio  musicale  della  nostra  città  che  per  l’occasione
suoneranno in  quintetto con  la  giovane  ed  affermata
pianista Anna Geniushene.

Il programma prevede l’esecuzione di musiche Schubert e
Brahms.

Il  Quartetto di  Cremona è  sostenuto dalla  Kulturfonds
Peter Eckes (Mainz)  che  ha  affidato  loro  quattro
straordinari strumenti di  liuteria  italiana:  Cristiano
Gualco –  violino  G.  Battista  Guadagnini “Cremonensis”,
Torino  1767  Paolo  Andreoli –  violino  Paolo  Antonio
Testore,  Milano  ca.  1758  Simone  Gramaglia –  viola
Gioachino  Torazzi,  ca.  1680  Giovanni  Scaglione –
violoncello dom Nicola Amati, Bologna 1712.



Fin  dalla  propria  fondazione  nel  2000,  il  Quartetto di Cremona si  è
affermato  come  una  delle  realtà  cameristiche  più  interessanti  a  livello
internazionale ed è regolarmente invitato ad esibirsi nei principali festival e
rassegne musicali in Europa, Sudamerica, Stati Uniti e in Estremo Oriente,
riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica.  dopo aver ricevuto il
“BBT Fellowship”  nel  2005,  al  Quartetto  di  Cremona è  stato  assegnato  il
“Franco  Buitoni  Award,  2019”  da  parte  del  Borletti  Buitoni  Trust,  per  il
costante  contributo  alla  promozione  e  alla  diffusione  della  musica  da
camera in Italia e in tutto il  mondo. In campo discografico, nel 2018 si è
conclusa  la  pubblicazione  dell’integrale  dei  Quartetti  di  Beethoven  per
Audite: gli otto i volumi hanno ottenuto prestigiosi premi discografici (tra
cui  Echo  Klassik  2017  e  ICMA  2018)  ed  importanti  riconoscimenti  dalla
critica  internazionale,  che  unanimemente  considera  il  Quartetto  di
Cremona il vero erede del Quartetto Italiano. Nella primavera 2019 verrà
pubblicato  un  nuovo  disco  dedicato  interamente  a  Schubert,  con  la
partecipazione  di  Eckart  Runge,  fondatore  e  violoncello  del  Quartetto
Artemis. Nella stagione 2017/18 il Quartetto di Cremona ha debuttato con
grande successo ad Amsterdam (Concertgebouw, Muziekgebouw), Amburgo
(Laeiszhalle), Edimburgo ed è stato in tournée in Svezia e danimarca, in USA
e Canada, e in Giappone ottenendo unanimi consensi di pubblico. Tra gli
impegni  più  rilevanti  della  stagione  2018/19  sono  certamente  da
menzionare concerti a Berlino (Konzerthaus), Amburgo (Elbphilharmonie),
Stoccolma,  Ginevra,  Amsterdam,  Valencia,  New  York,  ai  Festival  di
Cartagena de Indias, Hong Kong, Colmar, Schubertiade oltre al consolidato
rapporto  con  le  maggiori  istituzioni  concertistiche  italiane.  Numerose  le
collaborazioni  con  artisti  del  livello  di  Lawrence  dutton,  Eckart  Runge,
david Orlovsky, Andrea Lucchesini,  Edicson Ruiz, Aaron Pilsan, Quartetto
Emerson. dall’autunno 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, USA e Sud America. Il Quartetto di Cremona è
sostenuto dalla Kulturfonds Peter Eckes (Mainz) che ha affidato loro quattro
straordinari  strumenti  di  liuteria  italiana:  Cristiano  Gualco  –  violino  G.
Battista  Guadagnini  “Cremonensis”,  Torino 1767 Paolo  Andreoli  –  violino
Paolo Antonio Testore, Milano ca. 1758 Simone Gramaglia – viola Gioachino
Torazzi,  ca.  1680  Giovanni  Scaglione  –  violoncello  dom  Nicola  Amati,



Bologna 1712 L’ensemble è testimonial del progetto internazionale “Friends
of Stradivari” ed è stato il primo quartetto italiano a suonare per un tempo
prolungato  il  “Paganini  Quartet”  di  Antonio  Stradivari,  in  prestito  dalla
Nippon  Music  Foundation  (Tokyo).  E’  anche  testimonial  per  Thomastik
Infeld  Strings.  Nel  novembre  2015  il  Quartetto  è  stato  insignito  della
cittadinanza onoraria della Città di Cremona. 

Nata  a  Mosca  il  Capodanno  1991,  Anna Geniushene ha  iniziato  la  sua
carriera di solista all’età di sei anni. Si è diplomata al Conservatorio di Stato
di Mosca nel 2015 e ha completato i suoi master con distinzione alla Royal
Academy  of  Music  (Londra)  nel  2018.  Sta  attualmente  perseguendo  il
diploma superiore come una dei Bicentenari studenti d’élite in Accademia
sotto la guida del professore Christopher Elton. Nel settembre 2018 Anna è
stata finalista al Leeds Piano Competition, l’anno prima si è aggiudicata il
terzo  Premio  al  Concorso  Internazionale  F.  Busoni,  vincendo  anche  tre
premi speciali per la Musica da Camera, Premio del Pubblico e della Giuria
juniores;  quest’ultimo Premio  le  ha  offerto  la  possibilità  di  suonare  con
Grigory Sokolov.  È anche arrivata,  recentemente,  in semifinale al  Dublin
International  Piano  Competition  e  ha  vinto  il  1°  Premio  al  Concorso
Internazionale di Orbetello. Anna si è già esibita in molte sale da concerto
prestigiose quali la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, la Konzerthaus
“Neue Welt”, la Schumann Haus a Zwickau e la Chamber Hall of Berliner
Philarmonie a Berlino.

Quale partecipante attiva alle masterclass, Anna è stata scelta a prendere
parte  dell’International  Musicians  Seminar  al  Prussia  Cove  (2017)  e
dell’Imogen Cooper Music Trust (2018), dove ha lavorato con molti rinomati
artisti,  tra cui Ferenc Rados, Imogen Cooper, Kirill Gerstein, Rita Wagner,
Klaus Hellwig, Pavel Nersessian e Steven Osborne.

La carriera di Anna come pianista sta diventando sempre più versatile con
una particolare dedizione alla  musica da camera,  compreso il  repertorio
pianistico che esegue in duo con il marito, Lukas Geniusas.



Programma 

Teatro Carlo Felice ore 20.30

Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco, Paolo Andreoli violino
Simone Gramaglia viola
Giovanni Scaglione violoncello

Anna Geniushene pianoforte

Franz Schubert
(Vienna, 1797 – Vienna, 1828)
Quartetto per archi in re minore D 810 Der Tod und das Mädchen 
(1824)
Allegro
Andante con moto 
Scherzo. Allegro molto. Trio 
Presto



Johannes Brahms
(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Quintetto per pianoforte e archi in fa minore op. 34 (1864 - 1865)
Allegro non troppo
Andante, un poco Adagio
Scherzo. Allegro e Trio
Finale. Poco sostenuto. Allegro non troppo

Il  Quartetto  n.  14  in re  minore D 810  Der Tod und das Mädchen
(La Morte e la Fanciulla) di Schubert fu pubblicato postumo nel 1831.
Composto  tra  il  marzo  del  1824  e  l'inizio  del  1826,  il  quartetto  è
annoverato fra gli ultimi scritti dal compositore, assieme al Quartetto in
la  minore  e  al  Quartetto  in  sol  maggiore.  In  questo  trio  di  partiture
Schubert si  emancipò dall'influenza di  Beethoven e diede libero corso



alla propria sensibilità creativa. Pur non abbandonando il principio classico della ferrea
logica della costruzione, l'autore passò dall'imitazione della rigida tecnica elaborativa al
canto puro e al recupero e rielaborazione dei temi presi dai lavori precedenti: il titolo è
infatti preso da uno dei suoi più celebri Lieder, composto nel 1817 su testo di Matthias
Claudius, il cui tema serve come base per il secondo movimento del quartetto. Il Lied in
questione canta il dialogo fra la Morte e una fanciulla. due fattori distintivi del Lied, la
tonalità  e  il  ritmo,  vengono assunti  da  Schubert  come  fattori  "costruttivi"  dell'intera
partitura.

Dopo quattro anni di ripensamenti e rifacimenti, tra l'estate e l'autunno
del  1864  Brahms  completò  la  terza  e  ultima  versione  del  suo  unico
Quintetto  in  fa  minore  per  pianoforte  e  archi  op.  34 del  quale
rimangono numerose testimonianze nella serie di lettere scambiate con
Clara Schumann, Joseph Joachim e Hermann Levi.  Brahms lavorò alla
composizione, inizialmente concepita per un organico di cinque archi -
con due violoncelli,  già nel 1861.  Alla fine del 1862 concluse la prima

versione e,  dopo un po' di tempo, la sottopose a una entusiastica Clara Schumann la
quale, tuttavia, ne criticò l'inadeguatezza espressiva dei soli archi. L'autore decise allora
di rielaborare il lavoro come sonata per due pianoforti e diede alle stampe la Sonata op.
34b. Ancora una volta Clara, confrontatasi con Hermann Levi, comunicò a Brahms la sua
scarsa  soddisfazione:  quest'ultimo,  che  non riusciva  a  rinunciare alla  densità  sonora
delle  sue  pagine  pianistiche  ma  era  pur  conscio  dell'incapacità  della  tastiera  di
trasmettere la ricchezza espressiva e il timbro cangiante propri degli archi, puntò a un
nuovo  e  definitivo  organico  che  riuniva  gli  archi  e  il  pianoforte.  A  Baden-Baden,
nell'estate  del  1864,  Brahms  ritornò  al  lavoro  e  l'opera,  finalmente,  ricevette
l'approvazione di Levi nel 1865. Il  Quintetto costituì il  momento della conquista della
piena maturità da parte di Brahms, l'opera in cui tutti i contrastanti aspetti della sua arte
raggiunsero piena espressione e completo equilibrio: con esso il compositore risolse il
problema della convivenza tra due entità foniche differenti, riservando al pianoforte un
ruolo di primaria importanza, di stampo concertante, e assegnando agli archi il compito
di trasmettere il senso di una spazialità di tipo sinfonico - orchestrale. 

Press Area              

Biglietteria
Uffici G.O.G. Galleria Mazzini, 1/1° dal lunedì al venerdì 10 - 16

POSTO UNICO € 25,00
*UNDER 30 € 15,00
*UNDER 18 €   6,00

*i biglietti ridotti per i giovani si possono acquistare esclusivamente la sera del concerto

https://www.gog.it/spettacoli/132383-quartetto-di-cremona-anna-geniushene.htm
https://youtu.be/tLDviTzJboM


Prossimo concerto
al Teatro Carlo Felice

Lunedì 30 settembre
Teatro Carlo Felice, ore 20.30

Alexandra Dovgan pianoforte
Ludwig van Beethoven

Sonata in do minore op. 13 Grande Sonate Pathétique 
Rondo a Capriccio in sol maggiore op. 129 (1795)

Johann Sebastian Bach – Sergej Rachmaninov
Prelude, Gavotte e Gigue dalla Partita n. 3 in mi maggiore BWV

1006 (1933)



Sergej Rachmaninov
Margaritki da Romanze op. 38 (arr. per pianoforte solo) (1916)

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sergej Rachmaninov
Scherzo da Sogno di una notte di mezza estate (1933)

Fryderyck Chopin
Fantaisie Impromptu op. 66 (1835)

Valzer in do diesis minore op. 64 n. 2 (1846 - 1847)
Valzer in re bemolle maggiore op. 64 n. 1 (1846 - 1847)

4 Mazurche op. 24 (1834 - 1835)

Claude Debussy
Children’s Corner (1906 – 1908)

La G.O.G. - Giovine Orchestra Genovese onlus 
è stata selezionata dalla Compagnia di San Paolo quale realtà d’eccellenza nel panorama

dello spettacolo dal vivo
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