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Accanto all'esperienza dell'arte figurativa, la Fondazione Spinola Banna per

l'Arte rivolge la sua attenzione anche alla musica, in linea con il proprio

intento di contribuire alla promozione di una qualificata contemporaneità.

La Fondazione ha deciso di mirare al settore (creativo) della composizione,

promuovendo allo stesso tempo la nascita e l'esecuzione di opere musicali,

in modo da intervenire in un campo rivolto al futuro e aperto specialmente

all'iniziativa dei giovani. Ha quindi realizzato un innovativo progetto di

formazione per compositori che si traduce da un lato nella committenza di

nuove composizioni, dall'altro nella creazione di un singolare cantiere in cui

autori e interpreti sono accomunati nel dare realtà a un'opera musicale.

Per programmare la sua prima edizione del workshop musicale, la

Fondazione si è avvalsa delle preziose direttive del maestro Fabio Vacchi che,

seguendo le linee del progetto, ha segnalato due giovani compositori,

Silvia Colasanti e Luca Marcossi, ai quali è stato commissionato un lavoro per

quartetto d'archi, organico scelto per questo avvio del progetto, forma base

e quasi simbolo della civiltà strumentale.

A Banna, nella sede della Fondazione, per una settimana i due autori hanno

avuto la possibilità di operare a contatto con i musicisti del Quartetto di

Cremona lavorando insieme in una eccezionale condizione di interazione

reciproca: è infatti esperienza sempre più rara per un esecutore studiare una

composizione assieme all'autore, tanto quanto per un compositore poter

lavorare con l'esecutore alla messa a punto della sua opera.

Questo il programma del concerto finale del workshop, in cui sono

presentati in prima esecuzione assoluta i due nuovi lavori.

Frazione Banna - 10046 Poirino (Torino)
tel. 011 9450161 - fax 011 9430614
info@fondazionespinola-bannaperlarte.org
www.fondazionespinola-bannaperlarte.org



QUARTETTO DI CREMONA

Cristiano Gualco, Paolo Andreoli violini
Simone Gramaglia viola
Giovanni Scaglione violoncello

Silvia Colasanti (1975)
La rosa que no canto
“Ad Orsola Spinola, alle Sue rose”

Luca Marcossi (1983)
Quartetto

Lento - Agitato
Corale
Divertimento - Finale

Fabio Vacchi (1949)
Quartetto n. 3

Franz Schubert (1797-1828)
Quartetto in re minore D. 810 (Der Tod und das Mädchen)

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto



Le musiche

Il quartetto per archi fu paragonato in età classica a una
“conversazione fra quattro persone ragionevoli”; ma di ragionevolezza e di
conversazione, con il loro gioco ornato e riposato, l'età moderna non ha più
sentito l'attrattiva con la stessa intensità di quell'epoca fortunata, o l'ha
talmente trasformata nella sua materia tormentata, nella sua ansia di
ricerca, da renderla quasi irriconoscibile.

Dopo i quartetti di Schoenberg, Bartók, Berg, Šostakovic, il “moderno”
più che ritessere il dialogo fra i quattro personaggi ha ricercato nelle
possibilità di un “suono quartettistico”, come un unico, complesso
strumento capace di aprire nuovi orizzonti nel concentrarsi su se stesso
anziché nell'espandersi; e tuttavia il retroterra di memorie è talmente folto in
questa forma essenziale che segnali e messaggi della tradizione possono
insinuarsi, voluti o inconsapevoli, fra le maglie del nuovo stile determinando
avventurose e imprevedute soluzioni.

Di composizioni nuove, ancora fresche d'inchiostro, come quelle che
stiamo per ascoltare, qui si può solo dare qualche orientamento oggettivo,
qualche indicazione esterna.

Il quartetto di Silvia Colasanti, La rosa que no canto, si ispira alla
poesia La rosa di Jorge Luis Borges, considerata dall'autrice «un
riferimento programmatico per il Quartetto», come metafora delle diverse
immagini del fiore, dal languore alla passione, dall'offerta della bellezza alla
sua caducità.

È in un unico movimento, scandito da indicazioni psicologiche e
coloristiche, più che dinamiche, come violento, danzando, diafano (mentre
il tempo è definito dal metronomo); i quattro strumenti si attraggono in
nuovi raggruppamenti o si respingono in singole efflorescenze; l'episodio
diafano è in tempo più lento, poi riprende l'andamento dell'inizio fino alla
conclusione, come un rimpianto, calando a un impercettibile pianissimo.

La rosa,
la inmarcesible rosa que no canto,
la que es peso y fragancia,
la del negro jardín en la alta noche,
la de cualquier jardín y cualquier tarde,
la rosa que resurge de la tenue
ceniza por el arte de la alquimia,
la rosa de los persas y de Ariosto,
la que siempre está sola,
la que siempre es la rosa de las rosas,
la joven flor platónica,
la ardiente y ciega rosa que no canto,
la rosa inalcanzable.

Jorge Luis Borges



Il Quartetto di Luca Marcossi si svolge in tre movimenti, Lento -
Agitato, Corale, Divertimento - Finale. L'apertura presenta due figure
contrapposte, statici accordi e suggerimenti melodici dal contorno parlante,
concentrandosi su ricerche di timbro, di attacco del suono: con e senza
sordina, con e senza vibrato, come giocando su due piani fra il formicolare di
fuggevoli abbellimenti. Dall'Agitato si passa direttamente al Corale il cui
senso è dato dagli accordi isocroni, con alternanza improvvisa d'intensità
fra un primo piano e uno sfondo lontano. Il Divertimento conclusivo muove
da un’idea scorrevole del violoncello che origina una risposta in stile fugato
nella viola e idee di forma diversa, ma sempre connesse fra loro, dei due
violini; quindi i quattro strumenti confluiscono (come un'ombra, marcare gli
accenti), nella stessa figura scorrevole, con acmi d'intensità poi ridotte al
sussurro in una coda (Adagio) che vapora verso l'acuto.

Quartetto n. 3 di Fabio Vacchi
Composto nel 2001 per il Quartetto di Tokyo, si presenta come una

sintesi di quanto intrapreso da Fabio Vacchi nel campo quartettistico. 
Compreso in un solo respiro, è articolato in due movimenti principali.

Il primo, con carattere introduttivo, si muove in una penombra di tremoli,
glissandi, pizzicati, staccati con l’arco “gettato”: un delicato crepitio da cui
emergono ansiosi frammenti cromatici, impeti ritmici immediati, ma tutti in
breve tacitati e sommersi nella fluidità del magma continuo, fino a una
bisbigliata cadenza. Senza interruzione, ma con netto contrasto, si passa al
movimento rapido, impostato al principio come una sorta di perpetuum
mobile dal ritmo martellato e ostinato; ma poi quell'ostinazione ripetitiva
viene poco alla volta come relativizzata e spiritualizzata, e dalla fascia
compatta degli strumenti ogni tanto se ne stacca uno con qualche
divagante capriccio, qualche idea ritmica del tutto diversa, mentre a un certo
punto il martellato si capovolge in flautato, quasi un negativo dell’immagine
di partenza.

Segue una coda che con un progressivo diminuendo e rallentando
riconduce il movimento allo stesso tempo lento che ha aperto il Quartetto,
riprendendone le notazioni affettuose, i piccoli gesti, le morbide inflessioni:
sguardo all’indietro quanto mai conciso, ma essenziale a dare il senso di
una forma sonora che si spegne per interiore necessità.

Quartetto in re minore D. 810 di Franz Schubert (Der Tod und das Mädchen)
«In fatto di Lieder, non ho scritto gran che di nuovo; in compenso mi

sono esercitato in numerosi lavori strumentali: ho composto due quartetti
e un ottetto, e ho in mente di scrivere un altro quartetto»: così Schubert
scriveva nel 1824 all'amico pittore Kupelwieser, annunciando la nascita di tre
capolavori, fra cui questo celebre Quartetto (sarà pubblicato postumo, nel
1831) che deve il suo nome al secondo movimento, consistente in cinque
variazioni sulla seconda strofa del Lied «La morte e la fanciulla» composto
qualche anno prima.

L'opera, contrassegnata dall'ampiezza di respiro tipica delle ultime
creazioni di Schubert, è animata dal senso di una impetuosa corsa in avanti
(che si farà tragica nel Presto finale), solcata da amarezze e presagi funerei
accompagnati da stasi e schiarite cantabili di purissima virtù espressiva.

Il Lied è evocato nel secondo movimento (Andante con moto), con il
suo tema dalla ipnotica fissità; violino e violoncello si fanno avanti da
protagonisti nelle prime variazioni, poi le linee si accavallano con furiosa
vitalità lasciando risplendere come un raggio di sole l'apparizione della
tenerissima quarta variazione in maggiore.

La corsa in avanti riprende nei due movimenti successivi, con le
drammatiche, umoresche e capricciose visioni di una inesauribile fantasia.

Giorgio Pestelli



Nata a Roma nel 1975, Silvia Colasanti si è diplomata in pianoforte
con Valentino Di Bella e in composizione con Luciano Pelosi e Gian Paolo
Chiti presso il Conservatorio della sua città, dove ha studiato storia ed
estetica con Claudio Annibaldi. Ha frequentato masterclass di
composizione con Fabio Vacchi ed è stata selezionata per l’atelier de
composition tenuto da Wolfgang Rihm e Pascal Dusapin al Centre Acanthes
(Metz, Francia). Ha seguito, ottenendo il diploma di merito, il corso di
perfezionamento in composizione dell’Accademia Musicale Chigiana,
tenuto da Azio Corghi, col quale si è perfezionata con il massimo dei voti
presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, ricevendo la Borsa di studio
«Goffredo Petrassi» quale miglior diploma. Fondamentale per la sua
formazione artistica l’incontro con Giorgio Battistelli.

È stata premiata in diversi concorsi, tra i quali Lopes-Graca-Lisbona,
ICOMS, «Valentino Bucchi», «Egidio Carella», “Città di Varese”, Settimane
Musicali di Stresa.

La Fondazione Adkins Chiti-Donne in musica di Roma le ha
commissionato un brano di musica sacra per la Città del Vaticano; è stata
selezionata per Tactus-Forum Young Composers-Bruxelles.

Le sue composizioni sono state eseguite in vari festival tra i quali
Biennale Musica (Venezia), Torino Settembre Musica (Torino), Kuhmon
Kamarimusiikki (Kuhmo, Finlandia), Sagra Musicale Umbra (Perugia),
Festival Berio (Accademia di Santa Cecilia, Roma), Fondazione Cini
(Venezia), Orquestra Metropolitana de Lisboa (Cascais, Portogallo),
Progetto Musica (Roma), Antidogma Musica (Torino), Compositori a
confronto (Reggio Emilia), Accademia Chigiana (Siena), Orchestre National
de Belgique (Bruxelles).

Radio Rai ha selezionato Silvia Colasanti quale rappresentante per
l’Italia all’International Rostrum of Composers; recentemente la Civitella
Ranieri Foundation di New York le ha assegnato una borsa di studio per
sostenere la sua attività compositiva.

Nel 2007 l’Orchestra della Toscana presenterà una sua nuova
composizione diretta da Daniel Kawka. Il Parco della Musica di Roma la
vedrà ospite nel 2007 con l’Orchestra del Lazio che le ha commissionato
un nuovo lavoro per viola e orchestra.

Le opere di Silvia Colasanti sono pubblicate da Casa Ricordi (Milano).

Nato a Gorizia nel 1983, Luca Marcossi inizia giovanissimo lo studio
del pianoforte. Entrato al Conservatorio cittadino, prosegue gli studi sotto
la guida di Maria Grazia Cabai. Dall’anno scolastico 2002-2003 si
trasferisce al Conservatorio di Milano nella classe di Riccardo Risaliti, dove
si diploma brillantemente, e dove continua a seguire i corsi di
perfezionamento sotto la guida di Daniele Lombardi. Ha seguito
masterclass con Bruno Canino e Angela Hewitt. Da qualche anno ha
intrapreso lo studio della composizione, sotto la guida di Fabio Vacchi.

È risultato vincitore al I Concorso Nazionale di Composizione Albisetti
con Mormorio per arpa (2002), in programma all’International World Harp
Congress, tenutosi a Dublino durante l’estate 2005. Il suo Introduzione e
Notturno per pianoforte è stato eseguito nella Sala Puccini del
Conservatorio di Milano nel corso di una manifestazione dedicata ai
giovani compositori.

Nell’estate 2003, nell’ambito del festival Estate Musicale a
Portogruaro, Vladimir Mendelssohn ha eseguito il suo Preludio per viola
sola, mentre la violoncellista tedesca Friederike Kienle ha scelto la sua
Sonata per violoncello e pianoforte quale pezzo contemporaneo da
eseguire al diploma.

Ha collaborato come pianista nella realizzazione della colonna sonora
dei film Gabrielle di Patrice Chéreau e Cento chiodi di Ermanno Olmi.

È assistente di Fabio Vacchi nella realizzazione del brano Mi chiamo
Roberta per i festival Mittelfest 2006 e Sorrento 2006.

È risultato vincitore del Premio «Beltrami» di musica da camera del
Conservatorio di Milano, in formazione con Arianna Dotto (violino) e
Michele Naglieri (clarinetto); con il suddetto trio ha più volte eseguito
L’histoire du soldat di Stravinskij, con la partecipazione del musicologo e
germanista Quirino Principe nel ruolo di voce recitante.



Nato a Bologna nel 1949, Fabio Vacchi debutta nel 1975 alla Biennale
di Venezia. Le sue composizioni sono state eseguite nei maggiori teatri in
Italia e all’estero, dirette, tra gli altri, da Abbado, Muti, Mehta, Chung,
Fischer, Harding, Marriner, Berio.

È autore di opere di teatro musicale, sinfoniche, cameristiche, colonne
sonore. Tra le sue composizioni: l’opera La station thermale (1993, Opéra
de Lyon, Opéra Comique di Parigi, Teatro alla Scala); Briefe Büchners
(commissionata da Claudio Abbado per i Cicli Berlinesi, 1998); Dai calanchi
di Sabbiuno, orchestrazione dell’originale cameristico richiesta da Claudio
Abbado (1997), eseguita più di cento volte in tutto il mondo; Diario dello
sdegno, commissionata dalla Filarmonica della Scala e diretta nelle sue
tournée internazionali da Riccardo Muti; Terra comune, diretta da Myung-
Whun Chung per l’inaugurazione del nuovo Auditorium di Roma (2002).

Il Salzburger Festspiele gli ha commissionato, nel 2000, Tre veglie per
violoncello, voce femminile e orchestra; in seguito La giusta armonia per
voce recitante e orchestra, eseguito dai Wiener Philharmoniker diretti da
Riccardo Muti nell’agosto del 2006.

Nello stesso anno Zubin Mehta gli ha commissionato Voci di notte,
inserito nel concerto d’anteprima del Maggio Fiorentino.

È dei giorni scorsi la prima esecuzione assoluta a Roma di Mare che
fiumi accoglie diretta da Antonio Pappano.

Nel prossimo luglio l’Accademia Chigiana allestirà la prima esecuzione
dell’opera La madre del mostro su libretto di Michele Serra.

Teneke, su libretto di Franco Marcoaldi ispirato all’omonimo romanzo
di Kemal, andrà in scena alla Scala nel prossimo settembre, con la regia di
Ermanno Olmi e le scenografie di Arnaldo Pomodoro.

Questi i premi di cui è stato insignito: Koussewitzky Prize in
composition (1974); primo premio al Concorso Gaudeamus, Olanda
(1976); David di Donatello 2002 per la colonna sonora di Il mestiere delle
armi di Olmi; Lully Award 2002 per il miglior brano nuovo eseguito negli
Stati Uniti (Quartetto n. 3, commissionato dal Quartetto di Tokyo); Premio
«Abbiati» della Critica Italiana alla migliore novità del 2003 per l’opera Il
letto della storia; Premio Colonna Sonora dell’Ente Nazionale dello
Spettacolo per le musiche del film Gabrielle di Chéreau.

È membro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Franz Schubert, figlio di un maestro di scuola originario della Slesia,
nacque nel 1797 a Lichtenthal e trascorse quasi tutta la sua breve esistenza
a Vienna e nei suoi dintorni.

Iniziati gli studi col padre e con l’organista della parrocchia del paese,
nel 1808 entrò a far parte del coro della Cappella della corte imperiale e
come fanciullo cantore poté frequentare anche il Seminario imperiale, dove
ricevette una buona istruzione generale. Cominciò presto a fare pratica
nella scuola diretta dal padre studiando nel frattempo composizione con
Antonio Salieri, che aveva già notato le sue qualità. Intorno ai sedici anni la
nascita delle prime composizioni, fra cui il celebre Margherita all'arcolaio
dal Faust, primo incontro con la poesia di Goethe. Nel 1816 lasciò la casa
paterna per andare a vivere con l’amico Franz von Schober, ma l'abbandono
definitivo dell'attività d'insegnante non avvenne che due anni più tardi,
quando fu assunto come maestro di musica presso la famiglia del conte
Esterházy. Ebbe quindi inizio una nuova, vigorosissima fase creativa e un
allargamento di relazioni e amicizie di grande importanza per lo sviluppo
della personalità schubertiana (tra cui il rapporto con Michael Vogl, primo
interprete dei suoi Lieder più fortunati).

Vissuto nella Vienna musicale dominata dalla figura di Beethoven,
Schubert si tenne appartato dalle luci della notorietà, legandosi soprattutto
ad amicizie nella classe borghese per le quali diede vita alle leggendarie
Schubertiadi, intrattenimenti musicali di libera combinazione con il
compositore protagonista al pianoforte. Maestro sommo e quasi fondatore
del Lied romantico, trattò ogni genere musicale, vocale e strumentale,
sacro e profano; in particolare dal 1824 in poi si dedicò con ardore alla
musica da camera producendo una serie straordinaria di capolavori, tanto
più miracolosa in quanto nata durante il grave declino fisico del
compositore.

Schubert non trovò mai una sistemazione stabile nella vita e, pur
godendo di una certa reputazione nei circoli musicali viennesi, non poté
ascoltare la sua musica eseguita in pubblico se non in piccola parte; fino a
una importante, ma tardiva “accademia” organizzata a Vienna nel 1828:
morì infatti di febbre tifoidea nel novembre di quell’anno, senza aver ancor
compiuto i trentadue anni d'età.



Fondato nel 2000 ma dal 2002 nell’attuale formazione (Cristiano
Gualco e Paolo Andreoli violini, Simone Gramaglia viola, Giovanni
Scaglione violoncello), il Quartetto di Cremona è considerato una delle
giovani realtà quartettistiche europee più interessanti.

Al suo attivo, tra i premi vinti, il primo premio al VII Concorso
Internazionale per quartetto d’archi di Cremona, il secondo premio al IV
International String Quartet Competition di Melbourne, il secondo premio
al Concorso «Vittorio Gui» di Firenze, il Premio Internazionale d’Eccellenza
«Franco Gulli», la Fellowship 2005 della BBTRUST.

L’attività concertistica ha portato e porterà il Quartetto a suonare nei
contesti più prestigiosi dei quattro continenti. Citiamo qui: Wigmore Hall
(Londra), Beethoven Haus (Bonn), Perth International Art Festival
(Australia), Mecklenburg-Vorpommen Music Festival, Teatro Coliseo
(Buoenos Aires), Teatro Oriente (Santiago del Chile), Barge of Music (New
York), Turku Music Festival, Handelsbeurs (Gent), GOG (Genova), Amici
della Musica di Firenze, Associazione Filarmonica Laudamo di Messina,
Amici della Musica di Perugia, Amici della Musica di Verona, Asolo Musica,
Amici della Musica di Palermo, Amici della Musica di Ancona, Amici della
Musica di Campobasso, Torino Settembre Musica, Gran Teatro La Fenice
(Venezia), Teatro Ponchielli (Cremona), Teatro Olimpico di Vicenza, Casa
della Musica (Parma), Sala Filarmonica (Trento), Teatro Pergolesi (Jesi),
Teatro Grande (Brescia).

Tra le collaborazioni ricordiamo quelle con Bruno Giuranna, Filippo
Gamba, Hatto Beyerle, Massimiliano Damerini, Enrico Bronzi.

Seguiti artisticamente dai loro amati insegnanti Piero Farulli (Quartetto
Italiano) e Hatto Beyerle (Quartetto Alban Berg), i musicisti del Quartetto di
Cremona affrontano un repertorio vastissimo, partendo dalle prime opere
di Haydn e arrivando alla musica dei giorni nostri, nell'ambito della quale
nutrono particolare interesse per il lavoro dei compositori italiani.


