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Antonio Eros Negri (1964)
Mutazioni, suite teleologica per orchestra d’archi
commissione Oft - prima esecuzione assoluta
 Mutazioni I
 Mutazioni II
 Mutazioni III

Sergej Prokof’ev (1891 - 1953)
Andante op. 50 bis
(trascrizione per archi dell’Autore dal Quartetto n. 1 op. 50)

Kurt Atterberg (1887 - 1974)
Suite n. 3 per violino, viola e orchestra d’archi op. 19 n. 1
 Prelude
 Pantomim
 Vision

Franz Schubert (1797 - 1828)
Quartetto n. 14 in re minore D 810 La morte e la fanciulla 
(trascrizione per archi di Gustav Mahler)
 Allegro
 Andante con moto 
 Scherzo (Allegro molto). Trio
 Presto

All’inizio del suo trattato Le Passioni dell’Anima, pubblicato nel 
1649 e dedicato alla regina Cristina di Svezia, Cartesio si dichiara 
sorpreso di quanto poco la conoscenza fosse progredita, fino a quel 
momento, in un ambito pur così accessibile di altri: «dato che ognuno 
le sente in se stesso», scriveva, per scoprirne la natura non occorre 
fare altro che interrogare il proprio sentire. Anche il sentire, però, 
cambia nel corso del tempo ed è significativo che oggi il nostro modo 
comune di esprimerci consideri praticamente equivalenti parole 
che, all’epoca di Cartesio, venivano invece distinte con molta cura. 
Passioni, affetti, sentimenti, emozioni, rappresentano per noi in 
modo generico l’esposizione della nostra psiche al mondo esterno. 
Più che trascurare le differenze fra i moti dell’anima, però, ciò che 
tendiamo a ignorare è qualcosa che Cartesio e i suoi contemporanei 
consideravano fondamentale per descrivere le passioni: la loro 
duplice natura, attiva e passiva. Essere coinvolti da una passione 
significa infatti subirla, e dunque patire, sia quando il suo effetto 
è positivo sia quando è negativo, doloroso. Ma una passione può 
anche spingere all’azione ed essere a sua volta esercitata nei 
confronti degli altri. 
La natura duplice della passione si ritrova in ognuno dei brani in 
programma. Prokof’ev non era spinto da nessuna circostanza 
pratica a trascrivere per orchestra il movimento finale del suo 
primo Quartetto per archi, Andante, ma solo dalla sorpresa per quel 
brano che lo affascinava. La Library of Congress di Washington, 
che all’inizio del Novecento aveva l’uso di commissionare nuova 
musica ai compositori più in vista per arricchire la sua collezione 
di manoscritti, gli aveva richiesto nel 1930 un quartetto per archi 
e Prokof’ev, che fino ad allora non ne aveva mai composto uno, 
iniziò a lavorarci studiando a fondo i Quartetti di Beethoven. «Ho 
cercato di impadronirmi della sua tecnica», scrive Prokof’ev nella 
sua Autobiografia, «ma soprattutto ne sono rimasto soggiogato». 
La passione per il suono dei Quartetti beethoveniani, specialmente 
degli ultimi, si riflette nel linguaggio del suo Quartetto in si bemolle 
op. 50 ed è la matrice della distensione melodica dell’Andante, un 
aspetto quasi inedito per Prokof’ev fino a quel momento e che, come 
una scoperta, lo spinse a realizzarne in seguito anche un’ulteriore 
trascrizione per pianoforte.
La musica è stata una passione a tutti gli effetti per Kurt Atterberg, 
personalità controversa che in Svezia è stato uno degli esponenti di 
spicco della corrente tardoromantica. Ingegnere, impiegato per tutta 
la vita nel Regio Ufficio Brevetti di Stoccolma, Atterberg è stato un 
compositore attivissimo e molto eseguito, il cui linguaggio limpido 
ha contribuito alla definizione di quello “stile nordico” del Novecento 
che ha influenzato anche il jazz, e persino la musica pop del mondo 
scandinavo. La sua Suite n. 3, parte di una ingente produzione per 
orchestra che comprende nove Sinfonie, risale al 1917 ed è dunque 
una composizione del suo primo periodo. Già si affaccia però in 
lui quell’attenzione per la cantabilità che egli attribuiva in primo 
luogo alla sua passione per Schubert e che sarebbe diventata uno 
spartiacque rispetto alla generazione degli autori “modernisti” della 
scuola svedese, da Atterberg avversata anche nella sua attività di 
critico musicale. 



Anche Schubert aveva subito il fascino dei Quartetti di Beethoven 
ma lentamente, nei suoi ultimi lavori, aveva saputo aprirsi il varco 
verso un linguaggio nuovo partendo da ciò che aveva di più intimo 
e personale: la passione per il canto e la cantabilità. Sono questi 
gli elementi che dominano i suoi ultimi Quartetti, scritti intorno al 
1824, allontanandolo dallo stile classico. Il Quartetto in re minore 
D 531 è, da questo punto di vista, esemplare. Il titolo Der Tod und 
das Mädchen (La morte e la fanciulla) deriva da un Lied che Schubert 
aveva composto nel 1817 su versi del poeta Matthias Claudius e 
che viene utilizzato, qui, come tema per il secondo movimento. 
Tutto il Quartetto, però, ha un’impostazione liederistica che si 
rispecchia nell’importanza attribuita all’armonia e al ritmo, ovvero 
al colore, all’atmosfera di un brano da un lato e alla sua intensità 
dall’altro. Sono entrambi aspetti molto evidenti e che comportano 
un esplicito lavoro di “drammatizzazione” del quartetto per archi. Le 
accelerazioni, le strette, i rallentamenti, non sono solamente parti 
espressive della composizione, ma ne diventano pilastri, strutture 
portanti, cosa che non sarebbe mai avvenuta in Haydn, Mozart e 
Beethoven. La scrittura di Schubert diventa perciò più compatta, 
quasi sinfonica e questo, da sempre, favorisce l’uso di eseguire La 
morte e la fanciulla anche in versione orchestrale senza toccare 
nulla dell’originale. 
Il canto ha un ruolo di primo piano anche in Mutazioni, il brano di 
Antonio Eros Negri commissionato dalla OFT che apre il concerto. 
All’inizio, scrive l’autore, una «prima idea tematica» si staglia a tratti 
su una «fosca armonia per quinte» lacerandone il tessuto. Il secondo 
movimento, «dal carattere ostinato di passacaglia, a sua volta ospita 
un secondo tema che come un cantus firmus emerge sporadicamente 
e in diversi modi» mentre il finale è «una semplice romanza bitematica 
imperniata sui due soggetti precedenti». L’effetto, prosegue Negri, è 
«la generazione di universo immaginario» nel quale il Caos perviene 
gradualmente a «uno degli ordini possibili» rovesciando, di fatto, la 
struttura del tema con variazioni. ■ 

Stefano Catucci

Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio 
G. Verdi di Torino e successivamente con Corrado Romano a 
Ginevra e con Franco Gulli all’Accademia Chigiana di Siena, dove 
ha conseguito il diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla 
Rassegna Nazionale di violino di Vittorio Veneto. Ha collaborato 
come primo violino nell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, e dal 
1982 al 1991 nell’Orchestra da Camera di Torino. Dal 1991 ricopre 
lo stesso ruolo nell’Orchestra Filarmonica di Torino all’interno della 
quale è anche violino concertatore degli Archi dell’OFT. 
Come solista, primo violino o konzertmeister, è stato invitato 
dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo, Camerata strumentale di Prato, l’Ensemble Musikè France, 
l’Orchestra Cantelli di Milano, il Festival Musiké France, il Festival 
Cello Arte en Pays de Gex.
Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha vinto il 
primo premio di musica da camera al Concorso Internazionale “G. B. 
Viotti” di Vercelli 1990, il secondo premio all’International Chamber 
Music Competition 1993 di Osaka e il secondo premio al Concorso 
Internazionale di Trapani 1995. Col Trio ha suonato nei più importanti 
festival e associazioni musicali in Italia, Francia, Austria, Germania, 
Spagna, Svizzera, Giappone ed ha effettuato registrazioni, in 
esclusiva per l’etichetta RS, di opere di Brahms, Dvoˇ rák, Šostakovič, 
Smetana, Rubinstein, Chopin, Tanejev, Rachmaninov. Ha registrato 
per Naxos la terza sonata per violino di Sandro Fuga della quale è 
dedicatario. 
Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio G. Verdi di Torino. 
Ha tenuto corsi  alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, a 
Bergolo, Capo Rizzuto, Belvedere Langhe, Narni, Sauze d’Oulx.  
Dal 2013 è preparatore dei primi violini presso l’Orchestra Giovanile 
Italiana alla Scuola di Musica di Fiesole. 
Dal 2010  è il violinista principale ospite del Festival Cello Arte en 
Pays de Gex. Annualmente, per la presentazione del Festival, tiene 
concerti da camera nella prestigiosa Salle Cortot a Parigi. 
Dal 2014 è primo violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo.
Suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991). ■



Nata a Vilnius in Lituania, Ula Ulijona Zebriunaite ha studiato presso 
la sua città e successivamente ha ottenuto i diplomi di solista presso 
la Musikhochschule Hanns Eisler di Berlino con Tabea Zimmermann e 
all’Accademia di Musica di Basilea con Hatto Bayerle.
Dal 1997 è prima viola solista della Kremerata Baltica, la prestigiosa 
orchestra da camera fondata e diretta da Gidon Kremer con la quale 
si è esibita in tutto il mondo. Dal 2010 ricopre il ruolo di prima viola 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.
Ula Ulijona è stata premiata in numerosi concorsi internazionali, tra 
i quali il Concorso Internazionale “William Primrose” di Chicago. 
A Monaco di Baviera ha conseguito il Premio “Die tz-Rose fur die 
Woche” con la Sonata per viola e pianoforte op. 147 di Dmitri 
Šostakovič.
Si è esibita come solista con l’Orchestra da Camera Lituana, 
con i Solisti di Mosca, con la London  Philharmonic Orchestra, la 
Winterthur Symphony Orchestra, l’Orchestra del Concertgebouw di 
Amsterdam e la Boston Symphony Orchestra, in sale quali il Teatro 
alla Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York, il Musikverein di 
Vienna, la Philharmonie di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, 
la Boston Symphony Hall e la Suntory Concert Hall di Tokyo.
Collabora con numerosi artisti, tra cui Juri Bashmet, David Geringas, 
Gidon Kremer, Renaud Capucon, Sol Gabetta, Vilde Frang, Tatjana 
Grindenko, Baiba Skride, Christiane Oelze, Heinz Holliger, Nikolaj 
Znaider, il Quartetto Keller, il Royal Quartett, il Petersen Quartett e 
lo Szymanovsky Quartett. 
Tiene numerosi corsi di perfezionamento e masterclass di viola in 
Italia e all’estero. È  stata docente di viola presso l’Accademia Estone 
di Musica e Teatro di Tallinn. Attualmente è titolare di un corso di 
perfezionamento annuale presso l’Istituto Musicale Baravalle di 
Fossano.
Suona una viola di Matteo Goffriller (Venezia, 1722). ■

Antonio Eros Negri è compositore, direttore e didatta. Dopo 
gli studi di armonia e contrappunto, ha conseguito presso il 
Conservatorio G. Verdi di Milano i diplomi in organo e composizione 
organistica, composizione polifonica vocale e clavicembalo. 
Vincitore di concorsi a cattedre per l’insegnamento nei conservatori 
(Fuga e composizione, Cultura musicale generale, Esercitazioni 
corali), dal 1998 è titolare della cattedra di Esercitazioni corali 
presso il Conservatorio G. Verdi di Como dove è anche professore 
di Contrappunto e di Analisi e Coordinatore del Dipartimento di 
Composizione e Direzione di coro.
Vincitore del concorso di composizione Milano Milhaud (1995) e del 
premio della critica al I Concorso internazionale di composizione 
Francesco Siciliani (2012), svolge un intenso lavoro compositivo che 
ha portato a numerose esecuzioni pubbliche fra cui si ricordano Del 
gioco, del cuore, dell’allegria (Teatro alla Scala, 2006), Villa Rotunda 
Suite e Canti di Villa Saraceno, su versi di Veronica Meteora (Ville 
palladiane, 2008), commissionate dalla fondazione americana 
Palladium Musicum per celebrare il cinquecentesimo anniversario 
della nascita di Andrea Palladio.
Le sue opere, pubblicate da diverse case editrici e discografiche, 
sono frequentemente eseguite in stagioni concertistiche nazionali 
e internazionali. 
Ha collaborato in qualità di direttore e compositore con diverse 
istituzioni musicali ed ha all’attivo, come direttore, numerose 
incisioni discografiche di importanti opere inedite del passato. 
È responsabile della formazione superiore dei docenti presso 
l’Associazione è Musica Nuova, con la quale intrattiene una stretta 
collaborazione, nonché Direttore artistico dell’Associazione Corale 
Ænigma.



PROSSIMO CONCERTO

martedì 14 marzo 2017
QUATTRO MINUTI
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
GLI ARCHI DELL’ORCHESTRA 
FILARMONICA DI TORINO
Sergio Lamberto maestro concertatore 

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica, guidati dal maestro concertatore Sergio Lamberto, 
hanno da tempo ottenuto una meritata autonomia, raggiungendo un 
livello tecnico ed espressivo che li colloca a ragione tra le migliori 
compagini a livello nazionale. Il loro repertorio spazia dal barocco 
– che affrontano unendo rigore filologico e partecipazione emotiva – 
alla musica del presente. Nelle ultime stagioni sono stati dedicatari 
ed esecutori di numerose prime assolute e prime esecuzioni nazionali 
ed hanno dimostrato una spiccata duttilità nell’accompagnare solisti 
come Anna Kravtchenko, Giampaolo Pretto, Chloë Hanslip, Leticia 
Moreno, Liza Ferschtman, Mihaela Martin, David Geringas, Isabelle 
van Keulen, Robert Cohen, Filipp Kopachevsky, Filippo Gamba, 
Emanuele Arciuli, Enrico Bronzi, Simonide Braconi, Giuseppe 
Albanese, Andrea Rebaudengo, Philippe Graffin, Ula Ulijona 
Zebriunaite, Ivano Battiston, Francesca Dego, Francesca Leonardi, 
Suyoen Kim, Gilad Harel, Alexander Chaushian, Vincent Beer-
Demander, Paolo Grazia, Ronald Brautigam. 
Sono spesso protagonisti di ardite sfide musicali e di trascrizioni 
che, pur mantenendo inalterato il fascino delle composizioni originali 
scritte per formazioni cameristiche o per grande orchestra, sanno 
mettere in luce tratti nascosti e strutture compositive talvolta 
trascurate.
Nella stagione 2016/17 Gli Archi si esibiranno anche a marzo e a 
giugno.
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