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Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza
Alexander Lonquich direttore 
Gregory Ahss violino 
Enrico Bronzi violoncello

Il gioco delle sedie
Due orchestre si scambiano di posto e, per 
aumentare il divertimento, un violino e un 
violoncello ballano come fossero un solo 
strumento. È il gioco delle sedie: quando finisce 
la musica, sono due amanti a rimanere in piedi. 
Perché nessuno se ne accorga, Brahms scrive una 
sinfonia in cui si possano nascondere senza dare 
nell’occhio. 
Basta uno sguardo per rimanere da soli: è la 
complicità dell’amore.

Martedì 14 maggio 2019
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI



di musica

barocco
classico

Johannes Brahms  
1833-1897 Germania, Austria

Concerto in la minore per violino, violoncello e 
orchestra op. 102 Doppio concerto
Anno di composizione: 1887
#romantico 

Allegro

Andante

Vivace non troppo

Johannes Brahms  
1833-1897 Germania, Austria

Sinfonia n. 2  
in re maggiore op. 73
Anno di composizione: 1877
#romantico 

Allegro non troppo

Adagio non troppo – L’istesso tempo, ma grazioso

Allegretto grazioso (Quasi Andantino) – Presto ma non assai

Allegro con spirito



Concerto di stagione “Complicità”
Lettura del testo Decollo n. 2  

di Lorenzo Montanaro a cura di Luca Ghignone

di musica

romantico
moderno

contemporaneo

Nel 1877, data di ultimazione della Seconda Sinfonia di 
Brahms, Lev Tolstoj diede alle stampe il romanzo Anna 
Karenina, già apparso a puntate negli anni precedenti 
sulle pagine di una rivista letteraria russa.

Il Concerto op. 102 di Brahms è conosciuto come 
Doppio concerto perché vede nel ruolo di solisti 
due diversi strumenti, il violino e il violoncello. 
Questa caratteristica trova ispirazione dalla sinfonia 
concertante del periodo classico, genere ibrido a 
metà tra il concerto e la sinfonia, caratterizzato dalla 
presenza di uno o più solisti, ma in cui il ruolo solistico 
non domina l’orchestra in modo esplicito. Altri celebri 
esempi di questa particolare forma musicale sono la 
Sinfonia concertante per violino e viola  di Mozart e 
il Triplo concerto  per violino, violoncello e pianoforte 
di Beethoven.



Nel catalogo di molti autori esistono tracce di composizioni 
abbozzate, ma mai portate a termine, che spesso si è cercato 
di ricostruire a partire dagli appunti manoscritti. Il caso più 
vistoso è quello di Beethoven, che aveva iniziato a scrivere 
sia un Sesto Concerto per pianoforte e orchestra, il cui primo 
movimento schizzato quasi per intero è stato ricostruito nel 
1987 da Nicholas Cook, sia una Decima Sinfonia, parzialmente 
ricostruita da Barry Cooper nel 1988 partendo da materiale 
ben più frammentario. Ma da Schubert (naturalmente) a 
Bruckner e da Musorgskij fino a Gustav Mahler, grandi pagine 
incompiute sono state oggetto di studio e di tentativi di 
restituzione più o meno riusciti, o se si preferisce più o meno 
voyeuristici. Anche nel caso di Brahms sappiamo che c’era 
l’intenzione di scrivere una Sinfonia n. 5 e che gli appunti da 
lui stesi per questo progetto erano piuttosto estesi. Ciò che 
ha impedito — fino a oggi — qualsiasi velleità ricostruttiva è 
stato il fatto però che Brahms stesso decise di rinunciare a 
quell’idea e di far confluire il materiale già scritto in un’altra 
composizione, il Doppio Concerto op. 102, terminato di 
scrivere nell’estate del 1887, due anni dopo il completamento 
della Sinfonia n. 4.

La circostanza della composizione è nota: Brahms volle 
scrivere il Doppio Concerto per riappacificarsi con Joseph 
Joachim, violinista e amico di una vita con il quale aveva 
rotto i rapporti anni prima per aver preso le parti della moglie 
nel corso di un conflitto familiare. Brahms scelse un genere 
desueto, quello del concerto con due strumenti solisti, ma 
conservò l’impronta sinfonica dei suoi primi appunti creando 
una composizione mista, in parte basata sulla collaborazione 
fra violino e violoncello, in parte segnata dalla mancanza 
di dialogo fra i due solisti che invece era tipica di questa 
forma, derivata da quella barocca del concerto grosso. 
Questa mancanza di allineamento con la tradizione suscitò 
perplessità anche tra i più fanatici ammiratori di Brahms, 
primo fra tutti Eduard Hanslick, l’influente critico che aveva 
lavorato intensamente per opporre la sua musica a quella di 
Wagner. Hanslick riteneva il Doppio Concerto un lavoro «più 
scritto che ispirato», e il suo giudizio ha pesato a lungo sulle 
fortune di un’opera che invece rientra a pieno titolo fra le 
più alte dell’ultimo Brahms. La parte iniziale è decisamente 
più sinfonica, tanto che gli interventi dei solisti sembrano 
contrapporsi come blocchi al ripieno della parte orchestrale. 
Nella cantabilità dell’Andante il rapporto fra gli strumenti si fa 
più intenso e nella freschezza del Vivace non troppo conclusivo, 
in forma di rondò, il tessuto musicale diventa sempre più 
coeso, partendo da materiali melodici molto semplici che 
costituiscono la base per un’elaborazione continua. Proprio 
il lavoro su pochi elementi di base è l’approdo a cui Brahms 
giunse nell’ultima fase del suo arco creativo ed è ciò che si 
ritrova esemplarmente in questa che egli, con un suo tipico 
gesto di understatement, presentò come se dovesse essere 
la sua «ultima» composizione, e che in realtà fu la sua ultima 
opera orchestrale.



La Sinfonia n. 2 passa per essere la più leggera e, per 
certi versi, la più mozartiana fra le Sinfonie di Brahms. I 
contemporanei, che a partire da Hans von Bülow avevano 
ritenuto la Sinfonia n. 1 come la vera Decima di Beethoven, 
fecero in questo caso riferimento a Schubert, ma già nella 
musica di Schubert c’è spesso qualcosa che guarda indietro, 
al classicismo, e nell’essenzialità che contraddistingue la 
Sinfonia n. 2 non si può fare a meno di vedere un esempio 
del profondo senso storico di Brahms, il primo compositore 
a guardare sistematicamente al passato come a una risorsa 
per l’immaginazione formale e poetica. Un’altra fonte di 
ispirazione è citata dallo stesso Brahms: Johann Strauss Jr., 
il re del valzer viennese, compositore da lui ammirato e, a 
suo dire, invidiato fino a fargli dichiarare di rimpiangere il fatto 
di non aver scritto lui stesso Il Pipistrello. Proprio come una 
«suite di valzer» egli descrisse la Sinfonia n. 2, cosa che vale 
specialmente per il tempo in 3/4 dei primi due movimenti, 
e sempre per rimarcare la leggerezza da lui ricercata disse 
una volta ironicamente che per capirla bisognava prima 
immergersi per un mese nell’opera dei compositori della 
Grande Serietà musicale: Berlioz, Liszt, Wagner. Non mancano 
però sue dichiarazioni in senso contrario, per esempio 
quando scrisse alla sua amica ed ex allieva di pianoforte 
Elisabeth von Herzogenberg che si trattava di musica 
luttuosa, forse la più triste da lui mai composta fino a quel 
momento. Probabilmente questa “confessione” non contrasta 
con l’impressione più diffusa dato che per Brahms, autore 
quanto mai distante dall’idea di una spontaneità espressiva, 
la leggerezza era pur sempre il risultato di un meticoloso 
lavoro di cesello e non poteva che portare con sé anche i 
segni dello sforzo compiuto per raggiungerla, con quel tanto 
di malinconia che si accompagnava ai dubbi, ai ripensamenti 
e all’autocritica. Occorre allora seguire il corso della Sinfonia 
n. 2 senza pretendere di associarle un’etichetta, ma sapendo 
che al suo interno si muovono forze contrarie e che l’effetto 
di trasparenza non è il frutto di un’ispirazione sentimentale, 
ma di una lotta con il materiale musicale. 

L’inizio della Sinfonia n. 2 è stupefacente per essenzialità e per 
varietà: dapprima un inciso di quattro note pronunciate da 
contrabbassi e violoncelli, come l’avvio di un passo di danza 
subito interrotto e poi ripreso alternandosi i commenti di altri 
due elementi tematici, il primo eseguito da corni e fagotti, 
il secondo da flauti, clarinetti e fagotti. L’alternanza degli 
impasti sonori trasforma il ritmo in qualcosa che passa dalla 
marcia al valzer e viceversa, in un’alternanza di umori e di 
dinamiche. Del resto non solo il primo movimento, ma anche 
gli altri rimarranno sotto il segno di questi pochi elementi di 
base continuamente sottoposti a variazione, in qualche caso 
espandendo il materiale, come nel caso della più ampia frase 
degli archi poco più avanti, in altri contraendolo ulteriormente 
in gesti più secchi. Fa eccezione il secondo movimento, 
un Andante sostenuto in mi maggiore decisamente più 
malinconico e che per invenzione melodica è tra le pagine 



Fondata nel 1990, l’Orchestra del Teatro Olimpico (OTO) 
ha realizzato centinaia di concerti, sia in Italia che all’estero, 
collaborando con artisti di fama internazionale come 
Carmignola, Tipo, Carreras, Gasdia, Achúcarro, Galliano, 
Maag, Benedetti Michelangeli e Janiczek.

Dal 2014 l’Orchestra ha iniziato un percorso di radicale 
rinnovamento, ideato da Piergiorgio Meneghini, che ha 
trasformato la OTO in una sorta di bottega d’arte all’interno 
della quale i 40 musicisti – selezionati fra centinaia di “under 
30” diplomati nei conservatori di tutta Italia – hanno la 
possibilità di perfezionarsi sotto la guida di docenti-formatori 
di chiara fama. Lo scopo del progetto, unico nel Veneto e fra i 
pochi in Italia, è duplice: offrire ai giovani musicisti della OTO 
un percorso altamente formativo e nel contempo realizzare 
concerti di qualità, arricchiti dalla presenza di rinomati solisti 
e direttori ospiti.

Con la supervisione del direttore principale Alexander 
Lonquich, ogni concerto viene preparato durante intense 
giornate di lavoro a Villa San Fermo di Lonigo dove, in una 
sorta di “ritiro artistico”, direttore, orchestrali, solisti e tutor 
lavorano fianco a fianco condividendo anche occasioni di 
conoscenza personale.

Alcuni tutor che seguono la OTO nel lavoro di preparazione, 
si esibiscono anche in concerto – come prime parti – a fianco 
dei loro più giovani colleghi.

Nato a Trier, Alexander Lonquich si impose sulla scena 
musicale internazionale quando, nel 1977, vinse il Concorso 
“Casagrande” di Terni. Da lì iniziò una fortunata carriera che 
tuttora lo vede esibirsi nei principali centri musicali in Europa, 
Giappone e Stati Uniti. 

più belle dell’opera di Brahms. Ma il senso di leggerezza si 
riaffaccia fra molte spinte contrarie nell’Allegretto grazioso, 
quasi andantino successivo, costruito come uno scherzo 
con due trii, e nell’elaboratissimo Finale, nel quale l’autore 
fa appello a tutte le risorse del mestiere per realizzare una 
musica insieme modernissima e antica, con un chiaro 
omaggio alla lezione dei grandi maestri del contrappunto, 
dal Rinascimento a Bach. In tutti e due gli ultimi movimenti 
tornano alla ribalta cellule melodiche del primo movimento, 
in particolare quella iniziale, dando all’intera Sinfonia n. 2 il 
senso di una costruzione fortemente unitaria e coerente.

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati



Fra i tanti direttori d’orchestra con i quali ha collaborato 
spicca il nome di Sándor Végh e della sua Camerata Salzburg, 
complesso con il quale Lonquich continua ad esibirsi 
regolarmente nella duplice veste di direttore e solista. Un ruolo, 
quest’ultimo, che lo ha già visto impegnato con l’Orchestra 
della Radio di Francoforte, la Royal Philharmonic, la Deutsche 
Kammerphilarmonie, la Mahler Chamber, la Münchener 
Kammerorchester, la Filarmonica della Scala, l’Orchestre des 
Champs Elisée e l’Orchestra da Camera di Mantova.

Già “Artist in Residence” presso la NDR Elbphilharmonie 
Orchester, dal 2011/12 collabora come direttore-solista con 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Dopo aver inciso per EMI (Mozart, Schumann e Schubert), ha 
iniziato una collaborazione con ECM per la quale ha registrato 
la Kreisleriana, la Partita di Holliger ed un CD dedicato a 
Schubert con Carolin Widmann. Qualche giorno fa è uscito 
per Alpha Classics un doppio CD con le ultime tre Sonate e i 
Drei Klavierstücke di Schubert. Per la sua attività concertistica 
e discografica Lonquich ha ottenuto numerosi riconoscimenti 
dalla critica fra i quali il “Diapason d’Or”, il “Premio Abbiati” 
(nel 1993 e nel 2017) ed il “Premio Edison”. Lonquich dedica 
da sempre molte energie alla didattica con master-class ed 
insegnamenti stabili presso rinomate istituzioni internazionali.

Alexander Lonquich e la moglie-collega Cristina Barbuti 
da alcuni anni danno vita, nella loro abitazione fiorentina, 
al progetto “Kantoratelier”, una serie di incontri aperti al 
pubblico dedicati alla musica, alla psicanalisi, alle letture e alle 
arti figurative.

Gregory Ahss ha iniziato a studiare violino a 5 anni presso la 
scuola di musica Gnessin di Mosca, sua città natale, per poi 
frequentare il Conservatorio di Israele, l’Accademia Musicale 
di Tel Aviv e il Conservatorio di Musica del New England di 
Boston, dove ha studiato con Lena Mazor, Irina Svetlova e 
Donald Weilerstein.

Quando era ancora studente ha fondato il Tal Piano Trio, che 
ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il primo premio al 
prestigioso Concorso di musica da camera intitolato al Trio di 
Trieste. Nel 2004 ha debuttato come solista sotto la direzione 
di Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart di Bologna e da allora 
si è esibito regolarmente con Abbado.

La sua registrazione della Sinfonia Concertante di Haydn 
con l’Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado ha vinto 
numerosi prestigiosi premi tra cui il “miglior concerto  
del 2015”.

In qualità di solista è apparso con direttori del calibro di 
Yannick Nézet-Séguin, Daniel Blendulf e Andres Orozco 
Estrada e con orchestre quali la Mahler Chamber Orchestra, 
l’Orchestra Mozart, l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese 
e la Camerata Salzburg.



Nel campo della musica da camera si esibisce con partner 
quali Natalia Gutman, Janine Jansen, Emmanuel Pahud, 
Gautier Capuçon, Nicolas Altstaed, Alexander Melnikov e 
Sabine Meyer. Si è inoltre esibito in duo con Pinchas Zukerman.

Gregory Ahss appare come direttore ospite di ensemble 
rinomati quali la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra 
Mozart, la Filarmonica di Belgrado e l’Orchestra del Festival 
di Lucerna, dirigendo dal violino un repertorio che spazia 
dalle sinfonie da camera fino al grande repertorio sinfonico.

Ahss è primo violino della Camerata Salzburg e dell’Orchestra 
del Festival di Lucerna.

Violoncellista e direttore d’orchestra, Enrico Bronzi è nato 
a Parma nel 1973. Nel 1990 ha fondato il Trio di Parma con 
il quale ha suonato nelle più importanti sale da concerto 
d’Europa, USA, Sud America ed Australia e si è imposto nei 
concorsi internazionali di Firenze, Melbourne, Lione e Monaco 
di Baviera, ricevendo anche il “Premio Abbiati” della critica 
musicale italiana.

Dal 2001, in seguito alle affermazioni al Concorso Rostropovich 
di Parigi e al Paulo Cello Competition di Helsinki (dove riceve 
anche il Premio per la migliore esecuzione del concerto 
di Dvořák), inizia un’intensa attività solistica. Partecipa 
regolarmente a numerosi festival, tra cui: Lucerna, Kronberg, 
Schubertiade Schwarzenberg, Melbourne, Turku, Naantali, 
Stresa, Ravenna, Lockenhaus.

La sua attività internazionale l’ha portato a collaborare con 
grandi artisti, direttori d’orchestra e complessi cameristici di 
gran fama. Allievo di Jorma Panula per la direzione d’orchestra, 
negli ultimi anni ha guidato numerosi complessi italiani tra cui 
l’Orchestra Mozart (su invito di Claudio Abbado), l’Orchestra 
di Padova e del Veneto, i Virtuosi Italiani, la Filarmonica 
Marchigiana, la Sinfonica della Val d’Aosta, la Sinfonica 
Abruzzese, l’Orchestra Filarmonica del Teatro La Fenice e 
l’Orchestra da Camera di Mantova.

Tra le sue registrazioni discografiche, oltre alla vasta 
produzione con il Trio di Parma, vi sono tutti i concerti 
di Boccherini (Brilliant Classics), i concerti di C. P. E. Bach 
(Amadeus), un disco monografico su Nino Rota, le Sonate di 
Geminiani (Concerto) e l’integrale delle Suite di Bach (Fregoli 
Music) che è stata al secondo posto della top ten degli album 
di musica classica di iTunes Music Store.

Dal 2007 è professore all’Universität Mozarteum Salzburg e 
recentemente è stato nominato direttore artistico di Perugia 
Musica Classica.

Enrico Bronzi suona un violoncello Vincenzo Panormo  
del 1775.



PROSSIMO CONCERTO
11 giugno 2019

Magia
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21

ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Giampaolo Pretto direttore
Carlo Pavese direttore del pubblico

Musiche di Rossini, Campogrande, Ravel

I concerti al Conservatorio sono aperti 
da una lettura a cura di Associazione 
liberipensatori “Paul Valéry” e Scuola 
Teatro Sergio Tofano

CONTATTI – 011.533387 • biglietteria@oft.it • www.oft.it

Conferenza stampa di presentazione  
della stagione 2019-2020

Martedì 4 giugno 2019 ore 11.30
Circolo dei Lettori
Palazzo Graneri della Roccia
via Bogino, 9 - Torino

Per informazioni e adesioni:  
ufficiostampa@oft.it
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