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Gianluca Cascioli   1979 Italia

Secondo Trio  
per violino, violoncello e pianoforte 

Anno di composizione: 2015  #contemporaneo  

Tema. Enigma. Omaggio. Canone. Scherzino. Corale. 
Aka. Aria. Phasing. Metamorfosi. Inno

Sergio Lamberto violino
Fabio Fausone violoncello
Gianluca Cascioli pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart  1756-1791 Austria

Concerto n. 13 in do maggiore  
per pianoforte e orchestra K 415  
(esecuzione con pianoforte e archi) 

Anno di composizione: 1783  #classico  

Allegro

Andante

Rondò: Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart  1756-1791 Austria

Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201 

Anno di composizione: 1774  #classico  

Allegro moderato

Andante

Minuetto. Trio

Allegro con spirito



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di  Luca Ghignone

Concerto di stagione orange

Joseph Mathias Hauer (1883-1959), l’autore tedesco 
al quale è rivolto il movimento Omaggio del Secondo 

Trio, si dedicò per tutta la vita a intense ricerche in qualità di 
compositore e musicologo. Nel primo Novecento, a Vienna, 
conobbe anche il celebre pittore svizzero Johannes Itten e 
con questi elaborò una teoria - la cosiddetta Klangfarbenlehre, 
ovvero “teoria dei colori tonali” - che accomunava la 
composizione musicale alla classificazione dei colori.

Nel 1774, mentre Mozart compone la sua Sinfonia n. 29, a 
Milano viene posata sulla guglia del Duomo la Madonnina 

dorata disegnata da Giuseppe Perego. Lì sarebbe rimasta 
intonsa fino al 1939, quando fu coperta da un panno grigioverde 
nel timore che, durante la Guerra, potesse essere facilmente 
colpita dai cacciabombardieri. Soltanto nel 1945, nella solennità 
di un rito ufficiale, il telo fu finalmente rimosso. 



approfondimento

Torinese, Gianluca Cascioli si è segnalato al mondo musicale 
vincendo, a soli 15 anni, il Concorso Internazionale di Pianoforte 
“Umberto Micheli”, con una giuria di eccellenza che includeva fra gli altri 
compositori come Luciano Berio ed Elliott Carter, nonché un pianista 
del calibro di Maurizio Pollini. Provenendo da studi di composizione, 
Cascioli si è dedicato con sempre maggiore impegno a questo aspetto 
della sua attività scrivendo brani per orchestra, per solista e orchestra, 
musica da camera e per pianoforte solo. Come lui stesso scrive 
«nel Trio n.2  ho deciso di utilizzare la massima varietà e sintesi nella 
presentazione delle idee. I movimenti del brano sono 11 (collegati fra 
loro), ma la durata complessiva del lavoro è di soli 8 minuti. Nonostante 
la frammentarietà il brano si muove in un crescendo tensivo verso 
il decimo brano (Metamorfosi). Il finale (Inno) dal carattere catartico, 
recupera la melodia iniziale per aumentazione, a modo di corale. Il 
linguaggio armonico è prevalentemente costruito su quadrati magici, 
armoniche naturali, simmetrie, accordi autosimilari, Klangreihen (il terzo 
brano "Omaggio" è infatti un tributo a Josef Matthias Hauer), suoni 
differenziali. Il brano (dedicato al grandissimo compositore Alberto 
Colla, con il quale ho studiato per più di 10 anni) ha complessivamente 
una certa vitalità e brillantezza di carattere delicato e sommesso». 

Abbandonata la corte arcivescovile di Saliburgo, trasferitosi 
definitivamente a Vienna nel 1781 senza un incarico remunerato in 
modo stabile e affidando le sue fortune al “mercato” della musica, 
dove si presentava come musicista indipendente, Mozart organizzò  
una serie di concerti per sottoscrizione (le cosiddette “accademie”) 
nelle quali compariva sotto la duplice veste del compositore e del 
performer. I concerti per pianoforte erano allora uno dei generi che 
attraevano maggiormente il pubblico della musica, a sua volta in 
rapida trasformazione, e il Concerto K. 415 è l'ultimo della serie 
composta da Mozart per le accademie del 1783, ovvero in uno degli 
anni per lui di maggior successo. Nella versione strumentalmente più 
ampia sia l’organico (che comprende anche trombe e timpani), sia il 
tono imponente dell'introduzione affidata all'orchestra riflettono per 
un verso l’adesione al tono pomposo dei cosiddetti concerti “militari”, 
rimasti in voga fino ai primi decenni dell’Ottocento, per un altro la 
volontà di approfondire il carattere sinfonico della forma concertistica, 
esaltando parallelamente l’abilità del solista. Quest’ultima caratteristica 
permane anche nella versione che impegna solo l’orchestra d’archi, 
e che pure è da considerare originale, dato che Mozart stesso l’aveva 
autorizzata e probabilmente anche impiegata.  Gli altri Concerti di 
quella stagione, riuniti poi in una pubbilcazione del 1785 uscita come op. 
4, testimoniano una rapida maturazione dello stile di Mozart, che era 
partito da uno stile rococò nel quale la ricchezza dei colori orchestrali 



aveva funzione essenzialmente decorativa (Concerto K. 413), si era 
allontanato dai moduli consueti per evidenziare l’elemento melodico 
e cantabile (Concerto K. 414) ed era arrivato a una composizione nella 
quale l’orchestra si trovava ormai in primo piano mentre il solista doveva 
intervenire con tutte le sue risorse per riequilibrare lo sbilanciamento 
sinfonico della partitura.

Nel Concerto K. 415 c’è infatti una relativa indipendenza fra gli interventi 
del pianoforte e quelli dell’orchestra, senza un rapporto di vero e proprio 
interscambio. L’organico strumentale espone idee molto elaborate e 
di notevole interesse formale. Il solista non procede con passaggi di 
analoga densità, ma conduce un discorso autonomo, quasi un'orazione 
parallela che può anche prendere spunto da incisi marginali del 
disegno sinfonico e che si sviluppa in scale, arpeggi e ornamentazioni 
che sembrano smentire il desiderio di complessità perseguito 
dall’orchestra. Del resto la cadenza del primo movimento, cioè il 
passaggio virtuostico nel quale l’orchestra tace e il pianoforte occupa 
da solo la ribalta, fu composta da Mozart in un periodo successivo e 
riflette un andamento la cui intensità non si riscontra in altri momenti 
del Concerto. Per questo il carattere del rapporto fra i protagonisti del 
brano non è di tipo formale, ma timbrico. Non possiamo rintracciare 
una stretta interdipendenza fra le idee del solista e quelle dell’orchestra, 
né si può dire che una dialettica di antagonismo o di collaborazione le 
faccia lottare o le unisca nella maniera che sarebbe stata propria di altri 
grandi concerti mozartiani o, più avanti, delle partiture beethoveniane. 
Il pianoforte risponde piuttosto con la levigatezza del suo colore 
espressivo all’irruenza dell'orchestra e l’arma di cui dispone è il bel 
suono, con il quale indebolisce (fino quasi a vanificarla) la tensione 
autoriaria dell’insieme strumentale. Questo tipo di rapporto si può 
ricavare in modo esemplare dal finale, indicato Rondeau e Allegro, 
il movimento forse più originale dell’intero lavoro. Il pianoforte apre 
accennando a un tema brillante, ma è subito sopraffatto dall’orchestra, 
che sviluppa ed esaurisce le possibilià espositive di quel tema. Quando 
ricompare, il pianoforte disegna allora un'atmosfera del tutto nuova, 
con un episodio Adagio in do minore che non solo era inusitato per il 
finale di Concerto, ma costringe il complesso strumentale al confronto 
sul piano della pura espressività del suono, prima di intrecciare una 
nuova divagazione sul tema principale. 

La Sinfonia in la maggiore K. 201 appartiene a un periodo precedente 
ed è una delle più significative tra quelle composte da Mozart a 
Salisburgo negli anni che vanno dal 1770 al 1778. Ben cosciente del suo 
valore, il musicista la inserì in un importantissimo volume contenente 
nove lavori che dovevano essere eseguiti a Vienna nel 1780, anche 
in questo caso nel quadro di una serie di concerti per sottoscrizione. 
Il pregio particolare di questa raccolta consiste nel fatto che essa 
fornisce anche delle indicazioni su come Mozart, rivolgendosi al 
pubblico viennese, valutasse la sua produzione precedente, ovvero 
quali lavori egli ritenesse di maggior pregio. Non può dunque stupire 



se gli autografi mozartiani di questo volume, messo all’asta a Londra 
da Sotheby nell’anno 1987, abbiano raggiunto una valutazione record 
di 2.935.000 sterline e siano stato acquistato per questa cifra da 
un collezionista privato di New York. Dalle partiture contenute in 
quel volume Mozart aveva accuratamente cancellato la data di 
composizione, molto probabilmente per evitare che, nel 1780, i copisti 
viennesi scoprissero di lavorare su opere composte fino a dieci anni 
prima. Altre fonti hanno comunque consentito di individuare nel 6 
aprile 1774 il giorno in cui fu portata a termine la composizione della 
Sinfonia K. 201. Essa, dunque, segue di pochissimi mesi la realizzazione 
di un altro suo capolavoro giovanile, quella Sinfonia n. 25 in sol 
minore  K. 183 che per molti interpreti rappresenta il primo, compiuto 
segno dell’individualità di Mozart nel genere sinfonico. All’intensa 
carica emotiva e drammatica espressa in quel brano, fa ora seguito 
un’atmosfera più distesa e luminosa, ma al tempo stesso molto 
raffinata. Rispetto alla Sinfonia K. 183, pur sempre riconducibile ad 
alcuni modelli contemporanei, la K. 201 rivela tratti di originalità ancora 
più spiccata che si manifestano nel singolarissimo connubio fra uno 
stile strumentale cameristico, volto a una dimensione intimistica, e 
una sostanza musicale non meno accesa e volitiva di quella del brano 
precedente. Così, se «respira una potente gioia di vivere», come ha 
scritto Hermann Abert, la Sinfonia K. 201 raccoglie spunti provenienti 
da direzioni diverse e li unifica in un organismo sonoro dall’equilibrio 
molto delicato. 

L’organico strumentale è contenuto, come sempre nelle sue sinfonie 
giovanili, ma l’architettura della composizione è molto elaborata e 
ricalca il modello viennese della sinfonia articolata in quattro movimenti, 
con il minuetto al terzo posto. Il primo tempo, Allegro moderato, 
inizia con una frase molto elegante, caratterizzata dalla presenza di 
un’appoggiatura insinuante e da una rapida discesa. Questi due motivi 
sono via via sottoposti a un’elaborazione piuttosto complessa: Mozart 
non esita a impiegare alcuni piccoli artifici contrappuntistici, semplici 
giochi di imitazione che egli talvolta coordina con particolari espedienti 
timbrici che rivestono il materiale impiegato di una precisa funzione 
drammatica. Il gioco delle imitazioni ha un ruolo di primo piano anche 
nell’Andante, nell'orchestrazione del quale Mozart ottiene un effetto 
timbrico particolare facendo suonare gli archi con la sordina. Dal punto 
di vista melodico non si differenzia in modo netto da altri tempi lenti 
scritti di sinfonie precedenti, ma accentua comunque un elemento 
che sarebbe successivamente divenuto tipico del suo stile: l’equilibrio 
fra la struttura relativamente ampia del movimento e la sinteticità  
del materiale tematico, anch’esso sottoposto a una progressiva 
intensificazione drammatica nell’elaborazione dello sviluppo e nella 
ripresa. A un Minuettto di concezione estemamente vigorosa segue un 
finale (Allegro con spirito) molto complesso, con una sezione di sviluppo 
insolitamente ampia e incalzante. Il carattere più interessante è forse 
quello di un’inedita ricerca timbrica, evidenziata dal frequente ripetersi 



biografie
Gianluca Cascioli è nato a Torino nel 1979. Ha studiato pianoforte 
con Franco Scala, composizione con Alessandro Ruo Rui e Alberto 
Colla.

La carriera di Cascioli è iniziata nel 1994 con la vittoria del Concorso 
Pianistico Internazionale U. Micheli, la cui giuria presieduta da L.Berio 
era composta da eminenti personalità del mondo della musica, tra 
cui E.Carter, M.Pollini e C.Rosen. Cascioli si è esibito nelle principali 
sale del mondo e con molte orchestre, tra cui: Berliner Philharmoniker, 
Boston Symphony, Camerata Salzburg, Chamber Orchestra of 
Europe, Chicago Symphony, English Chamber Orchestra, London 
Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Mahler Chamber Orchestra, 
New York Philharmonic, Orchestra Filarmonica della Scala, 
Philharmonia Orchestra, Royal Concertgebouw di Amsterdam, Wiener 
Symphoniker, Wiener Philharmoniker. Si è esibito in veste di solista, 
sotto la guida di direttori quali Claudio Abbado, Ashkenazy, Chung, 
Gergiev, Harding, Muti, Maazel, Metha, Temirkanov, Rostropovich. 
Cascioli ha inoltre eseguito musica cameristica con Rostropovich, 
Bashmet, Vengerov, F.P.Zimmermann, C.Hagen, S.Meyer, Alban Berg 
Quartet.

A partire dal 1995, Cascioli ha effettuato molte registrazioni per 
Decca e Deutsche Grammophon. Nella primavera 2014 Deutsche 
Grammophon ha pubblicato un cd di Cascioli interamente dedicato 
a Mozart. Nello stesso anno, ha terminato l’incisione integrale 
delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven, assieme alla 
violinista Sayaka Shoji, sempre per Deutsche Grammophon e 
nel 2017 ha realizzato un cd monografico interamente dedicato a 
Beethoven: Sonate op. 78, op. 81a (Das Lebewohl) e op. 106 (Für das 
Hammerklavier).

Alcuni diritti riservati

del tremolo, e di una sottile differenziazione contrappuntistica delle 
parti, con un impegnativo gioco di imitazioni fra i bassi e i violini primi. 
Ma la maturità linguistica ed espressiva raggiunta da Mozart in 
questa Sinfonia  traspare da altri fattori dinamici ed espressivi, 
come l’ironica enunciazione di una rapida scala ascendente 
degli archi nelle pause che Mozart apre improvvisamente 
mentre si avvicina alla chiusa, o l’accentuazione di caratteri 
impressionistici che rendono ambivalente questo finale e lo 
avvicinano all’atmosfera dell’ Andante, anch’esso in bilico fra 
naturalismo e ironia.

Stefano Catucci



Nel 2016 è stata pubblicata un’incisione interamente dedicata alla 
musica del ‘900 di area russa, che è parte di un progetto più ampio 
che intende dare spazio alle composizioni più belle, espressive e 
comunicative del XX secolo, dividendole per aree geografiche. Due 
nuovi cd di questa serie sono recentemente stati pubblicati e sono 
dedicati alla musica del ‘900 di area austro-tedesca e italiana.

Nel 2010 i “Tre pezzi lirici” per violino e pianoforte di Cascioli 
ricevono all’unanimità il I Premio al 28° Concorso Internazionale di 
Composizione ICOMS e la giuria del XVI Concorso Internazionale di 
Composizione “2 Agosto” presieduta da Ennio Morricone conferisce 
a Cascioli il “Premio Mozart” per la sua Fantasia per pianoforte e 
orchestra. Nel 2012 Cascioli vince il I Premio del Concorso Nazionale 
di Composizione “Francesco Agnello”, con il brano orchestrale 
Trasfigurazione. Nel corso del 2012-13 Trasfigurazione è stato eseguito 
13 volte in diverse città italiane tra cui Venezia (Orchestra del Teatro La 
Fenice; Diego Matheuz, direttore) Torino (Orchestra del Teatro Regio; 
Gianandrea Noseda, direttore), Bolzano e Trento (Orchestra Haydn, 
Günther Pichler, direttore), Firenze (Maggio Musicale Fiorentino; Tito 
Ceccherini, direttore).

Nel 2014 Cascioli vince il primo premio assoluto all’ European Musical 
Competition di Moncalieri con il suo Trio per clarinetto, violoncello e 
pianoforte.

Nel 2015 vince anche la seconda edizione del Concorso Nazionale 
di Composizione “Francesco Agnello” con il suo Secondo Trio per 
violino, violoncello e pianoforte (Ennio Morricone presidente della 
giuria). Questo Trio è stato pubblicato dalle Edizioni Curci (per la serie 
Stilnovo – Collana di Musiche del 21° secolo) ed è stato eseguito 
numerose volte dal Trio di Parma.

Nel 2018 è stato eseguito il Trio per violino, corno e pianoforte 
(commissionato dal Trio Pellarin-Lovato).

Cascioli ha inciso per Universal alcune sue composizioni con la 
partecipazione del violoncellista Enrico Bronzi.

L’Orchestra Filarmonica di Torino è nata nell’aprile 1992 e da 
quell’anno realizza presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
una propria stagione concertistica. 

Protagonisti centrali della programmazione, concepita in modo che 
ogni concerto sia un evento speciale sviluppato attorno ad uno 
specifico tema, sono sia i grandi capolavori, con un repertorio che 
spazia dal barocco al Novecento, sia brani di più rara esecuzione. 
Grande attenzione è inoltre dedicata alla musica del presente, spesso 
appositamente commissionata. L’interesse per le più aggiornate 
prassi esecutive e la definizione dei dettagli che tale repertorio 
acquista quando viene eseguito da un organico cameristico fanno 
dell’Orchestra Filarmonica di Torino una realtà unica, che ha nel 
tempo consolidato una marcata riconoscibilità.



Vi invitiamo a seguirci su www.oft.it  
e sui nostri canali social per essere 

aggiornati sui nostri prossimi appuntamenti, 
dalla partecipazione al Festival MITO 

Settembre Musica nel mese di settembre 
alla nuova stagione concertistica a partire 

da ottobre.
Potete anche iscrivervi alla nostra 

newsletter, andando sul sito www.oft.it nella 
sezione contatti. Un modo per restare in 

contatto nel nome della musica,
con l'augurio da tutti di noi dell'Orchestra 

Filarmonica di Torino di una estate 
serena, che segni il definitivo ritorno a una 

rassicurante normalità.

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

Il quadro di copertina, Orange, è stato realizzato 
appositamente per OFT dall'artista e musicista 
torinese Elena Giannuzzo
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