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di musica

Antonín Dvořák  1841-1904 Repubblica Ceca

Serenata in mi maggiore per archi op. 22 

Anno di composizione: 1875  tardo#romantico  

Moderato
Menuetto: Allegro con moto - Trio
Scherzo: Vivace
Larghetto
Finale: Allegro vivace

Robert Schumann  1810-1856 Germania

Concerto in la minore  
per violoncello e orchestra op. 129  
(versione per violoncello e archi)

Anno di composizione: 1850  #romantico  

Allegro non troppo
Lentamente
Un po’ più vivace, Molto vivace

barocco
classico

romantico
moderno

contemporaneo



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di Alessandra Eleonori

Concerto di stagione platinum

Nel novembre del 1850, un mese appena dalla redazione 
dell’op. 129 di Schumann, a Londra escono in forma di 

rivista gli ultimi capitoli del David Copperfield di Charles Dickens. 
Questa diffusione a puntate era iniziata già nel 1849 e, di l ì a poco, 
il romanzo avrebbe ricevuto la sua prima pubblicazione integrale.

La serenata è una composizione destinata all’esecuzione 
serale o notturna, costituita prevalentemente 

dall’alternanza di danze. Celebri sono le serenate di Mozart, che 
scrisse diversi capolavori appartenenti a questo genere, mentre 
di più recente composizione è la splendida Serenata per archi 
op. 48 di Čajkovskij (1880).

La Serenata op. 22 di Dvořák accompagna alcune 
sequenze del film Arrival (2016) di Denis Villeneuve e del 

meno recente The Young Victoria (2009) di Jean-Marc Vallée. 
Un’altra Serenata di Dvořák, l’op. 44, è presente invece nella 
colonna sonora di Jumanji (1995) di Joe Johnson.



approfondimento

Aimez-vous Brahms? è il titolo di un romanzo di Françoise Sagan 
(1959) che ha offerto più volte lo spunto a saggi più o meno densi sul 
nostro rapporto con la musica di quel compositore, oltre che a un film 
di Anatol Livak (1961) che aveva come protagonisti Ingrid Bergman e 
Anthony Perkins e che, nell’edizione americana, si chiamava Goodbye 
Again. Nel racconto di Sagan quella domanda è in realtà poco più di 
un pretesto relativo alla trama degli incontri amorosi fra i personaggi e 
riguarda l’amore per la musica come tale, non tanto l’opera di Johannes 
Brahms. La si potrebbe però declinare in modo diverso, Aimez-vous 
Schumann?, e comprenderla in senso integralmente musicale, perché 
in effetti l’opera di Schumann attrae e disorienta, irretisce con la 
bellezza delle sue invenzioni e provoca un senso di smarrimento 
con la sua condotta a volte letteralmente sconcertante. 
Ascoltarla non è facile, capirla ancora meno, eseguirla è di una 
difficoltà impervia. Anche la più angelica delle melodie può celare 
un doppiofondo, anche il più semplice degli arpeggi può presentare 
unna forza espressiva imprevedibile. Ci sono Lieder meravigliosi che 
durano meno di un minuto, pezzi per pianoforte che non raggiungono i 
due, ma che oltre ad avere una compiutezza miracolosa trasmettono 
un’impressione di concentrazione e di essenzialità impossibile da 
misurare sia con il cronometro, sia con le regole della composizione 
classica. E ci sono opere ben più lunghe che partono da un’idea 
apparentemente già chiusa e finita dopo poche battute, ma che si 
prolungano inseguendo digressioni, variazioni, motivi secondari, al 
punto da far pensare a un’improvvisazione messa ossessivamente 
sulla carta. Si può amare Schumann accontentandosi di qualche 
momento più chiaro e tuttavia rassegnandosi al fatto di non riuscire 
a seguirlo, anche se poi quando si riesce a trovare il filo non si 
smetterebbe mai di ascoltarlo. Così, dopo un primo approccio magari 
molto pacifico, dopo una Träumerei eseguita come bis in un récital di 
pianoforte, si può andare incontro alla destabilizzazione, e alla resa, 
ed è solo perché non vorremmo ci sfuggissero del tutto quei lampi di 
bellezza appena intravisti che insistiamo a sottoporci alla musica di 
Schumann anche quando sentiamo di non amarla. Quei momenti di 
meraviglia, infatti, ci fanno capire che non abbiamo fatto abbastanza, 
che il limite sta in noi e non in una musica che pretende amore, ma non 
ce lo regala a buon mercato.

Prendiamo il Concerto per violoncello op. 129. I biografi ci diranno 
che Schumann l’ha scritto di getto nel mese di ottobre del 1850, in 
una settimana, e che siccome in quel periodo dirigeva i concerti e 
la società corale di Düsseldorf si era dedicato a un genere da lui 
poco frequentato fondamentalmente per presentare anche musica 
propria in quel contesto. Aggiungeranno che sarebbero poi venuti i 
ripensamenti, le correzioni, e che il Concerto in questione avrebbe 
dovuto attendere due anni prima di essere dato alle stampe. Le forme 
canoniche, almeno a grandi linee, sono rispettate: articolazione in 



3 movimenti, strutture nell’insieme coerenti con quelle della forma 
classica con esposizione dei temi, sviluppo, ripresa. Eppure il Concerto 
di Schumann devia da forme e canoni, esige che l’attenzione si sposti 
su una discorsività continua che va seguita passo dopo passo quasi 
dovendo dimenticare, mentre si procede, quello che si è appena 
ascoltato per concentrarsi su quello che viene dopo. L’introduzione 
orchestrale, all’inizio, è ridotta al minimo: fiati e pizzicato degli archi. Il 
violoncello entra subito eseguendo un tema che farà da Leitmotiv a 
tutto il primo movimento, Nicht zu schnell (Non troppo presto), ma che 
verrà sottoposto a una serie di varianti nelle quali tutti gli abbellimenti 
e i passaggi di solito considerati secondari assumono un fortissimo 
rilievo espressivo. Più che commentare o dialogare con il solista, 
l’orchestra avrà il compito di accompagnarlo in nuovi territori armonici 
e di riempire di suono lo spazio delle sue divagazioni. Il fraseggio del 
violoncello sarà a volte fluido, a volte spezzettato, ma dall’inizio alla 
fine ha l’andamento di una melodia continua, ricordando quello che 
già in epoca barocca si chiamava phantasieren, ovvero l’elaborazione 
improvvisativa di un materiale di base in sé piuttosto scarno.

Data la centralità del violoncello nella conduzione del discorso 
musicale, non sorprende il fatto che il primo movimento non si concluda 
con la tradizionale cadenza, lo spazio nel quale l’orchestra si ferma 
e il solista occupa per intero la scena. Il secondo movimento, lento, 
viene avviato senza cesure, ancora con i fiati e i pizzicati degli archi 
a sottolineare l’apertura della nuova sezione, e con un trattamento 
cameristico dell’orchestra che associa alla parte solistica interventi 
di altri strumenti in funzione concertante, a partire proprio da un altro 
violoncello. Anche qui il canto è continuo, senza cadute di tensione, una 
sorta di meditazione in musica quasi risvegliata, verso la conclusione, 
dal tema principale che riappare nell’orchestra e al quale subito il 
solista risponde per riappropriarsene. Di qui, ancora senza cesure, si 
passa al finale, Etwas lebhafter. Sehr lebhaft (Un po’ più animato. Molto 
animato). L’aspetto complessivo non cambia: è sempre il violoncello 
a condurre il discorso trasformando ogni ripetizione in qualcosa di 
nuovo, imprimendo cambiamenti di ritmo e di espressione, ora più 
concitata ora più lirica, fino alla ricomparsa del tema d’apertura del 
Concerto proprio in chiusura.

Anche la Serenata op. 22 di Dvořák ha avuto una gestazione molto 
rapida, stavolta due settimane, e fin dal titolo mostra di guardare 
a un genere tipicamente settecentesco legato, per molti aspetti, 
al contributo che i musicisti di origine boema avevano dato alla 
musica e alle orchestre di quell’epoca. Il senso della cultura locale, 
nazionale, che Dvořák avrebbe trasfigurato nella creazione di 
un linguaggio ispirato alla creatività popolare, si tinge in questo 
caso di consapevolezza storica. I riferimenti al mondo del folklore 
sono pressoché assenti, se si eccettuano alcune figure ritmiche 
che riguardano soprattutto il terzo e l’ultimo movimento. Dvořák, 



biografie
Figlio d’arte, Enrico Dindo inizia a sei anni lo studio del violoncello. Si 
perfeziona con Antonio Janigro e nel 1997 conquista il Primo Premio al 
Concorso "ROSTROPOVICH" di Parigi.

Da quel momento inizia un’attività da solista che lo porta ad esibirsi 
con le più prestigiose orchestre del mondo come la BBC Philharmonic, 
la Rotterdam Philarmonic, l’Orchestre Nationale de France, l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse, la Tokyo Symphony Orchestra, la Filarmonica 
della Scala, la Filarmonica di San Pietroburgo, la London Philharmonic 
Orchestra, la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, la Toronto Symphony, 
la Gewandhausorchester Leipzig Orchestra e la Chicago Symphony 
ed al fianco dei più importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly, 
Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele 
Gatti, Yutaka Sado, Paavo Jarvj, Valery Gergev, Yuri Temirkanov, 
Riccardo Muti e lo stesso Mstislav Rostropovich che scrisse di lui: "... 
è un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista 
formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una 
splendida voce italiana".

Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli 
(Concerto per violoncello e doppia orchestra), Carlo Boccadoro 
(L’Astrolabio del mare, per violoncello e pianoforte e Asa Nisi Masa, 
per violoncello, 2 corni e archi), Carlo Galante (Luna in Acquario, 
per violoncello e 10 strumenti), Roberto Molinelli (Twin Legends, per 
violoncello e archi, Crystalligence, per cello solo e Iconogramma, per 
cello e orchestra) e Jorge Bosso (Valentina! Un violoncello a fumetti).

Creatore e Direttore stabile dell’Orchestra da camera “I Solisti di 
Pavia”, è docente della cattedra di violoncello presso il Conservatorio 
della Svizzera Italiana di Lugano, presso la Pavia Cello Academy ed ai 
corsi estivi dell’Accademia T. Varga di Sion.

però, sembra preoccupato soprattutto di trovare una connessione 
con la classicità, con la volontà di sfruttare le risorse cantabili e 
dinamiche della strumentazione. Così, senza fare della Serenata 
un manifesto ideologico dei suoi interessi musicali, usa questo 
modello del passato per riattualizzarlo come occasione per 
costruire una forma libera, nella quale l’eleganza della condotta 
è in equilibrio con la ricchezza dell’invenzione.
Stefano Catucci

Alcuni diritti riservati



Dal 2013 è Accademico di Santa Cecilia e nel 2014 é stato nominato 
Direttore Musicale della Croatian Radiotelevision Symphony 
Orchestra di Zagabria.

Enrico Dindo incide per Decca e Chandos e suona un violoncello 
Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717 affidatogli dalla Fondazione 
Pro Canale.

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino 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, con brani di Leo Hurley, Francesco Antonioni, 
Andrea Rebaudengo, Stefano Pierini, Fabrizio Festa, David del Puerto, 
Chen Yi, Sally Beamish. 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 (da Verklärte Nacht di Schönberg 
ai Quadri da un’esposizione di Musorgskij, dal Concerto per violino e 
orchestra op. 129 di Schumann al Quartetto “Serioso” di Beethoven).

Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica hanno inoltre dimostrato una 
spiccata duttilità nell’accompagnare solisti quali 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, Martina 
Filjak, Mario Stefano Pietrodarchi.



Ogni venerdì e ogni sabato precedente i concerti 
dell'OFT, i musei cittadini, a rotazione, organizzano 
una visita guidata che si ispira alla stagione COLORS.

Gli appuntamenti di “PLATINUM. Valore, rarità e 
unicità nell’arte” sono in calendario venerdì 23 alle 
ore 21 (percorso in digitale), sabato 24 alle ore 18.30 
(percorso in digitale), con replica lunedì 10 maggio 
alle ore 18 (percorso in digitale) alla GAM - Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea.

Il platino è qualcosa di pregiato e raro, la GAM è lo 
scrigno che custodisce l’inestimabile patrimonio di 
una comunità. Si propone, quindi, un percorso che 
racconterà la storia dell’architettura del museo, la 
valorizzazione delle sue collezioni con importanti 
acquisizioni come Dans mon pays di Marc 
Chagall o Orange Crash di Andy Warhol e, inoltre, 
si analizzeranno opere “preziose” per i particolari 
materiali impiegati come per esempio Portrait Relief 
of Claude Pascal di Yves Klein.

L’iniziativa è su progetto dei Dipartimenti Educazione 
della Fondazione Torino Musei e di Abbonamento 
Musei.

Le visite sono condotte da Theatrum Sabaudiae. 
Programma, info e costi su  
https://www.arteintorino.com/2-visite-guidate-
torino/162-connessioni-d-arte.html

accanto a noi



prossimo concerto
prossimo concerto 10 e 11 maggio 2021 

green
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21

Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore

Silvia Careddu flauto

Musiche di Vivaldi, Campogrande, Bach e Händel

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

011.533387 - biglietteria@oft.it - www.oft.it

Il quadro di copertina, platinum, è stato realizzato 
appositamente per OFT dall'artista Elena Giannuzzo
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