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Marco Rizzi, Sergio Lamberto  
violini solisti e concertatori

Prova generale - Teatro Vittoria
luned ì 17 maggio, ore 18.30

Concerto - Conservatorio Giuseppe Verdi
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di musica

Felix Mendelssohn 1809-1847 Germania

Concerto in re minore per violino e archi

Anno di composizione: 1822  #romantico  

Allegro
Andante
Allegro

Felix Mendelssohn 1809-1847 Germania

Ottetto in mi bemolle maggiore op. 20

Anno di composizione: 1825  #romantico  

Allegro moderato ma con fuoco
Andante
Scherzo. Allegro leggierissimo
Presto

Marco Rizzi, Sergio Lamberto,  
Massimo Bairo, Elisabetta Fornaresio violini

Margherita Sarchini, Francesco Vernero viole

Alfredo Giarbella, Giuseppe Massaria violoncelli

Eugène Ysaÿe 1858-1931 Belgio

Amitié (versione per due violini solisti e 
orchestra d’archi)

Anno di composizione: 1927  #moderno  

barocco
classico

romantico
moderno

contemporaneo



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di  Chiara Francese

Concerto di stagione black & white

Nel 1822, anno di composizione del Concerto in re minore 
di Mendelssohn, viene fondata a Londra la Royal Academy 

of Music. Nata come il primo conservatorio della Gran Bretagna, 
questa prestigiosa accademia ha vantato fra i suoi alumni anche 
il grande direttore Simon Rattle e il celebre artista Elton John.

Un altro titolo del brano di Ysaÿe è Poème n. 6, in 
riferimento al tipo di composizione al quale Amitié 

appartiene: il poema. Questa forma, generalmente costituita da 
un solo movimento, si sviluppò nel corso della seconda metà 
del XIX secolo e trovò molta fortuna fra i compositori romantici. 
A favorire tale successo fu anche la sua appartenenza alla 
cosiddetta musica a programma, un genere caratterizzato da 
forti intenti descrittivi e narrativi.  



approfondimento

L’opera di Mendelssohn vive di uno strano destino. Per un verso si 
impone per la meraviglia, la leggerezza, la perfezione formale che 
caratterizza anche i suoi lavori più precoci, l’inventiva delle melodie e 
dei suoni. Per un altro viene lasciata in una zona d’ombra che sembra 
isolarla dal suo contesto storico, come se la brevità della vita - morì a 
38 anni nel 1849 - lo avesse trasformato in una di quelle meteore di cui 
si scorge solo il bagliore isolato, tracciante, ma che si consumano al 
contatto con l’astmosfera terrestre e che non lasciano nessun segno 
sul suolo. Così, come una figura che avrebbe attraversato splendendo 
la grande stagione della musica tedesca d’inizio Ottocento, ma 
la cui traiettoria è stata troppo individuale e veloce perché se ne 
potessero studiare le tracce, l’opera di Mendelssohn appare come 
un monumento fantastico ma fondamentalmente privo di contatti 
con l’ambiente che lo circonda. La parola “opera”, invece di “musica” 
o “produzione musicale”, vuole alludere però a uno spazio più ampio 
rispetto a quello della composizione. Mendelssohn è stato una figura 
a suo modo esemplare della cultura del suo tempo. Provenendo da un 
ambiente familiare molto bene inserito nel mondo letterario, è stato 
una sorta di ponte fra due generazioni, identificabili come quelle di 
Goethe e di Heinrich Heine.  Viaggiatore, è stato una figura che nel 
campo musicale ha svolto un ruolo paragonabile a quello di Alexander 
von Humboldt nell’ambito delle conoscenze naturali e geografiche. 
In contatto con molti dei maggiori musicisti del suo tempo, è stato 
un catalizzatore di idee e di esperienze che provenivano da luoghi 
e personalità differenti. Interessato al passato della musica, ha 
dato avvio a quel processo di riscoperta della storia da cui sarebbe 
derivato, nel bene e nel male, il concetto moderno di “repertorio”, 
cominciando dalla riproposta di autori allora quasi dimenticati, come 
Bach, o ormai poco frequentati, come Mozart. Direttore di una grande 
istituzione musicale, il Gewandhaus di Lipsia, introdusse novità 
nell’organizzazione dell’orchestra destinate a segnare il futuro di 
questi organismi e si dedicò anche alla promozione di nuovi autori, 
fra i quali spicca il nome del suo quasi coetaneo Schumann. Eppure, 
nonostante l’ampiezza delle sue attività e il peso che queste hanno 
avuto nel panorama culturale della Germania del suo tempo, gli studi 
a lui dedicati oscillano tuttora fra espressioni di entusiasmo e critiche 
non meno disinvolte, fra biografie poco documentate e saggi molto 
specialistici che argomentano con puntualità aspetti particolari 
della sua opera, ma che non possono sfondare il muro dei pregiudizi. 
La musica di Mendelssohn si dà per scontata, al punto da poterla 
giudicare con le stesse ragioni come qualcosa di geniale o di banale, 
ma in ogni caso come una parentesi lungo una linea della storia che è 
andata avanti, sostanzialmente, senza di lui.



A fronte di questa situazione, l’esperienza dell’ascolto offre 
sempre rivelazioni inattese. Ci chiediamo come mai, riascoltando 
l’Ottetto, sia possibile non capire quanto Mendelssohn abbia influito 
sulle generazioni successive e quanto il suo esempio abbia contato 
proprio nel mettere in connessione l’attualità della musica con il suo 
passato. E ascoltando il giovanile   Concerto per violino e orchestra in 
re minore, ci chiediamo come sia possibile non capire che l’esempio 
di Mozart non viene preso come un modello da imitare, ma diventa 
una sorta di guida per l’educazione sentimentale e stilistica di un 
autore appena tredicenne. Che la storia proceda in linea retta da un 
capitolo all’altro, e che chi non rientra nel suo schema narrativo possa 
occupare solo lo spazio di una parentesi, è un’idea che dovrebbe 
essere abbandonata anche quando ci si occupa di musica e che si 
potrebbe sostituire con l’immagine di nodi che si intrecciano, si fanno 
e si disfano prendendo configurazioni diverse. A quanto scrive il 
leggendario funambolo Philippe Petit in un libro dedicato proprio 
ai nodi (Why Knot?, 2013), se ne conoscono più di 4.000 varianti 
e se ne inventano ancora di nuovi. «Immaginate un mondo senza 
nodi», scrive Petit, e immaginiamo allora una storia della musica 
senza Mendelssohn, senza cioè i nodi che lui ha saputo inventare, 
stringere e sciogliere fra presente e passato, classicismo e 
romanticismo, immaginario visivo, letterario e musicale, solidità 
e fluidità, virtuosismo e sobrietà. Collegare tutte queste cose 
significa costruire un ponte per far esistere come parti di una 
stessa relazione quello che prima appariva separato. Così la 
musica di Mendelssohn crea intersezioni fra mondi ed epoche 
differenti, giunge fino a noi nella sua freschezza proprio perché 
ci sentire partecipi di una molteplicità di storie e di spazi 
differenti. La difficoltà di collocare la musica di Mendelssohn in 
un’etichetta precisa dipende da questo suo vivere in un intervallo, 
nel frammezzo che può essere percepito anche come una terra di 
nessuno, finché non arriva qualcuno o qualcosa a farci vedere quante 
strade vi convergono. I ponti non collegano soltanto luoghi, ma anche 
persone, attività e tempi. Allora «immaginiamo un mondo senza 
ponti», scrive ancora Petit, e volendo spostare il nostro sguardo sulla 
musica capiremmo cosa sarebbe la sua storia senza Mendelssohn.

Naturalmente meno celebre del Concerto in mi minore, quello in re 
minore sembra mettere in luce le corrispondenze nascoste fra la 
musica di Mozart e quella del domestico sentimentalismo Biedermeier, 
anche se visto in retrospettiva vi si potrebbe trovare un’assonanza 
con la poetica del primo Schubert. Scritto per le serate musicali che 
la famiglia Mendelssohn ospitava in casa, a Berlino, venne pensato 
per uno dei suoi maestri,  Eduard Rietz, e nonostante ruoti intorni a una 
tonalità tradizionalmente percepita come cupa riesce a esprimere 
una gioia di vita spontanea, trascinante. Oltre alla bontà della fattura, 
risalta la purezza di un’inventiva melodica che sostiene soprattutto il 
movimento centrale, esaltando invece in quelli estremi l’irrequietezza 



dell’impostazione ritmica. Rimasta inedita per 130 anni, la partitura di 
questo Concerto è stata pubblicata solo nel 1952.

Anche l’Ottetto appartiene alla produzione giovanile di Mendelssohn, 
dato che segue di soli tre anni quella del Concerto in re minore. In 
questo caso, però, ci troviamo al cospetto di una composizione 
non solo  più matura, ma anche in gran parte sperimentale, come 
una sinfonia in miniatura che parte da un organico insolitamente 
asciutto per la dimensione orchestrale, ma insolitamente esteso per 
la musica da camera. Mendelssohn vi introduce spunti tematici che 
vi compaiono in modo ricorrente e la loro apparizione, che sembra 
ogni volta forare la superficie della forma, dà all’insieme un aspetto 
particolarmente fluido, atmosferico, sfuggente come le nuvole, la 
nebbia, l’aria e il vento di cui parla Goethe in un passaggio del Faust da 
cui il compositore trasse ispirazione. Così l’Ottetto passa da un clima 
di evanescenza a uno di fiaba, il tutto all’interno di una padronanza 
dei mezzi musicali che a giusto titolo collocano questo brano fra i 
capolavori assoluti della produzione mendelssohniana. 

L’instabilità è anche al centro di Amitié, opera di Eugène Ysaÿe nata 
per due violini e orchestra, che qui viene presentata nella versione che 
ai due solisti affianca solo una compagine di archi. Instabili sono le 
armonie, sfuggenti le melodie, inaspettati gli slanci di passione 
che si alternano a momenti di maggiore freddezza, proprio 
come può avvenire in un rapporto di amicizia. Malgrado l’estro 
virtuosistico di Ysaÿe, i due solisti non sono mai in competizione, 
ma dialogano e si sostengono a vicenda appunto come due 
amici che instaurano fra di loro uno “scambio d’anima”, come in 
età romana si definivano i rapporti epistolari. L’orchestra partecipa 
come un testimone e un attore impegnato in prima persona, a riprova 
di come Ysaÿe volesse insistere sull’importanza dei sentimenti 
dell’amicizia non tanto custodendoli in una sfera esclusivamente 
privata, ma esponendoli nella luce di uno spazio pubblico. 

Stefano Catucci

biografie
Marco Rizzi “… un violinista di prima classe, con una ricca tavolozza 
di suoni, una bella tecnica ed un affascinante legato cantabile, un 
musicista di sorprendente onestà e maturità…” (STRAD), premiato 
nei tre concorsi più prestigiosi per violino - il Čaikovskij di Mosca, il 
Queen Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition – è 

Alcuni diritti riservati



oggi particolarmente apprezzato per la qualità, la forza e la profondità 
delle sue interpretazioni. Come uno dei più interessanti violinisti della 
nuova generazione gli viene nel 1991 conferito su indicazione di C. 
Abbado 1’"Europäischen Musikförderpreis".

Marco Rizzi è in Italia considerato uno dei musicisti più apprezzati del 
Paese, la sua attività artistica lo ha portato ad essere regolarmente 
ospite di sale quali la Scala di Milano, la Salle Gaveau e la Salle Pleyel 
a Parigi, il Lincoln Center di New York, la Sala Grande del Conservatorio 
di Mosca, la Musikhalle di Amburgo, il Tivoli di Copenhagen, il 
Concertgebouw di Amsterdam, la Konzerthaus di Berlino. Ha suonato 
con direttori quali R. Chailly, H. Vonk, A. Ceccato, G. Noseda, V. Jurowski, 
P. Eötvös, S. Denéve, G. Neuhold e con rinomate orchestre quali la 
Staatskapelle Dresden, la Indianapolis Symphony Orchestra, la Royal 
Liverpool Philharmonic, l'Orchestre de Concerts Lamoreux, la Hong 
Kong Philharmonic, la Rotterdam Philharmonisch, l'Orquesta RTVE di 
Madrid, la BBC Scottish, la Nederlands Philharmonic, e numerose altre.

In collaborazione con artisti quali A. Lucchesini, M. Brunello, E. Dindo, L. 
Zylberstein, G. Hoffman, N. Imai, M. Fischer-Dieskau, D. Poppen, Marco 
Rizzi affianca all’attività solistica una dimensione cameristica vissuta 
con passione. È dedicatario inoltre di brani composti da importanti autori 
contemporanei quali A. Corghi, L. Francesconi, F. Vacchi, U. Bombardelli, 
C. Galante, U. Leyendecker. Marco Rizzi ha inciso per Deutsche 
Grammophon, Amadeus, Nuova Era, Dynamic, Warehouse, etc.

A completamento della sua attività artistica a tutto tondo è stato 
chiamato ad insegnare in prestigiose istituzioni quali le Hochschule 
für Musik di Detmold e di Mannheim, la Escuela Superior de Musica 
Reina Sofia a Madrid ed il Conservatorio della Svizzera italiana a 
Lugano. È inoltre regolarmente membro di giuria presso importanti 
concorsi internazionali come il Concorso J. Joachim di Hannover, il 
Concorso Queen Elisabeth di Bruxelles oppure il Concorso Paganini di 
Genova, e vari suoi allievi sono stati premiati in rinomati competizioni 
internazionali.

Marco Rizzi attualmente suona un violino P. Guarneri del 1743, messo 
a disposizione dalla Fondazione Pro Canale Onlus.

Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio 
Giuseppe 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, il Colibrì Ensemble di Pescara.

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, Dvořák, 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 Giuseppe 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 2014 è primo violino dei 
Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo. 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.

Suona un violino “Pierre Dalphin” - Ginevra 1991.

Ad ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti per una 
commemorazione della violinista Teresina Tua: in quell’occasione 
ha suonato il violino Stradivari “Mond”, a lei appartenuto ed ora nella 
collezione degli strumenti del Conservatorio di Torino.

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, 
con brani di Leo Hurley, Francesco Antonioni, Andrea Rebaudengo, 
Stefano Pierini, Fabrizio Festa, David del Puerto, Chen Yi, Sally 
Beamish. Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica, che hanno dimostrato 
una spiccata duttilità nell’accompagnare grandi solisti, 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.



prossimo concerto
martedì 8 giugno 2021, ore 20 

orange
Conservatorio Giuseppe Verdi 

Orchestra Filarmonica di Torino
Gianluca Cascioli direttore e pianoforte

Musiche di Cascioli e Mozart

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, Black and White, è stato 
realizzato appositamente per OFT dall'artista  
e musicista torinese Elena Giannuzzo
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