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I QUARTETTI 
DI LUDWIG

QUARTETTO JERUSALEM 

Alexander Pavlovsky  
violino

Sergei Bresler 
violino

Ori Kam 
viola

Kyril Zlotnikov 
violoncello

INTERPRETI

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
(1770-1827) 
nei 250 anni dalla nascita

Quartetto per archi in Mi minore  
Op. 59 n. 2 “Razumovskij” 
- Allegro 
- Molto adagio 
- Allegretto 
- Presto

intervallo

 

Quartetto per archi  
in La minore Op. 132 
- Assai sostenuto. Allegro 
- Allegro ma non tanto 
- Molto adagio - Canzoncina di            
   ringraziamento offerta alla divinità  
   da un guarito, in modo lidico 
- Alla marcia, assai vivace 
- Allegro appassionato

PROGRAMMA

 STAG I O N E CO N C E RT I ST I CA 2019/2020 STAG I O N E CO N C E RT I ST I CA 2019/2020



eethoven compose 16 
quartetti per archi, più 
una Grande Fuga per 

lo stesso organico. Dopo 
l’esperienza “giovanile” dei 
primi sei quartetti, venuti alla 
luce fra il 1798 e il 1800, qualche 
anno più tardi il compositore 
ebbe l’occasione di immergersi 
nuovamente in questo genere 
grazie ad una commissione 
del conte Andrej Razumovskij, 
mecenate che ebbe grande 
importanza nella sua vita 
artistica. Rappresentante 
diplomatico dello zar 
Alessandro I a Vienna e patito di 
musica (almeno tanto quanto lo 
era un altro importante patrono 
di Beethoven, il principe von 
Lobkowicz), Razumovskij era 
anche un valente violinista 
amatoriale. Forse per questo 
ad un certo punto si rese conto 
che le difficoltà tecniche inserite 
nelle composizioni di Beethoven 
– soprattutto a partire dall’Op. 
59 – non potevano più essere 
affrontate da formazioni 
improvvisate di “dilettanti”. 
Intorno al 1805, pertanto, 
Razumovskij finanziò la nascita 
del Quartetto Razumovskij 
– conosciuto anche come 
Quartetto Schuppanzigh, dal 
nome del suo leader – che 
viene ricordato come il primo 
ensemble professionale nella 
storia della musica. A questo 

B

DUE MECENATI PER BEETHOVEN

Quartetto, che si esibiva 
spesso nel sontuoso palazzo 
neoclassico fatto costruire da 
Razumovskij in Landstrasse, 
spettò l’onore della prima 
esecuzione dei tre Quartetti Op. 
59 dei quali ascoltiamo questa 
sera il secondo in Mi minore.
Sebbene il lasso di tempo 
fra i primi sei quartetti e i tre 
commissionati dal mecenate 
russo sia di appena sei 
anni, nel 1806 ritroviamo un 
Beethoven decisamente più 
maturo e consapevole della 
sua arte. Svaniti i retaggi 
mozartiani e haydniani, nell’Op. 
59 colpiscono, in particolare, 
l’elaborazione del linguaggio 
armonico, l’espressività dei 
motivi tematici, la complessità 
formale e la sapienza 
costruttiva raggiunta dal genio 
di Bonn.
Sono elementi che ritroviamo, 
in forma ancor più marcata e 
“rivoluzionaria”, nei Quartetti 
dell’ultimo periodo fra i quali 
si annovera quello in La 
minore Op. 132 datato 1825. 
Il pezzo viene alla luce dopo 
una lunga malattia del suo 
autore – il terzo movimento 
ne è un esplicito riferimento 
– e nasce anche in questo 
caso dalla commissione di un 
nobile russo: il principe Nicolai 
Galitzin. Rientrato a San 
Pietroburgo dopo un periodo 
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Quale fu il clima culturale ed emotivo in 
cui visse Beethoven negli ultimi 15 anni 
della sua esistenza?  
Attraverso l’epistolario, i diari e i quaderni 
di conversazione del maestro di Bonn, 
l’autore ci guida alla scoperta di uno dei 
frangenti più enigmatici della produzione 
beethoveniana e delinea un mondo 
interiore in cui si mescolano filosofia 
romantica ed esoterismo, mitologia 
pagana e massoneria, estetica classica e 
religioni orientali. 

In vendita presso:

CONSIGLIO DI LETTURA

Il prossimo concerto:

Maynard Solomon:

L’ULTIMO  
BEETHOVEN

Carocci Editore
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Vicolo Cieco Retrone, 20 
0444 327719 
info@musicamusicavicenza.it 
www.musicamusicavicenza.it

passato a Vienna, Galitzin scrive a 
Beethoven: da musicista dilettante 
e da ammiratore del suo talento 
mi prendo la libertà di chiederle 
se fosse disposto a comporre uno, 
due o tre nuovi quartetti dietro 
il pagamento dell’importo che 
lei ritenga adeguato. Beethoven 
accettò, chiedendo per ognuno 
dei tre quartetti (in ordine di 
composizione sono l’Op. 127 in Mi 
bemolle maggiore, l’Op. 132 in La 
minore e l’Op. 130 in Si bemolle 
maggiore) la somma di 50 Ducati. 
Sono molti gli elementi di rottura 
rispetto al passato e di modernità. 
Riguardo a quest’ultimo aspetto 
vale la pena ricordare le parole 
del musicologo Carl Dahlhaus, 
secondo il quale la modernità 
dell’opera tarda non consiste 
nel fatto che anticipa un pezzo 
di futuro: la modernità di Bach, 
Beethoven e Liszt è stata scoperta 
solo dopo che il futuro che essa 
anticipava era divenuto da tempo 
presente.

 
RICHARD GOODE 
pianoforte

musiche di Bach, Mozart, 
Debussy e Chopin

FRYDERYK 
& CLAUDE

LIBRERIA MUSICA MUSICA
musica per i tuoi occhi

alle ore 20 una introduzione 
all’ascolto a cura di Cesare Galla 
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Fondato nel 1993, il Quartetto 
Jerusalem ha fatto il 
suo debutto sulle scene 
internazionali tre anni più 
tardi iniziando così un lungo 
viaggio che continua fino ai 
giorni nostri. Un viaggio che 
ha portato i quattro musicisti 
ad esplorare con passione, 
precisione e calore repertori 
vastissimi e a raggiungere 
una particolare profondità 
espressiva che viene 
apprezzata nei più importanti 
palcoscenici del mondo 
come la Tonhalle di Zurigo, 
la Herkulessaal di Monaco, 
la Wigmore Hall di Londra, 
il Théâtre des Champs-
Elysées di Parigi e la sala del 
Goncertgebouw di Amsterdam. 
La formazione è di casa anche 
negli Stati Uniti, dove si reca 
ogni due anni con tournée 
che toccano città come New 
York, Chicago, Los Angeles, 
Filadelfia, Washington e 
Cleveland.
In quasi 25 anni di attività 
concertistica il Quartetto 
Jerusalem è stato ospite dei 
maggiori festival internazionali, 
fra i quali sono da citare 
Verbier, Salisburgo, Schleswig-
Holstein, le Schubertiadi di 
Schwarzenberg, Rheingau, 
e la Notte Bianca di San 
Pietroburgo.

I PROTAGONISTI

Per la casa discografica 
Harmonia Mundi, per la 
quale incide in esclusiva, il 
Quartetto ha registrato una 
ventina di dischi, alcuni dei 
quali premiati dalla critica 
internazionale con il Diapason 
d’Or, il BBC Music Magazine 
Award e l’ECHO Klassik. Fra le 
più recenti incisioni sono da 
ricordare quelle dedicate a 
Dvořák e ai francesi Ravel e 
Debussy.
L’anno scorso è uscito un 
album tutto incentrato sulla 
musica ebraica dell’Europa 
Centrale nel periodo fra le 
due guerre. L’interessante 
operazione culturale 
comprende anche una serie 
di brani Yiddish tratti dal 
repertorio cabarettistico della 
Varsavia degli anni Venti.
In questa stagione dedicata 
all’anniversario dei 250 anni 
dalla nascita di Ludwig 
van Beethoven il Jerusalem 
Quartet è particolarmente 
impegnato a far conoscere 
i capolavori per quartetto 
d’archi composti dal grande 
autore di Bonn.
La tappa di Vicenza per la 
Società del Quartetto segue 
quelle di Roma e Firenze. 
Domani sera il Quartetto sarà 
di scena all’Auditorio Nacional 
di Madrid.
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MAIN 
SPONSOR Mercedes-Benz

The best or nothing.

Si ringraziano inoltre: Rosanna e Giuseppe Azzarello, Angela Barbaglio, Donata e Antonio Cattaneo, 
Elena e Claudio Cibic, Lino Dainese, Elisabetta Dolcetta, Luciano Giacomelli, Marcella Gulisano e 
Stefano Rigoni, Adriana Maltauro, Eugenio Motterle, Pia e Tino Patuzzi, Paolo Pigato, Franco Scanagatta, 
Luca Trivellato, Barbara Widder.

SPONSOR

PARTNER

ENTI
ISTITUZIONALI

MEDIA
PARTNER

AIAM
Associazione Italiana 

Attività Musicali

SOCIO UNIONE INTERREGIONALE 
TRIVENETA AGIS

La Società 
del Quartetto
partecipa a

Professionisti,  insegnanti, studenti, suonatori alle 
prime armi.. .  A Vicenza c’è una bottega per chi ama 
la Musica (non solo classica) con oltre 70 mila titoli 
e personale competente. 

VIENI A TROVARCI, CHIAMACI O SCRIVICI:
Vicolo Cieco Retrone, 20 / 0444 327719
info@musicamusicavicenza.it 
www.musicamusicavicenza.it

SI RINGRAZIANO

Il servizio Navetta 
Teatro 70 è svolto 
in collaborazione con

LIBRERIA MUSICA MUSICA
musica per i tuoi occhi


