
DAVID BAKER (1931-2016)
Boogie Woogie (da Roots II)

JOAN TOWER (1938)
Big Sky

MIECZYSLAW WEINBERG (1919-1996)
Trio per pianoforte Op. 24
Prelude and Aria. Larghetto

Toccata. Allegro
Poem. Moderato

Finale. Allegro moderato

intervallo

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Trio in Do minore per violino, violoncello 

e pianoforte Op. 66
Allegro energico e con fuoco

 Andante espressivo
 Scherzo. Molto allegro, quasi presto
 Finale. Allegro appassionato
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avid Baker è stato un musicista ecletti-
co che ha saputo emergere sia nel jazz 
che nella musica cosiddetta colta. La sua 
promettente carriera di trombonista jazz 
(quella in ambito classico, cui aspirava, 
gli fu preclusa dalle discriminazioni raz-

ziali) venne interrotta da un incidente al volto dopo 
il quale iniziò a studiare il violoncello e si dedicò alla 
carriera di compositore e docente. In questa veste 
è ricordato per aver introdotto lo studio del jazz alla 
Jacobs School of Music dell’Università dell’Indiana. 
Come compositore fu molto prolifico – si parla di 
svariate centinaia di brani jazz, di musica da came-
ra, pezzi per orchestra e musica da film – con pre-
stigiose commissioni da parte di ensemble come la 
New York Philharmonic, il Beaux Arts Trio e la Saint 
Paul Chamber Orchestra.
Roots II è una suite in cinque movimenti (questa 
sera ascoltiamo il quarto, Boogie Woogie) compo-
sta nel 1992 e ispirata alle suggestioni della musica 
afroamericana.

Nella storia della musica sono presenti parecchi 
nomi di compositrici. Da Clara Schumann a Fanny 
Mendelssohn, dall’inglese Rebecca Clarke alla fio-
rentina Francesca Caccini, prima donna, nell’era ba-
rocca, a scrivere un’opera. Eppure i loro lavori sono 
stati e continuano ad essere eseguiti di rado nelle 
sale da concerto.
In questo ingiustificato silenzio il Trio Montrose que-
sta sera getta un fascio di luce sulla statunitense 
Joan Tower. Ottantaquattro anni compiuti da poco, 
Joan è stata definita dal New York Times “una delle 
compositrici di maggior successo di tutti i tempi”.
Dopo un’adolescenza avventurosa trascorsa in Boli-
via – il padre era un esperto in mineralogia – Tower 
ha completato gli studi musicali alla Columbia Uni-
versity iniziando poi la sua carriera di compositrice 
negli anni Settanta. Prima donna ad aggiudicarsi il 
Grawemeyer Award for Music Composition e vinci-
trice di un Grammy Award, Joan Tower ha compo-
sto – anche su importanti commissioni – musica da 
camera, per strumento solista e soprattutto un gran 
numero di brani per orchestra.
Commissionatole nel 2000, Big Sky è un pezzo lento 
che in qualche modo fa pendant con il brioso And... 
They’re Off del 1996. I due brani, infatti, sono ispi-
rati ai cavalli da corsa. Da ragazzina – spiega Joan 
Tower – avevo un’ossessione per i cavalli. Mio padre, 
quando vivevamo in Sud America, me ne regalò 
uno da corsa. Mi prendevo cura di lui nella stalla 
improvvisata che avevamo approntato in garage. 
Big Sky – prosegue la compositrice – è un pezzo che 
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ho scritto ricordando le sgroppate con il mio Ayma-
ra nella profonda valle di La Paz in Bolivia. Il cielo 
era enorme e terso e la valle era circondata dalla 
catena delle Ande. Con Aymara non ci siamo mai 
avventurati su per i pendii, ma se l’avessimo fatto, 
ecco: sarebbe stato come le note che ho scritto in 
Big Sky.

È del 1945 il Trio Op. 24 di Mieczyslaw Weinberg, 
musicista ebreo nato in Polonia che all’epoca del-
la composizione aveva trovato rifugio a Minsk per 
sfuggire alle persecuzioni razziali nelle quali incap-
parono i suoi genitori e la sorella, poi trucidati in un 
lager nazista. Lavoro giovanile, il Trio risente delle 
terribili circostanze in cui fu scritto, ma nei quattro 
movimenti si fa largo qua e là anche qualche squar-
cio di luce: speranza e ottimismo che gli venivano 
dall’amore per Natalia, sua fresca sposa.
Gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e del totali-
tarismo sovietico hanno fatto da sfondo alla carriera 
artistica di Weinberg il quale fu capace di reagire 
alle tante avversità con spirito pragmatico dedican-
dosi con passione al suo lavoro. Scrivere, per lui, era 
un vero e proprio dovere morale. 
La sua musica – parliamo di 154 numeri d’Opera – 
ha un forte contenuto emotivo ed è permeata da 
una profonda consapevolezza etica, anche quando 
scritta per il cinema. Weinberg fu molto legato a 
Šostakovič sia artisticamente che umanamente: fu 
l’amico Šostakovič a spendersi personalmente con 
Stalin per tirarlo fuori dal carcere e riabilitarlo poli-
ticamente.

La musica da camera è stata una costante nella bre-
ve vita di Mendelssohn. Appartengono alla maturi-
tà i due Trii per pianoforte del suo catalogo – Opus 
49 in Re minore del 1839 e Opus 66 in Do mino-
re del 1845 – entrambi composti a Francoforte ed 
entrambi eseguiti per la prima volta pubblicamen-
te alla Gewandhaus Saal di Lipsia. Sebbene meno 
eseguito del Trio in Re minore, quello in Do minore 
è particolarmente apprezzato dagli interpreti e dal 
pubblico più raffinato per l’equilibrio espressivo, la 
brillantezza e l’originalità delle linee melodiche e 
per la perfetta padronanza del linguaggio armonico 
che si dispiega nei quattro movimenti.
Insieme ai Trii in Re minore e Fa maggiore di 
Schumann, queste due gemme di Mendelssohn 
sono le uniche opere del genere degli anni ‘30 e ‘40 
dell’Ottocento a rimanere saldamente incastonate 
nel repertorio eseguito ai nostri giorni.
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Martin Beaver violino
Clive Greensmith violoncello
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ondato nel 2014, il Montrose Trio è il frutto 
di un proficuo rapporto tra il pianista Jon 
Kimura Parker e il Tokyo String Quartet, mi-
tica formazione della quale facevano parte 
il violinista Martin Beaver e il violoncellista 
Clive Greensmith. Con il ritiro dalle scene 

dell’ultimo musicista della formazione originale, nel 
2013 il Quartetto di Tokyo si sciolse e l’anno seguente 
Parker, Beaver e Grensmith decisero di continuare a 
suonare assieme fondando il Trio Montrose, dal nome 
di un vino – il Château Montrose – particolarmente ap-
prezzato dai tre musicisti.
Dopo il felice debutto alla Chamber Music Society di 
Detroit, il Montrose si è fatto rapidamente notare per 
le sue esecuzioni che hanno pienamente convinto il 
pubblico e la critica specializzata: ha tutte le carte per 
diventare uno dei principali trii con pianoforte al mon-
do, ha sentenziato il Washington Post nel 2015. Negli 
ultimi anni la formazione è stata presente nei cartello-
ni dei principali festival e rassegne concertistiche del 
Nord America ma anche in Asia e in Italia. Il concerto di 
questa sera è l’ultima tappa di una tournée italiana che 
due anni fa fu cancellata dalla pandemia.
Il pianista Jon Kimura Parker si esibisce regolarmen-
te con importanti ensemble del Nord America, inclusi 
i recenti concerti con le orchestre di New York, Chica-
go e Philadelphia. Collabora anche con Off the Score, 
un gruppo sperimentale con il leggendario batterista 
Stewart Copeland. È consulente artistico dell’Orcas 
Island Chamber Music Festival e docente di pianofor-
te presso la Rice University di Houston.
Martin Beaver ha suonato con le Orchestre di San Fran-
cisco, Indianapolis, Montreal, Toronto, in Belgio e Porto-
gallo. Vincitore di importanti Concorsi internazionali di 
violino, ha studiato con Danchenko, Gingold e Szeryng. 
Membro fondatore del Quartetto Toronto e Triskelion, 
attualmente insegna alla Colburn School di Los Angeles.
Il violoncellista Clive Greensmith si è esibito come so-
lista con la London Symphony, la Royal Philharmonic, 
l’English Chamber Orchestra, la Mostly Mozart Orche-
stra, la Filarmonica di Seoul e l’Orchestra della Rai. Ha 
lavorato con musicisti di fama tra cui Sir András Schiff, 
Claude Frank, Steven Isserlis ed ha ottenuto riconosci-
menti al Concorso Stradivari di Cremona. Insegna alla 
Colburn School di Los Angeles.
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Orchestra del Teatro Olimpico
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