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I PROTAGONISTI

Violinista fra le più acclamate della scena interna-
zionale, nella scorsa stagione ha effettuato una lun-
ga tournée in Giappone con la NHK Symphony di-
retta da Fabio Luisi ed è stata applaudita alla Fenice 
di Venezia, con l’Orchestre de Chambre di Losanna, 
con la BBC Symphony, l’Ulster Orchestra, la Hallé e 
l’Orchestra Verdi di Milano. Nei prossimi mesi sarà 
al Kennedy Center di Washington, a Parigi con l’Or-
chestre des Champs-Élysées e Philippe Herreweghe 
e suonerà con la Indianapolis Symphony, la North 
Carolina Symphony, la Sofia Philharmonic, RTÉ di 
Dublino e l’Orquesta de Castilla y León.
Molto attiva in campo discografico, incide in esclu-
siva per Chandos Records. La sua più recente pub-
blicazione dei Concerti per violino di Mozart diretti 
da Sir Roger Norrington con la Royal Scottish Natio-
nal Orchestra è stata accolta con unanime successo 
dalla critica.
Francesca è invitata regolarmente dalle maggiori 
orchestre europee, asiatiche e americane sotto la 
guida dei più grandi direttori dei nostri giorni.
Entusiasta camerista, collabora con raffinati colle-
ghi ed è direttrice artistica del Gravedona Chamber 
Music Festival sul lago di Como. Da sempre appas-
sionata di nuova musica, è dedicataria di opere di 
Nyman, Boccadoro, Campogrande e altri.
Scrive regolarmente importanti per riviste musicali 
e nel 2019 ha pubblicatoper Mondadori il libro Tra le 
note. Classica: 24 chiavi di lettura.

Francesca Dego

Considerato uno dei più interessanti talenti 
pianistici della sua generazione, si è formato alla 
Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro e 
ha poi intrapreso un percorso di perfezionamento 
all’Accademia Pianistica di Imola, all’Accademia 
Nazionale S. Cecilia, alla Lake Como Piano Academy 
e alla Hochschule di Hannover.
Dopo l’affermazione al Concorso Leeds nel 2009, 
ha intrapreso una carriera concertistica che lo ha 
visto esibirsi nelle più prestigiose sale del mondo – 
dai grandi teatri italiani al Musikverein di Vienna, la 
Wigmore Hall di Londra, la Konzerthaus di Berlino, 
la Philharmonic Hall di Liverpool – sia in recital che 
a fianco di rinomate orchestre come i Münchner 
Philharmoniker, la Dallas Symphony, la Sinfonica 
Nazionale della RAI, la Royal Philharmonic, la 
Scottish Chamber sotto la guida dei vari Lorin 
Maazel, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Daniel Harding 

Alessandro Taverna

e Reinhard Goebel, per citarne alcuni.
Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, la 
Radiotelevisione Slovena, RSI Radiotelevisione 
Svizzera. Dopo il successo di critica del suo album 
dedicato a Nikolay Medtner, ha inciso di recente 
un disco dedicato a Debussy e Ravel per l’etichetta 
inglese SOMM.
Insegna all’Accademia di Imola, al Conservatorio di 
Padova ed è titolare della cattedra di perfeziona-
mento pianistico alla Fondazione Santa Cecilia di 
Portogruaro.
Dal 2021 è direttore artistico del Festival Internazio-
nale di Musica di Portogruaro.

Primo corno della BBC Symphony Orchestra, ruolo 
che in passato ha svolto alla Royal Philharmonic 
Orchestra, è considerato uno dei migliori cornisti 
del panorama internazionale. È anche Primo corno 
della Britten Sinfonia e dell’Haffner Ensemble.
Il suo vastissimo repertorio include anche molti 
lavori di autori contemporanei. Oltre ad aver inciso 
decine di CD con lavori di Mozart, Britten, Schubert, 
Schumann, Danzi, Elms e altri autori, Martin Owen 
ha suonato in oltre 400 colonne sonore, incluse le 
serie di James Bond, Star Wars e Harry Potter.
Fra le recenti apparizioni come solista ricordiamo 
il Concerto di Vivaldi per due corni e archi e i 
Quattro canti russi di Stravinskij con i Berliner 
Philharmoniker, i Concerti di Strauss e di Mozart con 
la Filarmonica di Bucarest e il secondo Concerto di 
Strauss con la Baltic Philharmonic.
Molto attivo in campo discografico, quest’anno 
ha inciso Strauss, Weber e Schumann con la BBC 
Philharmonic (Chandos) e per la stessa etichetta 
Brahms, Ligeti e Mozart con Dego e Taverna.
Martin Owen ha una fellowship alla Royal Academy 
of Music e tiene masterclass in prestigiose istituzioni 
come la Hans Eisler di Berlino, la Maurice André 
Academy di Valencia, il Conservatorio di Santiago 
de Compostela, University of Southern California e 
University of California-Los Angeles a Los Angeles, 
oltre a seguire come tutor la sezione dei corni della 
European Union Youth Orchestra.

Martin Owen



ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Sonata per violino e pianoforte 

in La minore Op. 105
Mit leidenschaftlichem Ausdruck

 Allegretto
 Lebhaft

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)
Trio per violino, corno e pianoforte

Andantino con tenerezza
Vivacissimo molto ritmico

Alla marcia
Lamento. Adagio

intervallo

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)
Appel Interstellaire per corno solo 

da Des Canyons aux étoiles...

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Trio per violino, corno e pianoforte 

in Mi bemolle maggiore Op. 40
Andante

Scherzo. Trio: molto meno allegro
Adagio mesto

Finale. Allegro con brio
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i volle solo una manciata di giorni di la-
voro – dal 12 al 16 settembre del 1851 – 
perché Robert Schumann portasse a 
termine la sua prima Sonata per violino 
e pianoforte. Era il modo di lavorare che 
prediligeva, come ci conferma una sua 

celebre frase: Al galoppo. Creato, scritto, stampato. 
Ecco ciò che mi piace! Da un anno il compositore 
tedesco aveva lasciato Dresda per stabilirsi con la fa-
miglia a Düsseldorf, dov’era stato invitato a ricoprire 
il prestigioso incarico di direttore musicale. 
Alle spalle si era lasciato un decennio nel quale, dopo 
essersi dedicato quasi esclusivamente alla scrittura per 
pianoforte e ai lieder, aveva composto alcune Sinfonie, 
tre Quartetti per archi, altrettanti per pianoforte, i Trii 
per pianoforte, il Concerto per pianoforte e orchestra e 
molto altro ancora. L’intensa produzione di musica da 
camera fu certamente favorita dagli incoraggiamenti 
della moglie Clara e dell’amico Felix Mendelssohn.
I gravosi impegni legati al nuovo ruolo che aveva as-
sunto a Düsseldorf e l’acuirsi delle crisi nervose che lo 
affliggevano da anni non gli impedirono di riprende-
re la grande scrittura sinfonica e soprattutto quella 
da camera. Sono del 1850-1851, periodo assai ispirato, 
la Sinfonia “Renana”, il Concerto per violoncello, il Trio 
Op. 110 e le due Sonate “gemelle” per violino e pia-
noforte. La prima, in particolare, lasciò incantata e 
commossa Clara – ottima pianista – che anche dopo 
la prematura morte del marito continuò a presentar-
la in tournée con l’astro del violino Joseph Joachim.

Dopo che nel 1977 aveva ultimato la sua unica opera 
dal titolo Le Grand Macabre, György Ligeti cadde in 
un periodo di crisi creativa: centinaia di schizzi ma 
nessun lavoro di rilievo. La lenta rinascita fu favorita 
dagli studi sulla musica poliritmica dell’Africa e dei 
Caraibi, dall’interesse per i lavori didattici del com-
positore statunitense Conlon Nancarrow e dalla ri-
scoperta di alcuni grandi maestri del passato come 
Schumann e Brahms. Al termine di questo tormen-
tato periodo, finalmente nel 1982 arriva il Trio per vio-
lino, corno e pianoforte che segna una svolta nel suo 
percorso compositivo. L’impulso venne da un amico 
che gli suggerì di scrivere una “versione contempo-
ranea” del celebre Trio che Brahms aveva composto 
per lo stesso organico nel 1865.
Nel farlo Ligeti guarda alle forme tradizionali del pas-
sato (anche nel Lamento finale, che evoca l’Adagio 
mesto di Brahms) tenendosi tuttavia a una distanza 
decisamente ironica, come dichiarò egli stesso.

Olivier Messiaen è una figura chiave della musica 
del Novecento. Stimatissimo docente di armonia e 
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composizione al Conservatorio di Parigi dal 1941 al 
1978 – fra i suoi allievi ci sono Stockhausen, Boulez 
e Xenakis – insegnò anche a Darmstadt, punto ne-
vralgico della musica d’avanguardia. Prima ancora, 
nei primi anni Trenta, si era fatto conoscere per le 
sue ottime qualità di organista (fu titolare alla Chie-
sa della Trinità di Parigi per tutta la vita) e nel 1936 
fondò il gruppo Jeune France con l’obiettivo di scar-
dinare il neoclassicismo accademico inserendo mo-
dalità, ritmi e strumenti musicali provenienti anche 
da antiche civiltà orientali. Il suo originale stile com-
positivo utilizza molto spesso timbri e effetti sonori 
che hanno origine dallo studio dei fenomeni natu-
rali e in particolare dal canto degli uccelli, che an-
notava nel suo taccuino e poi trascriveva per piano-
forte o orchestra. Altra costante nella sua lunga vita 
è stata la profonda fede religiosa. La maggior parte 
delle sue opere sono di carattere sacro o mistico e 
descrivono quello che egli stesso definiva l’aspetto 
meraviglioso della fede.
Sebbene la collocazione del brano per solo corno 
Appel Interstellaire sia l’ampio lavoro orchestrale 
Des canyons aux étoiles... del 1974 all’interno del 
quale è inserito come sesto movimento, in realtà il 
pezzo viene maggiormente proposto dai cornisti in 
recital come brano a sé stante.

Johannes Brahms è uno degli autori più “naturisti” 
dell’intera letteratura musicale. Molto spesso, infat-
ti, i suoi capolavori nascono da lunghe camminate 
in mezzo ai boschi e dall’estasiato rapimento per 
la soavità degli elementi naturali come l’acqua che 
sgorga dai ruscelli di montagna, il verde intenso dei 
prati, gli squarci di luce che penetrano la foresta.
Una mattina stavo camminando – spiega all’ami-
co Albert Dietrich – e quando giunsi in quel punto 
il sole iniziò a brillare tra i rami degli alberi: subito 
ebbi l’idea del Trio con il suo primo tema. Gli albe-
ri sono quelli della Foresta Nera, nei pressi di Ba-
den-Baden, e l’anno è il 1864. Brahms concluse poi 
questo Trio – l’unico del suo catalogo cameristico 
nel quale c’è la presenza del corno – nella primavera 
dell’anno seguente. Alla prima esecuzione pubblica 
a Zurigo, con l’autore stesso al pianoforte, seguirono 
repliche a Karlsruhe, a Lipsia e a Vienna. Il pubbli-
co accolse il Trio tiepidamente, fors’anche perché 
Brahms aveva deciso di farlo eseguire con il corno 
naturale invece che con il corno a pistoni, scelta che 
avrebbe garantito una resa migliore.
Per Clara Schumann, l’amica di una vita, il pezzo era 
invece molto ispirato e interessante con uno splen-
dido Adagio tuttavia arduo da apprezzare piena-
mente al primo ascolto.
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Prossimi Appuntamenti
al Teatro Comunale di Vicenza
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fuori abbonamento

GRAN CONCERTO
DI SAN SILVESTRO
Orchestra del Teatro Olimpico
Giulia Bolcato soprano
Marco Alibrando direttore

Ouverture e arie da opere 
di Rossini, Mendelssohn, 
Mozart, Beethoven, Donizetti, 
Stravinskij, Wolf-Ferrari 
e Strauss figlio
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ORCHESTRA DEL TEATRO 
OLIMPICO
NICOLAS ALTSTAEDT 
direttore e violoncello

Šostakóvič Concerto per 
violoncello e orchestra Op. 107
Beethoven Sinfonia n. 3 
“Eroica”
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IL SUONAR PARLANTE
quartetto di viole da gamba

brani di Purcell, Playford, 
Eccles, Bevin, Trabaci, 
Montalbano, de Macque, 
Bach e Forqueray
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ORCHESTRA DEL TEATRO 
OLIMPICO
ALEXANDER LONQUICH
direttore e pianoforte

Haydn Sinfonia da Armida
Beethoven Sinfonia n. 8
Mozart Concerto per 
pianoforte e orchestra K 491


