
DUE QUARTETTI PER UN OTTETTO
Lunedì  26  novembre  al  Teatro  Comunale  di  Vicenza  è  in  programma  il
secondo concerto della stagione promossa dalla Società del Quartetto.  Due
prestigiosi quartetti d'archi – il Meta4 e il Gringolts – si fondono per la prima
volta in ottetto per eseguire due capolavori di Mendelssohn e Enescu. Prima
del concerto, alle ore 20 nel foyer, guida all'ascolto di Cesare Galla.

Lunedì 26 novembre 2018 - Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45
- 109ª stagione concertistica della Società del Quartetto di Vicenza
- stagione artistica 2018-2019 del Teatro Comunale Città di Vicenza

---------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

La letteratura musicale  per  l'insolita  formazione di  ottetto  d'archi  (quattro  violini,  due
viole, due violoncelli) è assai scarna e tuttavia annovera alcuni capolavori di rara bellezza e
di singolare impatto sonoro. Questa è la proposta della  Società del Quartetto per il
secondo  appuntamento  della  stagione  concertistica  2018/19  in  scena  lunedì  26
novembre al Teatro Comunale di Vicenza. Sul palcoscenico, per la prima volta riuniti
insieme per una tournée italiana di sole cinque date, ci sono due fra i migliori quartetti
d'archi del panorama europeo: il finlandese Meta4 e lo svizzero Gringolts Quartet.

Fiore  all'occhiello  della  musica  colta  finlandese,  il  Meta4 –  Antti  Tikkanen  e  Minna
Pensola violini,  Atte Kilpeläinen viola e Tomas Djupsjöbacka violoncello – si è formato
artisticamente  prestigiosa European Chamber Music Academy sotto gli  insegnamenti di
Hatto Beyerle e Johannes Meissl. Vincitrice di numerose competizioni internazionali (fra
le quali il Concorso Šostakovič di Mosca nel 2004 e il Concorso Haydn di Vienna nel 2007)
la formazione finlandese si è fatta conoscere anche in campo discografico con un ECHO
Klassik Award nel 2010 e un Emma Prize nel 2012. Il quartetto è regolarmente invitato ad
esibirsi nei più importanti teatri del Continente (dalla Konzerthaus di Vienna alla Wigmore
Hall di Londra, dall'Auditorio Nacional di Madrid alla Cité de la Musique di Parigi) e nelle
sue tournée fuori dall'Europa ha toccato anche l'Australia.
Nato 10 anni or sono, il  Gringolts Quartet mette insieme quattro musicisti provenienti
da diverse esperienze artistiche e contesti culturali: il leader Ilya Gringolts ha origini russe,
la violinista Anahit Kurtikyan è armena, la violista Silvia Simionescu è nata in Romania
mentre  il  violoncellista  Claudius Herrmann è tedesco di  Mannheim. Ospite regolare di
importanti festival cameristici come il Festival di Lucerna, il Menhuin Festival di Gstaad e
il  Festival  di  Salisburgo,  il  Gringolts  ha  debuttato  in  sala  d'incisione  nel  2011  e  nelle



successive registrazioni è stato premiato con l'ECHO Klassik Award (2013) e il Diapason
d'Or nel 2016 per un CD con i quintetti con due violoncelli di Taneyev e Glazunov.

Il  programma  del  concerto  mette  a  confronto  il  giovane  Mendelssohn con  George
Enescu, autentica gloria nazionale rumena. Del primo sarà eseguito l'Ottetto in Mi bemolle
maggiore  op.  20,  lavoro  di  respiro  “sinfonico”  composto  nel  1825 quando Felix  aveva
appena  16  anni  e  considerato  dalla  critica  come una delle  sue  più  riuscite  produzioni
cameristiche, se non la migliore in assoluto. Un primato che si deve alla complessità della
trama polifonica e alla luce di novità che irradia la partitura. Settantacinque anni più tardi
–  siamo  nel  1900  –  anche  George  Enescu affronta,  agli  inizi  della  sua  carriera  di
compositore,  la  scrittura  per  ottetto  d'archi  subito  dopo  aver  composto  una  pregevole
Sonata per violino e pianoforte. Anche in questo caso, come in Mendelssohn, si tratta di un
brano che segna un punto di svolta nella carriera compositiva del suo autore.
Gli  otto artisti  sul  palco  suoneranno altrettanti  preziosissimi  e  antichi  strumenti  frutto
della sapienza artigianale dei liutai italiani: fra i violini ci sono due Stradivari, un Carlo
Bergonzi del 1732 e un Camillo Camilli del 1733, fra le viole un Jacobus Januarius del 1660
e fra i violoncelli ascolteremo il suono di un Giovanni Paolo Maggini del 1600 circa e di un
raro Lorenzo Storioni del 1780.

Prima del  concerto,  alle  ore 20 nel  foyer del Teatro Comunale,  il  pubblico  potrà
assistere ad un'introduzione all'ascolto dei brani in programma curata dal critico musicale
Cesare Galla.

Il concerto inizia alle 20,45. Biglietti disponibili presso la sede della Società del Quartetto 
di Vicolo Cieco Retrone (0444 543729), la biglietteria del Teatro Comunale (0444 324442) 
e online (www.tcvi.it).

Foto in alta risoluzione dei protagonisti al seguente link:
www.dropbox.com/sh/m717b3lum25m0nk/AAD1w_IFaejU9zF3BWX6GjJFa?dl=0


