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Una lUnga storia di amicizia
Siamo particolarmente felici che a riportare la musica al Tea-
tro Olimpico di Vicenza, dopo sei mesi di silenzio e di riflettori 
spenti, sia un grande Maestro al quale ci lega una lunga storia 
di amicizia e di straordinari concerti vissuti insieme.
Sono quasi 25 anni che Sir András Schiff torna ogni anno nel-
la nostra città per esibirsi in quello che lui stesso definisce “il 
più bel teatro del mondo”: detto da un musicista che suona 
regolarmente nelle più leggendarie sale da concerto del pia-
neta – l’elenco sarebbe lunghissimo – è un complimento che 
ci riempie d’orgoglio.

Il festival Omaggio a Palladio nasce da un’autentica folgora-
zione che il Maestro ebbe quando, alla fine degli anni Novanta, 
si esibì in recital al centro di questo palcoscenico. L’atmosfera, 
il suono unico dell’Olimpico e la bellezza della Vicenza palla-
diana gli diedero l’idea di realizzare un festival da condividere, 
inizialmente, con un gruppo di amici musicisti. Pochi anni più 
tardi quel manipolo di colleghi e amici diventò un’orchestra – 
la Cappella Andrea Barca – che il Maestro creò appositamen-
te per Omaggio a Palladio e per il Teatro Olimpico. Da allora 
la settimana che il pianista e direttore ungherese trascorre in 
terra vicentina è un gioioso e irrinunciabile interludio all’inter-
no della sua folta agenda di impegni artistici internazionali.

Quest’anno Omaggio a Palladio si presenta in un’edizione del 
tutto speciale. A malincuore il Maestro ha dovuto rinunciare 
alla sua orchestra – formata da musicisti di 12 diverse naziona-
lità – e i tanti affezionati spettatori provenienti dall’estero non 
hanno avuto modo di raggiungere Vicenza. I due concerti del 
festival si possono tuttavia seguire gratuitamente in diretta 
streaming da ogni parte del mondo. È una cosa straordinaria, 
se pensiamo che quando questa bella amicizia fra Sir András 
Schiff e la Società del Quartetto ebbe inizio, erano ancora in 
pochi a sapere cosa fosse Internet.

saBato 1 maggio 2021
tEatro olimPico di VicEnza, orE 20

sir andrás schiff pianoforte
programma a sorpresa

domEnica 2 maggio 2021
tEatro olimPico di VicEnza, orE 20

sir andrás schiff pianoforte
Erich Höbarth violino

christophe coin violoncello

Franz JosEPH HaYdn (1732-1809)
Trio per pianoforte, violino e violoncello in Sol maggiore Hob:XV:25

Andante
Poco Adagio. Cantabile

Rondò all’Ongarese. Presto

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Trio per pianoforte, violino e violoncello n. 1 Op. 99 

in Si bemolle maggiore D.898
Allegro moderato

Andante un poco mosso
Scherzo. Allegro. Trio
Rondò. Allegro vivace



sir andrÁs scHiFF
Nato a Budapest nel 1953, ha iniziato lo studio del pianoforte 
all’età di 5 anni con Elisabeth Vadàsz e ha successivamente 
proseguito gli studi all’Accademia Franz Liszt di Budapest 
con Pál Kadosa, György Kurtág e Ferenc Rados. A Londra ha 
seguito gli insegnamenti di George Malcolm. 
Da moltissimi anni partecipa alle più importanti rassegne 
pianistiche ed i suoi concerti toccano le capitali mondiali 
della musica, con programmi che spaziano da Bach, Haydn, 
Mozart, Schubert a Bartók. A partire dal 2004 ha portato in 
20 città il ciclo completo delle 32 Sonate per pianoforte di 
Ludwig van Beethoven in ordine cronologico; ne è stata trat-
ta una registrazione dal vivo, alla Tonhalle di Zurigo, che ha 
ricevuto larghissimi consensi di critica e pubblico. 
Grazie alle sue “Geistervariationen” di Robert Schumann 
(ECM) il maestro Schiff ha ricevuto l’International Classical 
Music Award 2012 nella categoria solista come “migliore re-
gistrazione dell’anno”. 
Sir András Schiff si è esibito e si esibisce con le più importan-
ti orchestre e i più grandi direttori d’orchestra, ma predilige 
sempre più il ruolo di direttore e solista.
Nel 1999 ha fondato la sua orchestra da camera, la “Cappel-
la Andrea Barca”, con la quale ha un rapporto molto inten-
so. Come direttore e solista collabora spesso anche con la 
Chamber Orchestra of Europe. 
Sin dall’infanzia ha coltivato con passione il repertorio 
cameristico. Dal 1989 al 1998 ha diretto le “Giornate musicali di 
Mondsee”, un festival di musica da camera che ottenne una 
notevole eco internazionale. Con Heinz Holliger ha fondato, nel 
1995, i Concerti di Pentecoste alla Certosa di Ittingen (Svizzera). 
Nel 1998 ha ideato il Festival “Omaggio a Palladio”, che si 
svolge ogni anno al Teatro Olimpico di Vicenza con l’organiz-
zazione della Società del Quartetto. 

i PianoForti storici di scHiFF
Sir András Schiff suona due stupendi pianoforti storici. Si trat-
ta di uno strumento costruito intorno al 1820 dall’artigiano 
viennese Franz Brodmann e di un Julius Blüthner del 1859, 
azienda che nella sua lunga storia ha prodotto oltre 150 mila 
esemplari.
È sorprendente pensare che all’epoca di Beethoven a Vienna 
erano attivi almeno 200 laboratori specializzati nella costru-
zione di pianoforti. Fra gli artigiani più apprezzati da artisti 
come Beethoven e Weber c’era Joseph Brodmann, fratello di 
Franz, che nel 1796 si trasferì dalla Turingia a Vienna per aprire 
il suo atelier. Nel 1828 l’azienda fu ceduta a Ignaz Bösendorfer 
fondatore, nello stesso anno, di un marchio che diventerà un 
vero e proprio status symbol.
Il Brodmann suonato dal maestro Schiff appartenne alla fa-
miglia imperiale e infatti nel 1919 Carlo I d’Austria, rifugiatosi 
in Svizzera, lo portò con sé in esilio. Dopo un accurato restauro 
nel 1965 a Basilea, negli anni successivi passò nelle mani di 
Jörg Ewald Dähler e infine, nel 2010, lo strumento è stato ac-
quistato dal maestro Schiff che lo ha concesso in prestito alla 
Beethoven Haus di Bonn.
In un’intervista pubblicata da ECM Records Schiff ricorda 
quanto fossero diversi gli uni dagli altri, per suono, per 
timbro e per registri, i pianoforti – o se vogliamo i fortepiani, 
hammerklavier in tedesco – che uscivano dagli atelier 
viennesi. Beethoven e Schubert erano soliti frequentare questi 
laboratori chiedendo agli artigiani di costruire strumenti che 
corrispondessero alle loro esigenze.
Non è la prima volta che Sir András Schiff utilizza in concer-
to, oltre che in sala d’incisione, il suo strumento. Accadde, ad 
esempio, alla Wigmore Hall di Londra nel 2015. Il giorno dopo 
The Guardian titolava “Uno Schubert come non l’avevamo 
mai ascoltato finora”.



EricH HÖBartH
Viennese, è stato allievo di Sándor Végh al Mozarteum 
di Salisburgo. Ha fatto parte del celebre Quartetto Végh 
e dal 1987 suona con il Quartetto Mosaïques. In ambito 
orchestrale è stato konzertmeister dei Wiener Symphoniker 
dal 1981 al 1986 e Prima parte del Wiener Streichsextetts. 
Dal 1981 è konzertmeister del Concentus Musicus di Vienna, 
allora diretto da Harnoncourt. Dal 2000 al 2009 è stato 
direttore artistico della Camerata Bern. Frequenti sono le sue 
performances in solo con la Camerata Academica Salzburg, la 
Chapelle Royal di Parigi, i Wiener Symphoniker, la ORF Radio-
Symphonieorchester di Vienna e la Balitc Philharmonia. Sul 
fronte cameristico collabora spesso con Sir András Schiff, 
Sabine Mayer, Elisabeth Leonskaja e Miklós Perényi.
Docente alla Musikhochschule di Graz e all’Università di 
Vienna, tiene corsi di perfezionamento in tutta Europa. Dal 
2013 insegna alla Musikhochschule di Lipsia.

cHristoPHE coin
Si mette in luce a Parigi nella classe di André Navarra. A Vienna 
incontra Nikolaus Harnoncourt, poi scopre la viola da gamba 
con Savall, che segue alla Schola Cantorum di Basilea. Si mette 
presto in luce lavorando, fra gli altri, con il Concentus Musicus, 
Hespèrion XX, l’Academy of Ancient Music, il Giardino Armo-
nico e con Christopher Hogwood. Nel 1984 fonda il Quartetto 
Mosaïques con il quale vince un Gramophone per le incisioni 
dedicate a Haydn. Nel 1991 assume la direzione dell’Ensemble 
Baroque de Limoges, mentre continua a collaborare con i più 
importanti nomi della musica antica e con formazioni come 
l’Orchestre des Champs-Elysées, il Concertgebouw e l’Orche-
stra of the Age of Enlightenment. Nel 1984 ha inaugurato la 
classe di violoncello barocco e viola da gamba al Conservato-
rio di Parigi e ha poi insegnato alla Schola Cantorum di Basi-
lea. Membro del Comitato Scientifico alla Villette di Parigi, è 
presidente della Società Francese della Viola da Gamba.

Sir András Schiff è stato insignito di molti premi internazionali. 
Nel giugno del 2006 gli è stata conferita l’appartenenza 
d’onore alla Beethoven-Haus di Bonn per il suo straordinario 
e pluriennale contributo come interprete beethoveniano. Nel 
settembre 2008 ha ottenuto la Medaglia della Wigmore Hall 
per la sua trentennale attività svolta in quella prestigiosa sala 
da concerto. Ha inoltre ottenuto il premio Robert Schumann 
della città di Zwickau nel 2011. Nel gennaio 2012 gli è stata 
conferita la medaglia d’oro dalla Fondazione internazionale 
“Mozarteum”. Nel giugno dello stesso anno ha ottenuto 
l’“Orden pour le mérite für Wissenschaften und Künste”; 
ancora nel 2012 è stato nominato membro onorario della 
Konzerthaus di Vienna ed ha ricevuto la Gran Croce al Merito 
da parte della Repubblica Federale di Germania.
Nel dicembre del 2013 il Duca di Kent gli ha consegnato la 
Medaglia d’Oro della Royal Philharmonic Society di Londra. 
Nel giugno del 2014 è stato nominato Cavaliere dell’Ordi-
ne dell’Impero Britannico (Knight Commander of the Most 
Excellent Order of the British Empire) e dunque si fregia del 
titolo di “Sir”. Sei mesi dopo, Sir András Schiff è diventato cit-
tadino onorario di Vicenza. 
Il pianista ungherese è molto attivo anche in campo didat-
tico: oltre a tenere masterclasses è anche “Supernumerary 
fellow” al Balliol College dell’Università di Oxford. 
Nella primavera del 2011 il suo nome è salito agli onori delle 
cronache internazionali perché si è schierato pubblicamente 
contro le leggi restrittive della libertà di stampa emanate in 
Ungheria. 
Nel 2017 è uscito per Bärenreiter-Henschel il volume dal tito-
lo “Musik kommt aus der Stille” che contiene delle conversa-
zioni di Sir András Schiff con Martin Meyer.
Poche settimane fa è stato nominato Accademico Onorario 
di Santa Cecilia, una delle più antiche e prestigiose istituzioni 
musicali del mondo.



Mercedes-Benz
The best or nothing.

società del Quartetto di Vicenza
Vicolo Cieco Retrone 24, Vicenza
tel. +39 0444 543729
info@quartettovivcenza.org
www.quartettovicenza.org

La prossima edizione di Omaggio a Palladio è in programma 
dal 28 aprile all’1 maggio 2022.

sostiEni l’attiVità dElla sociEtà dEl QUartEtto con art BonUs
Con una erogazione liberale si può contribuire alla realizzazione di concerti 
e grandi eventi musicali con acclamati artisti del panorama internazionale. 
In tre anni si possono detrarre dalle imposte il 65% di quanto si ha donato. 
Per maggiori informazioni si prega di contattarci all’indirizzo 
e-mail info@quartettovicenza.org o telefonando al numero +39 0444 543729


