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Giovedì 15 luglio il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker è in concerto al Cortile Cantine Bosca di 
Canelli per “Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo incontra Canelli”, una serata sotto il pro�lo 
della grande musica. Il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker è una formazione cameristica nata da 
una delle più prestigiose istituzioni concertistiche al mondo e costituisce un unicum atipico per la scelta 
dei componenti. A di�erenza di altri quintetti, che prevedono la presenza di un consueto quartetto 
d’archi composto da due violini, una viola e un violoncello e potenziato da una viola o da un secondo 
violoncello, qui lo strumento in più è un contrabbasso. Ecco allora che tutte le cinque sezioni di strumenti 
a corda dell’orchestra sono rappresentate, e che il quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker diventa 
qualcosa di più di un tradizionale ensemble di musica da camera, assumendo una dimensione dagli oriz-
zonti sinfonici. Sebbene esistano pochi lavori originali per il Quintetto (per lo più si tratta di arrangiamen-
ti), è proprio in virtù della profondità raggiunta nell’esecuzione delle composizioni che i musicisti hanno 
scelto di mantenere questa formazione. 
La stampa internazionale ha scritto di loro: «Una meraviglia assoluta, dalla prima all’ultima nota… un 
trionfo» (Cambridge News); «Ci si chiede come mai questa formazione si possa ascoltare solo così di 
rado» (Sueddeutsche Zeitung); «Una sinfonica ricchezza di suoni» (Wiesbadener Zeitung). L’ensemble 
riesce a fondere le sonorità calde degli archi con il virtuosismo dei singoli musicisti per un repertorio che 
si concentra sui classici viennesi e sui romantici, ma anche sulla musica contemporanea, arrivando �no al 
jazz e al tango.
Il concerto di Canelli prende avvio dal 1875 con Antonin Dvoràk e il suo Quintetto per archi in Mi bemolle 
maggiore op. 77. Sono cinque i quintetti per archi scritti da Dvoràk, tra questi quello in La maggiore op. 
5, con la presenza del pianoforte, e quello in programma questa sera, che vede la presenza del contrab-
basso con le sue sonorità calde e profonde. Proprio per queste sue caratteristiche timbriche, il contrab-
basso fu protagonista nell’Ottocento di diverse composizioni e riscosse interesse da parte di vari compo-
sitori, tra cui lo stesso Dvoràk
E sarà dunque ancora con il compositore ceco che proseguirà il programma, che include i Due Walzer per 
archi op. 54 e 54/II. Inizialmente pensati per un ciclo di valzer al pianoforte, il secondo di questi valzer fu 
trasposto in Re maggiore per facilitarne l’esecuzione. L’arrangiamento per strumenti ad arco fu pubblica-
to però dopo la morte del compositore, insieme a una parte dedicata al contrabbasso, così che l’opera 
potesse essere eseguita da un’orchestra d’archi.
Maestro di quella che diventerà con Wagner l’«opera d’arte totale», Weber, protagonista del terzo brano, 
fu anche compositore per strumenti da camera e pianoforte. A questo ambito sono da riportare 
l’Andante e il Rondò ungherese per viola e archi che rispecchiano la grande attenzione del compositore 
per il timbro e il colore del suono.
Contrabbassista, compositore e direttore d’orchestra: Giovanni Paolo Bottesini è noto per aver magni�ca-
to il contrabbasso e per le sue composizioni dedicate, come le Variazioni di Bravura per contrabbasso e 
archi presentate a Canelli su “La Sonnambula”. Bottesini è anche autore del Metodo per contrabbasso 
pubblicato da Ricordi nel 1869, un “Paganini del contrabbasso”, a cui si devono non solo composizioni 
originali ma la direzione, nel 1871, della prima assoluta dell’Aida di Verdi al teatro chediviale dell’Opera 
del Cairo e la �rma di sette opere tra cui spicca Ero e Leandro, su libretto di Arrigo Boito. 
Parte della vasta produzione di Dvoràk che lo porterà al successo, il Rondò in sol minore op. 94 con cui 
prosegue la serata venne scritto originariamente per violoncello e pianoforte e faceva parte del reperto-
rio che il Trio Lachner-Wihan-Dvoràk portò in tournée nel 1892. Qui presentato nella versione per violon-
cello e archi, il Rondò racconta dell’ascesa del compositore che, compiuti cinquant’anni e ricevuta la 
laurea honoris causa dall’università di Cambridge, fu chiamato alla direzione del Conservatorio di New 
York. Dal 3 gennaio al 6 marzo 1892 Dvoràk  fece dunque una tournée d’addio in Boemia prima della 
partenza per l’America. Collaboravano il violinista Ferdinand Lachner e il violoncellista Hans Wihan e 
siccome il violoncellista non poteva esser trattato diversamente dal violinista, il giorno di Natale del 1891 
Dvorak cominciò a scrivere il Rondò op. 94 per violoncello e pianoforte, che completò nel giorno di Santo 
Stefano. Nel 1893 Dvorak trascrisse il Rondò per violoncello e orchestra e nel 1896 lo pubblicò con dedica 
a Hans Wihan.
Il viaggio del Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker si conclude con il tardo Ottocento, con Pablo 
de Sarasate. Autore di musica virtuosistica per il violino (di cui fa parte la travolgente danza spagnola 
Navarra), Sarasate fu di questo strumento un talentuoso esecutore, ricco di comunicativa e di brillante 
spirito improvvisativo.

Giovedì 15 luglio 2021 ore 21,30 CANELLI, CORTILE CANTINE BOSCA

Quintetto d’Archi dei Berliner Philharmoniker 
Musiche di A. Dvořák, C.M. v Weber, G. Bottesini, P. De Sarasate
Luiz Felipe Coelho – violino
Romano Tommasini – violino
Wolfgang Talirz – viola
Tatjana Vassiljeva – violoncello
Gunars Upatnieks – contrabasso

Antonin Dvorak                           Quintetto per archi in Sol maggiore op. 77
    1. Allegro con fuoco 
    2. Scherzo. Allegro vivace 
    3. Poco andante 
    4. Finale. Allegro assai 

Antonin Dvorak   2 Walzer per archi op. 54 e 54/II

C.M. v. Weber   Andante e Rondò ungherese per viola e archi

Giovanni Bottesini  “La Sonnambula” Variazioni di Bravura per contrabbasso e  archi

Antonin Dvorak   Rondò in Sol minore per violoncello e archi op. 94

P. De Sarasate   “Navarra”, duo concertante op. 33 per 2 violini e archi

Il Quintetto di Archi dei Berliner Philharmoniker è nato dalla lunga collaborazione tra Wolfgang Talirz e 
Romano Tommasini con la violoncellista russa Tatjana Vassiljeva. L’ensemble comprende quattro musicisti 
dell’Orchestra dei Berliner Philarmoniker, oltre alla violoncellista Tatjana Vassiljeva, oggi primo violoncello 
dell’orchestra sinfonica del Concertgebow di Amsterdam. Il primo concerto risale al 2007, in Belgio. Da allora, 
in poco tempo, l’ensemble ha trovato un larghissimo consenso di pubblico esibendosi tra Europa e Giappone. 

Luiz Felipe Coelho. Ha iniziato lo studio del violino nella sua città (Sao Paulo, Brasile) e proseguito la 
formazione in Svezia e a Berlino. È stato studente della  Orchestra Academy of the Berliner Philharmoni-
ker e dal 2012 è a tutti gli e�etti Professore dei Berliner Philharmoniker. Suona un violino Lorenzo Storioni 
di liuteria cremonese, del 1774, di proprietà della Repubblica Federale Tedesca. 

Romano Tommasini. Figlio di genitori italiani è cresciuto in Lussemburgo e in Francia. Ha completato i 
suoi studi musicali nel 1983 a Parigi presso il Conservatorio di Musica di Parigi, dove ha ottenuto un 
Premier Prix in violino e in musica da camera.  Dopo essere stato Primo violino dell’Orchestra di Nancy, 
nel 1989 è diventato membro dei Berliner Philharmoniker.

Wolfgang Talirz. Si è diplomato alla Hochschule di Monaco, sotto la guida di Georg Schmid. É membro 
dei Berliner Philarmoniker dal 1983 ed è stato coinvolto attivamente in numerosi ensemble cameristici in 
seno alla prestigiosa formazione tedesca. É inoltre uno dei musicisti coinvolti nella Kammerorchester 
Wien-Berlin, con cui si è esibito in tutto il mondo.

Tatjana Vassiljeva. Ha studiato in Russia e Germania ed è vincitrice di numerosi concorsi internazionali. Si è 
esibita in qualità di solista con alcune delle più importanti orchestre sinfoniche del mondo, sotto la direzio-
ne di  grandi Maestri. Dal 2014 è primo violoncello solista dell’Orchestra del Concertgebow di Amsterdam.

Gunars Upatnieks. Ha iniziato lo studio all’età di 13 anni, sotto la guida del padre. Si è poi formato alle 
Accademie di Riga e Brno. Ha suonato con diverse orchestre ottenendo importanti riconoscimenti in 
concorsi internazionali, tra cui il Primo Premio e l’Audience Prize all’ARD International Music Competition 
di Monaco di Baviera, nel 2008. 


