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PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach
(Eisenach 1685 - Lipsia 1750) 
Suite n. 3 in Do maggiore,  
BWV 1009 (1720 ca): Prélude

György Sándor Ligeti 
(Târnăveni 1923 - Vienna 2006)
dalla Sonata per viola 
(1991 - 94): Hora Lungă

Paul Hindemith
(Hanau 1895 – Francoforte  
sul Meno 1963)
dalla Sonata per viola , op.25 n.1 
(marzo 1922): Rasende Zeitmass. Wild

Henry François Joseph Vieuxtemps
(Verviers, Belgio 1820  
– Mustapha Supérieur 1881)
Capriccio “Hommage à Paganini”, 
in do minore, op.55 (1881): 
Lento con molta espressione

Gart Knox (Dublino 1956)
da Viola Spaces, eight concert 
studies for viola: Nine Fingers  
(n. 4, 2007) 

Joan Tower 
(New Rochelle, New York 1938)
Wild Purple (1998)

Ahmed Adnan Saygun 
(İzmir 1907 - Istambul 1991)
dalla Partita op.31,  
per violoncello solo (1955) 
Adagio, Allegretto

Johann Sebastian Bach 
(Eisenach 1685 - Lipsia 1750)
dalla Suite n.5 in do minore,  
BWV 1011 (1720 ca.): 
Sarabande - Gigue

Kenji Bunch 
(Portland 1973)
The 3 Gs (2009)

Stagione Concertistica 2021-2022 
Anno sociale XC 
13° concerto della Stagione 
Concerto n° 1485 dalla fondazione



È ormai da un secolo, se partiamo dai primi, 
avventurosi tentativi fatti dai Futuristi 
di slegare i movimenti danzanti dalle 
musiche d’accompagnamento strumentale, 
che l’espressione legata al corpo prescinde 
spesso completamente da un connubio 
con l’evento musicale che le è associata, 
arrivando anche al paradosso del più 
totale silenzio, in totale assenza di suono 
(esclusion fatta per quello prodotto dai 
ballerini). La nobiltà del corpo in movimento 
ha così affermato la propria valenza a pari 
livello delle partiture che, per un lungo lasso 
di tempo, hanno ipotecato l’attenzione 
del pubblico e che spesso prevedevano 
accanto a rari momenti di reale danza
 un costante ricorso alla pantomima.
È perciò sembrato inevitabile, da un certo 
momento in poi, grosso modo dalla fine 
degli anni ‘40 del secolo scorso, 
che si facesse un ulteriore passo, in ambito 
coreografico, svincolando del tutto 
le coreografie dalle musiche selezionate 
che sempre più spesso, perciò, 
non appartenevano più al genere “balletto”.
Questa serata è, per l’appunto, uno 
di questi casi. Nata da una collaborazione 
transoceanica, è il caso di dirlo, 
ha l’ideazione e l’assemblaggio della parte 
musicale al di là dell’oceano Atlantico, nel 
Nuovo Mondo, e la realizzazione coreutica 
nel Vecchio Continente. I criteri con i quali 
sono state selezionate (da Hsin-Yun Huang) 
le parti musicali, sulle quali poi è stata 
edificata la coreografia, sono presto detti: 
l’esecutrice alla viola ha predisposto una 
serie di pagine accomunate da un’unica 
condizione, che i compositori fossero stati 

(o fossero tutt’oggi) dei violisti. 
A questa si affianca la prerogativa tecnica 
che ciascuna di queste composizioni 
deve fondarsi su un uso pronunciato della 
quarta corda del suo strumento, quella 
intonata sulla nota Do. L’estrema fantasia 
di accoppiamenti di pagine assai poco 
frequenti nei concerti nostrani dà perciò 
il titolo all’intero progetto: Fanta C (che 
si pronuncia “fanta-sy”) e che traduce il 
Do del nostro ordinamento musicale con 
la lettera C della tradizione anglo-sassone.
La selezione musicale è quanto di più 
eterogeneo, in apparenza, potrebbe aversi. 
In realtà la logica che sottende alla scelta 
dei brani privilegia quei momenti di ricerca 
e di sviluppo di una tecnica che poi hanno 
di fatto comportato l’ampliarsi d’una diversa 
sensibilità musicale e di conseguenza d’un 
diverso portato emozionale, più maturo, 
più consapevole, più proiettato verso 
nuovi limiti ed orizzonti sempre rinnovati. 
In altre parole, ognuno dei brani selezionati 
ha un livello di intelligibilità astratta tale 
da favorire una lettura coreutica senza 
ostacolarne la libera creatività. Partendo, 
quasi naturalmente, da Bach, del quale 
viene eseguito il Preludio dalla Terza Suite, 
BWV 1009 che è un sontuoso crescendo 
d’intensità emozionale che, per il tramite 
d’un virtuosismo mai fine a sé stesso, 
protrae l’intreccio di strutture ritmiche 
e motiviche sino alla fine, in una tensione 
strutturale che non viene mai meno 
e alla quale sembra rispondere il secondo 
lavoro in programma, Hora lungă, primo 
movimento tratto dalla Sonata per viola 
dell’ungherese György Ligeti. 



Qui la quarta corda dello strumento 
viene utilizzata in maniera esclusiva 
articolando una sorta di tema con due 
volte tre “ostinati di trasformazione” – 
separati dall’unica, breve pausa presente 
in partitura – il quinto dei quali costituisce 
l’acme dinamico, con un ƒƒƒƒ lancinante 
che si trasfigura negli armonici finali, quasi 
a confermare la funzione del titolo che 
può tradursi tanto come “canto lento” 
quanto (in rumeno, seconda lingua del 
compositore) come “lenta orazione”. Si 
torna a Bach, idealmente (e obliquamente), 
con il frenetico quarto movimento – 
Rasende Zeitmass. Wild (In tempo 
furioso. Selvaggio) – dalla seconda Sonata 
per viola, op.25 di Paul Hindemith che si 
richiama esplicitamente alla prassi barocca 
della successione di movimenti alternati 
lenti e veloci: in questa selvaggia ridda di 
polifonici scontri, la voce della viola risalta 
in tutto il suo turgore, pieno e profondo, 
dando a questo movimento più che un 
senso d’irriverenza – come spesso viene 
sottolineato – un chiaro segno invece 
d’appartenenza non solo ad una cultura 
musicale, quella germanica, ricca di forza 
rigenerativa ma anche ad un’inedita 
fisionomia interpretativa dello strumento 
che avvicina questa pagina al preludio 
bachiano che apre la serata.
Il Capriccio “Hommage à Paganini”, 
op.55 di Vieuxtemps è uno dei pochi lavori 
composti dall’autore per questo strumento: 
è l’ultima d’un gruppo di sei pagine (le 
prime cinque delle quali scritte per violino) 
pubblicate postume sotto vari numeri 
d’opus e risponde perfettamente al clima 

emotivo evocato dall’indicazione posta in 
exergo, “Lento, con molta espressione”. 
Il tono caldo e vibrante della corda 
grave dà a questo breve componimento 
quell’espressività pensosa ed assorta che 
si chiude con asciutta purezza formale 
sui pizzicati discreti e soffusi delle misure 
estreme. Pizzicati che trovano poi, però, 
piena definizione strutturale nel pervasivo 
spazio uditivo agito dalle nove dita 
dell’esecutore nel Nine Fingers di Gart 
Knox (violista del Quartetto Arditti) che ha 
inteso sviscerare le possibilità timbriche più 
fantasiose cui il gioco delle corde pizzicate 
a due mani può prestarsi in uno studio 
di risonanza ritmica e dinamica del tutto 
peculiare.

Wild Purple di Joan Tower, scritto per il 
violista Paul Neubauer che l’ha eseguito 
per la prima volta alla Merkin Concert Hall 
di New York City a settembre del 1998, è 
un’indagine sonora nata dalla convinzione 
dell’autrice che il timbro della viola sia di 
colore viola, per l’appunto. La sua sonorità 
profonda e seduttiva sembra per l’autrice 
incarnare tutte le sfumature di questo 
colore e questo lavoro risponde all’esigenza 
creativa di contrastare il tono delicato 
della tinta evocata, componendo un lavoro 
energicamente rude con pervasivi accenti 
d’acceso virtuosismo. 
I due movimenti selezionati dalla Partita, 
op.31 del turco Ahmed Adnan Saygun (qui 
presentati in una trascrizione per viola), 
l’Adagio e l’Allegretto, tornano idealmente 



al mondo bachiano: l’Adagio, forse il più bel 
movimento della Partita, sviluppa un gioco 
di virtuosismi che hanno nella Corrente 
barocca la loro evidente base strutturale. 
Utilizzando nell’originale tutt’e tre le chiavi 
di cui fa uso il violoncello (basso, tenore 
e soprano), il trasferimento nel suono 
corposo e meditativo della viola delle 
lunghe volute sonore di questa pagina 
non fa che intensificarne l’afflato lirico che 
viene poi confermato dagli ondeggianti 
orientalismi dell’Allegretto che segue. 
Incuriosisce il fatto che questa sontuosa 
pagina sia stata composta su richiesta 
del Consolato tedesco d’Istambul per 
celebrare il 150° anniversario della morte di 
Friedrich Schiller perché di tutto può essere 
evocatrice tranne che d’un tono funebre, 
legandosi tra l’altro in maniera magistrale 
alla Sarabanda dalla Quinta 

Suite, BWV 1011 che la segue e che di quella 
danza solenne e nobile è quasi l’epitome. 
A chiusura del programma troviamo 
The 3 Gs di Kenji Bunch che contamina 
spesso sapientemente le sue musiche con 
elementi hip hop, jazz, bluegrass e funk 
con l’intento preciso di creare una mistura 
esplosiva di colori sonori. Risultato che 
consegue anche in questo lavoro nel quale 
tre delle quattro corde della viola vengono 
intonate sulla nota Sol (G nell’ordinamento 
musicale anglo-sassone) mentre la residua 
su quella di Re. In un unico movimento 
la “scordatura” genera una serie di campi 
ritmici a doppie e triple corde nella 
prima parte per poi estendersi in arpeggi 
rapidissimi nella seconda, in un’esplosione 
di difficoltà gradualmente sempre più 
esaltanti che chiudono in risonante bellezza 
questo originale spettacolo.

Pierpaolo Zurlo

1956 Nell’anno di nascita di Gart Knox, il 10 gennaio esce Heartbreak Hotel di Elvis 
Presley, la canzone che diventerà uno dei suoi più grandi successi rendendolo 
famoso in tutto il mondo, e il 21 marzo Anna Magnani vince il Premio Oscar come 
miglior attrice protagonista del film La rosa tatuata.

2006 L’anno in cui muore György Ligeti è l’anno che vede celebrarsi il 250°  
dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, il 400° dalla nascita di Rembrandt 
Harmenszoon Van Rijn, il più grande pittore olandese del XVII secolo,  
ed il 150° dalla nascita del celeberrimo elettrotecnico Nikola Tesla. È anche 
l’anno in cui il Nobel per la letteratura va allo scrittore turco Orhan Pamuk.

CURIOSANDO



BIOGRAFIE

HSIN-YUN 
HUANG

Hsin-Yun Huang ha un’importante 
carriera da violista esibendosi su palchi di 
concerti internazionali, commissionando e 
registrando nuove opere e formando giovani 
musicisti. I concerti della stagione 2017-2018 
hanno visto esibirsi Hsin-Yun Huang come 
solista sotto la guida di David Robertson, 
Osmo Vanska, Xian Zhang e Max Valdes nei 
teatri di Pechino, Taipei e Bogotà.
È stata la prima violista solista al National 
Performance Center of the Arts di Pechino 
ed è stata nominata come membro della 
facoltà con Yo-Yo Ma e la sua nuova 
iniziativa a Guangzhou. Ha commissionato 
composizioni a Steven Mackey, Shih-Hui 

Chen e Poul Ruders. La sua registrazione 
del 2012 per Bridge Records, intitolata 
Viola Viola, ha vinto riconoscimenti da 
Gramophone e BBC Music Magazine.
La sua prossima registrazione saranno
le sonate complete non accompagnate 
e le partite di J. S. Bach, in collaborazione con 
suo marito, il violista Misha Amory.
Hsin-Yun Huang partecipa regolarmente 
a diversi festival, tra cui Marlboro, Spoleto, 
Ravinia, Santa Fe e Music @ Menlo. 
Huang è arrivata per la prima volta 
all’attenzione internazionale con il premio 
di medaglia d’oro nel Concorso 
Internazionale di Viola Lionel Tertis 1988.
Nel 1993, è stata la vincitrice del primo 
premio all’ARD International Competition 
di Monaco e ha ricevuto il prestigioso 
Bunkamura Orchard Hall Award.
Nata a Taiwan, si è diplomata alla Yehudi 
Menuhin School, al Curtis Institute of Music 
e alla Juilliard School. Ora é insegnate nelle 
facoltà di Juilliard e Curtis e vive a New York.



Dopo aver iniziato lo studio della danza 
classica a Firenze, Alessandra Ashkenazy 
si perfezionò nelle maggiori accademie 
di danza europee, fra cui l’“Academie de 
Danse Classique Princesse Grace” di 
Monte Carlo, John Cranko Ballett Schule 
di Stoccarda e l’Accademia Reale delle 
Fiandre di Anversa, avendo l’opportunità 
di studiare con insegnanti come Marika 
Besobrasova, Alex Ursuliak, Egon Madsen, 
Gabriel Popescu, Daniel Frank, José 
Ferrant, Rosella Hightower, Woitek Lowsky 
Avendo conseguito, giovanissima i diplomi 
finali della Royal Academy of Dance di 
Londra, iniziò la sua carriera professionale 
di tersicorea presso la “Compagnia Italiana 
di Balletto” di Carla Fracci, avendo quindi 
la possibilità di esibirsi nei maggiori teatri 
italiani, fra i quali il Teatro Massimo di 
Palermo per varie stagioni con produzioni 
di coreografi internazionali come Derek 
Deane, Wayne Eagling, Gillian Whittingham, 
Riccardo Nunez, Gheorghe Jancou... 
In seguito vinse il concorso all’Arena di 
Verona sotto la direzione di Pierre Lacotte, 
dove partecipò alla produzione  in prima 
mondiale di Zorba il Greco a fianco di 
Vladimir Vassiliev e George Jancu con 
la coreografia di Lorca Massine. Dopo 
questo inizio italiano scelse di continuare 
la sua carriera da professionista in 

Germania dove fu ingaggiata alla Deutsche 
Oper Berlin, diretta da Gerd Reinholm 
e conseguentemente all’Opera di Bonn, 
sotto la direzione di Yuri Vamos e Valery 
Panov, ha avuto in questi anni l’opportunità 
di poter lavorare a fianco di grandissimi 
coreografi e danzatori, come Roland Petit, 
Peter Shaffous, Eva Evdokimova, Vladimir 
Vassiliev, Jan Broeckx, Lynn Seymour, 
Monique Loudiers, Ghislaine Thesmar e tanti 
altri. In questo stesso frangente, durante 
l’attesa del primo figlio, si qualifica come 
insegnante presso la IDTA (International 
Dance Teachers Association). Attualmente 
vive in Svizzera con la sua famiglia, dove 
dirige l’Ashkenazy Ballet Center insegna 
danza a tutti i livelli e naturalmente continua 
ad essere impegnata in varie produzioni 
di balletto. Negli ultimi anni ha conseguito 
la completa certificazione ABT National 
Training Curriculum, ottenendo massimi voti 
ai propri esami finali ed ha potuto ottenere 
per la su scuola l’Affiliazione all’ABT NTC,, 
nel 2018 le viene presentato il titolo di ABT 
NTC Fellowship, il più alto riconoscimento 
a seno dell’American Ballet Theater 
National Training Curriculum. I suoi allievi 
sono regolarmente premiati a Concorsi 
Internazionali e vengono selezionati per 
prestigiose Accademie Internazionali per 
corsi estivi e per frequenze annuali.

ALESSANDRA 
ASHKENAZY



Ashkenazy Ballet Project (gruppo 
professionale di giovani danzatori) nasce 
dall’Ashkenazy Ballet Center, scuola 
accademica di danza fondata e diretta da 
Alessandra Ashkenazy a Pura in Svizzera.
AB Project ha come obiettivo dare la 
possibilità ai giovani artisti in formazione 
di provare l’esperienza di lavorare in modo 
professionale proponendo loro produzioni 
di rinomati coreografi in collaborazione 
con organizzazioni internazionali di 
spettacoli e festivals, al fine di prepararsi 
ad accedere alle audizioni per compagnie 
professionali internazionali.
L’ensemble è al momento formato da 8 
elementi dai 15 ai 18 anni provenienti dalla 
Svizzera e dall’Italia che hanno deciso 
di intraprendere un percorso di avviamento 

professionale per divenire tersicoree 
professioniste. Il programma è strutturato su 
due/tre anni di formazione, prevede training 
intensivo danza classica, contemporanea, 
body conditioning, yoga, teatro, laboratori 
coreografici di vari stili.A partire dai 17 anni 
viene offerta la possibilità di prepararsi 
per il conseguinmento di diploma di 
insegnamento American Ballet Theater 
National Training Curriculum (ABT NTC) 
riconosciuto ufficialmente da Danse Suisse 
in Svizzera e globalmente adottato dalle 
principali Accademie e scuole private.
Nel 2021 AB project è stato impegnato 
in una bellissima produzione per la Società 
dei Concerti di Trieste “Invitation To The 
Dance – FantaC” per il Festival nazionale 
"Silenzio in sala a tempo di Musica" 
del Comitato Amur. Il progetto non potendo 
andare in scena a causa della situazione 
pandemica si è trasformato in una 
produzione video in collaborazione con 
la violista Hsin-Yun Huang, da New York. 
Le riprese, realizzate in Svizzera e negli USA 
hanno dato vita ad un video eclettico ed 
eccitante.

ASHKENAZY 
BALLET

Noemi Cottafavi
Zoè Dolci
Alessandra Felci
Martina Marletta
Larissa Methner
Tea Patriarca
Layla Proietti Bovi
Anastasia Zappa
Katerina Kocherga
Elena Stefanetti



OLIVIERO 
BIFULCO

Oliviero Bifulco comincia a studiare danza 
classica nel 2007 alla Scuola di Ballo del 
Teatro della Scala dove si diploma con voti 
eccellenti nel 2014, sotto la direzione di 
Frédéric Olivieri, studiando con i più grandi 
nomi della danza internazionale. Dopo il 
diploma frequenta la San Francisco Ballet 
School, sotto orsa di studio, per un corso 
di perfezionamento con Patrick Armand e 
Cynthia Harvey. Lo stesso anno comincia 
a lavorare all’Opera di Bordeaux, sotto 
la direzione di Charles Jude. Qui balla i 
più grandi titoli del repertorio classico. 
Dopo una pausa forzata causata da un 
infortunio, partecipa al TV Show “Amici” 
di Maria De Filippi. Durante il corso della 
trasmissione viene apprezzato dai docenti 
e dal pubblico grazie alla sua tecnica e 
alla sua sensibilità, arrivando fino alla fase 
finale. Nel 2015 riceve il premio Etoile del 
Domani a Novara in Danza. Ora cerca di 
far combaciare i suoi impegni da ballerino 
freelance, con la passione del trasmettere 
ciò che ha imparato ai più giovani.
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partner of taste

LA SOCIETÀ DEI CONCERTI 
RINGRAZIA 

main sponsor

con il contributo di con il patrocinio del



PROSSIMI 
CONCERTI

Lunedì 23 maggio 2022, ore 20:30 
Teatro Lirico “G. Verdi” 
Jan Lisiecki, pianoforte

Lunedì 13 giugno 2022, ore 20:30 
Teatro Lirico “G. Verdi” 
Giuliano Carmignola, violino barocco
Riccardo Doni, clavicembalo

COMUNICAZIONE  
IMPORTANTE
Il concerto del Wiener Klaviertrio,  
previsto in data 14 febbraio 2022,  
verrà recuperato al Teatro Politeama  
“Il Rossetti” domenica 15 maggio 2022,  
alle ore 20:30




