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Ernst Bloch
“Non è il mio obbiettivo né desiderio lavorare al restauro della musica ebraica, neppure basare 
le mie opere su melodie autentiche. Non sono un archeologo. Ciò a cui tengo è soprattutto scri-
vere musica che sia buona e sincera. È l’anima ebraica che mi interessa e mi sforzo di sentirla 
in me stesso e trascriverla nella mia musica”. Così descrive il suo approccio alla musica Ernst 
Bloch, compositore e violinista svizzero naturalizzato statunitense. Nato in una fami-
glia ebrea che mostrava a malapena interesse per la musica e la religione, Bloch diventa 
comunque musicista e punto di riferimento per la musica ebraica nella prima metà del 
XX secolo. Il Preludio Recueillement per quartetto d’archi fu commissionato dal Tempio 
Emanu-El di San Francisco nel 1925. È una miniatura musicale di breve durata di grande 
intensità e pathos.

Mendelssohn
Non tutti sanno che anche Mendelssohn era un enfant prodige: a soli 14 anni aveva infatti 
già composto dodici sinfonie per orchestra d’archi. Il Quartetto opera 13 fu scritto nel 
1827, a 18 anni. Nello stesso anno moriva Beethoven, a cui Mendelssohn rese omag-
gio con questa composizione. Il primo movimento si ispira infatti al primo movimento 
dell’opera 132 di Beethoven: un Allegro che esplode dalla lenta apertura – Adagio – in un 
turbinio di tremolii per appoggiare una melodia principale, che sembra non trovare ri-
sposta né pace. Questo Quartetto è anche rappresentativo dell’evoluzione compositiva di 
Mendelssohn: il terzo movimento – Intermezzo – è una sorta di scherzo pittoresco e gio-
coso, affidato al primo violino con un accompagnamento di pizzicati da parte degli altri 
strumenti “a modo di chitarra”; il Trio che segue richiama gli elfi danzanti dell’Ouverture 
Sogno di una notte di mezza estate, composto da Mendelssohn nel 1826. Ciò che imprime 
un significato più profondo e identità a tutto il Quartetto è il lied intitolato Frage (Do-
manda), che Mendelssohn scrisse lo stesso anno. Questa canzone è citata direttamente nel 
Quartetto, prima del primo movimento e, di nuovo, alla fine del brano. La domanda a cui 
tutti i quattro movimenti cercano di rispondere è la seguente: È vero? / È vero che laggiù nel 
viale alberato, / mi aspetti costantemente vicino al muro ricoperto dalle vigne? / E che chiedi 
di me al chiaro di luna e alle stelline?

Spectrum
È l’ultima produzione del Vision String Quartet: tredici brani tutti composti e arrangiati 
dal quartetto berlinese. Si tratta di un lavoro senza precedenti che travalica i confini fra i 
generi musicali, plasmato da esperienze personali, incontri e impressioni provenienti da 
varie culture. Un intero mondo di suoni creato a partire dai loro strumenti a quattro cor-
de, che diventano a seconda dei casi chitarra, ukulele, basso, bonghi e batteria.

Vision String Quartet, fondato nel 2012, si è affermato come uno dei migliori giova-
ni quartetti d’archi della sua generazione ed è composto da FlorianWilleitner (violino), 
Daniel Stoll (violino), Sander Stuart (viola) e Leonard Disselhorst (violoncello). La loro 
missione è proporre con integrità il repertorio classico dei quartetti, affiancato dalle pro-
prie  composizioni. Il quartetto ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il primo 
premio e tutti i premi speciali sia al Concorso Felix Mendelssohn Bartholdy di Berlino sia 
al Concorso Internazionale di Ginevra nel 2016. Nel 2021 ha ricevuto il Ritter Prize dalla 
Fondazione Oscar e Vera Ritter, nel 2018 il prestigioso premio per la musica da camera 
della Fondazione Jürgen Ponto e il Würth Prize nel 2016. 



Ernest Bloch (1880 – 1959)
Prélude – Recueillement B. 63
Larghetto

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
Quartetto per archi n. 2 in la minore, op. 13
Adagio. Allegro vivace
Adagio non lento
Intermezzo. Allegro con moto. Allegro di molto
Presto

***

Vision String Quartet
Spectrum



Calendario Stagione 2023

gennaio

mar 31 ore 21 Lucas e Arthur Jussen
pianoforti 

Teatro Civico

febbraio

mer 8 ore 21
Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova
Francesco Corti direttore e clavicembalo solista

Teatro Civico

sab 18 ore 21

Omaggio a Carlo Ciceri
Ensemble900 / Conservatorio della Svizzera italiana
Francesco Bossaglia direttore
Melanie Häner cantante solista
Minji Kim cantante solista
Liga Liedskalnina cantante solista
Soliste del Coro di voci bianche Clairière
Damiano Barreto violino solista

Teatro Civico

mar 28 ore 21 Alexandra Dovgan
pianoforte

Teatro degli Impavidi

marzo

ven 10 ore 21 Vision String Quartet
quartetto d’archi

Teatro Civico

mar 21 ore 21
Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova
Wolfram Christ direttore

Teatro degli Impavidi

maggio

ven 5 ore 21

Corrado Giuffredi
clarinetto
Leonora Armellini
pianoforte 

Teatro Civico

Direttore artistico: Miren Etxaniz

aprile

mar 4 ore 21 Roberto Cappello
pianoforte

Teatro degli Impavidi

gio 27 ore 21 Mikhail Pletnev
pianoforte

Teatro Civico

Info: www.concertiateatro.it

Fondazione Carispezia


