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Gabriele Pieranunzi violino 
Roberto Cominati pianoforte 

Archi del Teatro San Carlo di Napoli

Museo del Violino

Romantici
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Soci Fondatori

Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona

Soci Sostenitori

Il Museo del Violino è riconosciuto da

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Gianluca Galimberti, Presidente, Sindaco di Cremona 

Paolo Salvelli, Vicepresidente 
Paolo Bodini, Presidente “friends of Stradivari” 

Mario Caldonazzo 
Roberto Zanchi 

 
Giovanni Arvedi, Presidente Onorario 

 
Virginia Villa, Direttore Generale 

 
CONSIGLIO GENERALE 

Paolo Bodini, Stefano Bolis, Rossano Bonetti, 
Umberto Cabini, Mario Caldonazzo, Massimo Dester, 

Gianluca Galimberti, Paolo Salvelli, Alessandro Tantardini, 
Luigi Vinci, Roberto Zanchi 

 
CONSULTA DEI SOSTENITORI 

Rossano Bonetti, Andrea Brambilla, Marco Cavalli 
Massimo Dester, Daniele Quinto 

 
Direttore Artistico STRADIVARIfestival 

Roberto Codazzi

Soggetto di rilevanza regionale con il patrocinio di
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Gabriele Pieranunzi violino 
Roberto Cominati pianoforte 

 
Archi del Teatro San Carlo di Napoli 

Salvatore Lombardo violino I 
Giuseppe Navelli violino II 

Luca Improta viola 
Pierluigi Sanarica violoncello 

Alessandro Mariani contrabbasso

Romantici
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Intorno a Nicolò Paganini sono fiorite numerose leggende assolutamente fantasiose, alimentate da 
una pubblicistica che già allora aveva imparato a creare eventi e personaggi sensazionali per attrarre 
lettori. Sono poche invece le testimonianze attendibili sulla sua arte. Particolarmente preziosa è 
l'ampia e particolareggiata analisi del suo modo di suonare lasciata dal violinista e direttore 
d'orchestra Karl Guhr, che l'aveva osservato e studiato a lungo di nascosto: “È evidente che tutto 
un mondo separa Paganini dagli altri violinisti; i quali, tanto dal punto di vista tecnico che da quello 
della sentimentalità erano riusciti, così pensavano, ad assicurare al violino il potere di commuovere 
l'animo umano. Ma costoro, per quanto si differenziassero per temperamento o nazionalità, si 
assomigliavano più o meno tutti nel modo di usare l'archetto, nel produrre il suono e nell'esecuzione. 
Arriva Paganini, con un colpo di archetto spezza la tradizione, aprendo uno spazio senza limiti alla 
fantasia, all'immaginazione e alla tecnica”. Attingendo alla ricca produzione paganiniana, Gabriele 
Pieranunzi ha scelto di proporre questa sera una antologia di pagine tra le più celebri e virtuosistiche. 
 
Il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra fu scritto da Chopin tra la fine del 1829 e 
l'inizio del 1830 (dunque precede di qualche mese quello che è indicato come Concerto n. 1 op. 11) 
e fu presentato a Varsavia il 17 marzo 1830 da Chopin stesso, che lo scelse anche per il suo esordio 
parigino, il 26 febbraio 1832. È dedicato alla contessa Delphine Potocka: per sfatare una delle tante 
fantasticherie su Chopin, bisogna ricordare che, sulla base di alcune lettere ardenti e disinibite ma 
sicuramente apocrife, questa bellissima giovane aristocratica fu falsamente ritenuta un'amante di 
Chopin. Semmai la musa ispiratrice di questo Concerto fu Konstancja Gladkowska, studentessa di 
canto al conservatorio di Varsavia; di lei Chopin scriveva a un amico: “Forse, per mia sfortuna, ho 
trovato il mio ideale, a cui sono rimasto fedele, pur senza dirle una parola, per sei mesi; quella che 
sogno, a cui ho dedicato l'Adagio del mio Concerto...”. E infatti Chopin si abbandona ad ardenti toni 
melodrammatici nella parte centrale dell'Adagio, ma nel resto del Concerto domina un tono elegante, 
malinconico, sognante, intimo. Il primo movimento, Maestoso, inizia con un'ampia introduzione 
orchestrale, che presenta i due temi, dapprima con un andamento trattenuto, poi più energico e 
sincopato. Un piccolo motivo lirico dei legni prepara l'entrata fervida e maestosa del pianoforte, che 
espone i temi anticipati dall'orchestra. Schumann e Liszt ammiravano molto il Larghetto centrale: 
qui Chopin si abbandona ad una cantabilità di gusto italiano, elegante, intima, tenera, sentimentale, 
arricchita da delicati arabeschi, che ricordano le fioriture dei grandi cantanti dell'epoca. L'Allegro 
vivace conclusivo ritorna al fa minore. Come osserva Mauro Mariani, secondo una tradizione che 
da Haydn arriva fino a Brahms, una danza popolare è la soluzione ideale per suggellare in modo 
colorito e trascinante un pezzo da concerto: Chopin, dopo un primo tema di volteggiante leggerezza, 
mette dunque in campo un caratteristico ritmo di mazurka, danza d'origine popolare che dalle 
campagne polacche era ormai approdata ai salotti.  
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Niccolò Paganini (1782 - 1840) 
Cantabile in la maggiore 

versione per violino e archi * 
 

La Campanella 
Rondò per violino e orchestra dal Concerto in si minore n. 2 op. 7  

versione per violino e archi * 
 

 Mosè - Fantasia 
Introduzione e tema con variazioni sulla preghiera  

“Dal tuo stellato soglio” dal Mosè in Egitto di G. Rossini in do minore op. 24  
versione per violino e archi * 

 
 Le Streghe 

Introduzione, tema con variazioni e finale dal balletto  
“Il Noce di Benevento” di F. X. Süssmayr op. 8  

versione per violino e archi * 
 

* elaborazioni e trascrizioni nella versione per violino e archi dei brani di Niccolò Paganini  
a cura del Maestro Francesco Fiore 

 
 
 

Fryderyk Chopin (1810 - 1849) 
Concerto in fa minore n. 2 op. 21 per pianoforte e orchestra 

versione per pianoforte e archi 
 

Maestoso 
Larghetto  

Allegro vivace

Durante il concerto è vietato realizzare riprese audio, foto, video.
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Gabriele Pieranunzi 
 
Già allievo di Salvatore Accardo e Stefan Gheorghiu, si è presto imposto all’attenzione del pubblico e 
della critica avendo ottenuto una lunga serie di premi in importanti competizioni internazionali (Paganini 
di Genova 1988 e 1990, Varga di Sion, Spohr di Friburgo, Romanini di Brescia, Lipizer di Gorizia, Viotti 
di Vercelli, Biennale di Vittorio Veneto). 
La sua attività lo ha portato ad esibirsi nei principali centri musicali in Italia e all’estero: Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia di Roma, Accademia Chigiana di Siena, Wigmore Hall di Londra, City of Bir-
mingham Symphony Orchestra, Herculeesaal di Monaco di Baviera, Teatro Coliseum di Buenos Aires, 
Opera City Hall di Tokyo, Malmoe Symphony Orchestra, Franz Liszt Chamber Orchestra di Budapest, 
Filarmonica G. Enescu di Bucarest, Festival Bemus di Belgrado, Solisti di Mosca,Teatro Regio di Torino, 
Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, Settimane Musicali di Stresa, Festival dei Due mondi di Spoleto, 
Teatro San Carlo di Napoli, collaborando con musicisti quali J. Tate, V. Fedoseyev,  G. Noseda, A. 
Ceccato, M. Bamert, A. Kontarsky, R. Kussmaul, N. Goerner, B. Canino, R. Filippini, Y.Bashmet, F. 
Petracchi e B. Giuranna. Su invito del Comune di Genova, ha più volte suonato il Guarneri del Gesù 
appartenuto a N. Paganini.  
Tra le sue pubblicazioni discografiche ricordiamo il concerto di Kurt Weill op. 12 per violino e fiati, con 
i fiati del Teatro San Carlo e la direzione di  Jeffrey Tate  per l’etichetta Concerto Classics e  l’integrale 
dei Quartetti per pianoforte ed archi di Mendelssohn per Decca-Universal. 
Tra i suoi successi più recenti ricordiamo  l’invito al Al Bustan Festival di Beirut nel quale ha eseguito 
il Concerto n. 2 “La Campanella” di N. Paganini, riscuotendo un ottimo successo di pubblico e critica, 
e l’uscita per la rivista Amadeus del CD dedicato a E. Chausson con l’esecuzione del Concerto op. 21 
per violino, pianoforte e quartetto d’archi, con la pianista Jin Ju ed il quartetto d’archi della Philharmonia 
Orchestra di Londra (Philharmonia Chamber Players) con i quali  ha effettuato nella stagione di concerti 
2019-20 un tour in Italia che ha toccato alcune tra le più importanti società concerti. 
Di recente pubblicazione, per l’etichetta Aulicus Classics, un CD (registrazione live del 1999) con il 
Quartetto n. 1 di Mozart e il Quartetto di Schumann per pianoforte ed archi con Francesco Fiore (viola), 
Rocco Filippini (violoncello) e Alfons Kontarsky (pianoforte). 
Suona il violino Ferdinando Gagliano del 1762 già appartenuto alla grande violinista Gioconda De 
Vito, gentilmente messo a disposizione dall’associazione Pro Canale Onlus. 
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Roberto Cominati  
Apprezzato da Repubblica per “il pianismo stilisticamente impeccabile e mimetico” (Angelo Foletto), 
Roberto Cominati ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale “Alfredo Casella” di Napoli 
nel 1991. Nel 1993 si è imposto all’attenzione della critica e delle maggiori sale da concerto inter-
nazionali grazie al primo premio al Concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano. Nel 1999 ha inoltre ot-
tenuto il premio del pubblico “Jacques Stehman” della TV belga e dell’emittente francese TV5, 
nell’ambito del Concorso “Reine Elisabeth’’ di Bruxelles. 
In Italia è ospite di prestigiose istituzioni musicali come il Teatro alla Scala, il Teatro Comunale di 
Bologna, il Teatro La Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro San Carlo di Napoli, 
il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Na-
zionale della Rai, l’Accademia Chigiana di Siena, il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e il Fe-
stival dei Due Mondi di Spoleto.  
All’estero ha suonato al Théâtre du Châtelet di Parigi, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Kon-
zerthaus di Berlino, al Festival di Salisburgo, al Gasteig di Monaco di Baviera, alla Monnaie di Bru-
xelles, al Teatro Colón di Buenos Aires, al Kennedy Center di Washington e poi ancora in Inghilterra, 
Belgio, Paesi Bassi, Cile, Uruguay, Brasile, Finlandia, Giappone e Australia. 
Tra i direttori con cui ha collaborato ricordiamo Sir Simon Rattle, Daniele Gatti, Andrej Borejko, Leon 
Fleisher, Daniel Harding, Yuri Ahronovitch, David Robertson, Mikhail Pletnev, Alexander Lazarev, 
Andrea Battistoni, Michele Mariotti, Juraj Valčuha, Sascha Goetzel ed Eliahu Inbal. 
Nelle recenti stagioni si è esibito al Festival di Bratislava, a Torino con l’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della Rai diretta da Valčuha, a Palermo con l’Orchestra del Teatro Massimo, al Teatro alla Scala 
di Milano, ancora a Milano con l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, a New York con la Chamber 
Orchestra of New York, al Concertgebouw di Amsterdam per la prestigiosa serie Meesterpianisten 
e a Bologna con l’Orchestra del Teatro Comunale, diretta da Michele Mariotti. 
Fra gli appuntamenti della stagione 2020 ricordiamo i concerti con l’Orchestra Haydn, con l’Armenian 
State Symphony Orchestra (nuova commissione per il festival Compositori di classici contempora-
nei), con l’Orchestra Filarmonica Toscanini oltre a un recital al Teatro San Carlo di Napoli. 
Anche la musica da camera l’ha visto protagonista in trio all’Accademia Filarmonica Romana. 
Sta portando a termine l’incisione discografica dell’integrale per pianoforte di Claude Debussy, per 
Decca (di cui sono già disponibili i primi due CD). Tra le precedenti incisioni ricordiamo il primo CD 
per Emi e l’integrale per pianoforte di Ravel pubblicato per “Amadeus”. 
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Archi del Teatro San Carlo di Napoli 
 
Prima di cimentarci con il neonato ensemble Archi del San Carlo, non ci si può esimere dal raccontare, 
seppure in breve, un po’ della lunga, gloriosa ed affascinante storia del Real Teatro di San Carlo, che 
lo va a collocare tra i teatri d’opera piu’ belli ed importanti del mondo. 
Già il solo pensare che dal punto di vista anagrafico è il più antico teatro d’Europa (anche la Scala di 
Milano e la Fenice di Venezia vennero fondati successivamente) fa acquisire un ulteriore fascino ed 
interesse a quel che stiamo per raccontare.  
Inaugurato il 4 novembre 1737 con l’Achille in Sciro di Domenico Sarro. Da allora la prestigiosa tradi-
zione dell’orchestra è proseguita nell’800, periodo durante il quale il complesso fu destinatario  di opere 
composte da Rossini, Donizetti (che furono anche direttori artistici del Teatro) Bellini e Verdi. 
In quel tempo il teatro ospitò i migliori cantanti dell’epoca e i più grandi concertisti, tra i quali Nicolò 
Paganini (protagonista nel programma di questa sera)  ospite  nel 1819 e 1826. 
Ritornando all’ensemble Archi del Teatro di San Carlo, esso  si forma dalla comune idea di Gabriele 
Pieranunzi (spalla  per chiara fama dell’orchestra della Fondazione San Carlo di Napoli dal 2004) e 
dei suoi colleghi di fondere l’ormai più che decennale reciproca  esperienza e conoscenza lavorativa, 
sviluppatasi principalmente  nel repertorio lirico e sinfonico,  in un progetto comune che mira ad esplo-
rare  e valorizzare il repertorio  per soli archi, dallo splendore del barocco Italiano al romanticismo, 
fino ad arrivare alla musica del Novecento e contemporanea. 
Il  debutto è avvenuto sulla scena nazionale al Festival di Ravello 2015 con un programma interamente 
dedicato ai concerti giovanili di  Mendelssohn  per violino, pianoforte ed archi, con Gabriele Pieranunzi 
e  Roberto Prosseda. Successivamente l’ensemble si è esibito al Teatro Ponchielli di Cremona con un 
concerto   con musiche di Mozart e Mendelssohn con la partecipazione del pianista Maurizio Baglini, 
avendo un ottimo riscontro di pubblico e di critica. 
Nella stagione 2017 -18 l’ensemble è stato ospite, a Roma, dei Concerti di Radio 3 presso la Cappella 
Paolina del Quirinale ed ha iniziato una collaborazione con il pianista Roberto Cominati con il quale 
l’ensemble questa sera si esibirà in un programma dedicato a musiche Chopin e Paganini. 
Nella stagione 2020-21 sono previsti concerti in alcune tra le più importanti società concertistiche ita-
liane. 
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Soci fondatori

Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari

Media partners

Soci sostenitori MdV

Soggetto di rilevanza regionale 
con il patrocinio di 

Il Museo del Violino è riconosciuto da

Co-sponsor STRADIVARIfestival

con il sostegno di MdV friends
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STRADIVARIfestival 
 

Roberto Codazzi, direttore artistico 
Mariagrazia Posca, responsabile comunicazione partner 

SEC, relazioni pubbliche e istituzionali

stradivarifestival.it
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Anna Tifu 
Fabio Furia  
Romeo Scaccia  
Giovanni Chiaramonte

domenica 18 ottobre ore 18
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Sergej Krylov

sabato 7 novembre ore 21

Isabelle Faust 
Alexander Melnikov

venerdì 18 dicembre ore 21
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STRADIVARImemorialday

SCELTI PER VOI
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