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Nell'estate del 1804 la famiglia Triossi ospita Gioachino Rossini nella villa ravennate di Conventello; Agostino 
Triossi, amico mecenate e contrabbassista oltre che uomo d’affari, chiede al dodicenne provetto compositore 
di comporre un po’ di musica da camera che preveda la presenza del suo strumento. Rossini concepirà così 
Sei Sonate a Quattro per l’anomalo quartetto formati da due violini, violoncello e appunto il contrabbasso. Tre 
giorni per scrivere – con una rapidità che sempre ritroveremo nella biografia rossiniana; chiare influenze di 
Haydn e Mozart nella ricerca di equilibrio formale, influenze che valsero poi al Nostro il soprannome di 
“Tedeschino”; un lavoro che nella struttura rivela le ancor acerbe intenzioni del musicista. Ogni Sonata è tripartita 
e alterna due movimenti veloci a uno centrale più calmo, come è nel caso della celebre Sonata in do maggiore 
proposta dai Solisti del Covent Garden. 
I due Concerti vivaldiani eseguiti nel programmo odierno, entrambi nella tonalità di la minore, sono tratti da 
L'Estro armonico. Il titolo dell'opera è un ossimoro che vuole evidenziare la ricerca del perfetto punto di equilibrio 
fra due esigenze opposte: da un lato l'estro, cioè la pura fantasia che si scatena in totale libertà, e dall'altro gli 
stretti vincoli matematici dettati dalle regole dell'armonia. Questi concerti ebbero uno strepitoso successo in 
tutta Europa e, grazie ad essi, il Prete Rosso fu per qualche anno il compositore più rinomato. Segnarono il 
passaggio dal concerto grosso al concerto solistico. Il musicologo Alfred Einstein, a proposito di un passaggio 
del terzo movimento del concerto numero 8 scrisse: “è come se in una sala barocca porte e finestre si 
spalancassero all'improvviso e si respirasse una ventata d'aria fresca”. Lo studioso vivaldiano Michael Talbot 
si spinse al punto di affermare che questi lavori sono “forse la più influente raccolta di musica strumentale 
apparsa nell'intero diciottesimo secolo”. 
La Ciaccona in sol minore per violino e basso continuo è stata attribuita a Tomaso Antonio Vitali, del quale è 
la più famosa composizione. Il manoscritto indica “parte del Tommaso Vitalino”, e questo spiega le controversie 
sull'attribuzione di questa pagina violinistica. Basata sul basso ostinato “sol-fa-mi♭-re”, la Ciaccona di Vitali è 
notevole dal punto di vista musicale: tocca nelle sue modulazioni una tonalità molto inusuale per il periodo 
barocco, ossia il si bemolle minore. Il violinista Ferdinand David la inserì nella sua Die hohe Schule des 
Violinspiels, ma non si limitò solo ad una revisione della parte ed una realizzazione per pianoforte del continuo, 
ma, in alcuni punti, romanticizzò e adattò la linea melodica al violino moderno. 
Il concerto si conclude all'insegna del virtuosismo più sfrenato con due pagine di Pablo de Sarasate, Navarra 
e la celebre Fantasia su Carmen. Nato a Pamplona, Sarasate studiò a Madrid e Parigi ed esordì come violinista 
a Londra a soli diciassette anni iniziando da quel momento una carriera folgorante. Edouard Lalo gli dedicò la 
Symphonie espagnole e Bruch la Schottische phantasie. Aveva un repertorio brillante composto di capricci, 
parafrasi, danze e attingeva da temi popolari che variava. Anche le sue doti di grande comunicativa, unite ad 
una padronanza tecnica fuori del comune, concorsero alla sua fama che fu universale. Si avvaleva per i suoi 
concerti di due Stradivari del 1711 e del 1724. Come compositore scrisse opere funzionali al violino che sono 
ancor oggi presenti nel repertorio dei migliori violinisti.



 
 
 
 
 
 

Gioachino Rossini (1792 - 1868) 
Sonata a quattro n. 3 in do maggiore 

Allegro 
Andante 
Moderato 

 
Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 

Concerto n. 6 in la minore per violino e archi RV 356 
Allegro 
Largo 
Presto 

 
Tomaso Vitali (1663 - 1745) 

Ciaccona in sol minore 
 

Antonio Vivaldi 
Concerto n. 8 in la minore per due violini e archi RV 522 

Allegro 
Larghetto e spiccato 

Allegro 
 

Pablo de Sarasate (1844 - 1908) 
Navarra 

 
Pablo de Sarasate 

Fantasía da Carmen op. 25 

Durante il concerto è vietato realizzare riprese audio, foto, video.





Vasko Vassillev 
 
Il violinista e direttore bulgaro Vasko Vassilev è primo violino della Royal Opera House dal 1993. 
Nasce a Sofia nel 1970 e inizia a suonare il violino a 5 anni. Studia al conservatorio di Mosca, si trasferisce 
quindi a Londra dove studia alla Guildhall School of Music and Drama e al Royal College of Music. Vincitore 
di numerosi concorsi internazionali tra cui nel 1987 il “Jacques Thibaud” a Parigi, nel 1988 il “Carl Flesch” a 
Londra e nel 1989 il “N. Paganini” a Genova. Dall’età di 19 anni, oltre a suonare come solista in vari recital e 
concerti in Europa e in Asia, suona primo violino nelle maggiori orchestre inglesi quali London Symphony Or-
chestra, Philharmonia e London Philharmonic Orchestra. Diventa quindi “super solista” alla Lyon Opera House 
a 21 anni e primo violino della Royal Opera House a 23 anni, posizione che mantiene tutt’ora. Vasko Vassilev 
è anche frequentemente solista con l’orchestra, oltre che dal 2005, direttore e produttore creativo della Royal 
Opera House. Vasko Vassilev tiene masterclass al Royal College of Music, al Trinity College of Music di Londra 
e al Conservatorio di Castellon in Spagna. È Direttore Artistico dei Solisti del Covent Garden. 
Vasko Vassilev ha un violino Girolamo II Amati del 1708.



I Solisti del Covent Garden 
 
Il Sestetto dei Solisti del Covent Garden è formato da musicisti della Royal Opera House, una delle orchestre 
più famose al mondo. Sotto la direzione del violinista Vasko Vassilev l’ensemble si presenta in diverse forma-
zioni, in base al programma da interpretare, partecipando a numerosi festival internazionali, in Europa e nel 
mondo. Nel 1995 i Solisti del Covent Garden hanno debuttato nella prestigiosa Wigmore Hall londinese inter-
pretando brani di Mozart e Beethoven sotto la direzione del Maestro Bernard Haitink e, hanno quindi intrapreso 
un’entusiasmante percorso artistico coronato da grandi successi di pubblico ed elogi dalla critica. I programmi 
dei Solisti del Covent Garden spaziano da brani conosciuti di musica da camera a trascrizioni di brani di Mahler, 
del quartetto “La morte e la fanciulla” di Schubert, “Till Eulenspiegel” di Strauss (trascritta per cinque musicisti), 
e la versione originale di “L’idillio di Sigfrido” di Wagner per 13 musicisti. 
Sotto la direzione di Vasko Vassilev, i Solisti hanno collaborato con direttori, compositori e artisti di livello mon-
diale, tra cui Bernard Haitink, Placido Domingo, Pamela Nicholson, Jaz Coleman, Paco Peña e con Murray 
Perahia nell’interpretazione del Quintetto per piano di Schumann, adattato per orchestra da camera e diretto 
da Valery Gergiev. Il direttore Bernard Haitink, nominato Presidente dei Solisti, continua a contribuire allo stile 
interpretativo dell’orchestra, che si può definire una perfetta combinazione di virtuosismo e sensibilità artistica. 
I Solisti del Covent Garden collaborano anche con il balletto e i coreografi del Royal Ballet, avvicinandosi a 
generi come il tango, il flamenco e  il folk. Per la BMG/Conifer, hanno inciso il quintetto “La Trota”, ottenendo 
riscontri positivi da critica e pubblico. Il repertorio dei Solisti di Covent Garden è stato appositamente progettato 
per dimostrare le straordinarie capacità performative dei suoi singoli membri, nonché la loro facilità di utilizzo 
di un vasto spettro di stili musicali, collaborando anche con chitarristi rock, musicisti elettronici ed esecutori et-
nici. I Solisti del Covent Garden si esibiscono regolarmente alla Royal Opera House e in tournée in tutto il 
mondo. 
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Viktoria Mullova 
Misha Mullov-Abbado

giovedì 8 ottobre ore 21
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Beatrice Rana 
Giovanni Sollima 
Andrea Obiso 
Giuseppe Russo Rossi

domenica 11 ottobre ore 18

Gabriele Pieranunzi 
Roberto Cominati 
Archi del Teatro San Carlo

venerdì 16 ottobre ore 21

Anna Tifu 
Fabio Furia  
Romeo Scaccia  
Giovanni Chiaramonte
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Sergej Krylov

sabato 7 novembre ore 21

Isabelle Faust 
Alexander Melnikov

venerdì 18 dicembre ore 21
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SCELTI PER VOI


