
Calendario dei concerti Venerdì  19 aprile 2002 Locarno
ore 20.30 Sala della Sopracenerina

Domenica 21 aprile 2002 Mendrisio
ore 17.00 Chiesa dei Cappuccini

Sabato 27 aprile 2002 Lugano
ore 20.30 Chiesa dei Cappuccini*

* Convento dei Cappuccini, Salita dei Frati 4, posteggi nel vicino autosilo in via Cantonale.

Programma musicale

Felix Mendelssohn (1809-1847) Ouvertüre zum Märchen von Allegro con moto  
der schönen Melusine, op. 32

Max Bruch (1838-1920) Concerto per violino e orchestra Vorspiel. Allegro moderato – attacca: 
n. 1 in sol minore, op. 26 Adagio 

Finale. Allegro energico – Presto

Béla Bartók (1881-1945) Danze popolari rumene Sz 68 Jocul cu bâta (Molto moderato)
Brâul (Allegro)
Pe loc (Moderato)
Buciumeana (Andante)
Poarga româneasca (Allegro)
Maruntel (L’istesso tempo)
Maruntel (Allegro vivace)

Antonín Dvorák (1841-1904) Legenden, op. 59, n. 1-4 Allegretto
Molto moderato
Allegro giusto
Molto maestoso 

Al termine di ogni concerto l’orchestra invita gli spettatori ad un piccolo rinfresco.
L’entrata ai concerti è gratuita. Eventuali offerte sono gradite.

Programma 
dei concerti
primavera 2002

Direttore
Matthias B. Müller

Solista
Piotr Nikiforoff, violino



Felix Mendelssohn, Ouvertüre zum Märchen von der schö-
nen Melusine, op. 32

L’Ouvertüre zum Märchen von der schönen Melusine di Fe-
lix Mendelssohn fu composta nel 1833, prendendo spunto
dalla poesia Melusina di Franz Grillparzer. La storia narra
della sirena Melusine, che si innamora di un cavaliere e per
amor suo si reca nel mondo degli umani. Melusina riesce a
conquistare il cavaliere. Al suo fianco vive felice finché il ca-
valiere rompe la sua promessa guardandola di nascosto e
scoprendo la sua vera natura.
Mendelssohn considerò questa composizione come “la mi-
gliore o, sicuramente la più sentita” che avesse scritto. Nac-
que da un atteggiamento di protesta provocato da un’esecu-
zione berlinese dell’opera Das Märchen von der schönen
Melusine di Conradin Kreutzer, la cui ouverture lo deluse a
tal punto che egli decise “di fare anch’egli una ouverture che
non suscitasse un giubilo, ma possedesse più spiritualità”.
L’opera si suddivide in cinque parti. In un’introduzione vie-
ne presentato dai clarinetti il motivo delle onde, un su e giù
di triadi spezzate, riprese poi e sviluppate dagli altri stru-
menti. Mendelssohn riesce qui a riprodurre in maniera pla-
stica il mondo misterioso del mare soprattutto il movimento
dell’acqua e dei suoi abitanti. 
Dopo questa introduzione seguono ritratti di personaggi
chiaramente delineati. Dapprima il tema del cavaliere ener-
gico e suonato marcato, poi il tema della nostalgia di Melu-
sine, condotto dai primi violini. Entrambi si contrappongo-
no nettamente e tuttavia elementi dell’uno si ritrovano
nell’altro.
Nell’ultima parte, la ripresa, l’ordine dei temi si inverte. Alla
rappresentazione del mare segue ora il tema di Melusine, nel-
l’esposizione il ritratto del cavaliere divideva ancora il mare e
la sirena. Melusine deve ritornare da dove era venuta, d’ora
innanzi irraggiungibile per il cavaliere disperato.

Max Bruch, Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol mi-
nore, op. 26

Il primo concerto per violino di Max Bruch è considerato og-
gi come una delle più belle pagine del repertorio violinistico.
Il compositore lo scrisse durante il suo soggiorno di tre an-
ni come Kapellmeister di corte a Sondershausen. Già nel
1864 cominciò la composizione, tuttavia non si sentiva al-
l’altezza del compito e nei successivi quatro anni lo riscrisse
“sicuramente almeno sei volte”. Gli impulsi decisivi per la
parte solistica Max Bruch li ebbe dal celebre violinista Jo-
seph Joachim, al quale il concerto è dedicato.
Max Bruch era un deciso oppositore della allora Nuova scuo-
la tedesca, rappresentata da Franz Liszt e Richard Wagner.
Il suo concerto per violino si inserisce nella tradizione men-
delssohniana. Il primo movimento proceduto da un Prologo
comincia con un rullo di timpani suonato pianissimo. I legni
presentano il tema principale che viene commentato dal vio-
lino solista. In seguito tutta l’orchestra riprende il tema for-
tissimo, al quale segue il primo assolo solistico dal tono
drammatico. Segue la presentazione del secondo tema, liri-
co e con la cantabilità caratteristica dei temi bruchiani come
polo contrastante al solenne primo tema. Il movimento rag-
giunge la sua massima intensità in un tempestoso Tutti del-
l’orchestra, prima che ritorni l’alternarsi iniziale tra esposi-
zione orchestrale del tema e la parte del solista. Accordi
tenuti e modulanti dell’orchestra formano la transizione al
secondo movimento, una sorta di cantilena romantica,
espressivo e ricco di estrema sensibilità.
Il finale ha un carattere energico e danzante, un ampio cre-
scendo che si estende sull’alternarsi di tema principale e se-
condo tema per tutto il tempo e si chiude con una stretta fi-
nale virtuosa.

Béla Bartók, Danze popolari rumene

A differenza delle Legenden di Dvorák, le melodie popolari
delle Danze rumene di Bartók rimasero per la gran parte in-
variate. Bartók le trasse dalla raccolta da lui stesso allestita
delle 1115 danze. Già nel 1905, a 24 anni, intraprese insie-
me a Zoltán Kodály il suo primo viaggio per la raccolta e la
trascrizione della musica popolare ungherese. Più tardi allar-
gò i suoi studi ad altri gruppi etnici conquistandosi la fama di
uno dei maggiori studiosi di musica poplare in Europa.
Canzoni e balli del popolo interessano Bartók non solo come
materiale primario per le sue composizioni, ma anche come
mezzo per creare un’atmosfera. La freschezza dei suoi ritmi
e delle sue melodie vengono combinate con un’armonia ar-
dita e con effetti sonori nuovi sulla base di una costruzione
formale rigida e simmetrica.
Le Danze rumene di Bartók risalgono al 1915. Vennero scritte
dapprima per pianoforte e due anni dopo strumentate per una
piccola orchestra. Con un’armonia parca a Bartók riesce una im-
pressionante sintesi di musica di intrattenimento e avanguardi-
stica. “Nell’arte non ci sono rivoluzioni” disse egli una volta “il
mio percorso è uno sviluppo costante, che con la maturità ri-
spondeva al desiderio di una semplicità più grande possibile”.

Antonin Dvorák, Legenden op.59, n. 1-4

Antonin Dvorák, soprannominato il “Brahms boemo”, fu uno
dei compositori più significativi della cosiddetta Scuola na-
zionale nella seconda metà del 19. secolo. Figlio di un alber-
gatore e macellaio, cominciò a comporre già in giovane età
insieme ai musicisti del suo paese. Sviluppò ulteriormente lo
stile di una musica nazionale cieca, promosso da Bedrich
Smetana. Canzoni e danze popolari non vengono riprese al-
la lettera, ma formano una composizione musicale indipen-
dente, che si ricollegano alle strutture formali di Beethoven
e Schubert. Il suo successo lo deve al suo amico e sostenito-
re Johannes Brahms, che lo presentò all’influente editore
Fritz Simrock. Fu proprio Simrock ad incoraggiare Dvorák a
strumentare per orchestra le Legenden, composte origina-
riamente per pianoforte tra il 1880 e il 1881. L’editore spe-
rava di trarne un sucesso simile a quello già ottenuto con le
Danze slave. Le Legenden furono composte in un periodo di
intensa creatività, caratterizzate da un tono fortemente slavo.
Il titolo non è ispirato a un testo letterario ma sottolinea il ca-
rattere epico delle composizioni a struttura tripartita. Vi si ri-
conosce in particolare il carattere rude e giocoso dei contadi-
ni boemi, intrecciate con momenti  di lirica e contemplazione.
Brahms scrisse a Simrock: “Mi saluti Dvorák e gli dica come
le sue Legenden mi rallegrino assai. È un’opera deliziosa, e
ammirevole è l’inventiva gaia e fresca di quell’uomo”.

Il giovane solista Piotr Nikiforoff (1978)

Comincia a suonare il violino a 5 anni. Compie i suoi primi
studi a Mosca e si trasferisce poi
al Conservatorio della Svizzera
italiana, dove attualmente si per-
feziona nella classe di solista di
Massimo Quarta. Ha partecipato
a corsi di perfezionamento a Sali-
sburgo e a Vienna e ha collabora-
to con diverse orchestre, come
l’Orchestra sinfonica di Neuchatel
e  la Sinfonietta di Berna. Dal
2001 è violino di spalla dell’Or-

chestra sinfonica della gioventù di Zurigo. Nello stesso anno
comincia la collaborazione con l’Orchestra della Svizzera ita-
liana. Nel 1995 si esibisce per la prima volta come solista. Ha
dato concerti in Russia, Italia, Inghilterra, Francia e Svizzera.
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