
HELLO STRANGER!

60 CONCERTI, FOCUS SU STEVE REICH
con Salvatore Accardo · Antonio Pappano · Lilya Zilberstein · Ilya Gringolts 
Patrick Gallois · Alessandro Carbonare ·  David Krakauer ·  Antonio Meneses  
David Geringas · Bruno Giuranna ·  Ivo Nilsson ·  Mathilde Barthélémy 
Antonio Caggiano · Christian Schmitt · Clive Greensmith · Quartetto Prometeo 
Marcello Gatti · Florian Birsak · Alfredo Bernardini · Vittorio Ghielmi 
Roberto Prosseda · Eliot Fisk · Andreas Scholl e tanti altri

e con Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia · Orchestra della Toscana 
Coro Della Cattedrale Di Siena “Guido Chigi Saracini” .

28 CORSI E SEMINARI

NUOVA COLLABORAZIONE CON
CHIGIANA-MOZARTEUM BAROQUE MASTERCLASSES

International Festival & Summer Academy 2021

DAVID KRAKAUER clarinetto
CLIVE GREENSMITH violoncello
CIRO LONGOBARDI pianoforte

LUNEDÌ 26 LUGLIO - ORE 21,15 
TEATRO DEI ROZZI, SIENA
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Alexander von Zemlinsky
Vienna 1871 - Larchmont, Stati Uniti 1942

Trio in re minore op. 3 (1895)
Allegro ma non troppo

Andante. Poco mosso con fantasia
Allegro

David Krakauer
Manhattan 1956

Rothko on Broadway
per clarinetto solo

Bohuslav Martinů
Polička, Boemia 1890 - Liestal, Svizzera 1959

Sonata n. 1 H. 277 (1939)
per violoncello e pianoforte

I. Poco allegro – Allegro – Tempo I – Allegro – Moderato
II. Lento – Meno

III. Allegro con brio – Poco meno – Tempo I – Più meno

tradizionale klezmer

Wedding Dance 
arr. David Krakauer e Kathleen Tagg

tradizionale klezmer

Der Gasn Nign 
arr. David Krakauer e Kathleen Tagg

tradizionale klezmer

Der Heyser Bulgar 
arr. David Krakauer e Kathleen Tagg



Bohuslav Martinů Sonata n. 1 H. 277 (1939) 

Martinů è tra i più noti compositori cechi del Novecento, anche se ha 
vissuta lunghi periodi all’estero. Fondamentali sono stati i suoi contatti 
con Parigi degli anni ’20, dove conosce Stravinskij e i componenti del 
Gruppo dei Sei, tra cui Roussel, con cui studia composizione. La sua 
produzione strumentale testimonia la sua abilità con gli strumenti ad 
arco, mentre la sua caratteristica principale è la fluente discorsività, 
ottimistica, comunicativa. Bohuslav Martinů ha composto per violoncello 
solista, con accompagnamento pianistico, tre sonate, due cicli di 
variazioni e Quattro brevi pezzi, composti 8 anni prima delle sonate. 
Questi lavori sono tutti dedicati alla memoria di rinomati violoncellisti, 
quali Maurits Frank, Pierre Fournier, Karel Košťál, Frank Rybka e Gregor 
Piatigorsky. La Sonata per Violoncello n. 1 fu eseguita per la prima volta 
il 19 maggio 1940 a Parigi da Rudolf Firkušný a un concerto della Società 
dei concerti del Conservatorio appena prima dell’avanzata germanica. Il 
primo movimento è drammatico e ritmicamente irregolare; il secondo 
è appassionato e nostalgico. Il finale è energico e fondato sui contrasti. 
Rimembrando la sera della prima esecuzione, Martinů scrisse: “giunse 
come un ultimo saluto, un raggio di luce proveniente da un mondo 
migliore (opinione altrui, non mia). Per alcuni minuti ci rendemmo 
conto di quanto la musica ci dava e dimenticammo la realtà”.

David Krakauer Rothko on Broadway (1987) e Musica 
tradizionale Klezmer

Rothko on Broadway, scritta nel 1987 e ispirata dal lavoro pittorico 
del grande artista Mark Rothko, è un’opera composta da figure che 
si muovono rapidamente, che permettono all’esecutore di utilizzare 
l’intera gamma delle possibili sonorità del clarinetto. Un tour-de-
force letteralmente mozzafiato, con l’uso della respirazione circolare, 
suoni armonici e multifonici, alternati a momenti di straordinaria 
improvvisazione. David Krakauer è uno dei musicisti più importanti 
e più influenti nel campo della musica ebraica di oggi, nonché 
della nuova corrente Klezmer, nella quale il grande clarinettista e 
compositore americano ingloba e fonde assieme elementi jazz, rock, 
funk e hip-hop. Questa sera Krakauer si presenta in versione acustica 
mescolando alcune sue composizioni originali a tipiche melodie tratte 
dal repertorio tradizionale Klezmer. Si tratta di un’occasione unica per 
conoscere l’inconfondibile sound di Krakauer, ricco e personale - in cui 
le straordinarie capacità tecniche sono messe al servizio di una costante 
ricerca di nuove modalità espressive - si intrecciano con le qualità 



performative di altri due musicisti d’eccezione, Clive Greensmith e Ciro 
Longobardi, per la prima volta insieme in una formazione del tutto 
inedita.
Gelman Myers ha scritto sul New York Post: “Attraverso i secoli, la 
tradizione ebraica è riuscita a rinnovarsi, in qualsiasi luogo si trovasse, 
dalla Babilonia a Cordoba, alla Bessarabia, fino a New York, non importa 
se a causa dell’esilio e se per scelta. David Krakauer arriva a rendere a 
tutti chiaro questo spirito di riaffermazione, dovunque si trovi assieme 
al suo clarinetto”.

Alexander von Zemlinsky Trio in re minore op. 3 (1895)

Alexander Zemlinsky è uno dei simboli della Vienna di fine Ottocento. 
La sua attività si colloca in uno dei periodi più affascinanti della 
cultura modernista. Compositore e direttore d’orchestra, Zemlinsky 
fu allievo di J. N. Fuchs e ricevette protezione da Brahms, studiò con 
Bruckner e insegnò a compositori celebri come Erich Korngold. 
Diresse la prima rappresentazione di Erwartung dell’amico e cognato 
Arnold Schoenberg al Deutsches Theater di Praga. Dal 1939, anno 
dell’annessione dell’Austria alla Germania nazista, Zemlinsky e 
numerosi altri musicisti ebrei si stabilirono negli Stati Uniti, rimanendo 
un compositore ancora oggi troppo poco eseguito.
Il Trio con clarinetto op. 3 deve molto alla musica di Johannes Brahms, 
che lo raccomanda all’editore Simrock, dopo aver assistito alla sua 
prima esecuzione a Vienna nel 1896.
L’iniziale Allegro ma non troppo colpisce per l’aspetto melodico molto 
presente e per l’intreccio polifonico delle parti strumentali; l’Andante, 
introdotto da un lungo passo del pianoforte, si basa sulle trasformazioni 
di un motivo centrale, intercalato da una parte intermedia più animata.
Il Finale è formato da elementi spiccatamente contrastanti, che prima 
della conclusione lasciano spazio al tema iniziale nella stessa forma 
impiegata nell’incipit, creando una simmetria nella composizione.

A cura di Anna Passarini



David Krakauer è stimato a livello internazionale sia come 
innovatore della moderna musica klezmer, sia come importante 
voce nel repertorio classico. Oltre ad esibirsi col suo ensemble 
“Ancestral Groove”, si esibisce in numerosi concerti solistici, 
progetti multidisciplinari e collaborazioni con gruppi, compositori 
e artisti di fama internazionale. 
La sua discografia ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti 
come il Diapason D’Or, il Premio Album dell’anno per la sezione 
jazz e una Grammy nomination. All’attività concertistica, affianca 
un’intensa attività didattica. Dall’inizio del 1990 è docente di 
clarinetto e musica da camera presso la Manhattan School of 
Music, il Mannes College of Music (New School), il Bard College 
Conservatory of Music e la New York University. Ha tenuto 
innumerevoli workshops e master classes in tutto il mondo, in 
particolare alla Carnegie Hall e alla UCLA lavorando con gli allievi 
del dipartimento jazz e del celebre Thelonious Monk Institute. 
È docente all’Accademia Musicale Chigiana dal 2016.

Clive Greensmith dal 1999 fino all’ultimo concerto nel 2013 è stato 
il violoncellista del famoso Tokyo String Quartet, sul palco per più 
di 100 concerti all’anno e violoncellista principale della London’s 
Royal Philharmonic Orchestra. È uno dei membri fondatori del 
Montrose Trio assieme al pianista Jon Kimura Parker e al violinista 
Martin Beaver. Durante gli oltre 25 anni di carriera, ha creato un 
catalogo di registrazioni storiche per l’etichetta Harmonia Mundi.
Greensmith ha studiato con Donald McCall al Royal Northern 
College of Music (RNCM) e si è perfezionato a Colonia con 
Boris Pergamenščikov. Dopo aver vinto numerosi concorsi 
internazionali si dedica a formare e guidare giovani talenti. Oltre ai 
15 anni alla Yale University in residenza con il Tokyo String Quartet, 
Greensmith è attivo alla Yehudi Menuhin School, al RNCM, al 
Conservatorio di San Francisco e alla Manhattan School of Music. 
I suoi studenti continuano a vincere molti premi prestigiosi e ad 
occupare posti importanti nelle orchestre di tutto il mondo.
È docente all’Accademia Chigiana dal 2019.

Ciro Longobardi si è affermato in Europa grazie ai riconoscimenti 
ricevuti al Concorso Gaudeamus di Rotterdam nel 1994, al 
Kranichsteiner Musikpreis nell’ambito dei Ferienkurse di 
Darmstadt nello stesso anno, esibendosi nel contesto dei migliori 



festival in Italia e in tutto il mondo.  
Ha registrato per Stradivarius, Limen, Mode Records, RAI Trade, 
Die Schachtel, Kairos. Tra i premi ricevuti, un Coup de Cœur de 
Radio France (settembre 2011), un Premio Speciale della Critica 
(Musica e Dischi) e un Premio Nazionale del Disco (Amadeus 
2012-2013) per l’integrale delle opere pianistiche di Ivan Fedele 
(Limen); la sua registrazione integrale del Catalogue d’Oiseaux di 
Messiaen (Piano Classics) ha vinto il Premio Abbiati del Disco 
come migliore pubblicazione di repertorio solistico del 2018-19, 
per cui è stato invitato a tenere un concerto-conferenza assieme 
a Susanna Pasticci presso l’Accademia Chigiana nel contesto del 
V Chigiana International Festival & Summer Academy “Out of 
nature”.
È pianista dell’Ensemble Prometeo di Parma, membro fondatore 
e coordinatore artistico del collettivo Dissonanzen di Napoli. 
Insegna presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.



INVESTIRE NEL TALENTO

Programma “In Vertice”
invertice@chigiana.org

Linea dedicata +39 0577 220927

Il programma “In Vertice” dell’ Accademia Chigiana 
è il nostro modo per ringraziare e premiare coloro che 

contribuiscono in modo concreto e continuativo al nostro 
lavoro, alla crescita di nuovi talenti e alla diffusione della 
musica come linguaggio universale, di insostituibile valore 

educativo, formativo e ricreativo.

Diventare parte di “In Vertice” significa essere di casa in 
una delle istituzioni musicali più prestigiose e innovative del 

mondo, per condividerne il percorso 
di crescita e celebrarne i risultati.

Ogni donatore stabilisce un rapporto 
privilegiato con questa Istituzione unica al mondo, partecipa 

al suo patrimonio, e contribuisce ad estendere e 
potenziare la sua azione per 

raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi. 

http://www.chigiana.org/invertice
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UNREAL CITY
Contempoartensemble / Chigiana Keyboard Ensemble
Chigiana Percussion Ensemble / Vittorio Ceccanti
Alvise Vidolin / Nicola Bernardini / Julian Scordato
Musiche di Steve Reich, Bruno Letort
Chiesa di S. Agostino

Concerto del corso di quartetto d’archi e musica da 
camera per pianoforte e archi
docente Clive Greensmith/Allievi Chigiani
Palazzo Chigi Saracini

Dal 16 luglio al 3 settembre tutti i venerdì alle ore 18 a Palazzo Chigi Saracini  
sarà possibile visitare il “Percorso dantesco all’Accademia Chigiana”, una 
visita all’interno di Palazzo Chigi Saracini per scoprire 
il rapporto tra Dante e il Conte Guido Chigi Saracini. 
Prenotazioni: biglietteria@chigiana.org

Palazzo Chigi Saracini, sede storica dell’Accademia Musicale Chigiana, eretto nel 
XIII secolo lungo una delle arterie principali di Siena, è aperto al pubblico per visite 
guidate alle sue numerose collezioni di pregio. 
Per prenotazioni e informazioni: www.chigiana.org, tel. 0577-22091.

I biglietti possono essere acquistati on-line sul sito www.chigiana.org, a Palazzo 
Chigi Saracini (vedi orari sul sito) o presso la sede dello spettacolo da 2 ore 
prima dell’inizio del concerto. 
Per prenotazioni telefoniche: 333 9385543 (lunedì-sabato: ore 9.30 - 12.30).
I concerti possono subire variazioni di luogo e orario. 
Si prega di verificare sempre sul sito www.chigiana.org

ChigianArtCafé è un punto d’accesso al mondo della Chigiana. Nelle stanze 
al piano terra una serie di installazioni multimediali, alcune opere d’arte della 
collezione Chigi Saracini e un teatrino digitale interattivo permettono di 
rivivere la storia dell’Accademia e le emozioni dei nostri grandi concerti in alta 
definizione. All’interno del percorso troverete l’Info point e la biglietteria per 
prenotare e acquistare i biglietti per tutti i concerti del Chigiana International 
Summer Festival. All’ingresso vi accoglieranno il Book & Music shop e il Café & 
Wine Bar, aprendovi le porte di questo mondo di musica e arte. 

27 LUGLIO
MARTEDÌ
ORE 21.15

TODAY

28 LUGLIO
MERCOLEDÌ 

ORE 21.15
FACTOR

PROSSIMI CONCERTI

http://www.chigiana.org/invertice


con il contributo e il sostegno di 

media partners


