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Wolfgang Amadeus Mozart
Salisburgo 1756 - Vienna 1791

Quartetto per archi n. 14 in sol maggiore K. 387 (1782) 
Allegro vivace assai

Minuetto e trio. Allegro
Andante cantabile

Molto Allegro
Quartet Integra

Erwin Schulhoff
Praga 1894 - Weißenburg 1942

Fünf Stücke für Streichquartett (1923) 
I. Alla Valse viennese (allegro)

II. Alla Serenata (allegretto con moto)
III. Alla Czeca (molto allegro)

IV. Alla Tango milonga (andante)
V. Alla Tarantella (prestissimo con fuoco)

Demitasse String Quartet

Claude Debussy
Saint-Germaine-en-Laye 1862 - Parigi 1918

Quartetto per archi in sol minore op. 10 (1893)
Animé et très décidé

Assez vif et bien rythmé
Andantino, doucement expressif 

Très modéré - très mouvementé et avec passion
Balourdet String Quartet

Steve Reich 
New York 1936

Triple Quartet (1998)
Quartet Integra, Quartetto Eridano, Balourdet String Quartet

in collaborazione con Le Dimore del Quartetto



Wolfgang Amadeus Mozart Quartetto per archi n. 14 in sol maggiore 
K. 387 (1782)

Che Mozart attribuisse un’importanza del tutto speciale alla produzione 
di nuovi quartetti per archi, una volta lanciatosi a Vienna nel 1781 alla ri-
cerca di una libertà artistica fino ad allora frustrata da logore logiche 
di impiego subordinato, è testimoniato dall’ampia progettualità che 
sta alla base di un’impresa in lui non così consueta, cioè la pubblica-
zione di una raccolta di sei quartetti la cui composizione, avviata nel 
1782, trovò compimento soltanto nel 1785. Ad un anno dall’arrivo nella 
capitale dell’Impero, quindi, il musicista salisburghese dovette pensare 
che era giunto il momento di cercare di entrare nel giro che contava: 
per questo motivo, nulla appariva più propizio che dedicare i nuovi 
lavori al maestro che meglio rappresentava, nel pensiero dell’epoca, il 
modello di tutti i generi cameristici, ossia Haydn. Erano quasi dieci anni 
che Mozart non scriveva quartetti, eppure l’eccezionale sforzo profuso 
nella loro concezione, fin dall’iniziale Quartetto in sol maggiore K 387, 
consentì non solo di colmare una lacuna che in qualche modo si era 
formata, ma di giungere a una consistente dilatazione della forma che 
avrebbe segnato la storia della musica da camera. Certo, l’influenza di 
Haydn si fece sentire, soprattutto con i suoi sei Quartetti op. 33 usciti 
proprio nel 1782, l’anno del Quartetto K 387, soprattutto per quanto ri-
guarda l’elaborazione motivico-tematica, ora estesa a tutti gli strumen-
ti, o il diffuso impiego delle tecniche contrappuntistiche, ma se solo 
consideriamo il movimento iniziale del K 387 non possiamo sottrarci 
dall’ammirarne la singolare densità e la plastica evidenza, che sembra 
aprire nuove vie ai destini della forma quartetto.

Erwin Schulhoff Fünf Stücke für Streichquartett (1923)

Erwin Schulhoff nasce a Praga da genitori tedeschi di religione ebraica. 
Il suo straordinario talento musicale si manifesta sin dall’infanzia e a 
10 anni, su raccomandazione di Antonín Dvořák, Schulhoff inizia a stu-
diare al Conservatorio di Praga, per poi continuare gli studi di piano-
forte e composizione a Vienna e al Conservatorio di Lipsia. Per un breve 
periodo studia con Max Reger e Claude Debussy, prima che la sua 
promettente carriera venga bruscamente interrotta dal reclutamento 
nell’esercito austriaco e dall’invio al fronte.
I cinque pezzi per quartetto d’archi sono stati scritti da Schulhoff di 
ritorno dalla Germania, sono dedicati a Darius Milhaud e inaugurano 
il periodo creativo più produttivo del compositore praghese, che porta 
alla stesura dei suoi lavori cameristici migliori. I Fünf Stücke guardano 
alla forma della suite, l’alternanza di danze tipica dell’epoca barocca, ma 
con uno sguardo moderno, caratterizzato da vive dissonanze, risvolti 
ironici e propulsione ritmica. Il primo valzer gioca sullo spostamento 
degli accenti ritmici, il secondo pezzo dalle vigorose strimpellate è una 



parodia della serenata, la breve ed energica danza ceca è un tributo del 
compositore alla musica della sua terra, il tango, divenuto celebre per le 
frequenti citazioni e arrangiamenti, è un pezzo ritmicamente elastico, 
dal tono canzonatorio e infine, la tarantella che spinge il ritmo in una 
corsa fino agli accordi conclusivi.

Claude Debussy Quartetto per archi in sol minore op. 10 (1893)

Incomprensioni e ambiguità sembrano aver animato la stesura del 
Quartetto in sol minore op. 10, iniziato nel 1892 e terminato nel 1893. 
Incomprensioni, perché quando Debussy propose a Chausson di dedi-
carglielo, ricevette in risposta una serie di critiche espresse in cruda 
franchezza, tanto da spingerlo a replicargli: «Bisogna dire che da qual-
che giorno sono veramente dispiaciuto per ciò che avete detto sul quar-
tetto, poiché ho sentito che dopotutto esso non vi ha fatto che apprez-
zare di più certe cose, mentre io avrei voluto che ve le facesse dimenti-
care. Quindi ne farò un altro, solo per voi e seriamente per voi, nel quale 
cercherò di rendere più nobile la forma» (questo annunciato secondo 
quartetto non verrà mai completato). Ambiguità, perché nella pagina 
convivono tendenze opposte, che l’autore ha peraltro saputo conciliare 
in una sintesi ricca di nuove prospettive. Da una parte, è evidente 
l’innesto del modello tardo romantico della forma ciclica resa grande 
in Francia da Franck; dall’altra parte, timbrica e articolazione dinamica 
non possono non avere punti di contatto con la musica da camera di 
un Brahms o di un Dvořák. Lo stesso procedimento formale di partenza 
viene subito cambiato: nel primo movimento, un unico tema viene di 
volta in volta variato, non secondo le leggi classiche dello sviluppo, ma 
secondo una ormai chiara trasformazione armonico-espressiva. Nel 
secondo movimento, il principale elemento di ambiguità risiede nel 
mascheramento della forma di rondò con il piglio vivace dello scherzo 
affidato a un uso generalizzato del pizzicato. Il terzo movimento, nel 
consueto schema A-B-A, prepara il finale, in cui, altro elemento di am-
biguità, pare che certe movenze addirittura gregorianeggianti siano 
state suggerite dall’ascolto di un affresco sonoro lontanissimo dalla 
sensibilità debussyana quale il Christus di Liszt.

Steve Reich Triple Quartet (1998)

«Triple Quartet è dedicato al Quartetto Kronos. È per tre quartetti 
d’archi, 12 esecutori, o in alternativa per Quartetto e nastro preregistrato. 
Il brano è articolato in tre movimenti: veloce-lento-veloce. È organizza-
to armonicamente su quattro accordi dominanti in tonalità distanti tra 
loro una terza minore: mi minore, sol minore, si bemolle minore, do die-
sis minore, per poi tornare a mi minore in modo da formare un ciclo. Il 
primo movimento attraversa questo ciclo armonico due volte, con una 
sezione di circa un minuto su ciascuno dei quattro accordi dominanti. 



Il risultato è una sorta di forma di variazione. Ritmicamente, nel primo 
movimento il secondo e il terzo quartetto suonano accordi ad incastro, 
mentre il primo quartetto suona melodie più lunghe a canone tra il 
primo violino e la viola contro il secondo violino e il violoncello. Il movi-
mento lento è più marcatamente contrappuntistico, con una lunga 
lenta melodia a canone in tutte le 12 voci. Il terzo movimento riprende il 
tempo veloce originale, mantenendo il ciclo armonico degli accordi ma 
trattando con maggiore libertà tutto il materiale precedente» (Steve 
Reich).

A cura di Cesare Mancini



FOCUS STEVE REICH

Steve Reich nasce a New York nel 1936. Dopo i primi studi di pianofor-
te, all’età di 14 anni si dedica allo studio della musica barocca e inizia 
la conoscenza della musica del XX secolo. Studia batteria con Roland 
Kohloff, appassionandosi alla musica jazz. Frequenta la Cornell Univer-
sity, dove si laurea in musica nel 1957 con un B.A. in Filosofia su Ludwig 
Wittgenstein, di cui molti anni dopo avrebbe messo in musica i testi 
nelle sue opere Proverb (1995) e You Are (variations) (2006). Dopo la lau-
rea, Reich studia composizione privatamente con Hall Overton prima 
di iscriversi alla Juilliard per lavorare con William Bergsma e Vincent 
Persichetti (1958-1961). Successivamente frequenta il Mills College di 
Oakland, in California, dove studia con Luciano Berio e Darius Milhaud 
(1961-1963) e consegue il master in composizione. Nel periodo di stu-
dio a Mills, Reich compone Melodica per Melodica e nastro magnetico 
e getta le basi della sua tecnica compositiva lavorando presso il Tape 
Music Center di San Francisco insieme a Pauline Oliveros, Ramon Sen-
der, Morton Subotnick, Phil Lesh e Terry Riley. Nel novembre del 1964 
partecipa alla prima esecuzione di In C di Terry Riley. Con quella com-
posizione ha inizio la storia della minimal music, che si sviluppa attra-
verso due correnti principali: quella della phase music, così chiamata 
in quanto utilizzava la tecnica dello sfasamento progressivo di cellule 
sonore o “patterns” e quella “ricorsivo-meditativa”. Alla prima appartie-
ne l’esperienza di compositori come Steve Reich e Philip Glass (1937), 
alla seconda quella di compositori come Terry Riley (1935) e La Monte 
Young. A una linea di “scavo” all’interno del suono, con l’uso di tecniche 

Steve Reich, Triple Quartet © 1999 by Hendon Music Inc., a Boosey & Hawkes Company.



percussive, è invece legata la singolare figura di Charlemagne Palesti-
ne (1945), che si è affermato grazie all’uso estensivo della tecnica dello 
strumming pianistico. Nella musica contemporanea la minimal music 
ha avuto successo più di ogni altro linguaggio, anche in termini com-
merciali. Successo che, dopo il periodo iniziale, ne ha progressivamente 
snaturato il carattere, trasformando la tendenza minimalista nella più 
confortevole musica ripetitiva. I compositori della linea “ricorsivo-medi-
tativa” incidevano le loro cellule ritmiche su nastro magnetico per rea-
lizzare anelli (loops) o basi ritmiche che si ripetevano identicamente a 
se stesse, talvolta per ore, su cui improvvisavano con strumenti dal vivo 
(tastiere, percussioni, strumenti a fiato). Anche se meno rigoroso (ecce-
zione fatta per la composizione In C di Terry Riley, autentico manifesto 
formale del minimalismo), questo approccio ha ottenuto dei risultati 
estremamente interessanti, come A Rainbow in Curved Air e Poppy 
Nogood (1969) di Riley, o l’opera The Tortoise, His Dreams and Journeys 
di La Monte Young (composizione virtualmente senza fine, avviata nel 
1964). La linea della phase music è stata indubbiamente quella più in-
teressante e coerente dal punto di vista dello sviluppo tecnico e teorico. 
In particolare Steve Reich è il compositore che ha saputo mantenere il 
maggior rigore dal punto di vista dell’organizzazione strutturale della 
partitura, riuscendo a fondere nel suo linguaggio ricerca sperimentale 
e coerenza costruttiva con un’intensa drammaturgia espressiva. L’in-
fluenza di Steve Reich sulle generazioni successive di compositori in 
tutto il mondo è estremamente rilevante, anche per quanto riguarda 
il jazz e la popular music. Alcuni suoi lavori, come Drumming (1970-71), 
Music for 18 musicians (1974-76), Tehillim (1981), The desert music (1982-
83), Different trains (1988), City Life (1995), Triple quartet (1998), sono 
considerati tra i capolavori iconici della musica della seconda metà del 
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XX secolo. Nell’ampio focus a lui dedicato dal “Chigiana International 
Festival & Summer Academy 2021” sarà possibile ascoltare 22 compo-
sizioni del grande compositore americano, dai primi lavori per nastro 
magnetico degli anni Sessanta fino alla sua ultima creazione, Music for 
Ensemble and Orchestra del 2018, una composizione che ritorna all’ori-
gine dell’interesse di Reich per la tradizione barocca, eseguita in prima 
italiana nel concerto di inaugurazione del Festival. La tecnica composi-
tiva di Steve Reich, che l’autore ha esposto nel celebre articolo del 1968 
Music as a gradual process, era basata sul lento (talvolta lentissimo, 
quasi impercettibile) sfasamento progressivo di piccole cellule ritmiche 
uguali, fino a raggiungere un totale ritmico indistinto per poi tornare 
ad una situazione sincrona e di nuovo progressivamente sfasarla. Nella 
musica di Steve Reich questo processo è applicato con rigore estremo 
(dalle prime composizioni per nastro magnetico, come It’s gonna Rain 
o Come Out, a quelle strumentali come Piano phase, Violin Phase, 
Phase patterns, Four organs, Drumming) mentre in Philip Glass, dopo 
le prime esperienze (Music in 12 parts, Music in similar motion) e dopo 
la svolta impressa dal successo dell’opera teatrale realizzata con il regi-
sta, drammaturgo e artista Robert Wilson Einstein on The Beach (1976), 
il rigore ha lasciato il posto ad una felice vena melodica caratterizzata 
dall’andamento ripetititivo. 
Altri autori come Steve Martland, Michael Nyman, John Adams, Gavin 
Bryars, Arvo Pärt, Louis Andriessen, Michael Torke, Kevin Volans, David 
Lang, Julia Wolfe, Graham Fitkin presentano affinità con le tecniche 
della minimal music e in molti casi il legame con Steve Reich è quello 
che emerge con maggior evidenza. E’ il caso ad esempio della nuova 
generazione di ensemble statunitensi, come Bang On A Can, Alarm 
will sound e Roomful of teeth.
Al di fuori dell’utilizzazione del nastro magnetico, l’intervento sul suono 
e la creazione di apparecchi automatici con cui poter controllare ma-
nipolazioni in diretta durante un’esecuzione (live electronics) è ciò che 
maggiormente ha interessato i nuovi autori. Molti di loro sono anche 
interpreti della loro musica: performers che utilizzano le loro notevoli 
capacità tecniche e ideative, per allargare le possibilità espressive ed 
espandere in maniera nuova la prassi esecutiva. Un filone questo che 
si aggancia direttamente alla tradizione del jazz, con autori quali Ste-
ve Coleman, Lionel Loueke, Jack De Johnette, John Zorn, Alvin Curran, 
Dave Holland, David Krakauer. È stato il caso anche dei leggendari in-
terpreti-compositori William O. Smith per il clarinetto, David Tudor e 
Frederick Rzewski per il pianoforte, Stefano Scodanibbio per il contrab-
basso, Steve Lacy per il sassofono soprano e gli attuali Joan La Barbara, 
Giancarlo Schiaffini, Rhys Chatam, Arnold Dreyblatt, Eugenio Colombo, 
Michael Vogt, Evan Zyporin e molti altri.

Nicola Sani



FOCUS STEVE REICH

Steve Reich was born in New York in 1936. After preliminary studies in 
piano, at the age of 14 he dedicated himself to the study of baroque 
music and first became acquainted 20th century music. He studied 
percussion with Roland Kohloff, developing a passion for jazz music. He 
attended Cornell University, where he graduated in music in 1957 with 
a B.A. in Philosophy on Ludwig Wittgenstein whose writings he would 
set to music many years later in his works Proverb (1995) e You Are (va-
riations) (2006). After graduation, Reich studied composition privately 
with Hall Overton before enrolling at Juilliard to work with William Berg-
sma and Vincent Persichetti (1958-1961). He then attended Mills College 
in Oakland, California, where he studied with Luciano Berio and Darius 
Milhaud (1961-1963), and received his master’s degree in composition. 
During his time at Mills, Reich composed Melodica for Melodica and 
magnetic tape and laid the foundations of his compositional techni-
que by working at the Tape Music Center in San Francisco with Pauline 
Oliveros, Ramon Sender, Morton Subotnick, Phil Lesh and Terry Riley. In 
November 1964, he participated in the first performance of In C by Terry 
Riley. The history of minimal music started with that piece, which deve-
lops through two main currents: phase music, so called because it used 
the technique of progressive displacement of sound cells or “patterns”, 
and  a “recursive-meditative” approach. Composers such as Steve Reich 
and Philip Glass (1937) belong to the former vein, while composers such 
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as Terry Riley (1935) and La Monte Young stem from the latter. The figu-
re of Charlemagne Palestine (1945), who established himself through 
extensive use of the technique of piano strumming, is linked instead 
to a line of “excavation” within the sound through the use of percussi-
ve techniques. In contemporary music, minimal music has been more 
successful than any other language, even in commercial terms. This 
success, after the initial period, has progressively distorted its character, 
transforming the original minimalist trend into more comfortable re-
petitive music. The composers of the “recursive-meditative” style recor-
ded their rhythmic cells on magnetic tape to make loops or rhythmic 
bases that repeated themselves identically, sometimes for hours, on 
which they improvised with live instruments (keyboards, percussion, 
wind instruments). Although less rigorous (except for the composition 
In C by Terry Riley, formal manifesto of minimalism), this approach has 
obtained extremely interesting results, such as A Rainbow in Curved 
Air e Poppy Nogood (1969) by Riley, or the opera The Tortoise, His Dre-
ams and Journeys by La Monte Young (a virtually endless composition, 
started in 1964). The line of phase music was undoubtedly the most 
interesting and coherent from the point of view of technical and the-
oretical development. In particular, Steve Reich is the composer who 
has been able to maintain the greatest rigor as a minimalist, from the 
point of view of structural organization of the score, managing to mer-
ge experimental research and constructive coherence in his language 
with an intense expressive dramaturgy. Steve Reich’s influence on the 
following generations of worldwide composers is extremely relevant, 
also with regard to jazz and popular music. Some of his works, such as 
Drumming (1970-71), Music for 18 musicians (1974-76), Tehillim (1981), 
The desert music (1982-83), Different trains (1988), City Life (1995), Triple 
quartet (1998), are considered among the iconic masterpieces of the 
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music of the second half of the twentieth century. In the wide-ranging 
focus dedicated to him by the “Chigiana International Festival & Sum-
mer Academy 2021” it will be possible to listen to 22 compositions by 
the great American composer, from his first works for magnetic tape 
in the 1960s to his latest creation from 2018, Music for Ensemble and 
Orchestra. A composition that returns to the origin of Reich’s interest 
in the Baroque tradition, it will be performed in Italian premiere during 
the opening concert of the Festival. Steve Reich’s compositional techni-
que, which the composer exposed in the famous 1968 article, “Music as 
a gradual process”, is based on the slow (sometimes very slow, almost 
imperceptible) progressive displacement of small identical rhythmic 
cells, until a totally indistinct rhythmic situation is formed, then it re-
turns to a synchronous situation progressively displaced again. In Steve 
Reich’s music this process is applied with extreme rigor (from his first 
compositions for magnetic tape, such as It’s gonna Rain or Come Out, 
to the following instrumental ones like Piano phase, Violin Phase, Pha-
se patterns, Four organs, Drumming) while with Philip Glass, after his 
first experiences (Music in 12 parts, Music in similar motion) and after 
the success of his theatrical work realized with the director, playwright 
and artist, Robert Wilson Einstein on The Beach (1976), rigor turned to 
a melodic vein characterized by a repetitive trend. 
Other composers such as Steve Martland, Michael Nyman, John Adams, 
Gavin Bryars, Arvo Pärt, Louis Andriessen, Michael Torke, Kevin Volans, 
David Lang, Julia Wolfe, Graham Fitkin have ties to the techniques of 
minimal music and in many cases their link with Steve Reich is what 
emerges most clearly. This is the case, for example, of the new genera-
tion of American ensembles, such as Bang On A Can, Alarm will sound, 
and Roomful of teeth.
Apart from the use of magnetic tape, the intervention in sound and 
the creation of automatic devices with which to make and control live 
manipulations during a performance (live electronics) is what has most 
attracted the new authors. Many of them are also performers, who use 
their considerable technical and creative skills to widen the expressi-
ve possibilities and expand the executive praxis in a new way. This is a 
trend that is directly linked to the jazz tradition, with composers/artists 
such as Steve Coleman, Lionel Loueke, Jack De Johnette, John Zorn, 
Alvin Curran, Dave Holland, and David Krakauer. It is also the case of the 
legendary performers-composers, William O. Smith for the clarinet, Da-
vid Tudor and Frederick Rzewski for the piano, Stefano Scodanibbio for 
the double bass, Steve Lacy for the sax soprano and the current Joan La 
Barbara, Giancarlo Schiaffini, Rhys Chatam, Arnold Dreyblatt, Eugenio 
Colombo, Michael Vogt, Evan Zyporin and many others.

Nicola Sani



BIOGRAFIE

Il Quartet Integra è nato a Tokyo nel 2015 ed è formato da Kyoka Mi-
sawa e Rintaro Kikuno, violini, Itsuki Yamamoto, viola e Anri Tsukiji, 
violoncello. Il quartetto ha studiato sotto la guida di Tsuyoshi Tsutsu-
mi, Shigeo Neriki, Kikuei Ikeda, Hakuro Mori, Kazuhide Isomura, Koichi-
ro Harada, Wakako Hanada in qualità di Suntory Hall Chamber Music 
Fellow.
Nel 2017 si sono esibiti con la violoncellista Nobuko Yamazaki nel pro-
getto discografico Chamber Music Concert for young musician vol.1 da 
lei prodotto. Nello stesso anno hanno frequentato i corsi di alto perfe-
zionamento musicale tenuti dal primo violino dell’Aban Berg Quartet, 
Günter Pichler presso l’Accademia Chigiana. Nel 2019 hanno ricevuto 
il primo premio all’VIII edizione del Akiyoshidai Music Competition e 
hanno partecipato al concerto “The sound of string instruments” con 
il violoncellista Tsuyoshi Tsutsumi. Dal 2020 il Quartetto Interga si sta 
perfezionando con il violoncellista Clive Greensmith presso i corsi estivi 
dell’Accademia Chigiana. Il quartetto ha ricevuto il Premio “Banca Mon-
te dei Paschi di Siena 2020” dedicato alla memoria di Piero Farulli nel 
centenario della nascita e nel 2021 si è aggiudicato il Premio Kirishima 
Intertational Music Festival e il Premio del direttore musicale Tsuyoshi 
Tsutsumi preso lo stesso festival.

Il Demitasse String Quartet si è formato nel 2018 al Sarasota Music 
Festival. Il quartetto è nato dall’unione di allievi provenienti da tre pre-
stigiose scuole musicali statunitensi: il Curtis Institute di Philadelphia, 
la Colburn School di Los Angeles e la Shepherd School of Music della 
Rice University a Houston. I componenti sono i violinisti Karisa Chiu e 
Adam Millstein, il violista Paolo Dara e il violoncellista Nathan Mo. Il 
Demitasse Quartet esegue il classico repertorio per quartetto d’archi, 
ma con particolare attenzione all’esecuzione di lavori di compositori di-
venuti vittime del regime nazifascista dal 1933 al 1945. Questa scelta è 
ispirata all’iniziativa Ziering-Conlon Initiative for Recovered Voices, pro-
mossa dalla Colburn School di Los Angeles. 

Il Balourdet String Quartet composta da Angela Bae e Justin De Fi-
lippis, violini, Benjamin Zannoni, viola e Russel Houston, violoncello, si 
è costituito nel 2018 presso la Rice University a Houston, Texas sotto la 
guida di James Durham, Norma Fischer a Cho-Liang Lin. Il quartetto ri-
siede a Boston, Massachusetts ed è attualmente l’ensemble in residen-
ce del Professional String Quartet program presso il New England Con-
servatory, dove ha studiato con Paul Katz e con i membri del Cleveland 
Quartet e del Borromeo Quartet. Dal 2020 il quartetto Balourdet si sta 



perfezionando con il violoncellista Clive Greensmith presso i corsi estivi 
dell’Accademia Chigiana. Il Balourdet String Quartet deriva il proprio 
nome dallo chef francese Antoine Balourdet con cui si sono conosciuti 
alla Taos School of Music.
Nel 2019 il quartetto ha ricevuto il secondo premio al Carl Nielsen In-
ternational Chamber Music Competition, nel 2020 la medaglia d’oro al 
Fischoff National Chamber Music Competition e nel 2021 il premio del 
pubblico al Chamber Music Yellow Springs Competition. 
Il quartetto ha condiviso il palcoscenico con rinomati musicisti quali 
Cho-Liang Lin e alcuni membri del Dover Quartet, esibendosi in festival 
internazionali tra i quali Amelia Island Chamber Music Festival, Aspen 
Music Festival, Robert Mann String Quartet Institute e Accademia Mu-
sicale Chigiana.

Il Quartetto Eridano (Davide Torrente e Sofia Gimelli, violini, Carlo 
Bonicelli, viola e Chiara Piazza violoncello) si è formato nel 2016 al Con-
servatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida di Claudia Ravetto e Manuel 
Zigante, conseguendo il Diploma Accademico di II livello in Musica da 
Camera.  Attualmente si sta perfezionando con il Quartetto di Cremo-
na presso l’Accademia “W. Stauffer” di Cremona e con Adrian Pinzaru, 
violinista del Quartetto Delian, presso l’Accademia di Musica di Pinerolo 
grazie al sostegno della borsa di studio “Open Source”. Dal 2019 fre-
quenta il Corso di alto perfezionamento musicale di Quartetto d’Archi e 
Musica da Camera tenuto da Clive Greensmith presso l’Accademia Chi-
giana di Siena. Nello stesso anno è stato invitato a far parte della rete di 
promozione di giovani ensemble da camera e valorizzazione di dimore 
storiche “Le Dimore del Quartetto”. 
Ha seguito Corsi e Master Classes con diversi docenti e musicisti di pri-
mo piano tra cui S. Bernardini, S. Braconi, C. Butzberger, A. Farulli, C. 
Giovaninetti, L. Hagen, A. Nannoni, S. Rowland Jones, A. Repetto, O. Wil-
le e Quartetto Adorno.                             
È stato selezionato nel 2019 dal Quartetto di Venezia per il workshop 
“Research-led Performance: i quartetti di Béla Bartók e Gian Francesco 
Malipiero”, per il quale ha ricevuto una borsa di studio dalla Fondazione 
Giorgio Cini di Venezia.





IN FONDO AD UN RESPIRO
Ivo Nilsson/Antonio Caggiano 
Musiche di Ivo Nilsson, Giorgio Battistelli, Stefano Gervasoni,  
Giacinto Scelsi, Lucio Gregoretti
Chiesa di S. Agostino

DISCORDANZE
Ilya Gringolts 
Cosima Soulez-Larivière/Annika Starc/Julian Kainrath 
Musiche di Giuseppe Tartini, Salvatore Sciarrino, Steve Reich,  
Yu Kuwabara, Sky Macklay
Teatro dei Rozzi

COUNTERPOINTS
Patrick Gallois/Antonio Caggiano/Tiina Osara/Luciano Tristaino 
Chigiana Percussion Ensemble/Allievi Chigiani 
Musiche di Steve Reich 
Chiesa di Sant’Agostino

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. 

20 MARTEDÌ 
ORE 21.15

TODAY

21 MERCOLEDÌ 
ORE 21.15

LEGENDS

22 GIOVEDÌ 
ORE 21.15

LEGENDS

PROSSIMI CONCERTI




