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SCHUBERT
Quintetto op. 163 D 956 in do maggiore per due violini, viola e due violoncelli

Quartetto della Scala
Silvia Chiesa, violoncello

Registrazione dal vivo, 3 luglio 2016

SCHUMANN
Quintetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore op. 44

Quartetto della Scala
Maurizio Baglini, pianoforte

Registrazione dal vivo, 28 giugno 2015

Il secondo cd della collana Live at Amiata Piano Festival contiene due registrazioni realizzate al Forum Fondazione 
Bertarelli che coinvolgono gli artisti fondatori del Festival, ovvero la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio 
Baglini, con il Quartetto della Scala. Questo progetto discografico cominciato cpn il progetto dedicato ad Haydn è stato 
concepito per tracciare una memoria storica del Festival.

L’album propone due capolavori di Franz Schubert e Robert Schumann, rispettivamente presenti con il Quintetto op. 163
e con il Quintetto op. 44.



SCHUBERT & SCHUMANN: QUINTETS

Live at Amiata Piano Festival 

Franz Schubert ( 1797 – 1828 ) 
Quintetto op. 163 D 956 in do maggiore per due violini, viola e due violoncelli,

Quartetto della Scala
Francesco Manara, violino I
Daniele Pascoletti, violino II
Simonide Braconi, viola 
Massimo Polidori, violoncello 

Silvia Chiesa, violoncello 

Registrazione dal vivo, Amiata Piano Festival, 3 Luglio 2016, Forum Fondazione Bertarelli.

Robert Schumann ( 1810 – 1856 )

Quintetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore op. 44

Quartetto della Scala
Francesco Manara, violino I
Daniele Pascoletti, violino II
Simonide Braconi, viola 
Massimo Polidori, violoncello

Maurizio Baglini, pianoforte

Registrazione dal vivo, Amiata Piano Festival, 28 Giugno 2015, Forum Fondazione Bertarelli. 

Il secondo cd della collana  Live at Amiata Piano Festival  contiene due registrazioni che coinvolgono gli
artisti fondatori del Festival, ovvero la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio Baglini, con il
Quartetto della Scala, presenza abituale della manifestazione toscana. Si tratta di un progetto discografico
concepito per tracciare una memoria storica del Festival:  cominciato col primo cd monografico dedicato ad
Haydn – con Silvia Chiesa, Maurizio Baglini, il violinista Guido Rimonda e la Camerata Ducale di Vercelli
– la collana proporrà con cadenza annuale registrazioni che possano restituire per sempre al pubblico alcune
tappe particolarmente significative di una delle rassegne più inconsuete del panorama cameristico nazionale
e internazionale. 

Perché l’Amiata Piano Festival è inconsueto? Perché è frutto di un'idea musicale che, partendo nel 2005 da
dimensioni tipiche del concerto domestico (con veri e propri house concert), ha rapidamente sviluppato una
strategia di impresa culturale a lungo termine basata sull'indotto che un festival cameristico è in grado di
produrre: la musica come motore portante di un progetto di sviluppo di un territorio e di una comunità,
quella del Montecucco, area dell'Alta Maremma interamente rivalutata grazie all'arrivo in loco della famiglia
Tipa-Bertarelli  e alla conseguente creazione della Fondazione socioculturale Bertarelli,  nata appunto per
conciliare lo sviluppo aziendale della Collemassari Spa (società agricola ed enologica) con una dimensione
di crescita ed elevazione culturale della stessa area. L’Amiata Piano Festival diventa dunque un veicolo di
internazionalizzazione  del  territorio  e  riprodurne  dunque  i  momenti  più  significativi  in  regolari  uscite
discografiche  significa  forgiarne  una  memoria  incancellabile.  A partire  dal  2015,  poi,  la  costruzione
dell'auditorium  Forum  Bertarelli  offre  una  perfetta  acustica  in  una  struttura  architettonica  a  impatto
ambientale “zero”.



Questa registrazione propone due capolavori della maturità di due grandi geni della storia della musica:
Franz Schubert e Robert Schumann, rispettivamente presenti con il Quintetto op. 163 per due violoncelli,
due violini e viola, terminato nel 1828, a poche settimane dalla prematura morte del compositore, e con il
Quintetto  op.  44  per  pianoforte  e  quartetto  d'archi,  composto  in  poche  settimane  nel  1842.  Tre  lustri,
all'incirca,  separano i  due capolavori,  con la  differenza che se Schumann poté godere dell'ascolto della
propria opera, Schubert non ebbe alcuna occasione di poterla ascoltare, come accadde per gran parte della
produzione del genio viennese. Il Quintetto di Schubert op. 163, infatti, sarà pubblicato postumo soltanto nel
1850, periodo in cui, pian piano, si comincerà a riscoprire la dimensione creativa immensa del compositore
scomparso vent'anni prima a soli trentuno anni. 

Per quanto riguarda Schubert, dunque, si tratta di un lavoro sperimentale per via dell'inusuale organico. Vi
erano stati esempi da parte di Mozart e Mendelssohn di quintetti con due viole, ma mai una produzione nel
classicismo  o  preromanticismo  che  vedesse  impegnati  due  violoncelli  nella  formazione  a  cinque
strumentisti. Schubert aveva già dedicato una produzione immensa alla musica da camera, nel corso della
sua vita di compositore prolifico: di conseguenza, conferirà a quest'opera una sorta di lascito testamentario
in termini di poetica e di sublimazione del passaggio epocale fra il classicismo e il romanticismo inteso
come dimensione epica della musica. 

Nel  caso  del  Quintetto  di  Schumann,  invece,  bisogna  considerare  uno  storico  pregresso  dedicato  in
prevalenza al  pianoforte  solistico,  a  cui  poi  faranno seguito esperienze di  composizioni  liederistiche  di
grande pregio, ed infine una volontà precisa di dedicare la propria arte compositiva alla musica di insieme: il
quintetto  op.  44  rappresenta  dunque,  come  tappa  del  fil  rouge  che  descrive  il  repertorio  di  questa
registrazione, un chiaro segnale del compositore romantico per antonomasia con il distacco dal classicismo,
distacco che si ottiene infondendo ad una forma iper-classicista – pare un paradosso, ma per un visionario
innovatore  come Schumann,  ogni  paradosso è  normalità  –  una dimensione  espressiva  e  drammaturgica
completamente romantica.

Se Schumann prende di mira, da subito, la tradizione pregressa e il passato accademico come causa dei mali
di una civiltà culturale da riformare in maniera rivoluzionaria, Schubert, invece, si fa ambasciatore di una
cultura del  kronos vissuto come distanza spaziale, distacco, viaggio senza sosta in un mondo che cambia.
Due modi, dunque –  attivo da parte di  Schumann, passivo da parte di Schubert – di guardare al futuro, alla
contemporaneità come dimensione cronologica che non ha mai fine. In entrambi i capolavori presenti, per
altro,  si  percepiscono  i  riferimenti  inequivocabili  al  contrappunto  inteso  come funzione  portante  di  un
amalgama  perfetto  dei  cinque  strumenti  presenti.  Fughe,  fugati,  verticalizzazioni  dei  vari  interventi
strumentali  si  sposano perfettamente  con la  necessità  tipicamente  romantica  di  stabilire  il  concetto  del
cantabile, della melodia come interpreti di una narrazione epica. Gli aedi e i rapsodi dell'Antica Grecia,
dunque,  vengono rappresentati  dai  cinque attori-interpreti,  in  due  viaggi  strutturati  in  forma classica in
entrambi i casi: quattro movimenti,  con alternanza tipicamente classicheggiante fra tempi mossi e tempi
moderati, se non lenti, impregnati tutti di forti contrasti fra modo maggiore e modo minore, con l’esplosione
catartica finale intesa sempre come manifesto (e non manifestazione) di progresso, di liberazione da ogni
forma di costrizione dettata dal passato, di voglia di considerare il futuro come unica vera risorsa per rendere
intramontabile la musica. 
Un futuro che rimane aperto proprio grazie alla potenza emotiva e al valore etico della grande musica d’arte
di cui l’Amiata Piano Festival, anche attraverso questa registrazione, vuole continuare a essere ambasciatore
nel mondo.

MAURIZIO BAGLINI


