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WOLFGWOLFGWOLFGWOLFGWOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137

1. Allegro (sib maggiore)
2. Andante molto (sib maggiore)
3. Allegro assai (sib maggiore)

Composizione:Composizione:Composizione:Composizione:Composizione: Salisburgo, Febbraio 1772
DurataDurataDurataDurataDurata 12’ circa

JOHANNES BRJOHANNES BRJOHANNES BRJOHANNES BRJOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)

Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115

1. Allegro (si minore)
2. Adagio (si maggiore)
3. Andantino (re maggiore). Presto non assai, ma con sentimento
4. Con moto (si minore). Un poco meno mosso

Composizione:Composizione:Composizione:Composizione:Composizione: Ischl, estate 1891
PPPPPrima esecuzione:rima esecuzione:rima esecuzione:rima esecuzione:rima esecuzione: Vienna, Großer Musikvereinsaal,

5 gennaio 1892
Edizione:Edizione:Edizione:Edizione:Edizione: Simrock, Berlino, 1892
DurataDurataDurataDurataDurata 40’ circa

Alessandro Casini_Alessandro Casini_Alessandro Casini_Alessandro Casini_Alessandro Casini_Clarinetto
Ladislau PLadislau PLadislau PLadislau PLadislau Petretretretretru Horu Horu Horu Horu Horvathvathvathvathvath_I violino

Alice PAlice PAlice PAlice PAlice Parentearentearentearentearente_II violino
Simone de SenaSimone de SenaSimone de SenaSimone de SenaSimone de Sena_violoncello

FFFFFrancesco Zecchirancesco Zecchirancesco Zecchirancesco Zecchirancesco Zecchi_viola

PPPPProgrammarogrammarogrammarogrammarogramma
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AlessandroAlessandroAlessandroAlessandroAlessandro
CasiniCasiniCasiniCasiniCasini

Nato a Fiesole (Firenze) nel 1993, si avvicina per la
prima volta al mondo della musica all’età di tre anni
frequentando i corsi propedeutici all’Accademia San

Felice di Firenze. L’anno successivo s’iscrive alla Scuola di Musica
di Fiesole (SMF), dove inizia gli studi di solfeggio e flauto dolce.
Successivamente entra a far parte della classe del M° Giovanni
Riccucci. In questi anni di studio ha la possibilità di fare le prime
esperienze in orchestra (Direttori Luc Baghdassarian, Christopher
Franklin, Nicola Paszkowski, Renato Rivolta, Edoardo Rosadini),
in ensemble di fiati (Direttori e Maestri, Lorenzo Bettini, Guido
Corti) e nella musica da camera con Riccardo Cecchetti. Alla
SMF vince per tre volte una borsa di studio ed il concorso per
solisti. Qui completa il corso base che lo condurrà ad ottenere il
diploma come privatista presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi
di Ferrara all’età di diciotto anni. In questo periodo risulta vincito-
re, od ottiene buoni piazzamenti, in alcuni concorsi di esecuzione
musicale.

Decide di proseguire gli studi al Conservatorio della Svizzera
Italiana (Lugano). Qui entra nella classe del M° Milan Rericha
nell’ambito del Master of Arts in Music Performance. Oltre a
Rericha, ha occasione di formarsi sotto la guida dei Maestri:
Alexander Vedernikov e Xian Zhang (orchestra e direzione di
orchestra), Gabor Meszaros e Omar Zoboli (ensemble di fiati).
Nel 2014 vince il II premio nella categoria under 20 all’International
Competition for Clarinet (Repubblica Ceca) e, nel 2016, il I
premio per la categoria fiati del Concorso Internazionale Crescen-
do oltre al Fiorino Musicale (già vinto nel 2012).

Come orchestrale, oltre ad essere stato parte dell’organico del-
l’Orchestra Giovanile Italiana nell’anno 2016/2017, ha colla-
borato con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orche-
stra Regionale Toscana e l’Orchestra da Camera Fiorentina con la
direzione di  Zubin Mehta, Federico Maria Sardelli tra gli altri.
Collabora stabilmente con l’Orchestra Giovanile Cupiditas.

Ha frequentato corsi di perfezionamento con il suo primo Mae-
stro e varie Masterclass, tra le quali si citano quelle tenute dai
Maestri Alessandro Carbonare, Calogero Palermo e Davide
Lattuada per il clarinetto basso.
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LadislauLadislauLadislauLadislauLadislau
PPPPPetretretretretruuuuu

HorHorHorHorHorvathvathvathvathvath

Ladislau Petru Horvath, quinta generazione di musicisti nella
sua famiglia, dal 1990 svolge la sua attività a Firenze. Per
sonalità artistica versatile, si è esibito su scene di prestigio in

Italia e all’estero come direttore d’orchestra, solista, musicista da
camera, primo violino e didatta ottenendo sempre l’apprezzamen-
to del pubblico e della critica.

Dal 1990 ha collaborato con il M° Zubin Mehta come primo
violino e solista e ha tratto profitto dai suoi consigli per la direzione
d’orchestra, continuando in questo modo lo studio della direzione
iniziati ai tempi del Conservatorio con il M° S.Celibidache (1977-
1978) e in seguito con il M° C.Bugeanu (1986-1988). Nel
2005 ha partecipato ai corsi di direzione d’orchestra tenuti dal
M°Piero Bellugi e ha continuato perfezionarsi con il M°Oleg
Caetani.

Nel 2006 è stato nominato direttore principale e maestro
concertatore dei Solisti Fiorentini, orchestra creata 40 anni fa dal
M°R.Muti e M°S.Villani. Con I Solisti Fiorentini ha tenuto nu-
merosi concerti, collaborando per i concerti vocal-sinfonici con il
coro Harmonia Cantata.

Ha diretto: il Maggio Musicale Fiorentino in 7 concerti per il
Progetto Metropolitane di Firenze, gruppo-strumentale del Mag-
gio Musicale nel Concerto per la Memoria , l’Orchestra dell’Ac-
cademia del Maggio Musicale, Orchestra Sinfonica di S. Remo,
Orchestra “Palcoscenico” dell’Accademia Musicale di Pescara, Or-
chestra “ASKANIA” di Magdeburgo, Arts Symphony Ensemble
di Barcellona, Orchestra “Del Carmine” e Orchestra Filarmonia di
Firenze, Orchestra del Teatro Giglio di Lucca.
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AliceAliceAliceAliceAlice
PPPPParentearentearentearentearente

Ha iniziato lo studio del violino presso la “Scuola di
Musica di Fiesole” sotto la guida del Maestro P.
Horvath, ha frequentato poi i Corsi Speciali di Perfe-

zionamento della “Scuola di Musica di Fiesole” con i Maestri F.
Cusano e L. Borrani e della “Milano Music School” con Y.
Berinskaya.

Nel 2016 ha conseguito la laurea di secondo livello presso il
“Conservatorio Frescobaldi” di Ferrara e dal 2016 al 2018 ha
frequentato il Master in violino alla Kunstuniversität di Graz con
Ida Bieler.

Ha preso parte al Corso Speciale di Perfezionamento di musica
da camera del Trio di Parma presso la “Scuola di Musica di Fiesole”
e seguito masterclass con i Maestri P. Vernikov, B. Canino, N.
Gutman, A. Lucchesini, P. Masi, Quartetto Kuss, Quartetto di
Cremona, Trio Altenberg.

Come camerista si è esibita in importanti occasioni come l’Estate
Fiesolana, il “Festival dei due Mondi” di Spoleto, “Genio nel
Territorio” al centro Busoni, per l’ ”Unione Musicale” di Torino in
occasione del centenario della “Pro-cultura femminile” dove ha
suonato in quintetto con il pianista A. Lucchesini.

La sua esperienza orchestrale inizia nel 2014 come spalla dei
secondi violini dell’Orchestra Giovanile Italiana e dell’Orchestra
da Camera di Imola con le quali si è esibita sotto la direzione di
Maestri quali R. Muti, J. Axelrod, A.Lonquich, V. Ashkenazy.

Dal 2017 al 2021 lavora come violino di fila nei Grazer
Philharmoniker all’Opera di Graz e nella Grazer Kammerorchester
e dal 2022 collabora con il Maggio Musicale di Firenze, la Ca-
merata strumentale Città di Prato e l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini fondata dal Maestro R. Muti.
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SimoneSimoneSimoneSimoneSimone
de Senade Senade Senade Senade Sena

Nasce a Roma nel 1990. In qualità di primo violoncello
ha collaborato con l’Orchestra L.Cherubini di R. Muti,
I Solisti Aquilani , l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e

l’Orchestra Giovanile Italiana. Dal 2020 fa parte del gruppo “I
Solisti Aquilani“ con i quali si esibisce in tutto il mondo. Collabora
inoltre con Orquestra Filarmonica de Jalisco (Messico), Orche-
stra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra LaVerdi
di Milano, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Shangai Oriental
Simphony Orchestra, Dusseldorf Festival Orchestra, FORM-Or-
chestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Leonore sotto la dire-
zione di : R. Muti, K. Nagano,Z.Mehta, D. Renzetti,
K.Penderecki, A.Boreyko, W.Marshall, J.Conlon, I.Metzmacher,
etc. Si esibisce in importanti festival di musica da camera quali :
International Chamber Music Festival di Volos (Grecia), Ravenna
Festival, Festival del Maggio Musicale Fiorentino, GOG di Ge-
nova Festival , Estate fiesolana , Bethlehem Music Festival (Palesti-
na), IUC di Roma, Emilia Romagna Festival, Spoltore Ensemble
Jazz Festival, con G.Sollima, R.Bahrami, C.Chiacchiaretta,
A.Bacchetti, M.Mercelli, A.Nannoni Ha studiato violoncello
con i Maestri : G.Geminiani, C.Giger, G.Gnocchi, F.Guye,
L.Magariello, A.Nannoni, M.Scano. Per la musica da camera si
perfeziona presso la Scuola di musica di Fiesole sotto la guida dei
Maestri: A.Lucchesini, Trio di Parma, P. Vernikov, B.Canino,
N.Gutman, G.Carmignola e A.Farulli. A soli 24 anni è stato
nominato professore di violoncello presso il Conservatorio Nazio-
nale “Edward Said” di Gerusalemme. Ha partecipato a tourneé in
Israele, Palestina, Kenya, Cina, Corea del sud, Bahrein, Spagna,
Germania, Svizzera, Francia, Austria, Grecia, Mexico, Ungheria,
Lettonia, Ucraina, Slovacchia, Finlandia, Egitto, Olanda, Lussem-
burgo. È testimonial delle custodie Alpha Case. È uscito a Feb-
braio 2022  il suo primo album per violoncello solo “ Cronache
del dono e della maledizione “, un progetto che racchiude musica
classica, rap music e teatro. 
Al di fuori della musica la sua vera passione è il calcio ed è un
grande tifoso della Lazio. Purtroppo, non diventerà mai un calcia-
tore.
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FFFFFrancescorancescorancescorancescorancesco
ZecchiZecchiZecchiZecchiZecchi

Si avvicina alla musica all’età di sei anni e comincia lo studio
del violino alla Scuola di Musica di Fiesole. Con il M° E.
Szabo frequenta due anni di triennio per poi passare alla

viola nell’estate del 2016. Consegue la laurea triennale in viola
nel febbraio 2020 alla Scuola di Musica di Fiesole con 110 e
lode sotto la guida del M° Antonello Farulli. Durante il percorso
triennale ha avuto l’occasione di studiare con insegnanti come
Riccardo Cecchetti, Edoardo Rosadini e Matteo Fossi con i quali
ha affrontato larga parte del repertorio cameristico e quartettistico
per archi. Attualmente frequenta il corso di laurea di secondo
livello al conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna con il
M° A. Farulli. Nell’inverno tra il 2018 e il 2019 partecipa al
progetto Erasmus grazie al quale passa un trimestre alla Hochschule
fur Musik di Detmold con Diemut Poppen. Nell’estate 2019
partecipa per l’intera durata di due mesi all’!MFS, !spen Music
Festival and School, ad Aspen (Colorado, USA). Qui ha avuto
lezioni con il M° V. Chang, violista del Aspen Trio, e con il M°
J. Dunham, violista del Quartetto Cleveland. Ha suonato nella
Aspen Festival Orchestra con Robert Chen come primo violino.
Ha partecipato a varie masterclass e con importanti violisti come
Thomas Selditz, Danilo Rossi, Jorg Winkler, Carla Maria Rodríguez
e a progetti di musica barocca con Alessandro Moccia e Enrico
Casazza. Nel 2017 vince il “Premio miglior violista” e il “Concer-
to premio miglior violista” al Premio Crescendo. Nel 2019 vince
il Concerto premio con l’Orchestra della Scuola di Musica di
Fiesole come solita. !ttualmente f prima viola nell’Orchestra Luigi
Cherubini diretta dal M° Riccardo Muti.
E’ risultato idoneo all’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.
Ha partecipato come aggiunto nell’Orchestra Giovanile Italiana
dove ha avuto l’opportunità di lavorare con direttori di fama na-
zionale e internazionale come il M° Ezio Bosso, il M° Philippe
Auguin e Michael Barenboim. Dal 2019 è assistente al M°
Riccardo Cecchetti alla classe di musica da camera per amatori alla
Scuola di Musica di Fiesole.

Programma di sala Brahms.p65 23/04/2022, 12.1713



1414141414

GuidaGuidaGuidaGuidaGuida
all’ascoltoall’ascoltoall’ascoltoall’ascoltoall’ascolto

WOLFGWOLFGWOLFGWOLFGWOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)ANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137Divertimento per archi n. 2 in sib maggiore K 137

I l  Divertimento K. 137Divertimento K. 137Divertimento K. 137Divertimento K. 137Divertimento K. 137 per soli archi, così come gli altri due
Divertimenti che recano i numeri 136 e 138 del catalogo Koechel,
fu scritto tra gennaio e marzo del 1772 a Salisburgo (cinque mesi
prima della nomina del musicista a Konzertmeister, con 50 fiorini
annui di stipendio, alla corte dell’arcivescovo Geronimo di
Colloredo) e appartiene quindi alla produzione strumentale di un
Mozart sedicenne, che assorbe e assimila esperienze e stili altrui,
specialmente della scuola barocca e della sinfonia d’opera italiana.
Si tratta di composizioni articolate in tre tempi con Allegri e An-
danti alternati, molto vicine al quartetto e alle sinfonie per archi,
senza oboi e corni, e destinate ad una esecuzione da tenersi siadestinate ad una esecuzione da tenersi siadestinate ad una esecuzione da tenersi siadestinate ad una esecuzione da tenersi siadestinate ad una esecuzione da tenersi sia
all’aria aperta, in un elegante cortile o in un giardino di un palazzoall’aria aperta, in un elegante cortile o in un giardino di un palazzoall’aria aperta, in un elegante cortile o in un giardino di un palazzoall’aria aperta, in un elegante cortile o in un giardino di un palazzoall’aria aperta, in un elegante cortile o in un giardino di un palazzo
principescoprincipescoprincipescoprincipescoprincipesco, secondo le abitudini della società feudale e mecenatistica
del tempo, e sia in una sala da concerto vera e propria.

I DivertimentiDivertimentiDivertimentiDivertimentiDivertimenti, come del resto le Cassazioni, le Serenate e le
cosiddette musiche notturne, sono legati al gusto settecentesco disono legati al gusto settecentesco disono legati al gusto settecentesco disono legati al gusto settecentesco disono legati al gusto settecentesco di
far musica insieme e riflettono una identica strfar musica insieme e riflettono una identica strfar musica insieme e riflettono una identica strfar musica insieme e riflettono una identica strfar musica insieme e riflettono una identica struttura foruttura foruttura foruttura foruttura formalemalemalemalemale, in cui
si alternano movimenti di danza e passaggi solistici e virtuosistici,
riservati ad esecutori di talento, ma non necessariamente eccezio-
nali. Per questa ragione i Divertimenti per archi, almeno quelli com-
posti nel 1772, (i Divertimenti mozartiani per strumenti a fiato
meriterebbero un discorso a parte per una più libera invenzione e
varietà di effetti sonori) sono musiche di piacevole ascolto, dalla
scrittura semplice e lineare e dai giochi armonici chiari e precisi,
improntati ad un classicismo sereno e molto equilibrato. Si avverte,
è vero, la presenza di uno stile cameristico di solida fattura e di
luminosa civiltà, ma si è ancora lontani dai modelli del grande Mozart
caratterizzato da una inesauribile capacità inventiva e da una incisi-
va e personale forza espressiva. Il dato rilevante di questi Diverti-
menti è la limpidezza e la trasparenza quartettistica del suono e
l’omogeneità e la fusione del gruppo strumentale, in ubbidienza
alle regole di un discorso musicale accessibile a tutti e senza quei
tormenti spirituali e quei risvolti drammatici che pur esistono nell’ar-
te mozartiana.
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L’AndanteAndanteAndanteAndanteAndante che apre il Divertimento in si bemolle maggiore si mantiene su un piano di
scorscorscorscorscorrevole cantabilità, privo di sviluppi arrevole cantabilità, privo di sviluppi arrevole cantabilità, privo di sviluppi arrevole cantabilità, privo di sviluppi arrevole cantabilità, privo di sviluppi armonici di particolare ricercatezzamonici di particolare ricercatezzamonici di particolare ricercatezzamonici di particolare ricercatezzamonici di particolare ricercatezza, così come
vuole lo stile galante e di intrattenimento in un incontro musicale di tono familiare.
L’Andante, che è un tempo piuttosto raccolto e si colloca abitualmente al centro della
composizione, è in questo caso una introduzione vagamente patetica al brillante e
brioso Allegro di molto, di spigliata e fresca musicalitàAllegro di molto, di spigliata e fresca musicalitàAllegro di molto, di spigliata e fresca musicalitàAllegro di molto, di spigliata e fresca musicalitàAllegro di molto, di spigliata e fresca musicalità, e allo spumeggiante Allegrospumeggiante Allegrospumeggiante Allegrospumeggiante Allegrospumeggiante Allegro
assai conclusivoassai conclusivoassai conclusivoassai conclusivoassai conclusivo, il cui taglio ritmico si richiama all’opera buffa e verrà ripreso dal
compositore nelle sue Nozze di Figaro. Il Divertimento ha una durata di poco inferiore
ai nove minuti e il sapore della buona musica antica.
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Uno spartito manoscritto di WUno spartito manoscritto di WUno spartito manoscritto di WUno spartito manoscritto di WUno spartito manoscritto di W. A. A. A. A. A. Mozart.. Mozart.. Mozart.. Mozart.. Mozart.
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JOHANNES BRJOHANNES BRJOHANNES BRJOHANNES BRJOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)AHMS (1833 - 1897)
Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115

La musica strumentale e da camera è il campo in cui si è sviluppata con risultati spesso
sorprendenti l’attività creatrice di Brahms. Anzitutto vanno annoverati molti importanti
lavori per orchestra, con o senza strumento solista, come le due Serenate op. 11 e op.
16, le otto Variazioni sopra un tema di Haydn, la Akademische Festouvertüre e
l a  Tragische Ouvertüre, le quattro Sinfonie, i due Concert i per
pianoforte op.15 e op. 83, quello per violino op. 77 e il Doppio Concerto per
violino e violoncello op. 102. Inoltre si segnalano diversi pezzi per coro con o senza
accompagnamento d’orchestra, con o senza voci soliste, come, per limitarci a due
capolavori di generi diversi, Ein deutsches Requiem per soli, coro e orchestra, di
straordinaria intensità emotiva, e gli otto Liebesliederwalzer per quattro voci, con
accompagnamento di pianoforte a quattro mani. Ma il resto della produzione brahmsiana
più rilevante è rappresentato da tre Quartetti per archi op. 51 n. 1 e n. 2 e op.
67, da tre Quartetti con pianoforte op. 25, op. 26 e op. 60, da quattro
Quintetti (due per archi, uno con pianoforte e uno con clarinetto), due Sestetti per
archi, quattro Trii per violino, violoncello e pianoforte, più un Trio con corno e uno con
clarinetto, tre Sonate per violino e pianoforte, due per clarinetto o viola e pianoforte,
senza parlare del grande numero di composizioni (sonate, fantasie, ballate, capricci,
rapsodie, valzer, intermezzi, studi, variazioni, danze) per il pianoforte solo, e della
vastissima raccolta di Lieder (l’ultimo pezzo postumo è costituito dagli undici Preludi-
corali per organo op. 122 di cui Busoni fece una trascrizione pianistica).

Il Quintetto in si minore per clarinetto e quartetto d’archi fu composto nell’estate
del 1891, quasi contemporaneamente al Trio in la minore op. 114 per clarinetto o
viola, violoncello e pianoforte. In quell’anno il musicista conobbe a Meiningen il cele-
bre clarinettista Richard von MühlfeldRichard von MühlfeldRichard von MühlfeldRichard von MühlfeldRichard von Mühlfeld, che lo invitò a scrivere un pezzo per lui. Brahms
lo aveva sentito suonare nel Quintetto di Mozart e nel Primo Concerto di Weber
ed era rimasto entusiasta della interpretazione di questo clarinettista, che nel novembre
del 1891 eseguì a Meiningen sia il Trio che il Quintetto, accolti con molto succes-
so dal pubblico. In particolare il Quintetto piacque per quel senso di strsenso di strsenso di strsenso di strsenso di struggenteuggenteuggenteuggenteuggente
malinconia e di intima delicatezza spirituale, così caratteristiche dello stile di Brahms.malinconia e di intima delicatezza spirituale, così caratteristiche dello stile di Brahms.malinconia e di intima delicatezza spirituale, così caratteristiche dello stile di Brahms.malinconia e di intima delicatezza spirituale, così caratteristiche dello stile di Brahms.malinconia e di intima delicatezza spirituale, così caratteristiche dello stile di Brahms.

Il primo AllegroIl primo AllegroIl primo AllegroIl primo AllegroIl primo Allegro è carico di penetrante emozione psicologica, resa più incisiva e
persuasiva dal timbro dolcissimo del clarinetto, uno strumento molto amato dal musici-
sta. Il secondo temaIl secondo temaIl secondo temaIl secondo temaIl secondo tema ha uno spessore armonico più denso, pur tra pause di accorata
tristezza.

Nell’Adagio in si maggioreNell’Adagio in si maggioreNell’Adagio in si maggioreNell’Adagio in si maggioreNell’Adagio in si maggiore il clarinetto ha un tono trasognato, quasi schumanniano,
ed è sorretto dagli archi in sordina. Molto efficace il discorso melodico con i suoi
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accenti crepuscolari e nostalgici, che sono riproposti successivamente dopo una sezione
centrale alla zingaresca, più vivacemente rapsodica con uscite anche virtuosistiche del
clarinetto. LLLLL’Andantino’Andantino’Andantino’Andantino’Andantino ha una linea discorsiva di nobile musicalità spezzata da
un Presto fantasioso e spigliato. I l  F I l  F I l  F I l  F I l  Finale (Con moto)inale (Con moto)inale (Con moto)inale (Con moto)inale (Con moto) è puntato su cinque variazio-
ni, con accenti ora appassionati, ora umoristici, ora fantastici ora estasiati (nella quarta,
in tonalità maggiore). RitorRitorRitorRitorRitorna poi il tema iniziale del primo movimento in un clima dina poi il tema iniziale del primo movimento in un clima dina poi il tema iniziale del primo movimento in un clima dina poi il tema iniziale del primo movimento in un clima dina poi il tema iniziale del primo movimento in un clima di
pirofonda emozione in cui il compositore si ritira in se stesso, quasi un congedopirofonda emozione in cui il compositore si ritira in se stesso, quasi un congedopirofonda emozione in cui il compositore si ritira in se stesso, quasi un congedopirofonda emozione in cui il compositore si ritira in se stesso, quasi un congedopirofonda emozione in cui il compositore si ritira in se stesso, quasi un congedo
dall’attività musicale.dall’attività musicale.dall’attività musicale.dall’attività musicale.dall’attività musicale.
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Scorcio della Großer Musikvereinsaal (VScorcio della Großer Musikvereinsaal (VScorcio della Großer Musikvereinsaal (VScorcio della Großer Musikvereinsaal (VScorcio della Großer Musikvereinsaal (Vienna) dove, il 5 gennaio 1892, si tenneienna) dove, il 5 gennaio 1892, si tenneienna) dove, il 5 gennaio 1892, si tenneienna) dove, il 5 gennaio 1892, si tenneienna) dove, il 5 gennaio 1892, si tenne
la prima secuzione del Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115.la prima secuzione del Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115.la prima secuzione del Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115.la prima secuzione del Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115.la prima secuzione del Quintetto in si minore per clarinetto e archi, op. 115.
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