
Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)

Quintetto in do minore IRV 60
Allegro con fuoco

Andante
Fantasia (quasi variazioni). Moderato

Franz Schubert
(1797-1828)

Quintetto in la maggiore D. 667 «Die Forelle»
Allegro vivace

Andante
Scherzo. Presto

Tema con variazioni. Andantino
Finale. Allegro giusto
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NOTOS QUARTETT
PRIMO PREMIO

«ALICE AND ELEONORE SCHOENFELD INTERNATIONAL STRING COMPETITION»

(HARBIN, CINA, 2016)

Sindri Lederer
violino

Andrea Burger
viola

Philip Graham
violoncello

Antonia Köster
pianoforte

Wies de Boevé
contrabbasso

PRIMO PREMIO

«INTERNATIONALER MUSIKWETTBEWERB DER ARD»

(MONACO DI  BAVIERA, 2016)

Guida all’ascolto a cura della studentessa DAMS Chiara Rosaia
In collaborazione con l'Università di Torino

SI RINGRAZIANO LAVAZZA E ACQUA SANT'ANNA PER I PRODOTTI OFFERTI

Alice and Eleonore Schoenfeld International String 
Competition (Harbin, Cina)
Il concorso è intitolato alle sorelle slovene Alice ed 
Eleonore Schoenfeld, violinista e violoncellista, per 
quasi cinquant’anni docenti di musica presso la USC 
Thornton School of Music. Istituita nel 2013, la 
competizione è dedicata alle categorie di violino, 
violoncello e musica da camera e richiama giovani 
musicisti da tutto il mondo. La prossima edizione si 
svolgerò nell’autunno 2018. Con un montepremi 
complessivo superiore ai 150.000 dollari, è uno dei 
concorsi più ricchi del circuito internazionale e 
assegna un primo premio di 30.000 dollari alle 
categorie di violino e violoncello e uno di 20.000 alla 
formazione da camera vincitrice.

ARD-Musikwettbewerb (Monaco di Baviera)
Istituito nel 1952 dall’associazione delle radio dell’ex 
Repubblica Federale Tedesca, è il più grande concor-
so di musica classica che si svolge in Germania. 
Organizzato a Monaco di Baviera con cadenza annua-
le è dedicato ogni edizione a quattro differenti 
categorie di concorso. L’edizione 2018 si svolgerà nel 
mese di settembre e sarà destinata alle categorie di 
voce, viola, tromba e trio con pianoforte.
Tra i numerosi grandi interpreti che si sono aggiudi-
cati la competizione meritano, tra gli altri, menzio-
ne Jessye Norman, Francisco Araiza, Natalia 
Gutman, Christoph Eschenbach, Mitsuko Uchida, 
Thomas Quasthoff, Yuri Bashmet, Christian Tetzlaff 
e Heinz Holliger.

maggior sostenitore



Recentemente insignito di un ECHO Klassik, nella 
categoria degli artisti emergenti del 2017, il Notos 
Quartett è considerato una delle “più straordinarie 
formazioni cameristiche dei nostri tempi” (Fono 
Forum 9/2017). Lodato da musicisti come Zubin 
Mehta e Lynn Harrel, pubblico e critica ne apprezza-
no la perfezione tecnica, lo straordinario affiatamen-
to musicale e una profonda musicalità che mira 
dritta al cuore.
Finalità del Quartetto è scandagliare l’intero reperto-
rio per il proprio organico, dai grandi capolavori alle 
pagine ingiustamente dimenticate, senza trascurare 
le nuove composizioni contemporanee. Ciò è partico-
larmente evidente nel loro primo album Hungarian 
Treasures realizzato per Sony Classical / RCA nel 
febbraio 2017, che include la prima registrazione 
mondiale del Quartetto con pianoforte di Béla 
Bartók, una riscoperta che ha fruttato alla formazio-
ne consensi a livello internazionale.
Impegni della presente stagione includono i debutti 
alla Philharmonie di Berlino, al Konzerthaus di 
Vienna e alla Casa Internazionale della Musica di 
Mosca. È inoltre prevista la registrazione del secondo 
album per Sony Classical con prime esecuzioni di 
musiche dedicate alla formazione da parte dei 
compositori Garth Knox, Beat Furrer, Jesús Torres e 
Bryce Dessner.
Oltre a esibirsi presso i più importanti festival e le più 
rinomate sedi internazionali, il Notos Quartett suona 
regolamermente anche nel sud est asiatico, affian-
cando all’attività concertistica programmi educativi 
per incoraggiare la carriera dei giovani musicisti. 
L’impegno a favore dei giovani trova riscontro anche 
in patria con la fondazione della Notos Chamber 
Music Academy.

Ralph Vaughan Williams
Quintetto in do minore IRV 60
Composizione 1903 -1905
Prima esecuzione Londra, 14 dicembre 1905
Prima edizione Faber, Londra, 2002
Consiglio discografico London Soloists Ensemble 
(Naxos, 2014)
Lo spirito di Brahms aleggia su questo Quintetto scritto 
nell’ottobre 1903 e più volte rivisto seguendo i consigli 
del collega Gustav Holst. L’opera fu eseguita fino al 
1918, per poi scomparire dalla programmazione ed es-
sere riproposto al Royal College of Music di Londra solo 
nel 1999. Bernard Benoliel, nel lavoro di revisione 
dell’opera in vista della pubblicazione, ha supposto che 
l’autore ne prevedesse anche l’esecuzione da parte di 
un’orchestra d’archi, cosa che pare confermata dal 
trattamento orchestrale delle parti nel primo movimen-
to, mentre per il secondo è probabile che Vaughan Wil-
liams si sia ispirato al movimento lento della Quarta 
Sinfonia di Charles Parry. Il tema delle variazioni finali 
fu riutilizzato cinquant’anni dopo dall’autore nelle va-
riazioni della Sonata per violino.

Franz Schubert
Quintetto in la maggiore D. 667 «Die Forelle»
Composizione Steyer e Vienna, estate - autunno 1819
Prima edizione Czerny, Vienna, 1829
Consiglio discografico Anne-Sophie Mutter, 
Hwayoon Lee, Maximilian Hornung, Roman Patkoló, 
Daniil Trifonov (Deutsche Grammophon, 2017)
Il Quintetto «La trota» è, insieme al Quartetto per archi 
«La morte e la fanciulla», l’opera da camera più celebre 
di Schubert e deve il suo nome al tema, tratto dall’omo-
nimo Lied del 1817, utilizzato dall’autore per le variazio-
ni del quarto movimento, vero e proprio cuore della 
composizione. L’opera fu abbozzata durante un periodo 
di villeggiatura nella cittadina di Steyr su richiesta del 
mecenate e violoncellista dilettante Sylvester Paum-
gartner, ammaliato dal tema del Lied che sicuramente 
aveva ascoltato in occasione delle ricorrenti serate mu-
sicali che organizzava presso la sua residenza. In que-
sta composizione le idee tematiche si susseguono in un 
clima di generale serenità, lontano dai turbamenti che 
contraddistinguono molta della produzione schubertia-
na. Dato l’insolito organico è probabile che antecedente 
dell’opera debba essere considerato il Quintetto op. 87 
di Hummel. 

Dalla propria fondazione nel 2007 il Notos Quartett 
ha vinto numerosi premi internazionali tra cui la 
Alice and Eleonore Schoenfeld International String 
Competition in Cina, l'Almere International Chamber 
Music Competition, il Charles-Hennen-Concours in 
Olanda, il Premio Vittorio Gui in Italia e il Parkhouse 
Award a Londra.
Tra le eminenti personalità musicali, che come 
mentori, docenti e supporter hanno contribuito alla 
carriera della formazione si annoverano il Quartetto 
Alban Berg, il Quartetto Mandelring, Uwe Martin 
Haiberg, Clemens Hagen, Menahem Pressler e 
András Schiff.

Primo contrabbasso 
della Symphonieorche-
ster des Bayerischen 
Rundfunks di Monaco di 
Baviera e regolare ospite 
dei Berliner Philharmo-
niker, della Staatskapel-
le di Berlino e della 
Royal Concertgebouw 
Orchestra di Amster-
dam, Wies de Boevé ha 
recentemente vinto il 
primo premio alla sesta 

edizione del concorso internazionale per contrab-
basso "Giovanni Bottesini" 2017 a Crema e il primo 
premio e premio del pubblico nel 2016 all’Internatio-
naler Musikwettbewerb der ARD di Monaco. Prece-
denti riconoscimenti sono stati il primo premio al 
Deutsches Wettbewerb 2015, primo contrabbassista 
a conseguire questo risultato nella storia della 
competizione. Nel 2010 l’artista aveva ottenuto la 
stessa affermazione al Rahn Music Competition di 
Zurigo e nel 2009 al Concorso di Glasgow. Wies de 
Boevé ha studiato con Duncan McTier a Zurigo 
prima di entrare a far parte della Karajan-Akademie 
dei Berliner Philharmoniker, dove ha proseguito gli 
studi con Janne Saksala e Esko Laine, completando-
li successivamente a Lucerna. Come solista, si è 
esibito con la Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, la Konzerthausorchester Berlin, la 
Münchner Kammerorchester e la Luzerner Sinfo-
nieorchester, tenendo recital in tutta Europa. Il suo 
primo Cd con lavori originali per contrabbasso è 
stato pubblicato nel 2016 per l’etichetta  Genuin.


