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In tempore Quadragesimae 

  
Hans Liviabella, violino (OSI) 

Barbara Ciannamea-Monté Rizzi, violino (OSI) 
Luca Magariello, violoncello (OSI) 

Giulio Mercati, cembalo e harmonium 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Triosonata in sol maggiore, BWV 1038 

Largo, Vivace, Adagio, Presto 
 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
Da Pièces de clavecin en concerts: 

Premier concert 
La Coulicam, La Livri (cembalo solo), La Livri, La Vézinet 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Triosonata in sol maggiore, BWV 1039 
Adagio, Allegro ma non presto, Adagio e piano, Presto 

 
Antonín Dvořák (1841-1904) 

Bagatellen, op. 47 
Per 2 violini, violoncello e harmonium 

Allegretto scherzando, Tempo di minuetto, Allegretto scherzando, Andante con moto, Poco allegro 
 
Hans Liviabella, violino 
Nato a Torino, appartiene ad una famiglia di musicisti; il trisnonno allievo di Rossini, il bisnonno maestro 
di cappella, il nonno compositore e il padre violista con cui ha iniziato lo studio del violino all’età di quattro 
anni. Ha proseguito gli studi con Christine Anderson diplomandosi al Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano, con Salvatore Accardo all’Academia W. Stauffer di Cremona e alla Musikhochschule di Vienna con 
Dora Schwarzberg, dove è stato scelto tra i migliori allievi per un concerto in diretta radiofonica a Mosca, 
in ricordo del celebre insegnante russo Jankelevich. In seguito ad un’audizione con Gidon Kremer, è stato 
indirizzato a perfezionarsi con Maja Glezarova, docente del Conservatorio di Mosca, e grazie a una borsa 
di studio dell’Associazione DeSono di Torino, destinata ai giovani musicisti di talento, ha potuto ampliare 
la sua formazione con Stefan Georghiu, Franco Gulli, il Trio di Trieste e Valentin Berlinsky. È membro della 
Chamber orchestra of Europe, con la quale collabora dal 1992. È stato invitato da Claudio Abbado nella 
Lucerne Festival Orchestra e nell’Orchestra Mozart di Bologna e ha collaborato come prima parte con la 
Filarmonica della Scala e la Mahler Chamber Orchestra. È primo violino del Quartetto Energie Nove col 
quale svolge una intensa attività concertistica collaborando, tra gli altri, con A. Lonquich, I. Pogorelich, V. 
Mendelsshon e J. Rachlin. Il quartetto ha effettuato produzioni radiofoniche e televisive per la RTSI e 
incide regolarmente per la casa discografica Dynamic. Attualmente è primo dei secondi violini 
dell’Orchestra della Svizzera Italiana con la quale ha eseguito il primo concerto per violino di Prokofiev 
sotto la direzione di Alain Lombard e inciso in prima registrazione assoluta, per Forlane, il concerto per 
violino op. 7 n. 2 di Joseph Boulogne Chevalier de St. Georges e i concerti di Alfredo Casella, Lino Liviabella 
e Gian Francesco Malipiero. Suona un violino Stradivari del 1708 e un Cappa del 1702. 



 
Barbara Ciannamea-Monté Rizzi, violino 
È originaria di Tenero Contra. Ha studiato con T. Major diplomandosi nel 1995 presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano. Si è poi perfezionata con il maestro S. Accardo presso l’Accademia Stauffer di Cremona 
e con i maestri P. Vernikov, Z. Gilels ed I. Gruber presso la Scuola di musica di Fiesole e a Portogruaro. Ha 
conseguito il diploma di concertista presso il Conservatoire National Supérieur de Musique di Lione, ha 
inoltre frequentato masterclass con i maestri R. Ricci, F. Gulli. Diversi i riconoscimenti ricevuti (borsa di 
studio consegnata da U. Ughi, premio culturale Migros, Premio Fondazione Habisreutinger – assegnazione 
del violino A. Stradivari “Aurea” per un anno) e i concorsi in cui è stata premiata. Grazie ai meriti artistici 
ha ricevuto per diversi anni in uso dalla Fondazione Pro Canale di Milano il violino G. Testore del 1710. 
Suona ora su un Lorenzo Ventapane 1830. 
 
Luca Magariello, violoncello 
Nasce nel 1989 ed inizia lo studio del violoncello all’età di quattro anni presso la Scuola Suzuki di Torino 
con Antonio Mosca, con il quale si diplomerà sotto la guida del Maestro a soli 16 anni con il massimo dei 
voti e la lode. Dall’età di sei anni partecipa a numerose tournées in Italia e all’estero con l’Orchestra Suzuki, 
consolidando esperienza solistica ed orchestrale. Dopo il diploma determinante è l’incontro con Enrico 
Dindo ed Enrico Bronzi, maestri ai quali affiderà la sua formazione artistica e musicale. Finalista al 5th 
Antonio Janigro International Competition di Zagreb, nel giugno 2010, vince il primo premio al 
Khachaturian Cello Competition in Armenia (Yerevan), risultato che gli apre le porte ad una carriera 
internazionale. Ha suonato da solista con l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la State Youth 
Orchestra of Armenia, Durres Chamber Orchestra, Hulencourt Soloists Chamber Orchestra collaborando 
con direttori quali Guy Braustein, Sergey Sambatyan, Filip Pavisic, Mikk Uleoja. Svolge un’intensa attività 
concertistica come camerista in duo con la pianista Cecilia Novarino, con la quale si perfeziona sotto la 
guida del Trio di Parma. Il duo è regolarmente ospite di numerose manifestazioni musicali internazionali 
di rilievo come Unione Musicale, MITO Settembre Musica, Festival Santa Cecilia di Portogruaro, Festival 
di Musica da Camera di Cervo, Festival Amfiteatrof di Levanto, Società della Musica di Mantova, 
raccogliendo consensi di pubblico e critica. Sempre in duo e in altre formazioni si esibisce nelle più 
importanti istituzioni ed enti musicali come Gran Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino, 
Lingotto di Torino, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Coccia di Novara. Dal 2011 al 2013 è stato il violoncellista 
del Quartetto Avos (vincitore Premio Vittorio Gui e concorso Trio di Trieste). Molto prolifico nel campo 
discografico della musica da camera, Luca Magariello ha all’attivo svariati cd tra cui per Brilliant Classics: 
Saint-Saëns Piano Quartets, Hummel Piano Trios e le due sonate di N. Myaskovsky. Nel 2019 usciranno i 
due prossimi lavori del duo Magariello Novarino sempre per Brilliant Classics: le sonate per violoncello e 
pianoforte di Fauré e di Enescu. A soli 25 anni vince il concorso per ricoprire il ruolo di Primo Violoncello 
nell’Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia, posto che lascia dopo quattro anni per ricoprire lo stesso 
ruolo nell’Orchestra della Svizzera Italiana a Lugano, vincendo il concorso nel 2019. Collabora stabilmente 
da anni, sempre in qualità di primo violoncello, con la Camerata Salzburg. Da diversi anni si dedica 
all’insegnamento e ha aperto una classe alla Milano Master School of Music. Sempre più sensibile alla 
formazione e perfezionamento dei ragazzi musicisti, nel 2017 ha fondato l’Associazione Musicale Music 
Development. 
 

Guida all’ascolto 
 
Il programma propone un viaggio lungo il cammino della forma del trio, dal barocco maturo al secondo 
Ottocento. La sonata in trio è di fatto la madre di tutte le forme strumentali d’insieme. Nata in Italia nella 
prima parte del XVII secolo e portata alla perfezione da Arcangelo Corelli (1653-1713), la forma è costruita 
come dialogo di tre parti, due voci acute, affidate, spesso indifferentemente, a violini, flauti, oboi, e una 



parte grave, affidata al violoncello o al fagotto. Ogni nota del basso reca un numero, che indica l’accordo 
da realizzare sulla nota stessa (basso numerato o basso continuo): ecco perché la sonata in trio è quasi 
sempre eseguita da più di tre strumenti: la linea del basso è infatti suonata da uno strumento 
tendenzialmente o esclusivamente monodico, appunto violoncelli o fagotti, mentre gli accordi indicati dai 
numeri posti sopra ogni nota del basso sono realizzati da uno o più strumenti adatti a suonare più note 
contemporaneamente, come cembali, organi, ma anche liuti, arciliuti e tiorbe. La sonata in trio corelliana 
è inoltre sottoposta alla tipica divisione tra forma da chiesa, quattro movimenti in successione lento-
veloce-lento-veloce e generalmente contrappuntistica, e forma da camera, come successione di danze.  
Il contributo di Johann Sebastian Bach al genere della sonata in trio è abbastanza limitato, soprattutto 
considerata l’abbondanza delle opere cameristiche del Kantor: parliamo di sole tre opere, BWV 1038, 
1039 e quindi la grande sonata in trio che suggella l’Offerta musicale, BWV 1079. Il programma di oggi 
propone le prime due sonate in trio di Bach, entrambe strutturate nella forma da chiesa e simili 
nell’articolazione dei movimenti, sebbene la Sonata BWV 1039 sia più ampia: adagi meditativi, primo 
allegro liberamente contrappuntistico e allegro conclusivo in forma di fuga.  
Con il primo concerto delle Pièces de clavecin en concert di Rameau ci accostiamo ad una forma di trio che 
precorre il concetto costruttivo del trio classico e romantico. Pubblicati nel 1741, Bach ancora vivente, 
questi diciannove brani, riuniti in cinque concerts, non sono infatti più basati su tre linee melodiche 
sovrapposte, due soprani e un basso, ancora astratte dalla materia strumentale e infatti affidabili a 
strumenti diversi, sia i soprani sia il basso; sono invece concepiti sul dialogo tra tre strumenti specifici, il 
clavicembalo, grande protagonista dei brani, sfruttato nella pienezza idiomatica delle sue facoltà, 
polifonia, abbellimenti, arpeggi, un violino e una viola da gamba, oggi sostituita dal violoncello, strumento 
che proprio in quegli anni cominciava a soppiantare il nobile antenato. Rameau anticipa dunque il trio 
classico per pianoforte, violino e violoncello, protagonista anche nel periodo romantico e nel Novecento. 
Le cinque Bagatelle op. 47 di Dvorak, compositore ceco, amico di Brahms e autore fondamentale del 
secondo Ottocento europeo, furono composte tra il 1° e il 12 maggio del 1878, su commissione di un 
amico violinista, che amava fare musica in casa, ma disponeva di un harmonium e non di un pianoforte. 
La raccolta, piena di riferimenti melodici al folklore boemo, costituisce una rilettura dell’antica forma della 
sonata in trio. Il brano è costruito sul dialogo tra le tre linee degli strumenti ad arco, due soprani e un 
basso, esattamente come nella sonata in trio seicentesca e settecentesca. L’harmonium, eccettuati alcuni 
rari interventi melodici, svolge invece la funzione di sostegno armonico, come il clavicembalo nella sonata 
in trio barocca, senza però trascurare la sua funzione di cornice timbrica, così caratterizzata e affascinante.     
 

Testi 
A cura di Martina Baranzini, Marta Comaschi, Andrea Mazzucotelli e Francesco Panunzio 

 
Mario Luzi, La Passione: Via Crucis al Colosseo 1999 

 
Sono dinanzi a loro, nel sinedrio, 
mi scrutano i sommi sacerdoti, 
mi vogliono colpevole, 
covano contro di me pensieri perversi. 
Mi provocano, irritati dal mio silenzio, 
mi consegnano a Pilato, 
mi scherniscono. 
Applaude la turba dei miei simili, 
si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta, 
mi vogliono sulla croce, 
strappano al procuratore la sentenza. 



In che cosa li ho offesi che mi odiano a tal punto, 
a che rancore danno sfogo su di me 
che sono il più vulnerabile? 
 

San Bonaventura, Preghiera al Crocifisso 
 
Contempla anima mia, Gesù crocifisso 
a quale prezzo ti ha riscattata. 
anima, ringrazia, ama, loda e adora! 
Ora svegliati e guarda quel viso 
già luminoso di grande bellezza, 
adesso ridotto per te ad un orrore. 
Mira e considera, anima mia, il prodigio 
compiuto dal suo amore infinito. 
Gesù fu schernito, perché tu sia onorata; 
fu flagellato perché tu abbia conforto; 
fu crocifisso per darti la libertà; 
venne immolato come agnello per nutrirti di grazia; 
venne ucciso per ridarti la vita. 
Coraggio, anima mia, amica di Cristo, 
non stancarti di seguire i suoi passi. 
 

Sant’Ambrogio, De fide, 11,53 ss. 
 
«Cristo ha preso la mia volontà, ha preso la mia tri-stezza. Non ho paura di nominare la tristezza, perché 
predico la croce. Mia è la volontà che ha dichiarato sua, perché come uomo ha preso la mia tristezza, 
come uomo ha parlato e perciò dice: "Non come voglio io, ma come vuoi tu". Mia è la tristezza che ha 
preso con il mio stato d'animo, perché nessuno esulta quando sta per morire. Per me patisce, per me è 
triste, per me soffre. Dunque ha sofferto per me e in me, egli che per sé non aveva alcun motivo di soffrire. 
Tu soffri dunque Signore Gesù, non per le tue, ma per le mie ferite, non per la tua morte ma per la nostra 
infermità». 
 

Cardinale Giacomo Biffi, La rivincita del crocifisso. Riflessioni sull'avvenimento pasquale, 2008 
 
Aveva insegnato: Siate misericordiosi; e non ha trovato nessuna misericordia.  
E il giudice dell'universo, ed è stato ripetutamente giudicato da sacerdoti pieni di livore, da un re corrot-to 
e sanguinario, da un magistrato romano egoista e pauroso.  
Si era presentato come la forza e la consolazione dei deboli, e non sa neppure portare il legno del suo 
tormento fino alla piccola altura del Golgota.  
Aveva detto: Non preoccupatevi troppo del vestito, perché il Padre vostro, che veste splendidamente i 
fiori del campo, vestirà anche voi. E il Padre, quasi a vanificare le sue parole, lascia che gli venga tolta ogni 
veste, anche la tunica di un solo pezzo che sua madre gli aveva amorosamente intessuto nei quieti 
pomerig-gi della casa di Nazaret.  
Aveva detto: Colui che nasce dallo Spirito è libero come il vento, che non sai donde venga né dove vada. 
Ed è inchiodato a una croce, come uno schiavo colpevole.  
Aveva insegnato: Io sono la vita, colui che si affida a me non morirà in eterno. E adesso la morte prevale 
anche su di lui e lo ghermisce dopo una lunga agonia.  



Tutto dunque sembra smentito. La rovina è totale. (...) Proprio nel momento in cui l'oscurità è più fitta e 
lo smarrimento assoluto, comincia a germogliare il miracolo dell'uomo che, oltre le distorte apparenze, 
arriva a vedere la verità: “Costui è davvero il Figlio di Dio” (Mt 27,54), dicono i soldati artefici della 
crocifissione. Proprio nel momento del trionfo della morte, prende inizio il prodigio della vita che 
rinnovata ritorna: “Le tombe si aprono e i morti cominciano a risorgere” (cf. Mt 27,52-53). Nel momento 
in cui è più difficile scorgere anche solo un essere umano, sotto la ma-schera di dolore del Crocifisso (“lo 
sono verme e non uomo”, di lui aveva profetizzato il Salmo) con breve e folgorante intuizione un ladro sa 
vedere il Re dell'u-niverso: “Ricordati di me, quando sarai nel tuo Regno” (Le 23,42).  
Dalla morte, dunque, ha principio la vita, dalla disperazione la speranza, dall'assurdo la fede. Nel venerdì 
santo si sentono già i fremiti della vitalità della Pasqua. Dalla nostra pena, di pentiti crocifissori di Cristo, 
inizia la strada della nostra gioia.  
 
 


