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G. Coral 
    1944 – 2011  
 

Isole (2005)  
per trio d’archi 
 
 

12’ 

A. Schönberg 
    1874 – 1951  

Suite op. 29 (1925) 

per clarinetto, clarinetto piccolo, clarinetto basso, 
violino, viola, violoncello e pianoforte 
    I. Ouverture 
    II. Tanzschritte 
    III. Thema mit Variationen 
    IV. Gigue 
 
 

35 

 Serenata op. 24 (1920/23) 

per baritono, clarinetto, clarinetto basso, chitarra, 
mandolino, violino, viola e violoncello 
    I. Marsch 
    II. Minuett 
    III. Variationen 
    IV. Sonett n.217 (testo di Francesco Petrarca) 
    V. Tanzscene 
    VI. Lied (ohne Worte) 
    VII. Finale 
 
richard rittelmann _baritono 

38’ 

 
 



Le due opere di Arnold Schönberg che compongono il programma di stasera 
sono state scritte in un periodo della sua vita nel quale, dopo aver attraversato un 
momento a livello personale piuttosto difficile, egli approderà ad una situazione di 
equilibrio e di felicità personale. 
All'inizio degli anni '20 la salute della sua prima moglie, Mathilde Zemlinsky, 
comincia a peggiorare (il loro rapporto si era completamente deteriorato a causa 
della relazione che Mathilde aveva intrattenuto con il giovane pittore Richard 
Gerstl e la cui interruzione porterà al suicidio di quest’ultimo) fino a portarla alla 
morte nel 1923. Poco dopo, Schönberg inizia una relazione con una ragazza di 
25 anni, Gertrud Kolisch, sorella di uno dei suoi studenti di composizione, con la 
quale si sposerà nel 1924. 
Con questo rinnovato equilibrio emotivo, Schönberg rivolge lo sguardo a quella 
che potremmo definire “musica leggera”, o, come viene chiamata in Germania, 
"Unterhaltungsmusik", facendosi influenzare dalle curve melodiche e dalla 
ripetizione continua di modelli ritmici che questo tipo di musica utilizza. 
Contemporaneamente, in quegli anni, Schönberg aveva scoperto e sistematizzato 
quello che è stato definito come il sistema di composizione con dodici suoni. Tale 
invenzione gli concederà una grande popolarità negli ambienti musicali e 
intellettuali del tempo. 
Scritta tra il 1920 e il 1923, la "Serenade" è un lavoro che, nonostante la sua 
raffinata formazione e i toni quasi spiritosi dei movimenti strumentali, è 
caratterizzata da un’ atmosfera piuttosto ombrosa, potremmo dire, pessimista. 
Schönberg scrisse questo lavoro per una formazione molto particolare: clarinetto, 
clarinetto basso, un trio d’ archi, mandolino e chitarra (chiaro è il riferimento alla 
prima "Nachtmusik" della Settima Sinfonia di Mahler). L'introduzione di questi due 
strumenti è anche un ricordo ed omaggio alle serenate di due delle più belle 
opere dell’800, "Don Giovanni" di Mozart e "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini. A 
questa singolare formazione si aggiunge la voce di un basso che intona un 
sonetto di Francesco Petrarca, centro spirituale e strutturale della composizione. 
L’opera ha una struttura simmetrica, con una marcia all’inizio e alla fine; il 
Sonetto si frappone nel mezzo a dividere i quattro movimenti centrali. Nonostante 
il solo Sonetto sia scritto con la tecnica dodecafonica, l’equilibrio formale e l’unità 
di stile donano ai diversi movimenti una notevole coerenza e forza espressiva. 
Con la "Suite op. 29" siamo in un momento completamente diverso della vita del 
compositore: il lavoro, dedicato alla sua giovane moglie Gertrud, vuole essere in 
qualche modo un ritratto musicale, seppur non didascalico, di sé e della sua sfera 
personale. 
Al fianco di Gertrud, Schönberg elabora una nuova "Weltanschauung", un nuovo 
modo di vivere che, assieme alla crescente popolarità, aprirà la sua mente a 
mondi nuovi ed inimmaginabili. Le preoccupazioni formali della “Serenade” 
lasciano il passo nella “Suite” alla fantasia sonora e all’energia ritmica, 
espressione di una gioia di vivere solare ed ottimistica. 
La Suite si basa su di un’unica serie di dodici suoni ed è sorprendente l’abilità con 
cui da essa Schönberg genera il materiale di tutta la composizione. In particolare 
è interessante il terzo movimento, "Variationen", il cui tema, la melodia popolare 



"Ännchen von Tharau" scritta da Friedrich Silcher, è assimilato nella struttura 
dodecafonica. In qualche modo Schönberg vuole mostrare che il suo sistema non 
è altro che il risultato finale di un’ evoluzione cominciata con il "Tristan" 
wagneriano e che questo metodo è utilizzabile a fini compositivi molto diversi. 
Tuttavia è stata spesso criticata la vicinanza di questo lavoro con le composizioni 
neoclassiche del suo grande rivale Stravinsky (il Modernsky delle sue "Satire" op. 
28), ma a mio parere le possibili suggestioni neoclassiche sono qui trascese 
attraverso l'uso di un linguaggio di grande modernità, lontano da qualsiasi tipo di 
imitazione stilistica. Alla già menzionata abilità nel trattamento del materiale (ci 
troviamo, dal punto di vista compositivo, alla “prova generale” di una delle sue 
opere più ambiziose, le "Variazioni per Orchestra" op. 31) si aggiunge una 
scrittura strumentale di grande virtuosismo che richiede agli strumentisti uno sforzo 
eccezionale. La “Suite” si articola in quattro movimenti, Ouverture, Tanzschritte, 
Variationen e Gigue, richiamando appunto le forme della suite antica ma con un 
respiro quasi sinfonico. 
La "Suite" è scritta per una formazione insolita, ma non lontana da quella della 
"Serenade", tre clarinetti (Mib, Sib e Clarinetto basso), trio d'archi e pianoforte. 
Quest’ultimo strumento fa da “catalizzatore” dei due mondi degli archi e dei fiati 
che si completano, accompagnano e scontrano, in una rete polifonica di grande 
complessità e bellezza; tutto ciò rende questo lavoro una delle più affascinanti 
creazioni del repertorio strumentale del XX° secolo. 
 

Arturo Tamayo 
 
 



Giampaolo Coral (1944-2011) ha iniziato la sua 
attività musicale a 14 anni come organista nella sua 
città natale di Trieste. Dopo essersi diplomato in 
pianoforte presso il Conservatorio Benedetto Marcello 
a Venezia, ha avviato la sua carriera come Maestro 
Sostituto presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
di Trieste (1967-1973) e come consulente musicale 
del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e di Veneto 
Teatro (1977-1985). Contemporaneamente era 
attivo come direttore di coro e come docente di 
"Esercitazioni corali" presso il Conservatorio Statale di 

Musica Giuseppe Tartini di Trieste (1971-2001). Dal 1982 è stato socio della 
Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). 
È stato direttore artistico del Premio Musicale Città di Trieste, concorso 
internazionale di Composizione musicale, membro della Federazione dei Concorsi 
Internazionali di Ginevra. Nel 1987 ha fondato a Trieste un'associazione 
(Chromas - Associazione Musica Contemporanea) della quale è stato direttore 
artistico e responsabile e del festival "Trieste Prima - Incontri Internazionali con la 
Musica Contemporanea". Dal 1995 al 2004 è Direttore Artistico del Settore 
Musica di Trieste Contemporanea (www.tscont.ts.it). Nel 1970 esordisce in 
Germania, con la sua prima opera orchestrale, il "Requiem per Jan Palach ed 
altri" (1969), eseguito dallo Stadt-Symphonie Orchester, Gelsenkirchen e nel 
1971 nella sua città natale, al Teatro Comunale G. Verdi, con "Magnificat" per 
soprano e orchestra che verrà ripreso nel 1973, nella Grosser Musikvereinssaal di 
Vienna dalla ORF Symphonie Orchester e nel 1976 dall'Orchestra della RAI di 
Milano. 
Ha composto varie opere teatrali, tra cui il balletto "Favola - pantomima 
romantica" (E. W. Korngold), rappresentato nella stagione lirica 1981-1982 del 
Teatro Comunale G. Verdi di Trieste, "Il canto del cigno" (A. Čechov), premiata al 
Concorso Internazionale per opera da camera “Carl Maria von Weber”, indetto 
dalle Dresdner Musikfestspiele e dalla Staatsoper Dresden. Nel 1983 ha 
composto l'opera “Mr. Hyde?” (R. L. Stevenson), eseguito nel 2008 dal Teatro G. 
Verdi di Trieste e l’opera da camera “Demoni e fantasmi notturni della città di 
Perla” eseguita al Mittelfest di Cividale del Friuli nel 1999 e nell’anno successivo 
a Zagabria. Ha scritto 4 opere di teatro musicale radiofonico, una delle quali è 
stata presentata, con la regia di Giorgio Pressburger, all'"Atelier sur la prise du son 
dans le théâtre radiophonique", indetto a Hilversum, dall'Union Européenne de 
Radiodiffusion. Notevole, inoltre, la produzione di musiche di scena (circa 2000 
repliche) per 25 spettacoli di prosa rappresentati in teatri italiani ed esteri 
(Burgtheater Wien, Festival of Two Worlds Charleston, Narodno Kazalisce Zagreb, 
Schauspielhaus Graz, Slovensko Narodno Gledalisce Lubiana, etc.), collaborando 
con registi quali Franco Enriquez, Francesco Macedonio, Furio Bordon, Sandro 
Sequi, Paolo Magelli, Gianfranco De Bosio, Giorgio Pressburger, Franco Giraldi. 
La sua attività principale è concentrata sulla composizione di musica orchestrale e 
da camera, tra cui molte opere con voce sia cantata sia recitante. Ha inoltre una 



notevole produzione di musiche corali con e senza accompagnamento 
strumentale. Ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il Concorso 
internazionale Premio Musicale Città di Trieste, il Prix de Composition Musicale 
Prince Pierre de Monaco, il Premio Gianfrancesco Malipiero (Treviso), il Premio di 
Composizione Musicale dell'Unione dei Compositori Ungheresi (Budapest), il XIII 
Concurso Internacionale de Composicion Musical (Tolosa, Spagna), il Concours 
Européen de Composition (Lovanio, Belgio), l’Internationaler Wettbewerb für 
Kammeroper "Carl Maria von Weber" (Dresda), il Premio Internacional de Musica 
Oscar Esplà (Alicante), il Premio Internazionale di Composizione Musicale Tone 
Tomsić (Lubiana, Slovenia), il Concours International de Composition de Musique 
Sacrée (Friburgo, Svizzera) e l’ International Edvard Grieg Memorial Competition 
for Composers (Oslo, Norvegia). 



 
Sonetto n. 217 - Far potess'io vendetta di colei 
 
Far potess'io vendetta di colei 
che guardando et parlando mi distrugge, 
et per piú doglia poi s'asconde et fugge, 
celando gli occhi a me sí dolci et rei. 
 
Cosí li afflicti et stanchi spirti mei 
a poco a poco consumando sugge, 
e 'n sul cor quasi fiero leon rugge 
la notte allor quand'io posar devrei. 
 
L'alma, cui Morte del suo albergo caccia, 
da me si parte, et di tal nodo sciolta, 
vassene pur a lei che la minaccia. 
 
Meravigliomi ben s'alcuna volta, 
mentre le parla et piange et poi l'abbraccia, 
non rompe il sonno suo, s'ella l'ascolta. 
 
 
 
 
O könnt ich je der Rach an ihr genesen, 
Die mich durch Blick und Rede gleich zerstöret, 
Und dann zu größerm Leid sich von mir kehret, 
Die Augen bergend mir, die süßen, bösen! 
  
So meiner Geister matt bekümmert Wesen 
Sauget mir aus allmählich und verzehret 
Und brüllend, wie ein Leu, ans Herz mir fähet 
Die Nacht, die ich zur Ruhe mir erlesen! 
  
Die Seele, die sonst nur der Tod verdränget, 
Trennt sich von mir, und, ihrer Hast entkommen, 
Fliegt sie zu ihr, die drohend sie empfänget. 
  
Wohl hat es manchmal Wunder mich genommen, 
Wenn die nun spricht und weint und sie umfänget, 
Daß fort sie schläft, wann solches sie vernommen. 
 

 
 



Schönberg e Petrarca 

Nonostante non sembri che i loro mondi poetici si possano facilmente incontrare, 
il compositore austriaco Arnold Schönberg (1874-1950) mise in musica quattro 
sonetti di Francesco Petrarca in due momenti cruciali della sua carriera. 
Caposcuola dell'avanguardia del XX° secolo, primo compositore ad andare 
profondamente al di là del sistema tonale che ha regolato la musica occidentale 
da Bach in poi, creatore del rivoluzionario sistema dodecafonico, Schönberg 
scelse i sonetti 82 (Io non fu’ d’amar voi lassato unquancho), 116 (Pien di quella 
ineffabile dolcezza) e 279 (Se lamentar augelli, e verdi fronde) per completare la 
raccolta dei Sette pezzi per orchestra op. 8 (1904-1905).  
Circa 10 anni dopo, nel 1923, egli incluse il sonetto 256 (Far potess’io vendetta 
di colei) come quarto movimento della sua Serenata op. 24 per voce bassa 
maschile e sette strumenti. In entrambi i casi egli usò la traduzione tedesca di Karl 
Förster, pubblicata a Lipsia nel XIX° secolo (il volume non riporta una data di 
pubblicazione). Rispettando la numerazione di Förster, nella Serenata egli chiama 
il Sonetto 256 “Sonetto n. 217”. 
 

fonte: 
http://petrarch.uoregon.edu/archives/1603 

 
 

I coniugi Schönberg a Lugano, Luglio 1930 



“The Arnold Schönberg Center is the repository of Schönberg's legacy, holding 
thousands of music manuscripts, writings and other Schoenbergiana in the 
collection of our Foundation. Apart from providing services to researchers from all 
over the world, one of the Schönberg Center's major tasks is to reach out in 
educating new generations of musicians in the musical understanding of the 
Viennese School. In this venture, we have often successfully cooperated with 
Maestro Arturo Tamayo, an eminent expert of the works by Schönberg and his 
School. We are looking forward to his work with advanced students of Lugano's 
Conservatorio della Svizzera Italiana, which in the end not only will be performed 
in Switzerland, but also at the Schönberg Center in Vienna. 
The programme chosen by Maestro Tamayo comprises of two demanding works 
by Arnold Schönberg, his dodecaphonic Septet Suite and his late freetonal 
Serenade, which Schönberg composed in the 1920ies and which display the rich 
musical potential of Schönberg's recently developed new method of composition. 
Italian composer Giampaolo Coral, whose legacy has found its new home at the 
Supsi recently, not only is seen as one of the most important composers from the 
Veneto in the 20th century, but also has been connected closely to the world of the 
Schönberg School and therefore has seen several performances of his works also 
at the Schönberg Center in Vienna. His work Isole in this context stands as an 
example for the generations who aesthetically followed Schönberg and his circle. 
We are looking forward to this cooperation and to the concerts in Lugano and 
Vienna. We wish the students and Maestro Tamayo the best of success in the 
preparation work period as well as new insights into the beauty of these works.” 
 

Christian Meyer, Director 
Arnold Schönberg Center Private Foundation, Vienna 

 



“L’Arnold Schönberg Center, con migliaia di manoscritti, scritti e altre curiosità 
Schoenberghiane, conserva e cura l’eredità del compositore Arnold Schönberg. 
Oltre a fornire servizi ai ricercatori di tutto il mondo, uno dei principali obiettivi del 
centro è quello di educare le nuove generazioni di musicisti alla comprensione 
della produzione della Scuola Viennese. 
Nel corso degli anni abbiamo avuto spesso occasione di lavorare con il M° Arturo 
Tamayo, un esperto dei lavori di Schönberg e della sua scuola. 
Prossimamente lo vedremo impegnato alla guida dell’Ensemble ‘900, formato dai 
migliori studenti del Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano che si esibirà 
non solo in Svizzera ma anche presso lo Schönberg Center di Vienna. 
Il programma scelto dal M° Tamayo comprende due impegnativi lavori di Arnold 
Schönberg: la sua dodecafonica Suite per sette strumenti e la Serenata op. 24 che 
egli compose negli anni ’20 e che ci mostra quel potenziale musicale più 
recentemente sviluppato.  
Il compositore italiano Giampaolo Coral la cui eredità compositiva ha 
recentemente trovato spazio presso la Supsi, non solo è stato uno dei più 
importanti compositori italiani del XX° secolo ma le sue opere sono sempre state 
vicine al mondo della scuola Schönberghiana e per questo molti dei suoi lavori 
sono stati spesso eseguiti presso lo Schönberg Center di Vienna. 
Il suo brano, “Isole”, in questo contesto si presenta come un modello per le 
generazioni che dal punto di vista estetico hanno seguito Schönberg e la sua 
scuola. 
Siamo molto entusiasti di questa collaborazione che sfocerà in due concerti, a 
Lugano e a Vienna. 
Auguriamo agli studenti e al M° Tamayo di lavorare nel miglior modo possibile 
durante le prove e di riuscire a comprendere sempre meglio la bellezza di questi 
brani.” 
 

Christian Meyer, Direttore 
Arnold Schönberg Center Private Foundation, Vienna 

 



Richard Rittelmann 

Diplomato in Canto e Pianoforte al Conservatoire 
Supérieur de Genève, Richard Rittelmann si è 
distinto in numerosi concorsi internazionali 
(Marmande 97-98, Eurobottega 99, Voix d’Or 
2000, Toulouse 2001). 
Ha debuttato nel 1997 a l’Opéra National e da 
allora è stato interprete in molte opere. 
Ha partecipato ai concerti per il bicentenario di 
Berlioz all’Opera di Shanghai, alla produzione 
Ariadne auf Naxos all’Opera di Nizza (Riber - 
Schnitzler), al Ritorno d’Ulisse in patria di 
Monteverdi al Teatro Carlo Felice di Genova (DVD 
per Mondomusica) e recentemente Turandot 
all’Opera di Nizza. Nel 2005 Rittelmann ottiene 

grandi successi con il concerto dedicato a Schönberg e Webern con il M° 
Guidarini a Nizza e con l’interpretazione del Requiem di Fauré al Festival Verdi di 
Parma e alla RTVE di Madrid sotto la direzione di Michel Plasson, con il Werther 
al Regio di Torino e partecipando alla tournée internazionale con I Solisti della 
Scala. 
Nel 2007 il baritono ha cantato a Montpellier a fianco di Roberto Alagna in 
Cyrano di Bergerac di Alfano e Le Jongleur de Notre Dame  di Massenet (CD & 
DVD Deutsche Grammophon). 
Partecipa a diverse opere tra cui Ex Abrupto di Heera Kim per la Bayerische 
Rundfunk a Monaco di Baviera diretta da Arturo Tamayo con il quale lavora 
anche interpretando Gregor Mittenhofer in Elegy for young lovers di H.W. Henze 
nella stagione 900presente del Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano. 
Prossimamente canterà Escamillo a Nizza, Punch and Judy ad Avignon e 
Constellation di High Levick a Radio France di Parigi. 



Arturo Tamayo 
 
Nato a Madrid, ha compiuto gli studi 
universitari presso la facoltà di 
Giurisprudenza e quelli musicali al 
Conservatorio Reale di Madrid, dove si è 
diplomato nel 1970 con nota di merito.  
Ha studiato direzione d’orchestra con Pierre 
Boulez a Basilea e con Francis Travis, mentre 
composizione con Wolfgang Fortner e Klaus 
Huber presso la Staatliche Hochschule di 
Freiburg in Germania. 
Nel ’76 conclude il suo corso di studi a 
Freiburg con il Diploma di Direzione 
d’orchestra. 
Dal 1977 intraprende un’intensa attività che 

lo vede impegnato in diverse produzioni radiofoniche e televisive, sul podio dei 
più importanti complessi sinfonici europei. Viene inoltre invitato da numerosi 
festival internazionali, quali i “Donaueschinger Musiktage”, Festival di Salisburgo, 
“Luzerner Festwochen”, Biennale di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, 
Autunno di Varsavia, “Berliner Musikbiennale”, Wien Modern, Settembre Musica 
di Torino, “Proms” di Londra, dove dirige in prima assoluta composizioni di John 
Cage, Iannis Xenakis, Franco Donatoni, Niccolò Castiglioni, Sylvano Bussotti, 
Wolfgang Rihm, Brian Ferneyhough, Giacomo Manzoni. 
Dirige anche diverse produzioni operistiche e di balletto in numerosi teatri, tra i 
quali la Deustche Oper di Berlino, la Wiener Staatsoper, Covent Garden di 
Londra, Teatro Real di Madrid, Opera di Roma, Opera di Parigi, Opera di Graz, 
Opera di Basilea, “La Fenice” di Venezia, Théâtre de Champs Elysées Paris. 
Ha diretto le più importanti orchestre europee, tra le quali figurano la Symphonie-
Orchester des Bayerischer Rundfunks, Berliner Symphonie Orchester, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Südfunk Stuttgart, WDR-Orchester Köln, Radio-
Symphonie-Orchester Frankfurt, BBC-Symphonie Orchestra, Orchestre Nationale 
de France, Orchestre Philharmonique de la Radio di Parigi, Radio- Symphonie-
Orchester Wien, Orchestre della RAI di Milano, Napoli, Torino e Roma, Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra “Toscanini” di Parma, Orchestra de 
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro “La Fenice”, 
Orchestra dell’Opera di Roma. 
Numerose sono le sue incisioni discografiche, tra le quali si annoverano quelle 
con importanti orchestre come la BBC di Londra, Ensemble Intercontemporain, 
Radio-Symphonie-Orchester Frankfurt, Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
(le opere orchestrali di Iannis Xenakis). 



 
 

Ensemble ‘900 del Conservatorio della Svizzera italiana 
 
 
 
 
 
 
 

Clarinetto: Oleksandr Sternat 
Clarinetto piccolo: Nikolett Urbán 
Clarinetto basso: Djordje Kujundzic 
Chitarra: Marlène Demers-Lemay 
Mandolino: Raffaele La Ragione * 
Pianoforte: Beatrice Magnani 
Violino: Enrico Filippo Maligno 
Viola: Anastasia Shugaeva 
Violoncello: Ivan Siso Calvo 

* ospite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prossimo appuntamento 900presente: 
Giovedì 30 aprile 2015 , ore 20.30 - Palazzo dei Congressi 
Satyricon, Divertimento scenico su testo di Petronio  
Musiche di B. Maderna  
In collaborazione con Scuola Teatro Dimitri e il DACD della SUPSI 
Nancy Fürst e Corinna Vitale, regia 
Arturo Tamayo, direzione 
Franco Cavani, scenografia 


