
SoCIETÀ DEL QUARTETTO DI MlLANO
(FONDATA NEL 1864) ^ VIA S. MARIA ALLA PORTA. 5

SALA DEL R.° CONSERVATORIO Q. VERDI

PABLO CASALS . . - Violoncello
OTTO SCHULHOF . - Pianoforte

Consiglieri di tumo: aw. »av. Vittorio E. Bajsini - conte Ugo D' Albertis

ANN© SOCIALE 1926 - 1.a e 2.a SERIE

PROGRAMMA XII. CONCERTO
Venerdî 16 flprile 1926, ore 21,15

Sonata III, Op. 69, in la maggiore
Allegro ma non tanto
Scherzo (Allegro molto)
Adagio cantabile - Allegro vivace

È la più nota delle cinque sonate. Nel trio dello < scherzo » (basato su un continuo
ritmo sincopato) si sono tróvate, da parecchi, alcune affinità, specie dinainiche, col trio dello
« scherzo » delia VIIs sinfonía, composta quattro anni più tardi, affinità che si estendono
anche alla ripetizione del trio dopo una ripresa dello < scherzo ».

Le poche battute delP « adagio », lasciano sempre di nuovo il rimpianto ed il desiderio
del tempo lento, che avrebbe potuto formarsi da un ulteriore sviluppo di quello spunto pieno
di intima espressione.

II.-J. HURÉ ... Air
(1879)

G. FAURE . . . Papillons
(1845-1925)

I.-L. v. BEETHOVEN.
(1770.1827)

R. SCHUMANN . . Lento, scherzando
(i8io-i856)



III. - G. S. BACH .

(1685-1750)
Suite per violoncello solo mdomagg.,N.3

Preludio
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Gavotta
Giga

IV. - I. B. BREVAL
(1756=1825)

Sonata

Allegro brillante
Adagio molto cantabile
Rondó (allegro grazioso)

PABLO CASALS, nato a Vendrell presso Barcellona, ebbe la sua prima istruzione
musicale dal padre, ottimo organista. Fornito di doti non comuni, egli cantó nei cori di
chiesa, e successivamente imparò il piano, il violino, il flauto, ed il violoncello, dando a

quest'ultimo la sua preferenza.
Egli studio al Conservatorio di Barcellona sotto la guida di José Garcia e vi ottenne

brillantemente il primo premio. Protetto d^lla Regina Maria Cristina, seguí a Madrid i corsi
di perfezionamento, poi andò a Bruxelles ed infine a Parigi ove si fece applaudire ai Con¬
certi Lamoureux. D' allora, egli si fece udire in tutti i paesi dell' Europa e fece lunghe
tournées in America. Sempre accolto trionfalmente, Pablo Casals, che ha creato una nuova
técnica pel violoncello, è considerato il più grande violoncel·lista del nostro tempo. Svolge
una parte délia sua attività corne direttore d'orchestra a Barcellona ed in varie città del-
l'Europa e dell'America, ed è noto anche corne compositore, non solamente di lavori per
violoncello.

Casals fu già ospite delia nostra Società nel 1908, con Thibaud e Cortot.

Pianoforte STEINWHY & S0NS delia Ditta Ricordi & Flnzi

Salvo imprevisti il prossimo concerto sarà il seguente:
XIII. Concerto - Lunedï 26 Aprile, ore 21,15 - 2» Serie - QUARTETTO DI BUDAPEST.
XIII. Concerto - Martedi 27 Aprile, ore 21,15 - Ia Serie - QUARTETTO DI BUDAPEST.

E vietato l'accesso alia sala durante l'esecuzione dei pezzi. ' ' ■ ' 1
È vietato uscirne in presenza degli esecutori. ■

È vietata l'occupazione dei posti mediante soprabiti od oggetti qualsiansi.
La sala si apre tro quart! d'ora prima deU'ora fls-

sata pal concerto

Per iscrizioni di soci, schiarimenti, informazioni ecc. si
prega rivolgersi per ¡scritto al recapito delia Società

Via Santa Maria alia Porta N. 5.


