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Venerdì 31 gennaio 2014, ore 18, Aula Magna, via Ravasi 2, Varese 

STAGIONE CONCERTISTICA DELL’UNIVERSITÀ 
DELL’INSUBRIA CON L’ENSEMBLE VARIABILE 

 Clarinetto, viola e pianoforte sulle note di Mozart, Bruch e Schumann 

                    

 

                                  Varese, 28 gennaio 2014 – Il cartellone musicale della Stagione 
Concertistica dell’Università degli Studi dell’Insubria propone per  venerdì 31 gennaio 2014, 
alle ore 18.00, nell’Aula Magna di via Ravasi 2, l’esibizione dell’”Ensemble Variabile”.  
 

Claudio Mansutti, clarinetto; Margherita Cossio, viola, e Federica Repini, pianoforte, 
propongono per il quarto concerto della Stagione l’inusuale combinazione di questi tre 
strumenti musicali, con una esibizione sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart, Max Bruch 
e Robert Schumann.  
 

L’Ensemble nasce da un’idea di Claudio Mansutti con l’intento di unire un gruppo di 
musicisti della Regione Alpe Adria al fine di eseguire repertori cameristici che prevedano 
diverse formazioni. I musicisti che ne fanno parte sono artisti vincitori di concorsi che si 

dedicano allo studio della musica cameristica in maniera approfondita e non occasionale. 

L’Ensemble Variabile ha recentemente suonato in Francia, Spagna, Austria, Germania, 

Repubblica Ceca, Slovenia. 

  

L’ingresso è come di consueto libero e gratuito. 
 

 

 

Per approfondire: 

Dal libretto di sala:  

 

Degli otto Trii con pianoforte composti da Mozart, il Kv 498 è l’unico a prevedere l’inusuale 

combinazione di viola e clarinetto. Composto (dice la leggenda) durante un pomeriggio conviviale tra 

amici, deve il suo nome al gioco dei birilli che era tipico di queste chiassose riunioni. Per freschezza di 

invenzione e gioco delle parti il Kegelstatt-Trio è una delle composizioni da camera più amate di 

Mozart. In particolare il Rondò finale, per l’alternanza serrata degli strumenti e le opportunità di 

metterne in luce gli aspetti virtuosistici, regala un ascolto di grande e raffinata bellezza. 

Max Bruch mostrò un precocissimo talento per la musica, e già a 14 anni aveva scritto una Sinfonia e 

un quartetto per archi. Ebbe una lunga carriera come insegnante, direttore d’orchestra e compositore. 

Alla sua morte, nel 1920, il panorama musicale internazionale era enormemente mutato, ma Bruch 
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rimase sempre un conservatore, componendo nello stile di Brahms, opponendosi fieramente alle 

tendenze moderniste, e finendo così per essere boicottato in vita. 

Nei Pezzi op. 83, composti intorno al 1910, Bruch sceglie deliberatamente di dedicarsi al registro di 

contralto dei due strumenti, e il colore complessivo tende all’autunnale. I Pezzi non hanno relazioni 

tematiche o formali tra loro, e ciò consente di poterne eseguire anche solo una selezione. 

I Tre Fantasiestücke furono scritti da Schumann, in appena due giorni, nel 1849. Il Titolo “Pezzi 

fantastici” ricorre spesso nel catalogo schumanniano, ed è sintomatico di quella particolare 

disposizione d’animo romantica secondo cui la creatività è un prodotto della libera immaginazione 

dell’artista. Inoltre, la connotazione “fantastica” serve a giustificare i repentini cambi di umore (una 

costante in Schumann) e riflette il libero fluire delle emozioni. Così in questi brani siamo testimoni, in 

poche pagine, di slanci brucianti e tenere effusioni, cavalcate notturne e attimi di malinconia tenerezza. 

Nel 1853 gli esiti della malattia mentale che colpì Schumann si fecero sempre più evidenti: l’insonnia, la 

difficoltà a parlare e a muoversi, la depressione prostrarono l’artista che l’anno seguente arrivò a 

tentare il suicidio. Un’inaspettata visita del giovane Brahms, allora ventenne, rappresentò però un 

raggio di sole e servì ad alimentare in Schumann l’ultimo sprazzo creativo. Le “Fiabe” op. 132 furono 

composte in quel breve periodo di tarda estate, e segnano il ritorno a una dimensione intimista e più 

raccolta. Prive di titolo, ma legate l’una all’altra da sottili riferimenti tematici, spetta a noi immaginarne 

la trama, e rimangono specchio evidente della fragile sensibilità dell’autore. 

 

 


