Note al Programma
Con il titolo di “Sonate e Partite per violino solo”
BWV 1001-1006 di Johann Sebastian Bach sono
ormai comunemente note sei composizioni
denominate, sulla partitura autografa del 1720,
“Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato”.
La raccolta fu composta negli anni in cui l’autore
era Capellmeister presso la corte di Cöthen e
comprende tre composizioni deﬁnite sull’autografo
con il termine musicale italiano “Sonata”, ciascuna
composta da quattro movimenti, e tre deﬁnite
“Partia” (arcaico per Partita, ma con lo stesso
signiﬁcato del francese Suite).
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Approntate in manoscritto autografo in versione
deﬁnitiva, rimasero inedite per tutta la vita
dell’autore, probabilmente per mancanza di un
editore interessato a stamparle.
Al violino, considerato ﬁno a quel momento come
uno strumento solista, Bach impone una funzione
musicale completa, senza accompagnamento, con
fughe a tre e persino quattro voci: ci troviamo
di fronte non solo a una vera e propria summa
della musica barocca, ma a una delle più auguste
concezioni organizzative e architettoniche del
pensiero umano.
La struttura del violino non permette di suonare
più di due note contemporaneamente perché
l’archetto appoggia al massimo su due corde;
tuttavia, Bach riesce a garantire la persistenza di
più voci, linee armoniche indipendenti e continue,
tramite arpeggi di 3 o 4 note successive, e anche
con l’espediente di un ostinato sulla medesima
corda. In questo modo, anche senza base armonica,
Bach crea il messaggio musicale più complesso
che esista: pur disponendo ﬁsicamente di un’unica
voce, costruisce una polifonia a 2, 3, perﬁno 4
voci, suggerendola in maniera così potente che
l’ascoltatore non può fare a meno di compensarne
l’assenza materiale.

L’Integrale delle

Sonate e Partite
di J.S.Bach
per Violino solo
Prima Parte

domenica 14 gennaio - ore

17.00

Chiesa di San Rocco

Fation Hoxholli
Nato a Elbasan in Albania nel 1980, ha
cominciato lo studio del violino all’età
di sette anni con il maestro Ardian Cani,
diplomandosi a diciotto anni con il massimo
dei voti presso il Liceo Musicale “Onufri”
di Elbasan; ammesso con borsa di studio
all’Accademia d’Arte di Tirana, la conclude
altrettanto brillantemente sotto la guida del
Maestro Roland Xhoxhi.
Nel giugno del 2005 si diploma inﬁne
con il massimo dei voti e la lode presso il
Conservatorio “G. Ghedini” di Cuneo, con il
Maestro Vittorio Marchese.
Nell’ottobre del 2009 conclude il Biennio di
Specializzazione del Conservatorio Superiore
della Svizzera Italiana di Lugano diplomandosi
come Solista sotto la guida del Maestro
Massimo Quarta, ottenendo la massima
votazione e la Menzione con lode.
Nel corso degli anni di studio, si perfeziona
come solista anche con il violinista Ilya
Grubert e in Musica da Camera con il Trio
Altemberg.
Durante la sua formazione è stato sostenuto
dalle Borse di Studio dell’Associazione De
Sono (triennio 2007-2009), Fondazione CRT
di Torino (Master dei Talenti Musicali 2007),
Fondazione Familien-Vontobel-Stiftung di
Lugano (biennio 2007-2008).
Partecipa contemporaneamente a numerosi
Concorsi Internazionali e ne risulta spesso
vincitore (Concorso Internazionale Violinistico
”Islam Petrela” di Tirana, 1° Premio con
Menzione al “IV Concorso Internazionale di

Pontivrea” (SV), 1° Premio con Menzione alla
“VI Rassegna Giovani Musicisti di Cervo”, 1°
Premio alla IX Rassegna Giovani Musicisti di
Cervo” - Archi Solisti).
A partire dal 2004, collabora con l’Orchestra
Sinfonica di Savona, l’Orchestra da Camera
“I Solisti di Pavia”, la “Filarmonica ‘900” e
l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, “La
Filarmonica” e l’Orchestra del Teatro “La
Scala” di Milano; dal 2015, risultando vincitore
di concorso, è membro stabile dell’Orchestra
del Teatro Regio di Torino.
Svolge regolarmente attività concertistica
nell’ambito della Musica da camera e solistica.
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Sonata n.1 - bwv 1001
Adagio
Fuga
Siciliana
Presto

Partita n.1 - bwv 1002
Allemanda
Double
Corrente
Double
Sarabanda
Double
Tempo di Borea
Double

Sonata n.2 - bwv 1003
Grave
Fuga
Andante
Allegro

