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             Comunicato stampa 5 settembre 2016 
 
 
 
 

I violisti raccontano 
Sono affermati professionisti, legati a vario titolo ai lavori del 43rd International Viola Congress 
che si terrà a Cremona dal 4 all’8 ottobre prossimi. Ci abbiamo parlato, a un mese dall’inizio del 
Congresso, e abbiamo scoperto che…  
 

 

Jutta: l’austriaca che ha 
portato il violismo 
francese in Canada 

 
Jutta Puchammer-Sédillot presenterà i Pezzi da Concerto commissionati dal 
Conservatorio di Parigi fra il 1896 e il 1940 il prossimo il 5 ottobre alle 12.10 
 
 
“I violisti sono persone speciali”: così esordisce, con i suoi modi garbati, Jutta Puchammer-Sédillot 
vicepresidente dell’International Viola Society, concertista e docente all’Università di Montréal. “Ci 
rispettiamo e ci diamo supporto. E i congressi sono sempre occasione per consolidare amicizie, 
stringere nuovi rapporti, conoscere, aprirsi agli altri, confrontare prassi esecutive. Apprendere. 
Cosa c’è di più importante per un musicista?” 
 
Un diploma col massimo dei voti alla Wiener Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (oggi 
Universität für Musik und Darstellende Kunst), un Master of Music all'Eastman School of Music a 
Rochester, USA, e mentori del calibro di Siegfried Führlinger a Vienna e Heidi Castleman negli 
Stati Uniti: queste sono le tappe fondamentali della formazione di Jutta Puchammer-Sédillot, che 
terrà un recital di repertorio francese il 5 ottobre alle 12.10.  Professore ordinario di viola e musica 
da camera all’Université de Montréal, viola solista nella Laval Symphony Orchestra in Quebec, 
insegnante in masterclass internazionali in Francia, Vienna, Svizzera, Belgio, USA (Juilliard, 
Curtis, Heifetz Institute..), esegue spesso musica canadese per viola, spesso composta per lei. 
Anche la ricerca ha un ruolo importante nella vita di Jutta: fra le sue attività c’è la ricerca ed 
esecuzione di musica francese del periodo tra XIX e XX secolo. Ha un accordo editoriale con 
Schott (e con Navona Label-USA) per pubblicare i Pièces de Concours parigini del periodo 1896-
1940. La pubblicazione sarà disponibile al 43° Congresso Internazionale della Viola di Cremona! 
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Montréal è diventata la tua città d’adozione quasi 30 anni fa. Cosa ci hai trovato?  
L’amore innanzitutto! Mi sono trasferita là per via di quello che sarebbe diventato mio marito. E per 
quanto riguarda la musica, la scena musicale all’epoca era effervescente e i musicisti se la 
passavano bene. C’erano persone molto attive: Robert Verebes (morto nel 2016), per esempio 
teneva master class dovunque viaggiasse con la Montreal Symphony Orchestra, e quasi tutti i 
giovani violisti professionisti venivano dalla sua classe al conservatorio di Montreal.  C'era Stephen 
Kondacs, professore alla McGill University: fu il primo violista in assoluto a suonare il concerto di 
Bartók nel paese. E poi c'erano molti violisti europei immigrati negli anni '50. Nel Canada 
occidentale c'era Gerald Stanek, figura di riferimento dell'area di Vancouver che ha formato molti 
ottimi esecutori. Esisteva già la Canadian Viola Society.  
 
È ancora così? 
Purtroppo negli ultimi anni le principali stazioni radio di musica classica, varie associazioni 
concertistiche e alcune orchestre hanno chiuso. Ci sono nuove associazioni concertistiche che 
hanno budget ridotti e utilizzano per lo più giovani talenti emergenti. Ci sono anche nuove 
orchestre formate da direttori giovani che però chiedono ai colleghi studenti di suonare per (quasi) 
nulla: una situazione pericolosa per i violisti che così dedicano meno tempo allo studio, invece di 
cercare di migliorare per ottenere in futuro un posto di lavoro fisso in una buona orchestra. La 
situazione è complessa. Anche le piccole orchestre storiche fanno fatica a sopravvivere per 
mancanza di sovvenzioni e tagli alla cultura. La musica classica vive un momento di difficoltà e 
bisogna essere molto creativi per emergere, cosa che riesce comunque benissimo ad alcuni gruppi 
giovani che hanno senza dubbio un grande successo!  Quando sono arrivata in Canada mi esibivo 
prevalentemente in recital, la via più semplice di agganciare l'ambiente radiofonico. Quasi tutti gli 
anni ho registrato un recital con composizioni sconosciute del periodo a cavallo del XIX e XX 
secolo: presentavo un programma inglese, poi un programma tedesco, un programma austriaco, 
etc. La musica fuori commercio, per esempio le sonate di Bax, Bliss, Bowen, Prokofiev, Dale, etc., 
la ottenevo attraverso il prestito interbibliotecario. C’era molto da scoprire e i recital di musica da 
camera venivano registrati, così come i festival, i concerti estivi, etc. I musicisti si guadagnavano 
da vivere così. 
 
Le Associazioni Internazionali della Viola e Congressi Internazionali della Viola hanno 
ancora un senso? 
Più che mai! Amo i congressi: dal 1997 li ho frequentati tutti eccetto due. Oggi sono l'ex presidente 
della Canadian Viola Society e vicepresidente dell'International Viola Society. In questi contesti si 
può ascoltare musica che altrimenti non si sentirebbe da nessuna parte. Ogni nazione dà il proprio 
contributo al congresso e ogni evento è unico per questo. Un congresso internazionale della viola 
è soprattutto un punto di ritrovo per noi violisti, dovunque si svolga. Ho incontrato austriaci ad 
Adelaide, in Australia, che non vedevo da vent'anni. I congressi ci tengono informati sul dove e 
come si sta muovendo il mondo della viola. Io stessa ho organizzato un Congresso Internazionale 
della Viola a Montreal: il mio obiettivo era di portare i violisti francesi in Quebec. Sono venuti 
cinque violisti francesi: è stato il primo di tutti i congressi ad avere partecipanti francesi! È stata 
anche, credo, la prima volta che Bruno Giuranna ha partecipato ad un congresso, almeno nelle 
Americhe. Un altro compito che mi ero prefissata era quello di portare l'Europa in Canada. Così ho 
invitato un artista per ogni nazione e ho cercato di avere finanziamenti dalle rispettive ambasciate. 
C'erano Barbara Westphal dalla Germania, Siegfried Führlinger dall'Austria, Bruno Giuranna  
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dall'Italia, Lars Anders Tomter dalla Norvegia, Henrik Frendin dalla Svezia, Michael Kugel dal 
Belgio, Kim Kashkashian dagli Stati Uniti; Tamestit, Adamopoulos, Bône, Frederic Lainé e  
Mikalkakos dalla Francia. Era la prima volta che in un Congresso Internazionale della Viola c’erano 
così tanti esecutori internazionali. La cosa più difficile fu finanziare il tutto. Il nostro budget finale 
era di 120.000 dollari e a un certo punto ho persino temuto di dover ipotecare la casa per poter far 
fronte alle spese! Per fortuna andammo in pareggio, ma ne ebbi la certezza solo sei mesi dopo il 
congresso.  
 
Quale messaggio per chi parteciperà a quello di Cremona? 
Assorbite il più possibile dal congresso: guardate, ascoltate, apprendete! Prendete contatti, 
congratulatevi con gli altri. Non dobbiamo entrare in competizione, ma imparare l'uno dall'altro. 
Personalmente, non vedo l'ora di venire a Cremona. A presto! 
 
 
 

 

Per amore di viola 
Luca Sanzò, violista concertista e docente al Conservatorio di Santa Cecilia 
di Roma, il 5 ottobre terrà un recital dedicato al repertorio contemporaneo per 
viola e viola d'amore. 
 
 

 
“È una compagna di vita capace di affascinarti ogni giorno”: parola di Luca Sanzò, violista 
concertista, docente al Santa Cecilia di Roma ed esperto del repertorio della viola d’amore. 
Strumento di dimensioni maggiori rispetto alla viola, la viola d’amore ha ben quattordici corde: 
sette da tastare e altre sette, che corrono sotto ponticello e tastiera, che risuonano per simpatia, 
dando allo strumento una peculiare dimensione timbrica. Fu molto usata durante il XVII e XVIII 
secolo e parzialmente abbandonata nel XIX perché surclassata dall'impiego dei più duttili strumenti 
classici della famiglia del violino. Sopravvisse in alcune composizioni come curiosità timbrica 
soprattutto per evocare un certo senso di arcaicità, come ne Les Huguenots di Meyerbeer.  
 
Che destino ha avuto la viola d’amore nel XX secolo? 
La viola d'amore nelle mani dei compositori novecenteschi si è pienamente affrancata dall'essere 
un simbolo di un'epoca lontana, acquisendo una vera e propria dimensione moderna, cosa che 
non è successa ad esempio per altri strumenti barocchi, come la viola da gamba, rimasti quasi 
esclusivamente nell'alveo del loro ambito esecutivo storico. 
Nel XX secolo, infatti, proprio per la sua voce, la viola d’amore ha trovato terreno florido per 
sperimentazioni coloristiche di vari compositori a partire da Paul Hindemith. Una delle 
caratteristiche che ha più stimolato la creatività dei compositori è la possibilità di varie accordature  
(non esisteva, infatti, nemmeno in epoca barocca, un'accordatura standard per lo strumento), 
combinando sia le corde effettivamente sfregate dall'arco sia le corde risonanti per simpatia. 
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Uno dei brani che suonerò, il Solo per viola d'amore di Georg Friedrich Haas, è costruito tutto su 
un'accordatura in Mi, con le corde di risonanza accordate secondo il temperamento naturale e non 
quello equabile, e ciò aumenta molto la possibilità di risonanza. 

Chi studia la viola d’amore oggi? 
Sono perlopiù violinisti o violisti disposti ad uno studio impegnativo: le dimensioni dello strumento, 
le corde molto vicine e l’intercambiabilità delle accordature sono tra le maggiori difficoltà che 
s'incontrano alle prime esperienze. Difficoltà acuite anche dal fatto che non esiste un vero e 
proprio insegnamento della viola d'amore, semplicemente perché non esiste “il violista d'amore”.  
Anch'io mi sono avvicinato da solo alla viola d'amore, per eseguire proprio un pezzo di musica 
contemporanea di Giulio Castagnoli, Estrephé per viola d'amore e chitarra a dodici corde.  
 
Com’è la diffusione di questo tipo di musica in Italia? 
Purtroppo la situazione italiana riguardo la diffusione della nuova musica (molto difficoltosa, 
carente anche quando si parla di autori del Novecento storico) non è buona. I festival generalisti 
offrono di solito poco spazio alla diffusione di nuove composizioni e ai nuovi compositori, forse per 
paura di allontanare la maggioranza del pubblico, ormai avvezzo alla “sicurezza” del mainstream. 
Per contro l'Italia è abbastanza ricca di rassegne dedicate esclusivamente alla musica 
contemporanea. 
 
Stesso destino per la viola? 
Non direi. Nel panorama novecentesco la viola gode di ottima salute: ha ormai un rango paritario al 
violino come strumento solista. Questo grazie alle incredibili capacità timbriche dello strumento, 
che hanno ispirato la creazione e il consolidamento di un'ampia letteratura solistica, a partire dal 
magnum opus di Paul Hindemith, figura fondamentale per il rinnovamento dell'orizzonte 
compositivo per strumenti ad arco. Inoltre, in questi anni si è formata una scuola violistica di alto 
livello grazie a insegnanti come Bruno Giuranna e Piero Farulli. Molti dei loro allievi oggi sono 
insegnanti in conservatorio (me compreso) e stanno formando buone generazioni di violisti. 
 
Quale programma dunque per il tuo recital? 
Il mio programma è dedicato alla viola come strumento di grande importanza per la storia della 
musica occidentale colta del XX sec: oltre al pezzo di Haas, eseguirò la Sonata di Hindemith op.25 
n.1 per viola sola, e due pezzi per viola molto recenti, di Matteo D'Amico e Lucia Ronchetti, 
composti giocando e sperimentando rispettivamente su un Salve regina del XVII sec e materiali 
tematici di Robert Schumann. 

Un suggerimento per i giovani che parteciperanno al Congresso? 
Aprite tutti i sensi. Ascoltate, assimilate, godete di tutte le opportunità. E siate intraprendenti, daje!  
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Da New York alla 
Toscana suonando la 
viola 
 
Claudia Wolvington, membro del Comitato Scientifico-Organizzativo del Congresso, è stata 
per anni il Concertino delle Viole presso l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.  
 
 
“Nel 1979, quando arrivai in Italia per l’audizione, non conoscevo l'orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. Del resto eravamo lontani dall’era di internet. Seppi delle audizioni per la sezione delle 
viole di questa orchestra alla Manhattan School of Music, e decisi di provare: era l’occasione per 
l'esperienza europea che tanto avevo sognato. Prima di allora, infatti, non ero mai stata al di fuori 
degli Stati Uniti o del Canada.  Fu amore: per l’Italia e per il mio futuro marito. E sono ancora qui.”  
 
Claudia comincia a suonare il violino a 12 anni alla scuola di Burlington, Vermont, passando alla 
viola pochi mesi dopo. Dopo le superiori entra alla Crane School of Music di Potsdam, New York, 
dove studia viola con Lamar Alsop e ottiene il titolo di Primo livello (Bachelor’s) in Pedagogia 
musicale. Dopo tre anni di insegnamento nelle scuole pubbliche di Long Island (New York) si 
rende conto che la sua vera vocazione è suonare piuttosto che insegnare, e si iscrive alla 
Manhattan School of Music dove ottiene un Masters Degree in Viola sotto la guida di Raphael 
Bronstein. Lamar Alsop, incredibile violinista e violista, guida la sua transizione da esecutrice 
amatoriale a professionista. Raphael Bronstein la aiuta a sviluppare le competenze tecniche utili a 
realizzare le proprie idee musicali e ricopre anche un ruolo di particolare importanza nello sviluppo 
della sua capacità interpretativa bachiana. Per quasi 30 anni Claudia è stata seconda viola 
principale dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Attualmente suona col quartetto Musica 
Ricercata e si dedica alla vita di campagna nel Chianti.  
 
Quali musicisti hanno lasciato in te un’impressione profonda? 
Quando suonavo in orchestra valutavo positivamente i direttori che davano vita a ciò che era 
scritto sulla partitura o che avevano idee nuove ed erano in grado di comunicarle. Mi hanno colpito 
in special modo Georges Prêtre, che mi ha trasmesso il suo sentimento e la sua profonda 
musicalità; Myung Whun Chung, col quale ogni prova si trasformava in una lezione sui più fini 
dettagli musicali; Zubin Mehta, col suo carisma e la sua tecnica ineccepibile. Devo anche 
menzionare il mio compagno di leggio di lunga data, Igor Polesitsky, viola principale nell'Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, un raffinato musicista che aveva la rara abilità di individuare, 
affrontare e risolvere qualsiasi passaggio con difficoltà tecniche della letteratura orchestrale. Ho 
imparato molto da lui nel corso degli anni. 
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Che ambiente violistico hai trovato in Italia in confronto a quello da cui provenivi? 
Per essere onesti, ho trovato la situazione “violistica” a Firenze abbastanza sconcertante quando 
sono arrivata nel 1979. Avevo lasciato un paese (gli Stati Uniti) in cui la competizione per un posto 
in una buona orchestra era veramente accesissima. Centinaia di ottimi violisti partecipavano a 
qualsiasi audizione, anche dopo la scrematura iniziale. A Firenze invece si era alla disperata 
ricerca di qualsiasi violista volesse lavorare in orchestra. Come risultato, il livello violistico in 
orchestra era abbastanza basso. Per me era incomprensibile che in Italia ci fossero molti ottimi 
giovani violisti che non ambivano a lavorare in orchestra. 
 
Come si è sviluppato secondo te l’ambiente violistico in Italia nel corso della tua carriera 
professionale? 
Da quando sono arrivata nel 1979 l'ambiente violistico in Italia è cambiato radicalmente. I musicisti 
italiani sono sempre stati incredibilmente talentuosi e capaci, basta guardare al gran numero di 
ottimi violisti famosi in tutto il mondo come Bruno Giuranna, Dino Asciolla, Piero Farulli, Paul 
Coletti, Joseph De Pasquale, Ettore Causa, etc. Ciò che è cambiato maggiormente è la popolarità 
del lavoro in orchestra. Trentacinque anni fa quasi nessun giovane musicista italiano era 
interessato a questo tipo di carriera, oggi invece i violisti italiani sanno quanto sia gratificante 
l'attività orchestrale e quindi trovare lavoro in una buona orchestra è diventato molto più 
competitivo. Questo ha prodotto un evidente innalzamento del livello tecnico e musicale. 
 
Come ti sei trovata coinvolta nei lavori del 43° Congresso Internazionale della Viola?  
Sono stata chiamata a partecipare all’organizzazione del Congresso dalla coordinatrice Dorotea 
Vismara, ex-collega nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ringrazio tantissimo per la sua 
totale dedizione a quest'evento. Dorotea ha dimostrato un altissimo livello di competenza e la 
disponibilità a dedicare il 110% del suo tempo a questa causa. Senza di lei questo congresso non 
ci sarebbe mai stato! 
 
Che ruolo hai nell’organizzazione del Congresso? 
Mi sono occupata di molti aspetti organizzativi e in modo particolare del fundraising, che è una 
attività costante e prende molto tempo. Ho imparato a scrivere lettere d'affari efficaci, a lavorare 
con programmi di grafica, a fare traduzioni…. Questa è stata un'esperienza totalmente nuova per 
me. Dopo il momento iniziale in cui ero preoccupata all'idea di dovermi occupare di attività 
completamente sconosciute, ho scoperto con piacere di essere effettivamente capace di dare un 
valido contributo a questa grande macchina. Il lavoro per molti aspetti è gratificante, ma a volte 
diventa stressante per la quantità di cose a cui tenere testa, specialmente ora che siamo vicini 
all'autunno e il ritmo si è intensificato. Far fronte a tutte le cose da fare (documenti fiscali, email, 
comunicazioni, materiale pubblicitario...) certe volte fa sentire oberati, ma andiamo avanti con 
entusiasmo pensando all’importanza del Congresso.  
 
Per finire: il Congresso inizia fra poco più di un mese…. quali sono le tue aspettative? 
Il Congresso sarà un momento per tirare il fiato e ascoltare ottima musica per viola. Ai violisti che 
parteciperanno suggerisco: amate il vostro lavoro e dedicategli la cura e il tempo che merita. 
Apprezzate i contributi di tutti i colleghi violisti: insieme siamo il mondo della viola! 
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__________ 
 
Il 43° Congresso Internazionale della Viola è promosso dalla Associazione Italiana della Viola  
con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della 
Ambasciata d’Austria a Roma, della Ambasciata del Belgio, della Embassy of Canada, della 
Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, della Ambasciata di Finlandia, della 
Ambasciata del Messico in Italia, del Kingdom of the Netherlands, dell’Istituto Polacco;  
con il patrocinio e il supporto della Regione Lombardia;  
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, della Camera di Commercio di 
Cremona, del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia;  
con il supporto della Fondazione Stauffer, del Consolato Generale della Repubblica di Germania 
a Milano, della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, della Fondazione D’Addario, 
di Jargar, di Pirastro;  
con la collaborazione del Museo del Violino, dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio 
Monteverdi, della Scuola Internazionale di Liuteria, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” 
Cremona, della Associazione I Filarmonici Onlus, de I Virtuosi Italiani, di Cremona Summer 
Festival 2016, del Liceo Artistico Statale di Porta Romana di Firenze, di Archi magazine, di 
Teatrionline, di il mio giornale, di Fermata Spettacolo web magazine.  
https://43rdinternationalviolacongresscremona2016.wordpress.com  
 
  
 


