
 
 

 Tiziano Baviera - violino 
   Alberto Franchin - violino  

Sara Dambruoso - viola 
Tommaso Tesini - cello 

 
PROGETTO: 

 
“Il quartetto d’archi nel tempo” 

Lezione Concerto con il Quartetto Noûs 
 

Attraverso la collaborazione ed il coinvolgimento dei docenti delle classi di strumento ad arco 
operanti sul territorio comasco è nata la volontà di realizzare un incontro tra i ragazzi e il mondo 
della Musica da Camera. Una lezione concerto per conoscere da vicino una delle sue formazioni più 
importanti: il Quartetto d'archi. 
 
SINTESI DEL PROGETTO: 

1- Lezione Concerto tenuta dal Quartetto Noûs, formatosi nel 2011, il quale “si è affermato in 
poco tempo come una delle realtà musicali più interessanti della sua generazione.  
Le sue coinvolgenti interpretazioni sono frutto di un percorso formativo nel quale la 
tradizione italiana si fonde con le più importanti scuole europee.” 

2- Coinvolgimento attivo dei ragazzi attraverso un brano d'insieme. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 
 

- Saluti  
- Inizio viaggio nel tempo con introduzione alle composizioni a quattro voci 
- Musica: J. S. Bach “L’Arte della Fuga”, Contrapunctus 1 (ca. 3 min.) 
- La nascita del Quartetto d’archi e la sua “paternità”: Haydn 
- Musica: F.J. Haydn “Quartetto op. 77 n°1”, 1° mov (ca. 5 min.) 
- Evoluzione della società tra 1700 e 1800 con la relativa ricerca musicale e sonora: Beethoven  
- Musica: L. van Beethoven “Quartetto op. 18 n° 4”, 1° mov. (ca. 7 min.) 
- Il 1800 secolo: il romanticismo: Mendelssohn e l’ombra di Beethoven   
- Musica: F. Mendelssohn “Quartetto op. 13 n° 2”, 1° mov. (ca. 8 min.) 
- Il tardo ‘800 francese e il simbolismo: Debussy 
- Musica: C. Debussy “Quartetto op.10”, 2° mov. (ca. 3.50 min.) 
- I nostri giorni  
- Musica: S. Colasanti “Tre notti”, Seconda notte (ca. 5 min.) 
- Brano d'insieme con il coinvolgimento dei ragazzi 
- Saluti 

Tot. Musica: 30 min. ca. 
 
 



DURATA DEL PROGETTO: 
Giovedì 11 aprile 2019 dalle 14:30 alle 16 circa. 
 
SEDE DEL PROGETTO: 
Aula Magna “F. Rusca” dell’Istituto Comprensivo Como Centro Città, Via Gramsci 6, Como  
con accesso dal cortile (parcheggio interno). 
 
A CHI È RIVOLTO: 
Il seminario/lezione concerto è rivolto agli studenti della classi di strumenti ad arco di tutte le 
SMIM della provincia di Como (nello specifico I.C. Como Albate, I.C. Como Borgovico, I.C. Como 
Centro Città, I.C. “G.Puecher” di Erba, I.C.Cantù 2, I.C. della Tremezzina) e agli studenti del Liceo 
Musicale “Teresa Ciceri” di Como che vorranno aderirvi singolarmente.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Il seminario si pone le seguenti finalità didattiche:  

1- far conoscere da vicino il quartetto d'archi, una delle formazioni fondamentali della Musica 
da Camera; 

2- tracciare una breve storia dell'evoluzione della musica scritta per Quartetto d'archi; 
3- fornire gli strumenti base per percepire il cambiamento dello stile e della sonorità da 

Haydn ai giorni nostri, attraverso l’ascolto di brani di epoche e stili differenti. 
 
CONTATTI: 
quartetto: Tiziano Baviera (violino, Quartetto Noûs) 
  mail: quartettonous@gmail.com   
     
docenti: Gabriella Montuori (violino, docente e funzione strumentale IC Como Centro Città) 
  mail: gabmontuori@alice.it 
  Veronica Marelli (violoncello, docente IC Como Centro Città) 
  mail: marelliveronica88@gmail.com 

 
 
 


