
 

ZEMLINSKY QUARTET 
 

 

I Premio Concorso Internazionale per quartetto d’ archi Bordeaux 2010 
František Souček violino, 

Petr Střížek violino, 
Petr Holman viola, 

Vladimír Fortin violoncello. 

programma 
 

Franz Joseph Haydn   Quartetto in do maggiore op. 76/3 “Kaiser“ 
(1732 - 1809)     Allegro 
       Poco Adagio. Cantabile 
       Menuetto e Trio 
       Finale. Presto 
 

Alexander von Zemlinsky  Quartetto n. 3 op. 19 
(1871 – 1942))     Allegretto 
       Thema mit Variationen 
       Romanza 
       Burleske 
 

Josef Suk     Meditation on an Old Czech Chorale "St. Wenceslas" 
(1874 - 1935)     op. 35a 
 

Antonín Dvořák    Quartetto in fa maggiore op. 96 n. 12 “Americano“ 
(1841 - 1904)     Allegro, ma non troppo 
       Lento 
       Molto vivace 
       Finale 
 

 

venerdì 1 febbraio 2013 ore 21,00 
Conservatorio Gioachino Rossini - Pesaro - Auditorium Pedrotti  



 Fin dalla sua fondazione nel 1994, il Zemlinsky Quartet si è 
inserito a pieno titolo nel solco della grande tradizione del quartetto 
d’archi ceco, divenendone uno degli esponenti di maggior rilievo.  
 Il Quartetto ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di 
Bordeaux nel 2010 ed è stato premiato in numerose altre competizioni 
internazionali tra le quali il Concorso di Banff, di Praga e di Londra, 
dove si è aggiudicato il Premio del Pubblico.       
 Ha inoltre ricevuto l‘Alexander Zemlinsky Advancement Award 
dalla Fondazione Zemlinsky di Vienna. Lo Zemlinsky Quartet si è 
esibito in numerosi concerti in tutto il mondo.       
 Il suo repertorio comprende oltre 180 lavori dei principali 
compositori, inclusi molti brani di musica contemporanea.   
 Dal 2007 il Quartetto registra in esclusiva per l’etichetta francese 
Praga Digitals, ed ha realizzato sette dischi, quattro dei quali, 
contenenti i quartetti di Dvorak, hanno vinto il „Diapason d´Or“.  
 Le registrazioni del Zemlinsky Quartet hanno ricevuto il plauso 
unanime della critica. I quattro musicisti hanno studiato con Walter 
Levin del LaSalle Quartet e con Josef Klusoň del Pražák Quartet; il 
gruppo attualmente insegna come assistente e quartetto in-residence 
alla Musikakademie di Basilea e tiene numerose master classes a 
studenti di ogni età. Dal 2009, inoltre, František Souček insegna violino 
e musica da camera al Conservatorio di Praga. 
 Lo Zemlinsky Quartet prende il nome dal compositore, direttore 
d’orchestra e didatta austriaco Alexander Zemlinsky (1871-1942), il cui 
enorme contributo alla cultura Ceca, Tedesca ed Ebraica nei suoi sedici 
anni di permanenza a Praga, venne sottovalutato per decenni.   
 I quattro quartetti per archi da lui composti (il secondo dei quali è 
dedicato al suo allievo e cognato Arnold Schönberg) sono nel 
repertorio del Quartetto.           
 Dal 2005, il quartetto ha avviato una speciale collaborazione con la 
Fondazione Alexander Zemlinsky di Vienna. 


