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The relationship between Richard Strauss and Ludwig Thuille is based on a 
deep friendship and, at the same time, on a solid artistic esteem between the two 
composers, who were contemporaries. Strauss, after directing in Meiningen the first 
performance of the Symphony in F major for large orchestra by Thuille, wrote to his 
friend and colleague of the success it received, praising the extraordinary orchestral 
performance, full of “pleasure, love and precision.”

The importance of the relationship between the two composers is also evident in 
the dedication to Thuille of Strauss’ symphonic poem “Don Juan.”

The two sonatas for cello and piano presented in this album show a common 
romantic inspiration: passionate themes, profound lyricism and virtuosity in both 
cello and piano writing.

The Sonata Op.6 by Richard Strauss, begun in 1881 and finished in the winter of 
1882-83, was published in 1883 with a dedication “to his close friend Hans Wihan”. 
It is a work of Strauss’ youth, whose precocity of composition is like that of Mozart 
and Mendelssohn: when he was six years old, Richard wrote his first compositions for 
piano and at eight years old his first orchestral work. 

The Sonata Op.6 follows the path of the classic-romantic German tradition: there 
is youthful ardor and possession of solid compositional craft, but there is not yet 
the absolute originality of thought and poetic address that characterizes the mature 
Strauss. However, the beginning of the first movement, Allegro con brio, is almost 
“Don Juan style” in its heroic chords, energy and buoyant mood. The first thematic 
group also comprises a sinuous cantabile theme in waltz style.

Subsequently, the second thematic group begins with a “choral” theme in C minor, 
played by the piano, dark, introverted and leading to the waltz theme in C major.

The Andante ma non troppo, in D minor, is a lyrical and intimate cantabile, 
referring to the style of late Beethoven and Mendelssohn. The cello’s expressive 
possibilities are enhanced by a play between the low, medium and high register. 
The coda in D major seems to move towards a happy ending but is contradicted by 
Strauss in the final pages by a dialogue in the minor key.
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The Allegro vivo has the character of a Scherzo and the finale refers to 
Mendelssohn: the main theme is lively, rhythmic, airy and light, imaginative and 
ironic at the same time.

The Romance in F, written in 1883 for Hans Wihan as well, shortly after 
the Sonata Op.6, develops in one movement, Andante cantabile; There are two 
versions, one for cello and orchestra and one for cello and piano. Also in this 
piece the cello sings in warm and vibrant sonorities, set in the medium-high 
register of the instrument. The initially meditative musical discourse becomes soon 
agitated, nevertheless remaining within the formal traditional structure. As in the 
second movement of the Sonata Op.6, we can already glimpse the future Strauss 
through subtle modulations in harmonic texture and “dark” and “light” contrasts 
characteristic of his later years.

Ludwig Thuille was born in Bolzano in 1861 but his family is originally from Savoy; 
He studied piano and composition, first in Innsbruck with J. Premnaur, a pupil of 
Bruckner, and then in München at the Royal School of Music. Here he concentrates 
on teaching piano, and later also composition. Giulio Gatti-Casazza, director of the 
New Yorker Metropolitan Opera, renamed him the “German Puccini”.

The Sonata Op.22 in D minor for cello and piano dates from 1902 and is 
classically divided into three movements. The first movement, Allegro energico, ma 
non troppo, opens with a vigorous and dramatic cello phrase answered by a rhythmic 
and chordal response from the piano. The entire movement is characterized by 
romantic themes: first a restless and agitated theme followed by a second episode, 
more intimate of character. Later, through an increasingly close dialogue between 
the two instruments, the movement culminates in an episode of great intensity. 
The Adagio is of an expansive nature and is particularly rich in a densely textured 
expression. It opens as the first movement, with a thematic embryo entrusted to 
the cello, followed by a piano answer in “choral style.” The first subject is then 
exposed and developed in an episode of the piano alone, and then by the cello, and 

is characterized by a cantabile which is persuasive, introverted and deeply passionate 
at the same time. The Finale is imbued with rhythmic liveliness and lightness of an 
almost dance like quality, both instruments competing in energy and virtuosity.
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Il rapporto che lega R. Strauss e L. Thuille si basa su una profonda amiciza e, al 
contempo, su una solida stima artistica tra i due compositori coevi. Strauss, dopo 
aver diretto a Meiningen la prima esecuzione della Sinfonia in fa maggiore per grande 
orchestra di Thuille, scrive all’amico e collega del “successo riportato dalla celebre 
composizione” ed elogia la qualità straordinaria dell’esecuzione orchestrale, ricca di 
“piacere, amore e precisione”. 

L’importanza del rapporto tra i due compositori si evidenzia anche nella dedica a 
L.Thuille del poema straussiano “Don Giovanni”.

Le due Sonate per violoncello e pianoforte presentate in questo cd evidenziano una 
comune ispirazione romantica: temi appassionati, cantabilità profonda e virtuosismo 
strumentale sia nella scrittura violoncellistica che in quella pianistica.

La Sonata Op.6 di Richard Strauss, iniziata nel 1881,composta nell’inverno 
1882-83,viene pubblicata nel 1883 con dedica “al suo caro amico Hans Wihan”. E’ 
un’opera giovanile di R. Strauss,studente in quegli anni all’Università di Monaco, la 
cui precocità compositiva si può paragonare a quella di Mozart e Mendelssoh: a sei 
anni Richard scrive le sue prime composizioni per pianoforte e a 8 anni il suo primo 
lavoro orchestrale. La Sonata Op.6 si colloca nel solco della tradizione classico-
romantica tedesca: vi è un ardore giovanile fuso ad un solido possesso del mestiere 
compositivo, ma non c’è ancora l’originalità assoluta di pensiero e di indirizzo 
poetico che caratterizzerà lo Strauss maturo e successivo. Però, l’esordio del primo 
movimento, Allegro con brio, è quasi “dongiovannesco”: accordi eroici e festosi del 
violoncello, opposti all’energica ed elastica frase del pianoforte. Il primo gruppo 



tematico comprende, poi, un sinuoso tema cantabile a modo di valzer.
Successivamente, il secondo gruppo tematico si apre con un tema “corale”, affidato 

al pianoforte, in do minore, cupo e introverso che sfocia poi in un tema di valzer in 
do maggiore. 

L’Andante ma non troppo, in re minore, liricamente e intimamente cantabile,si 
richiama allo stile del tardo Beethoven e di Mendelssohn. Le possibilità espressive 
del violoncello sono esaltate anche grazie ad un gioco tra il registro grave e quello 
medio ed alto. La coda in re maggiore sembra avviarsi verso un lieto fine contraddetto 
da Strauss nel finale nuovamente in minore, con un bel gioco di richiami sonori 
tra i due strumenti. L’Allegro vivo riunisce in sé i caratteri dello scherzo e del finale 
e si richiama a Mendelssohn: il tema principale è vivace, ritmico, aereo e leggero, 
fantasioso ed ironico al tempo stesso.

La Romanza in fa maggiore, scritta nel 1883 sempre per H. Wihan, poco dopo la 
Sonata Op.6, si sviluppa in un solo movimento, Andante cantabile; ne esistono due 
versioni, una per violoncello e orchestra ed una per violoncello e pianoforte. 

Emerge anche in questo brano la voce calda e vibrante del violoncello, impostata 
sulle tonalità del registro medio alto dello strumento. Dopo un inizio meditativo 
il discorso musicale si agita, pur restando nell’ambito di una struttura formale 
d’impianto tradizionale. Come nel secondo movimento della Sonata Op.6, possiamo 
già intravedere il futuro Strauss grazie a sottili modulazioni nel tessuto armonico 
paragonabili a “luci”ed “ombre” improvvise, anticipazioni dei viaggi nei chiaroscuri e 
nelle sperimentazioni degli anni successivi della produzione di Strauss.

Ludwig Thuille nasce a Bolzano nel 1861 ma la sua famiglia è originaria della 
Savoia; compie studi di pianoforte e composizione prima a Innsbruck con J. 
Premnaur, allievo di Bruckner, e poi a Monaco di Baviera presso la Regia Scuola 
Musicale. Proprio a Monaco si dedicherà, dal 1883, all’insegnamento del pianoforte 
e dell’armonia in un primo momento e, successivamente, della composizione. Giulio 
Gatti-Casazza, direttore della New Yorker Metropolitan Opera, lo ribattezzerà come 
il “Puccini tedesco”.

La Sonata Op.22 in re minore per violoncello e pianoforte risale al 1902 ed è 
classicamente articolata in tre movimenti. Il primo movimento, Allegro energico, 
ma non troppo presto, si apre in modo vigoroso e drammatico con una frase del 
violoncello spezzata da una risposta ritmica ed accordale del pianoforte. L’intero 
movimento è caratterizzato da temi profondamenti romantici e appassionati: ad 
un primo tema inquieto ed agitato segue un secondo episodio inizialmente più 
intimo e dolce che sfocia poi, attraverso un dialogo sempre più serrato tra i due 
strumenti, in un episodio di grande intensità dinamica ed agogica. L’Adagio ha 
dimensioni estremamente dilatate ed è particolarmente denso a livello espressivo 
e anche armonico. Si apre, come il primo movimento, con un embrione tematico 
affidato al solo violoncello, cui segue una risposta del pianoforte che richiama , lo 
stile del “corale”. Il vero e proprio tema viene poi esposto e sviluppato in un grande 
intervento dal pianoforte solo ,e poi dal violoncello, e si caratterizza proprio per una 
cantabilità suadente, introversa e profondamente passionale al tempo stesso. Vivacità 
ritmica, leggerezza quasi danzante ma venata da una sottile inquietudine, sviluppo 
contrappuntistico e dialogico tra violoncello e pianoforte e virtuosismo strumentale 
denotano l’ultimo movimento, Finale allegro ma non troppo.
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The Andrea Favalessa – Maria Semeraro duo has won numerous awards in national 
and international competitions such as the first prize in the European competition 
“Duchi d’ Acquaviva” in Atri, the first prize and a special prize of the jury for the best 
performance of the sonata by Sandro Fuga at the national competition Sandro Fuga in 
Turin, the first prize at the international competition “Guido Papini” in Camaiore, the 
second prize at the international competition Carlo Soliva in casale Monferrato and 
the second prize at the international competition “Citta’ di Pinerolo”. In 2009 they 
were among the winners of the “Rec and Play” award sponsored by Cidim (Italian 
national committee of music).

Andrea and Maria have performed recitals throughout Italy and abroad, in many 
cities including Milan(Puccini Hall of the Milan Verdi Conservatoire for the Milan 
Concert Society and at the Teatro dal Verme) Imola (durign the season “Concerts 
of the Academy”) San Barnaba Auditorium of Brescia, in Croatia for the Lubenice 
Festival, in occasion of the 45th International Festival of Chamber Music in Cervo, 
at the Accademia Filarmonica of Bologna, Teatro Alighieri of Ravenna, for the 
Philharmonic Society in Trento, the Pollini Auditorium of Padua.

In March 2014 an album was released of the complete music for cello and piano 
by Alfredo Casella for the label Brilliant Classics (94823) that has received excellent 
reviews from critics and the public alike.

The duo’s repertoire is extensive and comprehends works from Vivaldi to the 
present day and is a demonstration of the two young musicians interest in the 
discovery and exploitation of lesser known works and authors.

The composer Massimo Di Gesu dedicated his “Sonata in F” to the duo; this 
composition, premiered for the Philharmonic Society of Trento has received 
enthusiastic feedback from audience and critics alike and the duo has also successfully 
performed it in Milan for the Spazio Teatro 89 and the Museo del Novecento.

They have participated in the program “The pianist” on Radio Classica performing 
the Sonata by Claude Debussy and discussing the relations of the french composer 
with the theories of Vladimir Jankélévich.



Nel marzo del 2014 è uscito un loro cd dedicato alla musica per violoncello e 
pianoforte di Alfredo Casella per l’etichetta discografica Brilliant Cassics che ha 
ottenuto ottime recensioni di critica e pubblico.

Il repertorio del duo è molto esteso e comprende opere che spaziano da Vivaldi ai 
contemporanei con particolare attenzione alla riscoperta di autori e opere meno note.

Il compositore M° Massimo Di Gesu ha dedicato al duo la “Sonata in f”: eseguita 
in prima esecuzione assoluta per la Società Filarmonica di Trento, ha ricevuto 
entusiasti riscontri critici ed è stata riproposta anche a Milano, nella stagione Spazio 
Teatro 89 e al Museo del Novecento. 

Hanno partecipato alla trasmissione “Il pianista” su Radio Classica eseguendo la 
Sonata di Claude Debussy e parlando del compositore francese alla luce dei rapporti 
tra la sua produzione e la riflessione filosofico-musicale di V. Jankélévitch.

Il duo costituito da Andrea Favalessa e Maria Semeraro nasce nel 2004 con la 
volontà di affiancare alla carriera solistica l’approfondimento del repertorio cameristico. 

Hanno frequentato l’Accademia Pianistica Incontri col Maestro di Imola sotto 
la guida del M° Piernarciso Masi ottenendo il Master nel 2006 e nel 2011 hanno 
ultimato il biennio di perfezionamento presso la Scuola Internazionale di Musica da 
Camera del Trio di Trieste con il Trio di Trieste a Duino; hanno inoltre arricchito 
il loro percorso grazie agli insegnamenti ricevuti dal M° Enrico Dindo presso 
l’Accademia musicale di Pavia, dal M° Mario Brunello alla Fondazione “R.Romanini” 
di Brescia, dal M° Rocco Filippini presso l’Accademia W. Stauffer di Cremona e 
l’International Music Seminar in Prussia Cove con la Professoressa Rita Wagner.

The Andrea Favalessa and Maria Semeraro duo was founded in 2004 with the 
intention of combining the two instrumentalists’ solo careers with a more profound 
knowledge and consciousness of the chamber music repertoire.

The duo attended the Piano Academy “Incontri col Maestro” of Imola under 
the guidance of Pier Narciso Masi obtaining a diploma in 2006 and in 2011 they 
completed a two year course under the guidance of the Trio di Trieste in Duino. 
Andrea and Maria have enriched their musical growth thanks to the teachings 
of Enrico Dindo at Music Academy of Pavia, Mario Brunello at the Fondazione 
Romanini of Brescia, Rocco Filippini at the Stauffer Academy of Cremona and Rita 
Wagner at the International Music Seminar of Prussia Cove.

Il duo costituito da Andrea Favalessa e Maria Semeraro ha ottenuto vari premi 
in concorsi nazionali ed internazionali quali il primo premio al concorso europeo 
“Duchi D’Acquaviva” di Atri, il primo premio e il premio speciale per la sonata 
di Sandro Fuga al concorso nazionale “S.Fuga” di Torino, il primo premio al 
Concorso internazionale “Guido Papini” di Camaiore, il secondo premio al concorso 
internazionale “Carlo Soliva” di Casale Monferrato e il secondo premio al concorso 
internazionale “Città di Pinerolo”.

Nel 2009 sono risultati tra i vincitori del bando “Rec and Play” promosso dal 
Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica). 

Andrea e Maria hanno tenuto recitals in diverse città italiane tra cui Milano 
(Sala Puccini del Conservatorio per la Società dei Concerti di Milano, al Teatro dal 
Verme), Imola (nella stagione “I Concerti dell‘Accademia”), Auditorium San Barnaba 
di Brescia, in Croazia per il Lubenice Festival, per il 45° Festival Internazionale di 
Musica da Camera di Cervo, all’Accademia Filarmonica di Bologna e al Teatro 
Alighieri di Ravenna, nella Sala Filarmonica di Trento per la Società Filarmonica, 
all’Auditorium Pollini di Padova, 


