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Anca Vasile Caraman è nata in Romania e ha cominciato a studiare il violino all'età di 4 anni presso la sua città natale con
Mioara Prisada e Alexandru Piculeata, frequentando successivamente il liceo musicale "George Enescu" seguita da Olivia

(1685-1750)

Papa, Cornel Micut e Valeriu Rogacev e l'Università Nazionale di Musica a Bucarest con il prof. Octavian Ratiu fino al 2005.
Nel 2006 inizia gli studi presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, iscrivendosi al corso di Alto
Perfezionamento di Violino, studiando con Domenico Nordio e diplomandosi successivamente nel 2009. Vince 9 premi
nazionali in Romania e 3 premi internazionali, l'ultimo dei quali vinto nella categoria solisti "Rovere d'Oro 2010". Ha
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partecipato a grandi concorsi internazionali come il "Queen Elisabeth " a Bruxelles e il "Violin Masters" a Montecarlo e
ha suonato nel ruolo di solista con le orchestre nazionali di Bucarest, Ramnicu Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. Ha parteci-

Sonate Für Violine Solo Nr. 1 G-moll, BWV 1001

pato a numerose masterclass dei violinisti: Yuri Torcinsky, Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio Franzetti, Kim Nam
Num, Yvry Gitlis, Stefan Gheorghiu, Helena Bondarenko e Umberto Benedetti Michelangeli. Dal 2012-2018 ha insegnato

1 - Adagio

03’45”

2 - Fuga: Allegro

04’01”

in Italia e Romania, nonché in Francia, Moldavia, Germania, Svezia, Svizzera, Danimarca, Giappone, Cina, Paesi Bassi,

3 - Siciliano

02’30”

Belgio e Inghilterra. Collabora tutt'ora con il pianista Enrico Pompili, con il quale ha registrato due CD, presentando le

4 - Presto

03’18”

una selezione di trascrizioni operistiche del compositore bresciano Antonio Bazzini, e nel novembre dello stesso anno l’in-

violino propedeutico presso il Conservatorio di Brescia e Darfo. Ha svolto attività concertistica in numerose produzioni

musiche di Alberto Bonera e suona in varie formazioni cameristiche. A settembre 2018 con la rivista “Amadeus” è uscita
tegrale in 5 cd per “Brilliant Classics” insieme al pianista Alessandro Trebeschi. Per l’edizione Aldebaran ha curato la pubblicazione del primo volume (di quattro) delle trascrizioni di A.Bazzini. Nel 2019 sono uscite per la casa discografica BAM

Partita Für Violine Solo Nr. 1 H-Moll, BWV 1002

le 8 stagioni di Vivaldi e Piazzolla registrate a Brescia insieme alla Bazzini Consort. Nel 2021 per la casa discografica

5 - Allemande

04’52”

“Stradivarius” è uscito il disco con i 24 Capricci di Paganini.

6 - Double

02’15”

Anca Vasile Caraman was born in Romania and began studying the violin at the age of 4 in her hometown with Prof.

7 - Courante

03’03”

Mioara Prisada and Alexandru Piculeata. Afterwards, she attended "George Enescu" Music High School in Bucarest with

8 - Double: Presto

03’49”

Octavian Ratiu, where she graduated in 2005. In 2006, she started her Advanced Specialization study course in Violin at

9 - Sarabande

03’03”

Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, studying with Domenico Nordio and subsequently graduating in 2009.

Prof. Olivia Papa, Cornel Micut and Valeriu Rogacev, since 1998, the National Music University in Bucarest with Prof.

She won 9 national prizes in Romania and 3 international prizes, the last of which won in soloist category "Rovere d'Oro

10 - Double

01’42”

11 - Tempo Di Bourrée

03’23”

the "Violin Masters" in Montecarlo and she has played as a soloist with the national orchestras of Bucharest, Ramnicu

12 - Double

02’54”

Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. She also took part has participated in various masterclasses of violinists: Yuri Torcinsky,

2010". Caraman also succeeded in important international competitions such as the "Queen Elisabeth" in Brussels and

Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio Franzetti, Kim Nam Num, Yvry Gitlis, Stefan Gheorghiu, Helena Bondarenko and
Umberto Benedetti Michelangeli. From 2012-2018 he taught preparatory violin at the Brescia and Darfo Conservatory.

Sonate Für Violine Solo Nr. 2 A-moll, BWV 1003

He has performed concert activities in a number of productions in Italy and Romania, as well as in France, Moldova,
Germany, Sweden, Switzerland, Denmark, Japan, China, the Netherlands, Belgium and England. She currently cooper-

13 - Grave

03’43”

14 - Fuga

06’12”

also plays with various chamber ensembles. In September 2018 a selection of operatic transcriptions by Antonio Bazzini,

15 - Andante

04’41”

a composer from Brescia, was released with the magazine “Amadeus”, and in November of the same year the complete

16 - Allegro

05’05”

lishing house Aldebaran she also supervised the publication of the first volume (out of four) including the arrangements

ates with the pianist Enrico Pompili with whom she recorded two CDs, presenting music works by Alberto Bonera; she

works in 5 CDs for “Brilliant Classics” where she performed together with the pianist Alessandro Trebeschi. For the pubof the works by A. Bazzini. In 2019 the record company BAM published Vivaldi and Piazzolla Eight Seasons, recorded in
Brescia where she performed together with Bazzini Consort. In 2021 for “Stradivarius” label was released the CD with
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be preceded by a praeludium or have different variants (the two minuets in the
third partita).
However, sonatas can be surprising too, and in the first one, the third movement
glances to the partitas’ world, appearing like a Sicilienne. Even the combination
of a formal homogeneity with the (relatively) free sequence of danzas, sacred
strictness and worldly movement appear rationally organized, with interchanges
and symmetries, symbolizing a sort of ideal cosmos in music.
This cosmos includes inspiration, indeed: the rigid mathematical logic, in which
Bach moved his steps, has its own autonomy which makes it absolute, thus creating a personal poetic and imaginative dimension. It even creates a “polyphony” in a single voice. For this reason, even if Carl Philipp Emanuel Bach defined
his father’s works «Nothing more perfect to become a good violinist, nothing
more useful for teaching», Sonatas and Partitas isn’t a technique manual, nor a
collection of feats or a catalogue of wonders. Assuming the didactic and educational dimension of these works, this dimension is always of a higher level: a test
bench of the great violinist, an ideal representation of art through the synthesis
of reason and poetry, through mathematics that creates fantasy, through a
melody creating polyphony and a thought becoming absolute sound yet elusive,
like a vibration in the air, shaped throughout time.
Nowadays, three hundred years after the autograph of Sei Solo a Violino senza
Basso accompagnato, these solos are still a benchmark for the entire literature,
not only for violin, but also for any other instrument used as a solo to shape a
thought, gathering all its possibilities of sound, all its technical resources. A
model and term of comparison for each composer, a trial and inspiration for any
interpreter who will face Bach’s cosmos and have to discern and choose amongst
the possible stylistic options emerged in three centuries, ranging from the management of vibrato to the type of instrument and bow to create a personal interpretation and shape it in the fleeting moment.
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Partita Für Violine Solo No. 2 D-Moll, BWV 1004
1 - Allemande

03’52”

2 - Courante

02’12”

3 - Sarabande

03’08”

4 - Gigue

03’37”

5 - Chaconne

12’04”

Sonate Für Violine Solo Nr. 3 C-dur, BWV 1005
6 - Adagio

03’36”

7 - Fuga Alla Breve

08’35”

8 - Largo

02’14”

9 - Allegro Assai

04’57”

Partita Für Violine Solo No. 3 E-dur, BWV 1006
10 - Preludio

03’41”

11 - Loure

03’29”

12 - Gavotte En Rondeau

02’40”

13 - Menuett I + Menuett II

03’48”

14 - Bourrée

01’23”

15 - Gigue

01’42”
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further solutions.
In doing this, Bach benefited from the perfecting of the German violin school in
using double chords and performing polyphonic writing, and overcame it, weaving together complex polyphonic pieces with unimaginable results. These were
now realized creating a melody which had in itself, in its horizontal direction, its
vertical direction as well.
This extreme approach, which treasured each already reached technical goal and
triggered new ones, wasn’t so far from the spirit of most recent avant-gardes. It
had the same experimental tension to explore all the possibilities offered by the
instrument that we can see today in a contemporary piece when violin chords are
plucked, hit, touched with the bow’s horsehair or wood stick, on the frets or
bridge, with the player hitting the sound box as if the string instrument was a
percussion one.
Then again, already in 1813, maybe just as a joke, when Rossini asked violinists
to beat their bows on the bookstand lampshades in Signor Bruschino’s symphony, wasn’t he asking for new and different sounds?
Of this research on the hidden potentialities of violin, the most refined masterpiece of luthiers’ art, Bach, with this collection, is at the same time the starting
point and the supreme peak: a peak reached with order and method, in the light
of the Cartesian reason. We can see this in the meticulous balance amongst
forms, from the internal microstructures of the melodic and harmonic patterns to
the macrostructures of each sonata and partita.
The combination of the two instrumental genres already implied an idea of completeness and complementarity: from the severe four-movement church sonatas
to the more frivolous partitas, with its sequences of dance rhythms equal to the
suite. In the first case we have a regular alternation of lento/veloce/lento/veloce
movements. The structure of partitas is more variable and each single dance may
be doubled by a variation which develops the polyphonic perspective (double),
13
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Bach’s renewed 19th century fortune, uninterrupted till our days, is due to the
publication of unreleased original works and the interest of eminent interpreters
and composers.
In 1840 Mendelssohn created a piano accompaniment for the Chaconne from
the second Partita; in 1854 Schumann – a friend of Joachim - published his version of the entire collection for violin and piano. This shows how deeply the
Sonatas and Partitas impacted the next generations, but also the puzzlement
that lead them to try and find a sort of conclusion, of standardisation of these
solos, even a century after Bach’ s death and beyond.
Yet, in 1720 Bach wasn’t a pioneer in a desert: in 1716, when Johann Sebastian
met him in Weimar, Pisendel himself had already composed a Sonata for Violin
solo. By that time, the violin had emancipated from its original position of disciplined ensemble element and, as the luthiers’ art was perfected, it acquired
soloistic significance.
However, raising one’s sound over the ensemble, having a dialogue with other
solos or being accompanied by the basso continuo doesn’t mean remaining completely alone and taking on the responsibility of the entire music discourse, a single voice, a single protagonist. From this point of view, Bach’s collection is a
summa of the contemporary violin art, but also an experimental work, an absolute ambition and an unparalleled research on the idiomatic character of the
instrument. These ambitions are not too far from those animating the global
musical composition of Brandenburg Concertos or the writing for keyboard
tuned according to the equal temperament system of the Well-Tempered Clavier
(the octave is divided into twelve equal semitones, the basis of classical harmony).
In the case of Sonatas and Partitas for violin, Bach focused his attention on all
technical and virtuosic possibilities but obviously he didn’t simply compile a list
of feats, embellishments and expressive modules. All the possibilities available
for a violinist in 1720 were tools for a musical discourse which in turn triggered

1717-1723. Per Bach sono gli anni del soggiorno a Köthen (anzi, Cöthen, secondo la grafia antica), alla corte del principe Leopoldo, che è calvinista e nel rigore
liturgico della sua fede impegna poco o nulla il compositore sul versante sacro,
ma è anche musicofilo appassionato e buon musicista dilettante che non manca
di sollecitarlo nella produzione strumentale profana.
Sono, allora, gli anni dei concerti Brandeburghesi e del primo libro del
Clavicembalo ben temperato. Sono gli anni in cui muore la prima moglie Maria
Barbara e convola a nuove nozze con Anna Magdalena. Sono gli anni a cui risale
l'autografo dei Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato, meglio note poi
come Sonate e partite, datato 1720.
Forse la raccolta comprende composizioni meno recenti. L'ipotesi che siano
state, almeno in parte, concepite a Weimar farebbe propendere per un'originaria
collocazione sacra e ne motiverebbe la complessità tecnica nella destinazione a
un virtuoso come Johann Georg Pisendel, sebbene alla corte di Leopoldo si
possa riconoscere un ispiratore non meno titolato in Josephus Spiess e Bach
stesso fosse un valente violinista. Il manoscritto compilato a Köthen, comunque,
non lascia dubbi sul fatto che Bach pensasse a una raccolta organica, una summa
violinistica probabilmente destinata a una pubblicazione che avvenne solo nel
1802, cinquantadue anni dopo la morte del compositore. Circolavano, è vero,
copie manoscritte, prima fra tutte quella della stessa Anna Magdalena a lungo
stimata per autografa d'autore, ma fu poi solo con Josef Joachim (1831-1907),
uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, che le Sonate e partite entrarono nel
repertorio e si affermarono come punto di riferimento ineludibile nella letteratura per lo strumento. Anzi, fu proprio l'edizione curata da Joachim con Andreas
Moser, pubblicata nel 1908 con il titolo Sonaten und Partiten, ad affermare la
denominazione rimasta in uso.
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La rinnovata fortuna ottocentesca di Bach, ininterrotta fino ai giorni nostri, passa
attraverso la pubblicazione di opere inedite e l'interesse di illustri interpreti e
compositori. Nel 1840 Mendelssohn realizza un accompagnamento pianistico
per la Ciaccona dalla seconda Partita; nel 1854 Schumann – amico di Joachim pubblica una sua versione per violino e pianoforte dell'intera raccolta. Segno
della profonda impressione che le Sonate e partite suscitavano nei posteri, ma
anche dello sconcerto che spingeva a cercare una sorta di completamento, di
normalizzazione di questi assoli ancora un secolo abbondante dopo la morte di
Bach.
Eppure, già nel 1720 Bach non è un pioniere nel deserto: lo stesso Pisendel
aveva composto una sua Sonata per Violino solo nel 1716, quando Johann
Sebastian lo conobbe a Weimar. Ormai il violino si è emancipato dalla sua posizione originaria di disciplinato membro dell'ensemble e, man mano che l'arte dei
liutai si perfeziona, acquista rilievo solistico. Ma levare la propria voce sull'orchestra, dialogare con altri singoli o farsi accompagnare dal basso continuo non
significa rimanere completamente soli, assumersi la responsabilità dell'intero
discorso musicale, unica voce e unico protagonista. Sotto questo profilo, la raccolta bachiana rappresenta una summa dell'arte violinistica coeva, ma anche
un'opera sperimentale, un'ambizione assoluta e una ricerca senza precedenti sull'idiomaticità dello strumento. Ambizioni non lontane da quelle che paiono animare la scrittura d'assieme dei Concerti brandeburghesi o quella per tastiera
accordata secondo il sistema equabile (l'ottava suddivisa in dodici semitoni
uguali, base dell'armonia classica) del Clavicembalo ben temperato.
Nel caso delle Sonate e partite per violino, Bach mette a fuoco tutte le possibilità
tecniche e virtuosistiche, ma, ovviamente, non stila un semplice campionario di
prodezze, abbellimenti, moduli espressivi: tutte le possibilità a disposizione di un

1717-1723 were the years of Bach’s permanence in Köthen (in the ancient
spelling, Cöthen), at the court of Prince Leopold, a Calvinist. Due to the liturgical
strictness of his faith, he didn’t pressure the composer with sacred works very
much, but as he was very passionate about music and a good amateur musician
as well, he encouraged Bach to write secular instrumental works.
Those were the years of the Brandenburg Concertos and of the first The WellTempered Clavier book, those in which Bach’s first wife, Maria Barbara, died and
he got married again to Anna Magdalena, as well as the years to which the autograph of the Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato - best known as
Sonatas and Partitas, dated 1720 - dates back.
Possibly the collection includes less recent compositions. The hypothesis that
these were created in Weimar, at least partly, would let us think the collection
was originally conceived as a sacred work and its destination to a virtuoso like
Johann Georg Pisendel would explain the technical complexity, although, at
Leopold’s court one could see in Josephus Spiess an equally inspiring addressee
and Bach himself was a talented violinist as well.
Nevertheless, the manuscript written in Köthen leaves no doubt Bach was thinking about a systematic collection, a violin summa, probably in view of a publication, which took place only in 1802, fifty-two years after the death of the composer.
Manuscript copies circulated though, and first of all was Anna Magdalena’s copy,
which was considered an author’s autograph for a long time. But it was then with
Josef Joachim (1831-1907), one of the greatest violinists of all times, that
Sonatas and Partitas entered the repertoire and established themselves as an
essential benchmark for violin literature. It was indeed the edition by Joachim
with Andreas Moser, published in 1908 and titled Sonaten und Partiten, which
consecrated the name still in use.
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Oggi, a distanza di trecento anni esatti dalla firma dell'autografo dei Sei Solo a
Violino senza Basso accompagnato, questi restano punto di riferimento per tutta
la letteratura non solo per violino, ma per qualunque strumento posto da solo a
dar forma a un pensiero raccogliendo tutte le sue possibilità sonore, tutte le sue
risorse tecniche. Un modello e un termine di confronto per ogni compositore, un
cimento e un'ispirazione per ogni interprete che si troverà a confrontarsi con il
cosmo bachiano e a discernere e scegliere anche fra le possibili scelte stilistiche
emerse in questi
tre secoli, dalla
gestione del vibrato alla tipologia
dello strumento e
dell'archetto, per
darne una propria
espressione e plasmarla nell'attimo
fuggente.
Roberta Pedrotti
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violinista del 1720 sono strumenti di un discorso musicale che, a sua volta, sollecita ulteriori soluzioni. Così, raccogliendo e superando l'affinamento della scuola
violinistica tedesca nell'uso delle doppie corde e nella resa di scritture a più voci,
Bach rende possibile l'intreccio di complesse trame polifoniche con esiti fino a
quel momento impensabili e che ora si concretizzano nella costruzione di una
melodia che comprende in sé, nella sua dimensione orizzontale, anche quella verticale.
Questo approccio estremo, che fa tesoro di ogni traguardo tecnico raggiunto e
ne sollecita di nuovi, non è poi così lontano dallo spirito delle avanguardie più
recenti; contiene quella stessa tensione sperimentale nell'esplorare ogni risorsa
dello strumento che riscontriamo oggi quando in un brano contemporaneo possiamo vedere le corde del violino pizzicate, percosse, sollecitate con il legno o i
crini dell'archetto, sul tasto o sul ponticello, possiamo vedere il violinista che colpisce la cassa armonica come se lo strumento ad arco fosse anche percussione.
Ma, d'altra parte, già quando nel 1813, forse per scherzo, Rossini chiedeva nella
sinfonia del Signor Bruschino di battere gli archetti sui paralumi dei leggii, non
stava anche lui, ancora, richiedendo ai violinisti nuovi suoni e diversi?
Di questa continua ricerca sulle potenzialità nascoste del violino, capolavoro
sempre più raffinato nell'arte liutaria, Bach rappresenta con questa raccolta un
punto di partenza e, insieme, una vetta suprema raggiunta con ordine e metodo,
alla luce della ragione cartesiana, tale è l'equilibrio meticoloso delle forme, dalle
microstrutture interne della costruzione melodica e armonica alle macrostrutture
di ogni sonata e partita.

Già l'accostamento dei due generi strumentali presuppone un'idea di completezza e complementarietà, dalle severe sonate in quattro tempi sul modello “da
chiesa” alle più mondane partite, sequenze di tempi di danza equivalenti alla
suite. Nel primo caso abbiamo regolarmente un'alternanza di movimenti
lento/veloce/lento/veloce. Nelle partite la costruzione è più varia e le singole
danze possono essere raddoppiate da una variazione che ne sviluppa il pensiero
polifonico (double), essere precedute da un preludio o presentarsi in diverse versioni (i due minuetti nella terza partita). Tuttavia, anche le sonate possono riservare sorprese e nella prima il terzo movimento ammicca al mondo delle partite
presentandosi come danza, la Siciliana. Perfino l'accostamento di un'omogeneità
formale e della (relativamente) più libera successione di danze, di rigore sacro e
movimento profano risulta razionalmente ordinata, con intercambi e simmetrie,
a rappresentare una sorta di cosmo ideale in musica.
Di questo cosmo fa parte anche l'estro, anzi: la logica stessa matematica, rigorosa in cui si muove Bach ha una propria autonomia che la rende assoluta e quindi
crea una propria dimensione poetica, fantastica. Crea perfino una polifonia in
una voce sola. Per questa ragione, sebbene Carl Philipp Emanuel Bach abbia
definito l'opera del padre «Nulla di più perfetto per diventare un buon violinista,
nulla di più utile per l’insegnamento», le Sonate e partite non sono un manuale
tecnico, un prontuario di prodezze e un catalogo di meraviglie. Se di dimensione
didattica, formativa si può parlare, questa attinge a un livello più alto: banco di
prova del grande violinista, rappresentazione ideale dell'arte nella sintesi di
ragione e poesia, nella matematica che crea il fantastico, in una melodia che crea
la polifonia e in pensiero che si fa suono assoluto eppure sempre inafferrabile,
vibrazione dell'aria modellata nel tempo.
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Violino senza Basso accompagnato, questi restano punto di riferimento per tutta
la letteratura non solo per violino, ma per qualunque strumento posto da solo a
dar forma a un pensiero raccogliendo tutte le sue possibilità sonore, tutte le sue
risorse tecniche. Un modello e un termine di confronto per ogni compositore, un
cimento e un'ispirazione per ogni interprete che si troverà a confrontarsi con il
cosmo bachiano e a discernere e scegliere anche fra le possibili scelte stilistiche
emerse in questi
tre secoli, dalla
gestione del vibrato alla tipologia
dello strumento e
dell'archetto, per
darne una propria
espressione e plasmarla nell'attimo
fuggente.
Roberta Pedrotti
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La rinnovata fortuna ottocentesca di Bach, ininterrotta fino ai giorni nostri, passa
attraverso la pubblicazione di opere inedite e l'interesse di illustri interpreti e
compositori. Nel 1840 Mendelssohn realizza un accompagnamento pianistico
per la Ciaccona dalla seconda Partita; nel 1854 Schumann – amico di Joachim pubblica una sua versione per violino e pianoforte dell'intera raccolta. Segno
della profonda impressione che le Sonate e partite suscitavano nei posteri, ma
anche dello sconcerto che spingeva a cercare una sorta di completamento, di
normalizzazione di questi assoli ancora un secolo abbondante dopo la morte di
Bach.
Eppure, già nel 1720 Bach non è un pioniere nel deserto: lo stesso Pisendel
aveva composto una sua Sonata per Violino solo nel 1716, quando Johann
Sebastian lo conobbe a Weimar. Ormai il violino si è emancipato dalla sua posizione originaria di disciplinato membro dell'ensemble e, man mano che l'arte dei
liutai si perfeziona, acquista rilievo solistico. Ma levare la propria voce sull'orchestra, dialogare con altri singoli o farsi accompagnare dal basso continuo non
significa rimanere completamente soli, assumersi la responsabilità dell'intero
discorso musicale, unica voce e unico protagonista. Sotto questo profilo, la raccolta bachiana rappresenta una summa dell'arte violinistica coeva, ma anche
un'opera sperimentale, un'ambizione assoluta e una ricerca senza precedenti sull'idiomaticità dello strumento. Ambizioni non lontane da quelle che paiono animare la scrittura d'assieme dei Concerti brandeburghesi o quella per tastiera
accordata secondo il sistema equabile (l'ottava suddivisa in dodici semitoni
uguali, base dell'armonia classica) del Clavicembalo ben temperato.
Nel caso delle Sonate e partite per violino, Bach mette a fuoco tutte le possibilità
tecniche e virtuosistiche, ma, ovviamente, non stila un semplice campionario di
prodezze, abbellimenti, moduli espressivi: tutte le possibilità a disposizione di un

1717-1723 were the years of Bach’s permanence in Köthen (in the ancient
spelling, Cöthen), at the court of Prince Leopold, a Calvinist. Due to the liturgical
strictness of his faith, he didn’t pressure the composer with sacred works very
much, but as he was very passionate about music and a good amateur musician
as well, he encouraged Bach to write secular instrumental works.
Those were the years of the Brandenburg Concertos and of the first The WellTempered Clavier book, those in which Bach’s first wife, Maria Barbara, died and
he got married again to Anna Magdalena, as well as the years to which the autograph of the Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato - best known as
Sonatas and Partitas, dated 1720 - dates back.
Possibly the collection includes less recent compositions. The hypothesis that
these were created in Weimar, at least partly, would let us think the collection
was originally conceived as a sacred work and its destination to a virtuoso like
Johann Georg Pisendel would explain the technical complexity, although, at
Leopold’s court one could see in Josephus Spiess an equally inspiring addressee
and Bach himself was a talented violinist as well.
Nevertheless, the manuscript written in Köthen leaves no doubt Bach was thinking about a systematic collection, a violin summa, probably in view of a publication, which took place only in 1802, fifty-two years after the death of the composer.
Manuscript copies circulated though, and first of all was Anna Magdalena’s copy,
which was considered an author’s autograph for a long time. But it was then with
Josef Joachim (1831-1907), one of the greatest violinists of all times, that
Sonatas and Partitas entered the repertoire and established themselves as an
essential benchmark for violin literature. It was indeed the edition by Joachim
with Andreas Moser, published in 1908 and titled Sonaten und Partiten, which
consecrated the name still in use.
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Bach’s renewed 19th century fortune, uninterrupted till our days, is due to the
publication of unreleased original works and the interest of eminent interpreters
and composers.
In 1840 Mendelssohn created a piano accompaniment for the Chaconne from
the second Partita; in 1854 Schumann – a friend of Joachim - published his version of the entire collection for violin and piano. This shows how deeply the
Sonatas and Partitas impacted the next generations, but also the puzzlement
that lead them to try and find a sort of conclusion, of standardisation of these
solos, even a century after Bach’ s death and beyond.
Yet, in 1720 Bach wasn’t a pioneer in a desert: in 1716, when Johann Sebastian
met him in Weimar, Pisendel himself had already composed a Sonata for Violin
solo. By that time, the violin had emancipated from its original position of disciplined ensemble element and, as the luthiers’ art was perfected, it acquired
soloistic significance.
However, raising one’s sound over the ensemble, having a dialogue with other
solos or being accompanied by the basso continuo doesn’t mean remaining completely alone and taking on the responsibility of the entire music discourse, a single voice, a single protagonist. From this point of view, Bach’s collection is a
summa of the contemporary violin art, but also an experimental work, an absolute ambition and an unparalleled research on the idiomatic character of the
instrument. These ambitions are not too far from those animating the global
musical composition of Brandenburg Concertos or the writing for keyboard
tuned according to the equal temperament system of the Well-Tempered Clavier
(the octave is divided into twelve equal semitones, the basis of classical harmony).
In the case of Sonatas and Partitas for violin, Bach focused his attention on all
technical and virtuosic possibilities but obviously he didn’t simply compile a list
of feats, embellishments and expressive modules. All the possibilities available
for a violinist in 1720 were tools for a musical discourse which in turn triggered

1717-1723. Per Bach sono gli anni del soggiorno a Köthen (anzi, Cöthen, secondo la grafia antica), alla corte del principe Leopoldo, che è calvinista e nel rigore
liturgico della sua fede impegna poco o nulla il compositore sul versante sacro,
ma è anche musicofilo appassionato e buon musicista dilettante che non manca
di sollecitarlo nella produzione strumentale profana.
Sono, allora, gli anni dei concerti Brandeburghesi e del primo libro del
Clavicembalo ben temperato. Sono gli anni in cui muore la prima moglie Maria
Barbara e convola a nuove nozze con Anna Magdalena. Sono gli anni a cui risale
l'autografo dei Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato, meglio note poi
come Sonate e partite, datato 1720.
Forse la raccolta comprende composizioni meno recenti. L'ipotesi che siano
state, almeno in parte, concepite a Weimar farebbe propendere per un'originaria
collocazione sacra e ne motiverebbe la complessità tecnica nella destinazione a
un virtuoso come Johann Georg Pisendel, sebbene alla corte di Leopoldo si
possa riconoscere un ispiratore non meno titolato in Josephus Spiess e Bach
stesso fosse un valente violinista. Il manoscritto compilato a Köthen, comunque,
non lascia dubbi sul fatto che Bach pensasse a una raccolta organica, una summa
violinistica probabilmente destinata a una pubblicazione che avvenne solo nel
1802, cinquantadue anni dopo la morte del compositore. Circolavano, è vero,
copie manoscritte, prima fra tutte quella della stessa Anna Magdalena a lungo
stimata per autografa d'autore, ma fu poi solo con Josef Joachim (1831-1907),
uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, che le Sonate e partite entrarono nel
repertorio e si affermarono come punto di riferimento ineludibile nella letteratura per lo strumento. Anzi, fu proprio l'edizione curata da Joachim con Andreas
Moser, pubblicata nel 1908 con il titolo Sonaten und Partiten, ad affermare la
denominazione rimasta in uso.
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further solutions.
In doing this, Bach benefited from the perfecting of the German violin school in
using double chords and performing polyphonic writing, and overcame it, weaving together complex polyphonic pieces with unimaginable results. These were
now realized creating a melody which had in itself, in its horizontal direction, its
vertical direction as well.
This extreme approach, which treasured each already reached technical goal and
triggered new ones, wasn’t so far from the spirit of most recent avant-gardes. It
had the same experimental tension to explore all the possibilities offered by the
instrument that we can see today in a contemporary piece when violin chords are
plucked, hit, touched with the bow’s horsehair or wood stick, on the frets or
bridge, with the player hitting the sound box as if the string instrument was a
percussion one.
Then again, already in 1813, maybe just as a joke, when Rossini asked violinists
to beat their bows on the bookstand lampshades in Signor Bruschino’s symphony, wasn’t he asking for new and different sounds?
Of this research on the hidden potentialities of violin, the most refined masterpiece of luthiers’ art, Bach, with this collection, is at the same time the starting
point and the supreme peak: a peak reached with order and method, in the light
of the Cartesian reason. We can see this in the meticulous balance amongst
forms, from the internal microstructures of the melodic and harmonic patterns to
the macrostructures of each sonata and partita.
The combination of the two instrumental genres already implied an idea of completeness and complementarity: from the severe four-movement church sonatas
to the more frivolous partitas, with its sequences of dance rhythms equal to the
suite. In the first case we have a regular alternation of lento/veloce/lento/veloce
movements. The structure of partitas is more variable and each single dance may
be doubled by a variation which develops the polyphonic perspective (double),
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be preceded by a praeludium or have different variants (the two minuets in the
third partita).
However, sonatas can be surprising too, and in the first one, the third movement
glances to the partitas’ world, appearing like a Sicilienne. Even the combination
of a formal homogeneity with the (relatively) free sequence of danzas, sacred
strictness and worldly movement appear rationally organized, with interchanges
and symmetries, symbolizing a sort of ideal cosmos in music.
This cosmos includes inspiration, indeed: the rigid mathematical logic, in which
Bach moved his steps, has its own autonomy which makes it absolute, thus creating a personal poetic and imaginative dimension. It even creates a “polyphony” in a single voice. For this reason, even if Carl Philipp Emanuel Bach defined
his father’s works «Nothing more perfect to become a good violinist, nothing
more useful for teaching», Sonatas and Partitas isn’t a technique manual, nor a
collection of feats or a catalogue of wonders. Assuming the didactic and educational dimension of these works, this dimension is always of a higher level: a test
bench of the great violinist, an ideal representation of art through the synthesis
of reason and poetry, through mathematics that creates fantasy, through a
melody creating polyphony and a thought becoming absolute sound yet elusive,
like a vibration in the air, shaped throughout time.
Nowadays, three hundred years after the autograph of Sei Solo a Violino senza
Basso accompagnato, these solos are still a benchmark for the entire literature,
not only for violin, but also for any other instrument used as a solo to shape a
thought, gathering all its possibilities of sound, all its technical resources. A
model and term of comparison for each composer, a trial and inspiration for any
interpreter who will face Bach’s cosmos and have to discern and choose amongst
the possible stylistic options emerged in three centuries, ranging from the management of vibrato to the type of instrument and bow to create a personal interpretation and shape it in the fleeting moment.

CD 2
Partita Für Violine Solo No. 2 D-Moll, BWV 1004
1 - Allemande

03’52”

2 - Courante

02’12”

3 - Sarabande

03’08”

4 - Gigue

03’37”

5 - Chaconne

12’04”

Sonate Für Violine Solo Nr. 3 C-dur, BWV 1005
6 - Adagio

03’36”

7 - Fuga Alla Breve

08’35”

8 - Largo

02’14”

9 - Allegro Assai

04’57”

Partita Für Violine Solo No. 3 E-dur, BWV 1006
10 - Preludio

03’41”

11 - Loure

03’29”

12 - Gavotte En Rondeau

02’40”

13 - Menuett I + Menuett II

03’48”

14 - Bourrée

01’23”

15 - Gigue

01’42”

3

14

PMS

PMS

000 000

0

J . S . B a ch

Anca Vasile Caraman è nata in Romania e ha cominciato a studiare il violino all'età di 4 anni presso la sua città natale con
Mioara Prisada e Alexandru Piculeata, frequentando successivamente il liceo musicale "George Enescu" seguita da Olivia

(1685-1750)

Papa, Cornel Micut e Valeriu Rogacev e l'Università Nazionale di Musica a Bucarest con il prof. Octavian Ratiu fino al 2005.
Nel 2006 inizia gli studi presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, iscrivendosi al corso di Alto
Perfezionamento di Violino, studiando con Domenico Nordio e diplomandosi successivamente nel 2009. Vince 9 premi
nazionali in Romania e 3 premi internazionali, l'ultimo dei quali vinto nella categoria solisti "Rovere d'Oro 2010". Ha

CD 1

partecipato a grandi concorsi internazionali come il "Queen Elisabeth " a Bruxelles e il "Violin Masters" a Montecarlo e
ha suonato nel ruolo di solista con le orchestre nazionali di Bucarest, Ramnicu Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. Ha parteci-

Sonate Für Violine Solo Nr. 1 G-moll, BWV 1001

pato a numerose masterclass dei violinisti: Yuri Torcinsky, Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio Franzetti, Kim Nam
Num, Yvry Gitlis, Stefan Gheorghiu, Helena Bondarenko e Umberto Benedetti Michelangeli. Dal 2012-2018 ha insegnato

1 - Adagio

03’45”

2 - Fuga: Allegro

04’01”

in Italia e Romania, nonché in Francia, Moldavia, Germania, Svezia, Svizzera, Danimarca, Giappone, Cina, Paesi Bassi,

3 - Siciliano

02’30”

Belgio e Inghilterra. Collabora tutt'ora con il pianista Enrico Pompili, con il quale ha registrato due CD, presentando le

4 - Presto

03’18”

una selezione di trascrizioni operistiche del compositore bresciano Antonio Bazzini, e nel novembre dello stesso anno l’in-

violino propedeutico presso il Conservatorio di Brescia e Darfo. Ha svolto attività concertistica in numerose produzioni

musiche di Alberto Bonera e suona in varie formazioni cameristiche. A settembre 2018 con la rivista “Amadeus” è uscita
tegrale in 5 cd per “Brilliant Classics” insieme al pianista Alessandro Trebeschi. Per l’edizione Aldebaran ha curato la pubblicazione del primo volume (di quattro) delle trascrizioni di A.Bazzini. Nel 2019 sono uscite per la casa discografica BAM

Partita Für Violine Solo Nr. 1 H-Moll, BWV 1002

le 8 stagioni di Vivaldi e Piazzolla registrate a Brescia insieme alla Bazzini Consort. Nel 2021 per la casa discografica

5 - Allemande

04’52”

“Stradivarius” è uscito il disco con i 24 Capricci di Paganini.

6 - Double

02’15”

Anca Vasile Caraman was born in Romania and began studying the violin at the age of 4 in her hometown with Prof.

7 - Courante

03’03”

Mioara Prisada and Alexandru Piculeata. Afterwards, she attended "George Enescu" Music High School in Bucarest with

8 - Double: Presto

03’49”

Octavian Ratiu, where she graduated in 2005. In 2006, she started her Advanced Specialization study course in Violin at

9 - Sarabande

03’03”

Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, studying with Domenico Nordio and subsequently graduating in 2009.

Prof. Olivia Papa, Cornel Micut and Valeriu Rogacev, since 1998, the National Music University in Bucarest with Prof.

She won 9 national prizes in Romania and 3 international prizes, the last of which won in soloist category "Rovere d'Oro

10 - Double

01’42”

11 - Tempo Di Bourrée

03’23”

the "Violin Masters" in Montecarlo and she has played as a soloist with the national orchestras of Bucharest, Ramnicu

12 - Double

02’54”

Valcea, Galati, Pitesti, Brescia. She also took part has participated in various masterclasses of violinists: Yuri Torcinsky,

2010". Caraman also succeeded in important international competitions such as the "Queen Elisabeth" in Brussels and

Mark Lubovsky, Nabueko Aseada, Giulio Franzetti, Kim Nam Num, Yvry Gitlis, Stefan Gheorghiu, Helena Bondarenko and
Umberto Benedetti Michelangeli. From 2012-2018 he taught preparatory violin at the Brescia and Darfo Conservatory.

Sonate Für Violine Solo Nr. 2 A-moll, BWV 1003

He has performed concert activities in a number of productions in Italy and Romania, as well as in France, Moldova,
Germany, Sweden, Switzerland, Denmark, Japan, China, the Netherlands, Belgium and England. She currently cooper-

13 - Grave

03’43”

14 - Fuga

06’12”

also plays with various chamber ensembles. In September 2018 a selection of operatic transcriptions by Antonio Bazzini,

15 - Andante

04’41”

a composer from Brescia, was released with the magazine “Amadeus”, and in November of the same year the complete

16 - Allegro

05’05”

lishing house Aldebaran she also supervised the publication of the first volume (out of four) including the arrangements

ates with the pianist Enrico Pompili with whom she recorded two CDs, presenting music works by Alberto Bonera; she

works in 5 CDs for “Brilliant Classics” where she performed together with the pianist Alessandro Trebeschi. For the pubof the works by A. Bazzini. In 2019 the record company BAM published Vivaldi and Piazzolla Eight Seasons, recorded in
Brescia where she performed together with Bazzini Consort. In 2021 for “Stradivarius” label was released the CD with
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