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Il Leviosa Quartet si forma dalla passione di giovani e talentuosi musicisti che si incontrano 
all’interno del panorama musicale fiorentino. Seppur di formazione classica, il Leviosa 
Quartet è specializzato nell’esecuzione di un repertorio musicale meno convenzionale: il 
concept del quartetto è infatti quello di proporre arrangiamenti esclusivi ed inediti tratti dalle 
colonne sonore dei più celebri film, film d’animazione e dal repertorio musicale moderno, 
eseguiti ad alti livelli con i soli strumenti ad arco. In questo modo il quartetto può muoversi in 
contesti diversi, proponendo la sua musica in sale da concerto, così come in occasione di 
serate ed eventi. Il Leviosa Quartet ha già avuto modo di esibirsi in importanti occasioni e 
prestigiose location dell’ambiente fiorentino, come Palazzo Medici Riccardi, l’Auditorium di 
Santo Stefano al Ponte, Palazzo Davanzati, Forte Belvedere, Palazzo Gondi (quest’ultimo in 
occasione del Festival della Liuteria Toscana 2021). Grazie a queste esibizioni, i giovani 
componenti del Leviosa Quartet hanno avuto la  possibilità di curare l'affiatamento del gruppo 
e maturare sonorità e  capacità d'insieme che gli hanno permesso di affrontare un repertorio 
ampio e diversificato.

Brahms
Il Quartetto in Do minore si colloca in una linea ideale che parte dalla Quinta di Beethoven e 
arriva alla Prima Sinfonia di Brahms. La tonalità cupa e tragica appare prescelta a 
testimonianza di un percorso sofferto, di ferreo impatto emotivo. Il compositore sceglie una 
rigorosa compattezza, affidando i temi musicali a un ventaglio ristretto di possibilità. Al punto 
da far quasi pensare a una forma ciclica, allo sviluppo perenne di moduli e spunti tematici 
derivati da una stessa matrice di dolore, ancor prima che di pensiero. La dialettica fra gli 
strumenti resiste e lascia traccia in minime oasi pacificate. Su tutto regna un affanno 
indefinibile, un disagio che non trova pausa, neppure nella cantabilità dimessa della 
Romanza. Il Brahms tetragono e serioso aleggia ovunque e trascura – in questo momento - 
ogni ipotesi di riconciliazione armoniosa.

Čajkovskij
Per molto tempo il nome di Čajkovskij è stato associato alla danza e al balletto. In effetti, al 
di là dell’altissimo valore musicale delle Sinfonie, dei Concerti, della musica da camera, è 
impossibile non cogliere notare nelle composizioni coreografiche un qualcosa di magico, 
spontaneo, efficace. La musica sembra prodursi da sola, per gemmazione spontanea di idee, 
di colori, di atmosfere, con un’eleganza e una raffinatezza che hanno pochi riscontri nel 
panorama ottocentesco. I ritmi e perfino i timbri dello Schiaccianoci sono nelle orecchie di 
tutti, appartengono alla nostra memoria musicale da sempre. Le miniature sonore scorrono 
fugaci e limpide, costruite su temi impressivi e pittorici. Gli oggetti si animano davanti a noi, 
come in una spensierata e un po’ malinconia carovana di sogni. L’infinita semplicità di un 
Grande. 
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