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NATASHA KORSAKOVA
Natasha Korsakova è una violinista greco-russa di fama internazionale. È nata a Mosca in una 
famiglia di musicisti. Ha iniziato a suonare il violino all’età di cinque anni e il suo primo maestro 
è stato il nonno Boris Korsakov. Poliglotta (parla correntemente cinque lingue), è considerata 
da critici e pubblico una violinista di straordinario talento e innato carisma. Al suo attivo 
registra esibizioni in tutto il mondo, dalla Wigmore Hall di Londra all’Opéra-Comique di Parigi 
e al Concertgebouw di Amsterdam, dal Rockefeller Center a New York all’Auditorium Verdi 
di Milano, la Philharmonie di Berlino, la Gewandhaus di Lipsia, passando per la Santory Hall di 
Tokyo fino alla Grand Hall di Mosca.
Natasha Korsakova ha suonato accompagnata da grandi orchestre internazionali come la 
Sinfonica “G. Verdi” di Milano, l’Orchestra da Camera di Vienna, l’Orchestra della Svizzera 
Italiana, la Sinfonica di Mainz e di Düsseldorf, la Cape Cod Symphony e la UNAM (Mexico). 
Natasha Korsakova ha collaborato con personalità musicali del calibro di Mstislav Rostropovich, 
Eiji Oue, Evgeni Svetlanov, Alain Lombard, Stefan Vladar, Enrique Batìz e Alun Francis. È anche 
un’appassionata musicista da camera e ha al suo attivo un ricco catalogo di registrazioni 
discografiche.
Molti sono i prestigiosi riconoscimenti che ha ottenuto: è stata la prima musicista a ricevere il 
premio “Musa Russa”, e nel 1998 è stata premiata come “Artista dell’Anno” in Cile. Nel 2016 
è stata premiata “Artista dell’Anno” a Pinehurst, NC (USA).
Dal 2008 i suoi rapporti con l’Italia si sono fatti sempre più stretti: vincitrice del premio 
“Sirmione Catullo” come Artista dell’Anno, ha in seguito suonato al Quirinale alla presenza del 
Presidente Giorgio Napolitano, e nel 2011 si è esibita nella Sala Nervi in Vaticano al cospetto 
del Papa Benedetto XVI.
Natasha Korsakova suona un violino costruito da Jean-Baptiste Vuillaume (Parigi, 1851). 

SIMONE SOLDATI
È stato presente in prestigiose Stagioni tra cui si ricordano qui I Concerti del Quirinale di Rai 
Radio Tre, Settembre Musica a Torino, Associazione Scarlatti a Napoli, Bologna Musica Insieme, 
Archivio Fano al Teatro La Fenice di Venezia, Tiroler Festspiele di Erl, Berlin International Music 
Festival, Asociación Boccherini e Universidad Autonoma di Madrid.
Da sempre si è dedicato alla musica d'insieme e ha collaborato con musicisti, attori ed esponenti 
del mondo culturale tra cui si citano qui Mario Ancillotti, Simone Bernardini (violinista dei 
Berliner Philarmoniker), Maria Luigia Borsi, Enrico Bronzi, Antonello Farulli, Natasha Korsakova, 
Herbert Handt, Alain Meunier, Andrea Nannoni, Franco Maggio Ormezowsky, Gabriele 
Ragghianti, Susanna Rigacci, Cristiano Rossi. Si ricorda poi – dal 2002 al 2013 - l’esperienza 
nell'Ensemble Nuovo Contrappunto di Mario Ancillotti. Dalla Stagione 2014 è Direttore 
Artistico dell'Associazione Musicale Lucchese e nel 2015 ha ideato il Lucca Classica Music 
Festival.
Si è formato con Francesco Cipriano con cui si è diplomato con il massimo dei voti e la 
lode ed è stato poi a lungo allievo di Andrea Lucchesini. Ha studiato anche con Maria Tipo, 
Konstantin Bogino, Dario De Rosa e Alessandro Specchi.
Dopo aver insegnato per quasi venti anni nei Conservatori di Cosenza, Salerno e Padova è 
oggi docente all'Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca nell'ambito del 
quale è Direttore del Master MaDAMM in Direzione artistica e management musicale.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Ciaccona dalla Partita n.2 in re minore 
per violino solo BWV 1004

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
Sonata in re maggiore K.306

Allegro con spirito
Andante cantabile

Allegretto

– INTERVALLO –

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Sonata n.1 in re maggiore op.12 n.1

Allegro con brio
Tema con Variazioni. Andante con moto

Rondo. Allegro

GEORGE GERSHWIN (1898 - 1937) / 
JASCHA HEIFETZ (1901 - 1987)
Quattro pezzi da Porgy and Bess

My man’s gone now
Summertime

A woman is a sometime thing
It ain’t necessarily so
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Ciaccona dalla Partita n.2 in re minore per violino solo BWV 1004
Le sei “Sonate e Partite per violino solo” rappresentano insieme alle sei “Suites per violoncello 
solo” una delle vette assolute della musica per strumento ad arco. Si tratta di brani che 
richiedono da parte dell’esecutore un’incredibile abilità tecnica al servizio di una complessa 
idea musicale polifonica. È proprio nella polifonia che risiede la grande difficoltà tecnica: Bach 
spinge il violino al limite tecnico-musicale estremo piegandolo, strumento melodico per 
eccellenza, alla scrittura polifonica. Si tratta della cosiddetta “polifonia latente” ovvero una 
polifonia con linee melodiche accennate più che reali dovuta all’impossibilità di ottenere un 
risultato pienamente polifonico da uno strumento come il violino. La filosofia compositiva di 
questi sei brani riunisce da una parte lo stile tedesco della grande tradizione tardo seicentesca 
delle opere per violino solo di Biber e Walther, dall’altro le forme italiane della sonata da chiesa 
e il gusto francese della Suite di danze
Il vertice sommo all’interno delle sei Sonate e Partite è rappresentato dalla Ciaccona che 
conclude la seconda Partita. La consuetudine di introdurre una Ciaccona nella serie di danze 
che compongono una suite si rifaceva alla scuola clavicembalistica francese (Couperin). Bach 
ne compose una di vaste proporzioni: basti pensare che la durata complessiva dei movimenti 
che precedono la Ciaccona non raggiunge la durata della Ciaccona stessa. Da sempre viene 
considerata il brano fondamentale nel repertorio di ogni violinista. La polifonia latente 
raggiunge nella Ciaccona esiti impareggiabili: ascoltandola abbiamo veramente la sensazione 
di udire quattro voci strumentali che intrecciano le loro linee rispondendosi e imitandosi a 
vicenda. A tanta complessità e difficoltà esecutiva si contrappone una struttura formale di 
grande semplicità: un tema seguito da una serie di trentadue variazioni continue dove Bach 
esaurisce tutte le possibilità timbriche, armoniche, tecniche dello strumento e del tema.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata per violino e pianoforte in re maggiore K.306
Nel 1777 Mozart rinunciò al mal retribuito ufficio di Konzertmeister del Principe di Salisburgo 
e decise di andare a cercare fortuna altrove. Partì insieme alla madre e dopo una permanenza 
di quattro mesi a Mannheim, centro di uno stile strumentale e sinfonico che ebbe grande 
influenza sugli sviluppi della scuola viennese, giunse a Parigi dove si trattenne gran parte 
del 1778. La morte della madre dopo breve malattia e l’annuncio da parte del padre che a 
Salisburgo l’attendeva un buon contratto lo indussero a riprendere la via del ritorno. Sette 
sono le Sonate per violino che Mozart compose in parte a Mannheim e in parte a Parigi: tra 
queste ultime figura la Sonata K.306. L’impetuoso ‘Allegro con spirito’ iniziale lascia il posto a un 
‘Andante cantabile’ che presenta una condotta più libera e uno sviluppo più ampio delle Sonate 
di Mannheim, non senza accenti drammatici che richiamano la caratterizzazione espressiva di 
gusto francese. Il Finale stupisce per l'elegante rifinitura delle idee, per il trattamento dei 
due strumenti e soprattutto per il largo uso che Mozart fa delle corone: ben undici in un 
movimento così breve, che creano momenti di sospensione, respiro, delicato indugio.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata per violino e pianoforte n.1 in re maggiore op.12 n.1
Con le sonate dell'op.12 (1797-98) Beethoven si riallaccia a Mozart in cui violino e pianoforte 
sono da considerarsi strumenti indispensabili l’uno all’altro. Beethoven sentiva però il problema 
della continuità storica tra sé e il passato: iniziando a scrivere Sonate per pianoforte e violino 
rinunciò a portare avanti lo sviluppo del linguaggio a cui era pervenuto in altri generi: il 
linguaggio delle Sonate op.12 è quindi più conservatore di quello delle contemporanee 
Sonate per pianoforte op.10. Nel primo movimento, come in Mozart, i due strumenti si 
scambiano i ruoli di protagonista e comprimario. L’elemento melodico del violino non poteva 
però essere trasferito semplicemente al pianoforte: il suono del violino è d’intensità costante, 
mentre il suono del pianoforte diminuisce rapidamente d’intensità. Beethoven modifica quindi 
l’elemento melodico, quando lo affida al pianoforte, “riempiendo” con aggiunte ritmiche i 
suoni lunghi che il violino può tenere fermi. Il secondo tempo è un tema e variazioni, gradevole 
melodicamente, ma non molto diverso dallo stile classico. Interessante è però la struttura del 
tema senza ripresa. Tra le variazioni si fa notare la terza, caratterizzata da sbalzi improvvisi 
dal piano al fortissimo e viceversa, tipici in Beethoven. Anche la forma del terzo tempo è 
tradizionale, ma con soluzioni personalissime: si tratta di un Rondò il cui primo tema, scattante 
e pieno di humour, ricorda le danze popolari austriache. Verso la fine Beethoven però rompe 
lo schema ordinario, riprendendo il primo tema in tonalità inattesa, e chiudendo col terzo 
tema anziché col primo.

GEORGE GERSHWIN/JASCHA HEIFETZ
Quattro pezzi da Porgy and Bess
Nel 1929 Gershwin lesse il romanzo di DuBose Heyward “Porgy” e ciò lo spinse a scrivere 
un’opera basata su questa storia che narra la vita dei neri a Charleston nel South Carolina. In 
seguito Hayward fece di “Porgy” un libretto per Gershwin, e collaborò con il fratello di George, 
Ira Gershwin, per i testi. Il compositore si dedicò totalmente alla scrittura di quest’opera 
arrivando a trasferirsi nell'estate del 1934 a poche miglia da Charleston per assorbire la 
musica di quella comunità. Dopo che il vero lavoro di composizione fu terminato, Gershwin 
ci mise circa nove mesi per l’orchestrazione e nel settembre 1935 ci fu la “prima” a Boston 
e pochi giorni dopo a New York. La critica per molti anni discusse se si trattasse veramente 
di un’opera piuttosto che di un musical. La consacrazione ufficiale avvenne nei 1980 quando 
fu rappresentata al Metropolitan. Con Porgy and Bess Gershwin riesce finalmente ad unire la 
sua abilità di compositore di songs e la sua aspirazione a divenire un compositore di musica 
colta. Il modo in cui Gershwin assimila la musica popolare al linguaggio del cosiddetto jazz 
sinfonico crea dei risultati eccellenti. I quattro estratti che ascolteremo stasera nella versione 
per violino e pianoforte di Jascha Heifetz sono: “My man’s gone now”, “Summertime”, “A 
woman is a sometime thing” e “It ain’t necessarily so”. Si tratta di capolavori che sono ormai 
nella memoria collettiva.

Luca Di Giulio


