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CRISTINA BARBUTI E ALEXANDER LONQUICH
Cristina Barbuti e Alexander Lonquich sono compagni di vita dal 1991.
Grazie alla comune passione per il teatro, nel 1999 ha inizio la loro collaborazione artistica.
Hanno fondato con altri artisti provenienti da campi diversi il Villon Ensemble, gruppo che 
si dedica a laboratori di indagine sull’espressività rivolti a bambini, adolescenti e adulti, non 
solo musicisti (Campus Internazionale di Sermoneta, Accademia pianistica di Imola, Scuola di 
musica di Fiesole, etc.) e a lavori teatrali/musicali in Italia, Germania e Austria. 
Nel 2002, in questo speciale contesto teatrale, ha inizio la costante attività concertistica del 
duo pianistico. 
Da allora il duo ha affinato un repertorio sia a quattro mani sia per due pianoforti sempre 
più vasto, partendo dalla letteratura classica e francese fino alla Sonata di Bartók per due 
pianoforti e percussioni, opere di Ligeti e Berio e la Sinfonia concertante per due pianoforti 
e orchestra d’archi di Dinu Lipatti, sempre mantenendo al centro della sua ricerca l’opera per 
pianoforte a quattro mani di Franz Schubert.
Cristina Barbuti e Alexander Lonquich appaiono insieme nelle più prestigiose stagioni 
concertistiche in Italia, Svizzera, Austria, Norvegia, USA e Germania e si sono esibiti durante 
festival di musica da camera quali Festivo–Aschau, Elmau, Bebersee, Meiringen, Lofoten, 
Spannungen–Heimbach e, da sei anni, in ogni edizione del Festival di Lockenhaus.
Il duo ha registrato per le più importanti emittenti radiofoniche europee e collaborato con 
numerose orchestre tra le quali: la Stuttgarter Kammerorchester, l’Orchestra da Camera di 
Mantova e la Camerata Academica Salzburg.
Nel 2014, Alexander Lonquich e Cristina Barbuti hanno creato Kantoratelier – arte psiche 
musica teatro, uno spazio performativo e laboratoriale nella loro abitazione fiorentina dove 
poter realizzare progetti autonomi e dove possano incontrarsi diversi linguaggi dell’arte e del 
pensiero.
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PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

Otto Variazioni in la bemolle maggiore su un tema originale D. 813, op. 35
Thema. Allegretto

Var. I.
Var. II.

Var. III. Un poco più lento
Var. IV. Tempo I

Var. V.
Var. VI. Maestoso
Var. VII. Più lento

Var. VIII. Allegro moderato

Divertissement à la Hongroise in sol minore D. 818, op. 54
Andante

Marcia. Andante con moto
Allegretto

– INTERVALLO –

IGOR STRAVINSKY (1882 – 1971)
Le Sacre du Printemps. Tableaux de la Russie païenne en deux parties (1911 – 1913)

Première partie. L’Adoration de la Terre
Introduction

Les Augures printaniers - Danses des adolescentes
Jeu du rapt

Rondes printanières
Jeux des cités rivales

Cortège du sage - Le sage
Embrasse de la terre

Danse de la terre

Deuxième partie. Le Sacrifice
Introduction

Cercles mystérieux des adolescentes
Glorification de l’Élue

Évocation des ancêtres
Action rituelle des ancêtres

Danse sacrale. L’Élue
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FRANZ SCHUBERT
Otto variazioni in la bemolle maggiore su un tema originale D.813, op.35
Nell’estate del 1824 Schubert era al servizio presso la residenza degli Esterhàzy come professore 
di musica. La più giovane delle allieve era la contessa Carolina e per lei probabilmente scrisse 
le Variazioni D. 813, da suonare con la sorella Marie, musicista di rango come Carolina. In una 
lettera indirizzata al fratello Ferdinand, Schubert scrive: «Ho composto una Grande Sonata e 
delle Variazioni su un tema di mia invenzione, tutti per quattro mani». Si trattava senza dubbio 
della Sonata in do maggiore per pianoforte a quattro mani D.182, op. post. 140, meglio nota 
come Grand Duo, e le Otto Variazioni in la bemolle maggiore su un tema originale per pianoforte 
a quattro mani D. 813, che gli amici di Schubert seppero pienamente apprezzare, se Moritz 
von Schwind, scrivendo a Franz von Schober, ricorda: «Le nuove variazioni a quattro mani son 
qualcosa di straordinario. Il tema è insieme grandioso e languido, la scrittura è molto rigorosa 
e contemporaneamente libera, nobile. Questa pagine sono sviluppate in otto variazioni del 
tutto autonome e ciascuna, volta per volta, sembra essere il tema».
E d’altronde è proprio così: ogni volta il compositore ci ripropone a chiare lettere il profilo 
tematico, ma con caratteri continuamente cangianti: poche pennellate, ma incisive, efficaci. 
Dopo che si è osservato il tema nella sua versione originale dipanarsi su due grandi arcate 
con quel suo tipico andamento di marcia, la prima variazione interviene su scorrevoli terzine, 
mentre la seconda risulta più incisiva, con il riemergere dell’originale spunto ritmico puntato 
e la spinta nel basso di veloci semicrome; la terza variazione è calma, carica di lirismo, seguita 
da una quarta ribollente e agitata per via delle flessuose figurazioni. Ma altri stati d’animo 
sono toccati: pathos ed elegia (quinta, in la bemolle minore, con una citazione dell’Allegretto 
della Settima Sinfonia di Beethoven), eleganza e solennità (sesta), un triste ripiegare su se stessi 
(settima, con un’indeterminatezza maggiore-minore sfruttata magistralmente a fini espressivi). 
L’ultima variazione, in 12/8, è concepita invece nello spirito di una danza popolare.

FRANZ SCHUBERT
Divertissement à la Hongroise in sol minore D.818, op.54
Durante il suo secondo soggiorno al castello degli Esterhàzy a Zseliz, il 2 settembre 1824 
«Schubert annotò una canzone ungherese che sentì cantare nella cucina del conte da una 
giovane domestica; stava rientrando con me a casa dopo una passeggiata e la sentì passando. 
Ci fermammo ad ascoltare con attenzione. Schubert ne provò un piacere manifesto, tanto che 
dentro di sé rimuginò per lungo tempo il canto sino a quando l’inverno seguente riapparve 
come un tema dell’op.54»: è questa l’interessante testimonianza dell’amico barone Schönstein 
che con il musicista divideva l’alloggio a casa Esterhàzy. Il tema di cui parla Schönstein si trova 
effettivamente nella Melodia ungherese in si minore per pianoforte D.817, op.54.
Schubert, che amava questi ritmi, questi temi genuini e di danza, soprattutto lo spirito e 
la freschezza inimitabile della musica popolare, lo riutilizzò poi ancora, rielaborandolo e 
trasponendolo in sol minore per il Finale del suo Divertissement à la Hongroise D.818, anche 
se la stesura di questo brano non fu fatta a Zseliz, ma al ritorno a Vienna qualche settimana 
dopo. La fonte di ispirazione folclorica del compositore non risiede comunque nel singolo 
tema, ma nell’insieme, nella straordinaria somma di accenti, elementi melodici e ritmici che 
provengono in parte da un’autentica matrice ungherese, e in parte sono autonomamente 
creati dalla sensibilità schubertiana. L’elemento etnico magiaro appare completamente 
filtrato e assorbito nell’atmosfera onirica del ricordo, si trasforma in nostalgia di un mondo 
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lontano e irraggiungibile, di un altrove mitico dove regna la felicità, che ci è dato immaginare e 
rappresentare, ma che non possiamo raggiungere.
Articolato in tre movimenti, il Divertissement à la Hongroise si apre con un Andante in sol 
minore il cui tema principale, pieno di malinconia, cresce e si sviluppa a poco a poco fino ad 
assumere inflessioni epiche. Tutto il pezzo ha, in apparenza, un andamento casuale e rapsodico, 
e con i suoi ritmi ora cadenzati, ora sincopati, le fioriture quasi improvvisate, riprende gli stilemi 
e gli stereotipi più classici del far musica à la hongroise senza peraltro mai esasperarli fino a 
volgerli in caricatura.
Il secondo movimento, Andante con moto, è una marcia, assai breve, in do minore con Trio in 
la bemolle maggiore, di uno humor traboccante di tenerezza.
Nel Finale, Allegretto, nuovamente in sol minore, Schubert riprende il motivo di cui si diceva 
all’inizio. Il brano, costruito come un Rondò, con due vasti episodi intermedi, presenta una 
stupefacente ricchezza di idee melodiche e di ritmi, ed è tutto giocato sulla continua ambiguità 
tra maggiore e minore che è tratto caratteristico di molte pagine schubertiane. Il finale del 
movimento, che sembra quasi dissolversi nel nulla del sogno da cui è venuto, è di una dolcezza 
incantevole.

IGOR STRAVINSKY
La Sagra della Primavera. Quadri della Russia pagana in due parti (1911 – 1913)
Durante la primavera del 1910, mentre stava terminando le ultime pagine della partitura 
dell’Uccello di fuoco, Stravinsky ebbe come una visione. Racconta egli stesso nelle Cronache 
della mia vita: “Un giorno - in modo assolutamente inatteso, perché il mio spirito era occupato 
allora in cose del tutto differenti - intravidi nella mia immaginazione lo spettacolo di un grande 
rito sacro pagano: i vecchi saggi, seduti in cerchio, che osservano la danza fino alla morte di 
una giovinetta che essi sacrificano per rendersi propizio il dio della primavera. Fu il tema del 
Sacre du Printemps. Confesso che questa visione m’impressionò fortemente; tanto che ne 
parlai subito all’amico pittore Nikolaj Roerich, specialista nell’evocazione del paganesimo. Egli 
accolse l’idea con entusiasmo e divenne mio collaboratore in quest’opera. A Parigi ne parlai 
pure a Djagilev, che si entusiasmò subito di tale progetto”.
Nonostante la folgorazione e l’entusiasmo di Djagilev, che immediatamente ne vide le 
potenzialità per un nuovo balletto, la realizzazione non seguì immediatamente. Stravinsky fu 
occupato dalla composizione di Petruska che lo impegnò dalla metà del 1910 alla metà del 
1911: solo dopo la sua rappresentazione, avvenuta nel giugno del 1911, poté pensare alla 
stesura della Sagra e alla sua concretizzazione scenica, in collaborazione con Roerich. Il balletto, 
con il sottotitolo di Quadri della Russia pagana, si suddivide in due parti: L’adorazione della 
terra e Il sacrificio. In una lettera a Djagilev, Roerich così descriveva l’azione: “Nel balletto Le 
Sacre du Printemps, così come lo abbiamo concepito io e Stravinsky, il mio scopo è presentare 
un certo numero di scene che manifestano la gioia terrena e il trionfo celestiale secondo 
la sensibilità degli slavi. La prima scena deve trasportarci ai piedi di una collina sacra, in una 
pianura rigogliosa, dove le tribù slave sono riunite per celebrare i riti della primavera. In questa 
scena c’è una vecchia strega che predice il futuro, un matrimonio dopo un rapimento, danze 
in tondo. Poi viene il momento più solenne. Il vecchio saggio è condotto dal villaggio per 
imprimere il suo sacro bacio sulla terra che ricomincia a fiorire. Durante questo rito la folla è 
in preda a un terrore mistico. Dopo questo sfogo di gioia terrestre la seconda scena suscita 
intorno a noi un mistero celestiale. Giovani vergini danzano in circolo sulla collina sacra, fra 
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rocce incantate: poi scelgono la vittima che vogliono onorare. Immediatamente ella danzerà 
davanti ai vecchi vestiti di pelli d’orso per mostrare che l’orso era l’antenato dell’uomo. Poi i 
vecchioni dedicano la vittima al dio Jarilo”.
La prima rappresentazione del balletto ebbe luogo a Parigi al Théâtre des Champs-Elysées per 
la stagione dei Ballets Russes il 29 maggio 1913 (coreografo Vaslav Nijinskij, direttore Pierre 
Monteux) e suscitò uno scandalo rimasto memorabile. Stravinsky abbandonò la sala dopo le 
prime battute del preludio, che sollevarono immediatamente risa e canzonature.
Anche in seguito a quella storica serata, la partitura del Sacre rimase a lungo il simbolo della 
musica moderna, in ogni senso: se da un lato la sua apparizione parve sconvolgere tutti i 
canoni della bellezza e del gusto per l’inaudita violenza con cui si evocava l’irruzione di forze 
selvagge e primordiali, d’altro canto l’originalità della sua lingua barbarica e “primitiva” esercitò 
un influsso notevole, e non solo tra le avanguardie musicali del tempo. La radicale novità della 
partitura, percepibile soprattutto nell’invenzione ritmica, di una ricchezza e complessità senza 
precedenti, ma estendibile anche ai parametri armonici e melodici, si basava su una visione 
formale profondamente emotiva, ma improntata anche a una evidenza insieme classica e 
popolare.
Lo stesso Stravinsky, ancora anni dopo la composizione, ribadì che a influenzarlo era stata 
l’esperienza della “violenta primavera russa, che sembra iniziare in un’ora ed è come se la 
terra intera si spezzasse”: un’esperienza che risaliva alla sua infanzia e che si intrecciava con il 
ricordo dei riti propiziatori della tradizione popolare. Gran parte del fascino incomparabile 
della partitura sta proprio in questa strettissima commistione di artificio e natura, mitologia e 
folklore, simmetria e asimmetria, pulsione vitale e istinto di morte, dinamicità e staticità.
La versione per pianoforte a quattro mani fu scritta dallo stesso Stravinsky nel 1912.

L’Adorazione della terra si apre con il celeberrimo tema – originariamente affidato al fagotto 
solo –  su una melodia popolare lituana. Fin dall’inizio si stabilisce un clima di arcaica staticità, 
cui ben si attaglia il titolo di “Notte pagana” suggerito dal compositore per il grande sacrificio: 
qui è come se la musica volesse rappresentare il timore suscitato dalle grandi forze cosmiche 
della creazione, “il risveglio della natura, lo stridio, il rodio, i movimenti di uccelli e bestie”, 
secondo un’indicazione del compositore stesso. Alcuni caratteri fondamentali si delineano 
già in questa introduzione: i motivi si riducono per lo più a frasi brevi e incisive, quasi formule 
elementari, che hanno però già in sé le forze della propria trasformazione; il ritmo, anche 
attraverso l’uso frequente dell’ostinato, provoca l’impressione di un impulso inarrestabile, che 
non è solo quello realistico della danza, ma assurge anche a valore simbolico di esasperazione 
del movimento; le sovrapposizioni politonali, congiunte da un lato con procedimenti modali 
e dall’altro con il libero trattamento delle dissonanze che non eliminano l’esistenza di centri 
tonali, creano un antagonismo che acquista via via un sempre più marcato senso drammatico 
(massimamente nel Gioco del rapimento, culmine anche di un crescendo dinamico di forza 
esplosiva). A episodi di crescente tensione fanno seguito zone di quiete e di rarefazione: 
così le Ronde primaverili vengono introdotte da un lungo trillo che prelude a un movimento 
“sostenuto e pesante”, con una melodia di sapore popolare che ricorda il Chorovod, la danza 
circolare in onore della primavera. I trilli fanno nuovamente da preludio al Gioco dalle città 
rivali. La tremenda tensione interna tra la semplicità del materiale tematico e la discordante 
complessità della tessitura ritmica e armonica è acuita dalla strumentazione, che utilizza mezzi 
estremamente sofisticati per ottenere un effetto volutamente elementare, primitivo. Episodi di 
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opposta spettacolarità sono il Corteo del saggio, che culmina nella straordinaria magia evocativa 
del Bacio della terra, e la vorticosa Danza della terra, momento di estrema forza centrifuga che 
chiude la prima parte con l’esplosione di un caos primordiale.

La seconda parte si apre con una nuova Introduzione, di segno diverso, con sonorità glaciali che 
creano il clima di attesa sacrificale. In questa fredda sonorità si fa luce un tema d’un singolare, 
astrale lirismo. Nei Cerchi misteriosi degli adolescenti, intrisi ancora della medesima atmosfera 
velata, questo tema si dispiega in un incedere quasi ipnotico, trepido e struggente. A questo 
momento di ripiegamento lirico, segue, in un brusco accelerando, la Glorificazione dell’eletta, 
originariamente pensata come una selvaggia cavalcata delle amazzoni; la solenne Evocazione degli 
antenati ristabilisce il carattere religioso del sacrificio, a cui l’episodio successivo, Azione rituale 
degli antenati, conferisce sussulti e spasimi di sinistra irrevocabilità. Si avvicina così l’epilogo, la 
danza sacrale della vittima designata a morire per propiziare il rinnovarsi della primavera. Nella 
Danza dell’eletta, il furore ritmico raggiunge l’apice del più orgiastico parossismo, rimettendo 
in gioco tutte le possibilità strutturali sperimentate nell’opera e non lasciando più dubbi sul 
carattere barbarico del sacrificio. Eppure, proprio da questa identificazione con le crudeltà del 
rito che si è appena compiuto, si rigenera una sorta di euforia vitale, di panica rivelazione del 
mistero della rinascita, di tragica consapevolezza del ciclo eterno degli inizi e delle fini scandito 
dalle leggi immodifìcabili della natura.

Stefano Lania
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Hai bisogno di una vacanza?  
Con l’Aeroporto di Milano Bergamo
oltre 35 paesi e 16 compagnie aeree sono a portata di mano.

Scopri tutte le nostre destinazioni.


