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CONCERTI D'AUTUNNO

24 settembre 2015
Luigi Attademo, Quartetto di Cremona

1 ottobre 2015
Elisa Citterio, Claudio Astronio

6 ottobre 2015
Mario Brunello, Andrea Lucchesini

8 ottobre 2015
Mario Brunello, Andrea Lucchesini

15 ottobre 2015
Enrico Pace

22 ottobre 2015
Christian Leotta

29 ottobre 2015
Fulvio Luciani, Massimiliano Motterle

5 novembre 2015
Christian Leotta
12 novembre 2015
Lina Uinskyte, Mauro Dilema
19 novembre 2015
Quintetto Bartholdy
26 novembre 2015
Elisso Virsaladze
3 dicembre 2015
Ashley Wass
8 dicembre 2015
A. Carbonare, E.E. Papandrea, M. Braconi
10 dicembre 2015
Fulvio Luciani, Massimiliano Motterle
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L‘Associazione Sala Greppi ricorda con affetto l‘amico 
Prof. Sergio Fornoni, per numerosi anni apprezzato e 

competente estensore dei programmi di sala.



Con il sostegno di:

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015 ORE 21.00

Luigi Attademo, chitarra
Quartetto di Cremona
Musiche di L. Boccherini, L. van Beethoven
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LUIGI ATTADEMO
Considerato come uno dei più importanti chitarristi della sua generazione, Luigi Attademo 
inizia la sua parabola artistica laurendosi terzo al "Concours International d'Exécution Musicale" 
di Ginevra del 1995. Nato nella scuola del chitarrista-compositore Angelo Gilardino, conta tra 
i suoi maestri Giovanni Guanti, Julius Kalmar, Alessandro Solbiati, Emilia Fadini.
Laureato in Filosofia con una tesi sull'interpretazione musicale, ha pubblicato diversi articoli di 
stampo musicologico ed estetico, collaborando con riviste specializzate e presentando il suo 
lavoro a Radio3 e Radio Toscana Classica. Ha registrato dieci CD, tra cui monografie dedicate 
alle Sonate di Domenico Scarlatti, a J. S. Bach, alle opere inedite ritrovate nell'Archivio Segovia 
e ai Quintetti di Luigi Boccherini. La rivista Guitar Review di New York gli ha dedicato alla fine 
del 2007 un'intervista ripubblicando alcune sue registrazioni.
Come musicologo, nell'ottobre del 2002 ha curato la catalogazione dei manoscritti segoviani, 
rinvenendo opere sconosciute di autori come Tansman, Pahissa, Cassadò e pubblicando il 
catalogo nella rivista spagnola "La Roseta" (2008). Dedica la gran parte della sua attività alla 
musica da camera e a progetti monografici, tra cui la registrazione integrale delle Suites per 
liuto di Bach (pubblicato nel 2011 per la Brilliant Classics) e un progetto su Paganini e la musica 
contemporanea (già presentato a Berlino, Vienna e New York e al Festival MiTo del 2012).
Negli ultimi anni ha tenuto seminari e concerti alla Royal Academy of Music di Londra 
(2010, 2011, 2013, 2014), alla Melbourne University sul repertorio di Andres Segovia (2010), 
mentre nel 2011 è stato ospite del prestigioso Festival della Guitar Foundation of America 
presentando un programma dedicato alla musica barocca.
Tra i suoi recenti progetti, la pubblicazione dell‘antologia e del CD con le musiche 
contemporanee per chitarra dedicate a Paganini (Ed. Sinfonica) e l‘integrale delle opere di 
Niccolò Paganini per chitarra sola per la prima volta suonate integralmente su una chitarra 
dell‘epoca (Brilliant, 2013). Nel 2014 la rivista Amadeus ha dedicato a lui il numero di maggio 
con la pubblicazione di un CD monografico su Fernando Sor.
È docente attualmente presso l‘ISSM G. Donizetti di Bergamo e collabora abitualmente con 
HEM di Ginevra e Losanna.
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QUARTETTO DI CREMONA
Il Quartetto di Cremona nasce nel 2000 presso l‘Accademia Stauffer di Cremona. Si 
perfeziona con Piero Farulli e con Hatto Beyerle, affermandosi in breve come una delle realtà 
cameristiche più interessanti sulla scena nazionale e ben presto anche internazionale.
Il Quartetto è ospite regolare nei principali festival e rassegne in Europa, Sudamerica, Australia 
e Stati Uniti: Beethovenhaus e Beethovenfest di Bonn, Bozar di Bruxelles, Festival di Turku, 
Kammermusik Gemeinde di Hannover, Konzerthaus di Berlino, Wigmore Hall di Londra, Perth 
Festival in Australia, Coliseum di Buenos Aires, Metropolitan Museum di New York, sono tra i 
palcoscenici calcati dal quartetto.
Dal 2011 al 2014 come "Artist in Residence" presso la Società del Quartetto di Milano ha 
eseguito l'integrale dei quartetti di Beethoven, riscuotendo un tale successo da essere invitati 
nel 2016 per eseguire il ciclo completo dei quartetti di Mozart.
Nell'estate 2016 riproporranno il ciclo Beethoven al festival di Norwich.
La stampa specializzata internazionale ne sottolinea le alte qualità artistiche ed interpretative ed 
emittenti radiotelevisive di tutto il mondo (quali RAI, WDR, BBC, VRT, SDR, ABC) trasmettono 
regolarmente i loro concerti in un repertorio che spazia dalle prime opere di Haydn alla 
musica contemporanea.
Dall'autunno 2011 sono titolari della cattedra di Quartetto presso l'Accademia Walter 
Stauffer di Cremona.
In campo discografico, nel 2011 è uscito per la Decca l‘integrale dei Quartetti di Fabio Vacchi 
e nel 2012 per la Naxos, hanno inciso un disco dedicato ai compositori italiani dal titolo "Italian 
Journey".
Terminerà nel 2015 la pubblicazione dell'integrale dei Quartetti di Beethoven per la casa 
discografica tedesca Audite: il primo volume ha ottenuto subito importanti riconoscimenti 
come 5 stelle dal BBC Music Magazine e dallo Strad e nel giugno 2013 è stato nominato Disco 
Star del mese dal prestigioso Fonoforum tedesco. Grande successo hanno ottenuto anche i 
volumi successivi, esaltati dalla critica internazionale che unanimemente considera il Quartetto 
di Cremona il vero erede del Quartetto Italiano.
Tra gli ultimi riconoscimenti, ricordiamo il Supersonic Award della rivista tedesca Pizzicato e la 
nomination all‘International Musical Award 2015 per la musica da camera.
Il Quartetto di Cremona è stato scelto come testimonial per il progetto "Friends of Stradivari".

Cristiano Gualco suona un violino Giovanni Battista Guadagnini, Torino 1776
Paolo Andreoli suona un violino Paolo Antonio Testore, Milano ca 1758
Simone Gramaglia suona una viola Gioachino Torazzi, ca 1680
Giovanni Scaglione suona un violoncello Don Nicola Amati, Bologna 1712
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PROGRAMMA
LUIGI BOCCHERINI (1743 - 1805)

Quintetto n.7 in mi minore per chitarra e archi G.451
Allegro commodo

Adagio
Minuetto con moto

Allegretto

Quintetto n.4 in re maggiore per chitarra e archi G.448
Pastorale

Allegro maestoso
Grave assai - Fandango

– INTERVALLO –

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Quartetto n.15 in la minore op.132 per archi

Assai sostenuto - Allegro
Allegro ma non tanto

Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart. 
Molto adagio - Andante
Alla marcia, vivace assai
Allegro appassionato
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LUIGI BOCCHERINI
Quintetto n.7 in mi minore G.451
Il Quintetto in mi minore G.451 per chitarra e quartetto d‘archi appartiene a un gruppo di 
Quintetti frutto di trascrizioni e adattamenti realizzati intorno al 1799 dallo stesso Boccherini 
da sue opere precedenti. L‘uso della chitarra è un omaggio che il musicista di Lucca fece al 
barcellonese Borja de Riquer y Ros, quinto marchese di Benavent: l‘originale era un Quintetto 
con due viole e Boccherini utilizzò la chitarra ora come strumento armonico, ora come 
raddoppio di altre parti, ora come vero e proprio solista.
Il primo movimento, Allegro moderato, si apre in un clima musicale quasi misterioso, ben reso 
dalle delicate note del violino sostenute dall‘ostinato ribattuto della chitarra. A questo primo 
motivo fa seguito un secondo tema in sol maggiore, presentato dagli archi. L'elaborazione è 
tutta giocata sugli arpeggi modulanti della chitarra, i quali creano un‘atmosfera molto suggestiva, 
quasi "notturna". Regolare la ripresa del primo e del secondo tema (ora in mi minore) ai quali 
Boccherini fa seguire un nuovo motivo che di fatto conduce alle cadenze finali.
L‘Adagio è scritto nella canonica forma A-B-A. Dopo poche battute introduttive degli archi, 
la chitarra prende in mano il discorso musicale con dolci arpeggi in sol maggiore. La seconda 
parte è invece più "danzante", grazie alle scalette discendenti in terze del solista. La ripresa della 
prima parte viene seguita dal ritorno del motivo danzante del solista che chiude la pagina con 
tre strappate fortissimo in sol maggiore.
Il Minuetto è tripartito: la prima sezione, in mi minore, è dominata dalla chitarra solista (rapidi 
arpeggi in terzine); la seconda, dal carattere più cantabile e spensierato, è in mi maggiore (tema 
cantabile al violino). Una breve ripresa della prima sezione porta al Trio, galante nel dolce tema 
di danza proposto dal violino e dal violoncello sopra i fluidi arpeggi della chitarra. La ripresa 
del Minuetto senza ritornelli conclude il movimento.
L'Allegretto finale è condotto dalla chitarra con un tema sereno in mi maggiore, cui fa seguito 
un secondo motivo più acceso presentato dagli archi. La sezione centrale, in mi minore, è più 
appassionata e inquieta, e viene giocata in dialogo serrato fra il solista e il quartetto d‘archi. Il 
Quintetto si chiude con la ripresa della prima parte.

Quintetto n.4 in re maggiore G.448
Anche questo Quintetto, come il precedente, è una trascrizione dello stesso Boccherini di 
propri lavori precedenti. Il primo e il secondo movimento derivano dal Quintetto per archi 
in re maggiore G.270, op.10 n.6 (1771), mentre il terzo movimento proviene dai primi due 
tempi del Quintetto in re maggiore G.341, op.40 n.2 (1788). È tanto perfetto e ammirevole 
l'intarsio ottenuto che nessuno direbbe trattarsi di un adattamento strumentale, per di più 
con movimenti tratti da opere differenti.
Nel primo movimento, Pastorale, gli archi (con sordina) presentano una delicata melodia 
increspata dal mormorio della chitarra. Il seguente Allegro maestoso conferisce alla chitarra 
un ruolo secondario, mentre il violoncello prende il comando, contrastando le esplosioni 
solistiche con passi più lirici. Il movimento conclusivo esordisce con un Grave assai in modo 
maggiore e dal carattere serioso. L'introduzione termina poi in minore e lascia il campo ad un 
Fandango. Il ritmo della celebre danza spagnola viene continuamente riproposto e - a mano 
a mano che gli strumenti si scambiano il tema - la complessità aumenta e la velocità cresce.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quartetto n. 15 in la minore op. 132
Il Quartetto in la minore, assieme al Quartetto in si bemolle maggiore con la Grande Fuga 
finale, fu composto verso la fine del 1827. A causa di una certa confusione tra gli editori degli 
ultimi lavori, esso fu pubblicato postumo da Schlesinger, a Berlino, nel settembre del 1827 
come op. 132, sebbene sia stato scritto subito dopo l'op. 127 e preceda i Quartetti op. 130 
e op. 131.
Il primo movimento, Assai sostenuto, si apre in maniera misteriosa su un corale a mezza 
voce, che in una manciata di battute concentra l'essenza del pensiero musicale. Le quattro 
note del tema (re# - mi - do - si) sono sovrapposte tra le voci nelle forme fondamentali del 
contrappunto, che costituisce la dimensione principale della scrittura del Quartetto. Beethoven 
sembra impegnato in primo luogo a ridurre la tensione, man mano che sviluppa la forma 
sonata. La musica cerca in ogni maniera di evitare i contrasti, o quanto meno di smussare la 
loro natura aggressiva. Il tempo, l'armonia, la sonorità cercano con vari espedienti di ritardare 
il momento di un contrasto troppo impegnativo.
Beethoven mostra di usare la massima cautela per non compromettere l'equilibrio generale 
del Quartetto. Per isolare e separare in maniera netta il modo lidio della "Canzona di 
ringraziamento" dalla tonalità di la minore del primo e dell'ultimo movimento, inserisce a 
cuscinetto due movimenti in la maggiore, di carattere leggero. Il primo, Allegro ma non tanto, 
consiste in una sorta di elegante scherzo. La levigata perfezione del contrappunto si sposa con 
la sublime amabilità del rustico trio centrale. Il secondo, invece, è rappresentato dall'energica 
marcia che precede il finale, introdotto da un appassionato recitativo del primo violino.
Segue uno dei movimenti più visionari e moderni dell'intera produzione di Beethoven, 
l'Heiliger Dankgesang. In margine al manoscritto originale, una mano ignota ha vergato 
una zoppicante traduzione in italiano della didascalia in tedesco che precede il movimento, 
"Canzona di ringraziamento offerta alla divinità da un guarito, in modo lidico". Il contrasto, 
evitato accuratamente da Beethoven all'interno dei singoli episodi, perviene in questo ampio 
movimento all'espressione più radicale che si possa immaginare. L'Heiliger Dankgesang 
contrappone infatti due elementi, in forma A-B-A-B-A: il Molto adagio della preghiera e 
l'Andante del Neue Kraft fühlend ("Sentendo nuova forza"). L'arcaismo del modo lidio contro 
l'effervescenza del re maggiore, la pulsazione lenta e regolare della melodia nel tempo binario 
contro la vivacità del ritmo di 3/8, il colore scuro di una tessitura racchiusa nell'introspezione 
contro la luminosa apertura di suono del registro acuto, lo stile severo contro lo stile 
concertante: ciascuna delle due parti rivendica la più totale autonomia d'espressione.
Eppure l'estrema divaricazione di queste due dimensioni non produce tensione drammatica, 
bensì un senso di profonda pacificazione. Le tre espressioni del Molto adagio rappresentano 
un graduale incremento di luminosità della musica. L'arcana polifonia della preghiera si sviluppa 
attorno a un ascetico cantus firmus (fa – mi – re – mi). A ogni ripresa il cantus firmus sale 
all'ottava superiore, mentre al di sotto della sua sfera il contrappunto tra le voci diventa più 
complesso. La discesa dalle sublimi altezze di quest'immensa pagina alle sconvolgenti pulsazioni 
dell'Allegro appassionato finale, sebbene attutita dall'astratta ed enigmatica marcia introdotta 
in mezzo, risulta vertiginosa. Il mondo del primo movimento, dominato dall'inflessione dolorosa 
del semitono e dall'oscurità del cromatismo, ritorna con estrema forza espressiva. Il violoncello 
spinge sempre più in alto il tema, che sale fino a sfociare nella sorprendente e frenetica coda 
finale in la maggiore.                                                                                   Stefano Lania
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Con il sostegno di:

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2015 ORE 21.00

Elisa Citterio, violino
Claudio Astronio, clavicembalo

L'angelo e il diavolo

Musiche di J.-M. Leclair, D. Scarlatti, P. A. Locatelli, G.F. Händel
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ELISA CITTERIO
Ha compiuto gli studi musicali presso il conservatorio "L. Marenzio" di Brescia diplomandosi 
in violino e viola a pieni voti e con la menzione speciale. Successivamente ha seguito corsi di 
perfezionamento con E. Onofri, C. Banchini e L. Mangiocavallo per il violino barocco e con F. 
Gulli, A. Carfi, C. Romano, P. Vernikov per quello moderno.
La sua vita artistica si divide fra impegni orchestrali (ha ricoperto tra l'altro il ruolo di spalla 
e solista presso l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala collaborando inoltre con i 
principali Teatri del nord Italia) ed un'intensa attività cameristica in prestigiosi ensemble tra i 
quali Dolce & Tempesta, Europa Galante, Accademia Bizantina, Accordone, Zefiro, La Venexiana, 
La Risonanza, Ensemble 415 partecipando a numerose tournées e registrazioni discografiche.
Svolge inoltre un'importante attività concertistica con l'Ensemble "Brixia Musicalis", di cui è 
Primo violino e Direttore, nonché attività cameristica con il clavicembalista Stefano Demicheli. 
Dal 2004 fa parte dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

CLAUDIO ASTRONIO
Musicista poliedrico, affianca l'attività di organista e clavicembalista a quella di direttore. La 
sua attività si svolge prevalentemente nella musica antica con strumenti originali, dirigendo 
il gruppo "Harmonices Mundi" e suonando regolarmente presso i più importanti festivals in 
Europa, USA, Canada e Giappone. Ha collaborato con musicisti come Emma Kirkby, Max Van 
Egmond, Dan Laurin, Gemma Bertagnolli, Susanne Ryden, Yuri Bashmet e Gustav Leonhardt.
Ha effettuato varie registrazioni radiofoniche e televisive di tutto il mondo e le sue registrazioni 
discografiche hanno ricevuto numerosi premi da Musica, CD Classica, Amadeus, Classic Voice, 
Alte Musik Aktuelle, Diapason, Répertoire, Le monde de la musique ("Choc", luglio 2001), 
Gramophone, El Paìs, Ritmo, Diverdi, Goldberg, Le Monde de la musique, Continuo e Fanfare 
(USA).
Ha debuttato come direttore d‘opera nel 2007 con "Orfeo ed Euridice" di Gluck, prodotta 
dal Festival di Ravenna e regia di Graham Vick, e con la Passione secondo Matteo di Bach in 
un progetto di danza con il coreografo Ismael Ivo.
Dopo aver riscosso successi in tutto il mondo per la registrazione dei Concerti per 
clavicembalo di Wilhelm Friedemann Bach e dell‘Oratorio di San Giovanni Battista di Stradella, 
ha recentemente pubblicato per l‘etichetta Brilliant Classics le Arie Italiane del medesimo 
autore, assieme a Susanne Ryden, Martin Oro e Lisandro Abadie (CD del mese, Musica) e i 
Duetti con Emma Kirkby e Sergio Foresti.
Tra i suoi interessi musicali vi sono anche il jazz e la pop music: recentemente ha pubblicato 
con la cantante jazz Maria Pia de Vito, Michel Godard e Paolo Fresu un CD crossover (Coplas 
a lo divino), fra musica antica e improvvisazione.
Tiene seminari e corsi di perfezionamento in Europa, USA, Giappone e attualmente insegna 
musica antica e improvvisazione al Conservatorio "A.Scontrino" di Trapani. È fondatore e 
direttore artistico di "Antiqua", festival di musica antica a Bolzano.
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PROGRAMMA
JEAN-MARIE LECLAIR (1697 - 1764)

Sonata in do minore op.5 n.6
Grave

Allegro ma non troppo
Gavotta. Gratioso. Andante

Allegro

DOMENICO SCARLATTI (1685 - 1757)
Sonata in la maggiore K.322
Sonata in fa minore K.555

PIETRO ANTONIO LOCATELLI (1695 - 1764)
Sonata in re maggiore op.8 n.2

Adagio
Allegro

Presto - Lento - Presto

– INTERVALLO –

JEAN-MARIE LECLAIR (1697 - 1764)
Sonata in sol minore op.5 n.11

Andante
Allegro
Largo

Giga. Allegro

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 - 1759)
Aria Vo' far guerra dall'opera Rinaldo (trascrizione di William Babell)

PIETRO ANTONIO LOCATELLI (1695 - 1764)
Sonata in do maggiore op.8 n.4

Cantabile
Allegro
Vivace

Allegro molto
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Nel commento alla traduzione olandese del diario di Charles Burney The Present State of 
Music in Germany, the Netherlands and United Provinces (1773) è riportato un racconto di 
Jakob Wilhelm Lustig, organista a Groningen, nel quale si legge: "Chi, cinquantacinque anni fa, 
ha udito Locatelli improvvisare sa quali smorfie apparivano sul suo volto: prima di tornare in 
sé, esclamava talvolta "Ah! que dites-vous de cela?". Una volta che egli e Leclair si esibirono 
insieme alla corte di Kassel, il buffone di corte disse subito all'inizio del concerto: "Questo 
tipo corre sul violino come una lepre" e alla fine "Quello suona come un angelo, e questo 
come un diavolo". Quello, ossia Leclair, con la sua esperta mano sinistra, sapeva conquistare 
i cuori con un suono straordinariamente elegante e piacevole; mentre questo (Locatelli), 
superando grandi difficoltà con un suono stridulo, cercava anzitutto di suscitare lo stupore 
degli ascoltatori. Eppure, per quanto riguarda il "suonare in tempo" – cosa in cui i musicisti 
francesi in generale non eccellono –, era facile osservare che il primo (Leclair) durante i suoi 
Soli andava fuori, se non ci metteva la massima attenzione!".

PIETRO ANTONIO LOCATELLI
Sonata in re maggiore op.8 n.2; Sonata in do maggiore op.8 n.4
L'Opera VIII di Pietro Antonio Locatelli, intitolata X Sonate, VI a Violino Solo e Basso e IV a 
tre, fu pubblicata ad Amsterdam nel 1744 a spese del compositore e dedicata ad Abraham 
Croock, ricco commerciante in polvere da sparo. Nella capitale olandese, sede delle più attive 
e importanti case editrici musicali dell'epoca, Locatelli si era trasferito nel 1729, dopo gli 
anni di apprendistato trascorsi in Italia (tra Bergamo e Roma), e in viaggio attraverso le più 
importanti corti europee. Da Amsterdam non si muoverà più per i restanti trentacinque anni 
della sua vita. Dopo l'Op.VIII vi fu un lungo e difficilmente comprensibile periodo di silenzio 
editoriale dell'autore, della durata di circa diciotto anni.
Questa raccolta è anomala non solo rispetto alla restante produzione del compositore, ma 
anche in rapporto al panorama generale della musica del periodo. Le particolarità più evidenti 
sono riscontrabili tanto nel numero di composizioni di cui consta (dieci Sonate), quanto 
nell'eterogeneità dei generi che vi sono rappresentati (sei Sonate per violino solo e basso e 
quattro Sonate a tre). Entrambe queste caratteristiche contravvengono a quella consuetudine 
editoriale del periodo che prevedeva la pubblicazione di raccolte di sei o dodici composizioni 
dello stesso genere musicale.
La natura composita della raccolta si riflette, oltre che nella sua struttura generale, anche nello 
stile delle singole Sonate in essa contenute: da un lato il riecheggiamento di strutture vicine al 
modello e allo stile di Corelli, dall'altro la vicinanza a soluzioni più moderne in cui prevalgono 
la struttura in tre movimenti e la scrittura omofonica. Si trovano nell'Op.VIII procedimenti 
compositivi innovativi, fra cui la mancanza di quella distinzione fra sonata da camera e sonata 
da chiesa, che era tipica della forma corelliana.

JEAN-MARIE LECLAIR
Sonata in do minore op.5 n.6; Sonata in sol minore op.5 n.11
Difficilmente si può definire Leclair come il più tipico compositore del tardo barocco francese: 
nato e cresciuto a Lione invece che a Parigi (il centro della musica francese dell'epoca), fu 
ballerino professionista e fabbricante di merletti prima di raggiungere il suo culmine come 
violinista. Trascorse molto tempo fuori dalla Francia (con prolungate permanenze a Torino, 
oltre a soggiorni in Olanda e Spagna). Si separò dalla seconda moglie negli ultimi anni di vita 
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e fu assassinato in circostanze non chiare a sessantanove anni. Tuttavia, nonostante questi 
aspetti singolari, godette di una carriera di grande successo sia come esecutore che come 
compositore. In vita pubblicò tredici numeri d'opera e dopo la sua morte ne apparvero altri 
due.
Ebbe anche il favore della corte di Luigi XV, al quale le Sonate op.5 (1734) sono dedicate, e 
lavorò anche per le reali case di Olanda e Spagna. Appare inoltre chiaro dalla sua musica che 
Leclair conoscesse bene la complessa scrittura violinistica di Locatelli. Certamente non c'era 
nessun altro nella Francia dell'epoca che riunisse in sé una scrittura violinistica di carattere 
virtuosistico e la raffinatezza dell'organizzazione compositiva.
Leclair trascese le mode del suo tempo sviluppando l‘arte della combinazione ben oltre la 
semplice sintesi italo-francese dell‘epoca. La Gavotta della Sonata n.6 conserva la struttura 
metrica della danza francese, ma è combinata con modelli di colpi d‘arco italianizzanti e con 
senso lirico. Il movimento, inoltre, dà spesso l‘impressione di un moto perpetuo di crome quasi 
continuo, che sembra smentire la natura periodica della danza.
Leclair aveva ben chiare le attese dell‘ascoltatore: basti vedere l‘Allegro della Sonata n.11, che 
sembra memorabile e pieno di carattere al momento dell‘esposizione, ma che - alla ripresa 
della prima sezione e all‘inizio della seconda - appare come un‘idea nuova, tanto l‘ascoltatore 
è stato sedotto dal continuo moto di sedicesimi. Qui Leclair quasi capovolge le regole della 
retorica musicale, spingendo l‘ascoltatore a dimenticare i temi piuttosto che a ricordarli.
La Sonata n.11 è inoltre interessante per la sua ambiguità stilistica e idiomatica. Inizia con 
ciò che sembra un‘aria lirica per violino, ma la linea del basso e la forma binaria ricordano 
l‘accompagnamento di una danza, a metà fra la grazia di un Siciliano e la vivacità di una Giga. 
Qui troviamo una sorta di contrappunto stilistico che sfiora l‘eterofonia. Per volontà o per 
caso, gli ultimi due movimenti sono un Siciliano e una Giga che sembrano risolvere l‘ambiguità 
e realizzare il potenziale stilistico del primo movimento.

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Aria Vo' far guerra dall'opera Rinaldo
L'opera in tre atti Rinaldo, su libretto di Giacomo Rossi, fu rappresentata per la prima volta 
al Queen's Theatre di Londra il 14 febbraio 1711. È la prima opera su libretto italiano 
specificamente composta per la capitale inglese e costituì la base per il successivo quarantennale 
successo di Händel in Gran Bretagna.
L'aria Vo' far guerra è cantata da Armida, regina di Damasco, al termine del secondo atto e 
contiene alcuni solo - affidati al clavicembalo - che Händel era solito improvvisare durante le 
rappresentazioni, con grande apprezzamento del pubblico.
Il compositore inglese e prolifico arrangiatore di musica vocale William Babell (1689/90 – 
1723) memorizzò e trascrisse queste virtuosistiche improvvisazioni, pubblicandole assieme a 
numerosi altri brani (alcuni di autore anonimo) nel 1717.
La celebrità di Babell raggiunse la Francia, la Germania e i Paesi Bassi, che diedero alle stampe 
diverse sue opere. Il nome di Babell si diffuse anche come virtuoso se si pensa che Mattheson 
lo ricorda come superiore perfino a Händel e nonostante lo storico musicale Charles 
Burney lo avesse criticato proprio per il suo modo di suonare gli arrangiamenti. La sua morte 
prematura fu attribuita a "costumi d'intemperanza".

Stefano Lania
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La MIA sorge a Bergamo nel 1265 per opera di due domenicani, il vescovo Erbordo e il beato 
Pinamonte da Brembate. Il Consorzio diviene nel tempo istituzione di grandissima impor-
tanza non solo benefica, ma anche nel campo economico, sociale, culturale e dell'istruzione. 
Nel 1449 il Comune affida alla MIA la Basilica di S. Maria Maggiore, monumento civile di 
proprietà del Comune di Bergamo, che da allora diviene "parte nobilissima e principale" 
dell'amministrazione del Consorzio. Dal 2004 la MIA è diventata una Fondazione costituita 
ai sensi dell'art. 12 del C.C., con personalità giuridica di diritto privato acquisita ai sensi del 
D.P.R.10.02.2000 n. 361.



Con il sostegno di:

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015 ORE 21.00

Mario Brunello, violoncello
Andrea Lucchesini, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven
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MARIO BRUNELLO
Nel 1986 è il primo artista italiano a vincere il Concorso Ciaikovsky di Mosca che lo proietta 
sulla scena internazionale. Viene invitato dalle più prestigiose orchestre, tra le quali London 
Philharmonic, Munich Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, 
Orchestre Philharmonique de Radio-France, London Symphony, NHK Symphony di Tokyo, 
Kioi Sinfonietta, Filarmonica della Scala, Accademia di Santa Cecilia; lavora con direttori quali 
Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski, Ton Koopman, Antonio 
Pappano, Manfred Honeck, Riccardo Muti, John Axelrod, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung 
e Seiji Ozawa.
Brunello si presenta sempre più di frequente nella doppia veste di direttore e solista dal 
1994, quando fonda l'Orchestra d'Archi Italiana, con la quale ha una intensa attività sia in Italia 
che all'estero. Nell'ambito della musica da camera collabora con celebri artisti, tra cui Gidon 
Kremer, Yuri Bashmet, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Frank Peter Zimmermann, Isabelle 
Faust, Maurizio Pollini, Valery Afanassiev e l'Hugo Wolf Quartett.
Nella sua vita artistica riserva ampio spazio a progetti che coinvolgono forme d'arte e 
saperi diversi (teatro, letteratura, filosofia, scienza), integrandoli con il repertorio tradizionale. 
Interagisce con artisti di altra estrazione culturale, quali Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, 
Stefano Benni, Gianmaria Testa, Margherita Hack, Moni Ovadia e Vinicio Capossela. Attraverso 
nuovi canali di comunicazione cerca di avvicinare il pubblico a un'idea diversa e multiforme del 
far musica, creando spettacoli interattivi che nascono in gran parte nello spazio Antiruggine, 
un'ex-officina ristrutturata, luogo ideale per la sperimentazione.
I diversi generi artistici si riflettono nell'ampia discografia che include opere di Vivaldi, 
Bach, Beethoven, Brahms, Schubert, Franck, Haydn, Chopin, Janáček e Sollima. Deutsche 
Grammophon ha pubblicato il Triplo Concerto di Beethoven diretto da Claudio Abbado 
e EGEA Records ha dedicato all'artista la collana "Brunello Series" composta da cinque Cd: 
"Odusia", odissea musicale nella cultura del Mediterraneo, "Brunello and Vivaldi", "Violoncello 
and" per violoncello solo, "Schubert e Lekeu" con Andrea Lucchesini e le Suites di Bach (Premio 
della Critica 2010). Il suo ultimo disco, per EMI, contiene la registrazione live del Concerto 
di Dvořák con l'Accademia di Santa Cecilia e Antonio Pappano. La prossima pubblicazione 
sarà il Dvd del Concerto n.2 di Shostakovich registrato dal vivo alla Salle Pleyel di Parigi con 
l'Orchestra del Teatro Mariinsky e Valery Gergiev.
Tra i principali impegni dell'anno 2015 ci sono concerti con la Mahler Chamber Orchestra, 
l'Orchestra del Teatro la Fenice, l'Orchestra della Svizzera Italiana, i Pomeriggi Musicali di 
Milano. Dopo il grande successo del tour "Bach Networks" con il pianista jazz Uri Caine, 
presentato in gennaio in molte città italiane e svizzere, l'autunno sarà dedicato a Beethoven 
con l'esecuzione dell'integrale delle Sonate e Variazioni di Beethoven con Andrea Lucchesini, 
cui farà seguito una registrazione discografica.
Mario Brunello ha studiato con Adriano Vendramelli, perfezionandosi in seguito con Antonio 
Janigro. È direttore musicale del festival "Artesella arte e natura" e Accademico di Santa Cecilia. 
Suona il prezioso violoncello Maggini dei primi del Seicento appartenuto a Franco Rossi.
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ANDREA LUCCHESINI
Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini inizia giovanissimo 
un‘intensa carriera solistica internazionale, dopo la vittoria del Concorso Internazionale "Dino 
Ciani" al Teatro alla Scala di Milano nel 1983. Da allora suona con le più prestigiose orchestre 
e direttori quali C. Abbado, S. Bychkov, R. Abbado, R. Chailly, D. Gatti, G. Gelmetti, D. Harding, 
G. Noseda e G. Sinopoli.
È il primo (ed unico) artista italiano a ricevere il Premio Internazionale Accademia Chigiana, 
nel 1994, mentre l‘anno successivo la critica italiana gli assegna il Premio F. Abbiati. Da oltre 
vent‘anni è molto attivo anche nel settore cameristico, del quale esplora l‘amplissimo repertorio 
nelle più varie formazioni, collaborando con musicisti ed ensemble di altissimo livello; numerosi 
progetti, anche discografici, lo vedono in duo con il violoncellista Mario Brunello.
Nel luglio 2001 la prima esecuzione mondiale a Zurigo della Sonata di Luciano Berio segna 
l‘apice di una felice collaborazione, che aveva preso l‘avvio con il Concerto II "Echoing curves", 
eseguito da Lucchesini sotto la direzione di Berio in tutto il mondo, e registrato con la London 
Symphony Orchestra per BMG.
Andrea Lucchesini ha inciso per Emi, Teldec e Agorà; gli otto cd live delle 32 Sonate di 
Beethoven (Stradivarius) e l‘integrale delle opere per pianoforte solo di Berio per Avie 
Records hanno ricevuto importanti riconoscimenti dalla critica, unanime nel plauso anche 
dinanzi al più recente CD dedicato agli Improvvisi di Schubert.
Convinto dell‘importanza della trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni, si 
dedica con passione anche all‘insegnamento, presso la Scuola di Musica di Fiesole, e viene 
regolarmente invitato a tenere masterclass presso le più prestigiose istituzioni musicali europee 
ed americane; partecipa inoltre a progetti di divulgazione musicale radiofonica, ed in qualità di 
giurato a numerosi concorsi internazionali nei cinque continenti.
Chiamato nel 2005 da Piero Farulli a condividere la conduzione della Scuola di Musica di 
Fiesole, dal 2008 ne è Direttore Artistico; l‘eccellenza dei risultati raggiunti nella multiforme 
ed intensa attività di musicista gli è valsa nello stesso anno la nomina ad Accademico di Santa 
Cecilia.
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per violoncello e pianoforte
Primo concerto

Sonata n.1 in fa maggiore op.5 n.1
Adagio sostenuto - Allegro

Rondò. Allegro vivace

Sonata n.2 in sol minore op.5 n.2
Adagio sostenuto ed espressivo - Allegro molto più tosto presto

Rondò. Allegro

I brani saranno introdotti dagli Artisti
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La Famiglia e l‘Associazione ricordano l‘Avvocato 
Alessandro Cicolari (1946-2007)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015 ORE 21.00

Mario Brunello, violoncello
Andrea Lucchesini, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per violoncello e pianoforte
Secondo concerto

Sonata n.3 in la maggiore op.69
Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto

Adagio cantabile - Allegro vivace

Sonata n.4 in do maggiore op.102 n.1
Andante - Allegro vivace
Adagio - Allegro vivace

Sonata n.5 in re maggiore op.102 n.2
Allegro con brio

Adagio con molto sentimento d'affetto
Allegro - Allegro fugato

I brani saranno introdotti dagli Artisti

I curricula sono riportati alle pagine 18 e 19
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COMPAGNA DI VIAGGIO

Sono seduta accanto a te
Anche se adesso non mi vedi
Con il mio sguardo che non c'è
Osservo il gioco dei pedali sotto i piedi
E sono fatta d'aria…

La stessa che tu respiri
Leggera
Sono accanto a te, con te
Son la tua passeggera…

Io sto viaggiando accanto a te
Qualunque cosa io ti dica
Con la mia voce che non c'è
Sono la tua migliore amica
E sono fatta d'aria…

Quella che muove la nebbia
In brughiera
Sono accanto a te, con te
Son la tua passeggera…

Quante lune sui campi
Quanti inverni ed estati
Quante lucciole accese
Quanti nomi scordati
Quanto sole sul mare
Quanti estati ed inverni
Da riempirsene gli occhi
Da riempirci i quaderni
Quante cose saranno
E quante cose sono state
E non sono bastate, e non sono bastate
E non sono bastate…

Sto camminando accanto a te
E sono dentro al tuo pensiero
Per quanta strada adesso c'è
Può camminarci il mondo intero
E sono fatta d'aria…

Quella che muta un bisbiglio in
Preghiera
Sono accanto a te, con te
Son la tua passeggera…

Giorgio Faletti
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GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2015 ORE 21.00

Enrico Pace, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, R. Schumann, F. Liszt
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ENRICO PACE
Nato a Rimini, ha studiato con Franco Scala al Conservatorio di Pesaro, dove si è diplomato 
anche in composizione e direzione d‘orchestra. Si è perfezionato all‘Accademia Pianistica 
Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola. Suo prezioso mentore in seguito è stato il 
didatta belga Jacques de Tiège.
Dopo la vittoria del primo premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di Utrecht nel 
1989, Enrico Pace si è esibito in tutta Europa in rinomate sale da concerto: Concertgebouw 
di Amsterdam, Teatro alla Scala di Milano, Herkulessaal di Monaco di Baviera, Philharmonie di 
Berlino. È stato invitato a suonare in numerosi Festival internazionali, tra cui Lucerna, Salisburgo, 
Edimburgo, La Roque d'Anthéron, Rheingau e  il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo.
Molto apprezzato come solista, si esibisce con orchestre prestigiose, come la Royal Orchestra 
del Concertgebouw, la Filarmonica di Monaco, la BBC Philharmonic Orchestra, l‘Orchestra 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la MDR-Sinfonieorchester di Lipsia, la Camerata Salzburg, 
l'Orchestra Filarmonica di Varsavia.
Enrico Pace ha collaborato con numerosi direttori d'orchestra fra cui spiccano Roberto Benzi, 
Gianandrea Noseda, Zoltan Kocsis, Kazimirz Kord, Mark Elder, Lawrence Foster, Janos Fürst,  
David Robertson, Vassily Sinaisky, Stanislav Skrowaczewski, Bruno Weil, Walter Weller e Antoni 
Wit.
Agli impegni solistici affianca un'intensa attività cameristica; ha collaborato fra gli altri con il 
Quartetto Prometeo, il Quartetto Keller, la cornista Marie Luise Neunecker, la violinista Liza 
Fertschman, la clarinettista Sharon Kam, il violoncellista Daniel Müller-Schott e il baritono 
Matthias Goerne. Ha preso parte a diversi Festival di Musica da Camera tra cui quelli di Delft,  
Risør, Kuhmo, Stresa e Moritzburg. Forma stabilmente un duo pianistico con Igor Roma.
Enrico Pace ha instaurato una fruttuosa collaborazione con il violinista Frank Peter 
Zimmermann, con il quale suona in Europa, Estremo Oriente e Sud America. Assieme hanno 
inciso la Sonata No. 2 di Busoni e le sei Sonate per violino e tastiera BWV 1014-1019 di Bach. 
Nel 2013 è uscito un nuovo cd dedicato ad Hindemith.
Si esibisce regolarmente in recital anche con il violinista Leonidas Kavakos. Il loro recente 
progetto dedicato alle sonate di Beethoven per violino e pianoforte si è concretizzato in 
un‘incisione integrale per Decca e nell‘assegnazione del Premio Abbiati della critica italiana.
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Fantasia in sol minore op.77

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)
Kreisleriana op.16

Äußerst bewegt
Sehr innig und nicht zu rasch - Intermezzo I. Sehr lebhaft - 

Intermezzo II. Etwas bewegter
Sehr aufgeregt
Sehr langsam
Sehr lebhaft
Sehr langsam
Sehr rasch

Schnell und spielend

– INTERVALLO –

FRANZ LISZT (1811 - 1886)
Années de Pèlerinage. Première Année: Suisse, S.160
Chapelle de Guillaume Tell. Lento - Più lento - Allegro vivace

Au lac de Wallenstadt. Andante placido
Pastorale. Vivace

Au bord d'une source. Allegretto grazioso
Orage. Allegro molto - Presto furioso - Meno Allegro - Più moto

Vallée d'Obermann. Lento assai - Più lento - Recitativo - Più mosso - Presto - 
Lento

Eglogue. Allegretto con moto
Le Mal du pays. Lento - Adagio dolente - Lento - Andantino - 

Adagio dolente - Più lento
Les Cloches de Genève. Quasi Allegretto - Cantabile con moto - Animato - 

Più lento
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Fantasia in sol minore op.77
La Fantasia op.77 in sol minore venne composta da Beethoven nel 1809 e pubblicata l‘anno 
successivo. Si tratta di una composizione anomala se paragonata alla produzione beethoveniana 
del periodo. Lo stile rimanda all'Empfindsamer Stil (stile sensibile) che caratterizzò l'opera dei 
figli di Bach Wilhelm Friedemann e Carl Philipp Emanuel. Beethoven conosceva molto bene le 
loro opere poiché il suo maestro a Bonn era un grande ammiratore di Carl Philipp Emanuel e 
Beethoven copiò e portò con sé a Vienna alcune sonate di quest'ultimo. L‘Empfindsamer Stil 
ricercava una totale rispondenza della musica alle mutevoli passioni e disposizioni dell‘animo 
e si tradusse in composizioni estremamente irregolari, caratterizzate da continui e improvvisi 
mutamenti espressivi senza dare troppa attenzione alla forma. Secondo Czerny, uno degli 
allievi di Beethoven, la Fantasia op.77 rispecchia in modo autentico l‘arte improvvisativa 
del grande compositore. L‘improvvisazione all‘epoca era uno dei passaggi d‘obbligo per un 
virtuoso della tastiera, veste nella quale Beethoven si presentò a Vienna quando conquistò i 
mecenati aristocratici della capitale asburgica.
La composizione è veramente singolare con le sue continue variazioni improvvise iniziali, alla 
ricerca di una stabilità che stenta a trovare. Anche l‘assetto armonico-tonale non sempre 
chiaramente definito contribuisce all‘instabilità complessiva del brano costituito da un unico 
movimento che possiamo dividere in due parti. La prima, più rapsodica, alterna elementi 
contrastanti, veloci scale a brevi temi cantabili, per poi essere sviluppata all‘insegna del 
pianismo brillante tardo settecentesco con una serie di tempi veloci. La seconda parte dà alla 
composizione un maggiore equilibrio: viene più ampiamente sviluppato un medesimo episodio, 
attraverso sempre più elaborate e brillanti ornamentazioni del tema principale che, non senza 
un breve ritorno degli elementi iniziali, portano il brano ad un'improvvisa conclusione.

ROBERT SCHUMANN
Kreisleriana op.16
Scrisse Schumann: «Di tutte le composizioni degli anni attorno al 1838, Kreisleriana mi è la 
più cara. Il titolo non può esser compreso che dai tedeschi. Kreisler è un personaggio creato 
da E.T.A. Hoffmann, è un maestro di cappella strano, esaltato, spirituale. Molte cose in lui vi 
piaceranno...». In realtà i Kreisleriana sono non tanto la trasposizione musicale dei racconti di 
Hoffmann quanto l‘espressione dell‘anima divisa e tormentata di Schumann, ma non è senza 
significato che il compositore abbia scelto come personificazione immaginaria della sua vita 
interiore la figura di musicista allucinato che muore pazzo. Kreisler affascinò Schumann per il 
suo spirito tormentato e fantastico, geniale e demoniaco, con il quale Schumann trovò una 
sintonia assoluta al punto che Kreisleriana può esser intesa come l‘autoritratto musicale di 
Schumann. I brani di Kreisleriana, pubblicati con la dedica "all‘amico F. Chopin", nonostante 
fossero stati ideati per Clara Wieck, recano il sottotitolo di Phantasien e sono otto pezzi, ora 
febbrili e allucinati ora distesi e apparentemente sereni: i numeri pari, visionari ed esaltati, sono 
in modo minore mentre quelli dispari, malinconici e lenti, sono in maggiore.
Nel primo pezzo, Agitatissimo, vertigini di sogno ondeggiano in turbini serrati, poi si eleva 
un canto velato e indistinto, di cui ci sfugge il senso. Il secondo, Molto intimo e non troppo 
presto, inizia con una calma e interiore solennità, che poi si complica con armonie bizzarre 
e viene interrotta da due Intermezzi in tempo più veloce e mosso: nel primo l‘incertezza e 
l‘agitazione giungono fino a venarsi di sofferenza, nell‘altro una melodia si apre faticosamente 
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la strada attraverso le dissonanze laceranti. Il terzo pezzo, Molto agitato, inizia in modo eccitato 
e febbrile, scandito dagli staccati nel registro basso, ma si placa e si trasforma in uno squisito 
arabesco sonoro nella sezione centrale in tempo più lento. Nel quarto, Molto adagio, una 
frase ampia e lenta, con tratti di maestosa tristezza, si dissolve in una sezione centrale più 
mossa per ritornare a concludere il pezzo in un‘atmosfera di raccolta poesia. Nel quinto 
pezzo, Molto vivace, ritmi mutevoli vengono accostati e contrapposti, con un andamento 
capriccioso e imprevedibile, mentre il sesto, Molto adagio, ha una delle melodie più affascinanti 
di tutta la letteratura pianistica romantica (una melodia che non si può definire altrimenti che 
schumanniana), in cui s‘insinua un presentimento del tema dell‘ultimo pezzo. Il settimo pezzo, 
Molto presto, è nuovamente febbrile e tumultuoso, con ondate che salgono e scendono con 
rapidità vertiginosa e con un chiaro riferimento a Johann Sebastian Bach. L‘ottavo, Vivace e 
giocoso, ha un ritmo ossessivo, in cui si succedono e s‘alternano diverse immagini dal carattere 
insolito e grottesco.

FRANZ LISZT
Années de pèlerinage. Première année: Suisse
È nel maggio del 1835 che Liszt, ventiquattrenne e già acclamato come sommo pianista della 
sua epoca, dopo aver vissuto per dodici anni a Parigi, abbandona la capitale francese alla volta 
della Svizzera, insieme alla contessa Marie d‘Agoult che abbandonò il marito a favore della 
relazione con l‘artista. Franz e Marie vissero in quiete idilliaca prevalentemente a Ginevra fino 
al dicembre 1837, quando fecero ritorno a Parigi. Nella primavera seguente la coppia decise 
di trasferirsi in Italia, dove sarebbe rimasta fino al dicembre 1839, vagando da Bellagio a Como, 
a Venezia, Firenze e Roma. Nascono così le Années de Pèlerinage, ovvero le raccolte che 
sistematizzano i bozzetti di viaggio degli anni giovanili. Nel 1855 l‘editore Schott dà alle stampe 
la "Première année: Suisse", che consiste in una raccolta di nove composizioni. Sempre Schott 
pubblica, nel 1858, la "Deuxième année: Italie", che si compone di sette differenti brani, uno 
solo dei quali, Canzonetta del Salvator Rosa, ha un‘origine posteriore al soggiorno italiano. Nel 
1861 poi Schott pubblicò una terza raccolta con il titolo di "Venezia e Napoli. Supplément aux 
Années de Pèlerinage, 2d volume". Svariati anni più tardi, nel 1877, Liszt avrebbe pubblicato 
un quarto volume, un "Troisième année", composto da sette pagine di recente composizione.
Gli elementi su cui Liszt fonda la sua evocazione sono essenzialmente due: da una parte 
un'organizzazione formale della singola pagina che non segue un principio di elaborazione 
tematica, ma piuttosto quello della variazione coloristica di un materiale di base piuttosto 
sobrio, e dell‘avvicendamento di sezioni contrastanti; dall‘altra una scrittura pianistica che fa 
sfoggio di tutte le risorse di spazializzazione del suono, di varietà di tinte e di effetti. 
Chapelle de Guillaume Tell: abbiamo qui in primo piano l‘eroe nazionale svizzero, dunque 
la storia, ma anche l‘irredentismo. I temi musicali di base della pagina sono due: un inno 
religioso e un richiamo come di corni, connotato ritmicamente. Questo materiale subisce 
una progressiva dilatazione attraverso un'intensificazione della scrittura ed effetti d‘eco che 
assumono di volta in volta una valenza eroica o intimistica.
Segue una breve pagina acquatica, Au lac de Wallenstadt, dove l‘accompagnamento insistito 
si riferisce al moto delle onde, sul quale si dipana una melodia pastorale con un risultato 
evocativo di grande effetto. La terza pagina, Pastorale, sembra partire dalla omonima Sonata 
in re maggiore op.28 di Beethoven, e precisamente dal finale, che presenta le medesime 
figurazioni di accompagnamento insistito e di tema discendente a due voci. Qui viene evocata 
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una festa di un paesino svizzero con un richiamo alle melodie popolari. Nuova pagina acquatica 
è Au bord d‘une source, che si basa su meravigliosi effetti illusionistici, con la mano destra che 
propone scorrevoli arpeggi sporcati da urti armonici e la sinistra che salta sopra e sotto la 
destra, per poi evolversi verso soluzioni iridescenti; ci sono già i presupposti che faranno 
nascere, molti anni più tardi, i meravigliosi Les jeux d‘eaux a la Villa d‘Este. Orage è l'unico brano 
più tardo rispetto agli anni svizzeri. La scrittura della pagina contrappone un tema in accordi alle 
furibonde ottave a una regione sonora fortemente cromatica. La Vallée d‘Obermann è il pezzo 
più lungo della raccolta. Il semplicissimo tema discendente esposto all‘inizio dalla mano sinistra 
diviene protagonista di grandi peregrinazioni e di trasformazioni sonore, tonali e armoniche, 
quasi parossistiche nella coda, che lasciano però spazio anche a situazioni contrastanti. Eglogue 
stempera la tensione della Vallée d'Obermann con un intermezzo idilliaco e leggero, tutto 
mantenuto nella medesima ambientazione espressiva. Le mal du pays inizia esponendo una 
notturna tristezza per poi muovere verso un soliloquio. Ultimo pezzo della raccolta è Les 
cloches de Genève, un notturno non esente dall‘influenza di Chopin, costruito su una timbrica 
controllatissima e sul ruolo alternativamente tematico e di accompagnamento dell‘arpeggio 
discendente che allude al suono delle campane.

Luca Di Giulio
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Christian Leotta, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven

LA rivista musicale italiana: per tutti, sempre

Provala oggi:
non la abbandoni più!

Recensioni,

interviste,

articoli e curiosità

sul mondo della musica

Per informazioni, telefonare al n. 0332 331041
o inviare una mail a info@rivistamusica.com

www.rivistamusica.com



36

CHRISTIAN LEOTTA
È stato definito dalla leggendaria Rosalyn Tureck come "uno straordinario talento con 
una meravigliosa musicalità innata" e il grande Karl Ulrich Schnabel ha di lui scritto: "il suo 
rispetto delle indicazioni dei compositori Classici e Romantici è perfetto e notevole è la loro 
comprensione".
Nato a Catania, Christian Leotta ha cominciato lo studio del pianoforte all‘età di sette 
anni. Ha studiato con Mario Patuzzi al Conservatorio "G. Verdi" di Milano, alla "Fondazione 
Internazionale Theo Lieven per il Pianoforte" sul lago di Como e, in Inghilterra, alla "Tureck 
Bach Research Foundation" di Oxford.
Presentando per la prima volta nel 2002 a Montreal, all'età di soli 22 anni, l‘integrale delle 
32 sonate per pianoforte di Beethoven, Christian Leotta è il più giovane pianista al mondo, 
da quando Daniel Barenboim eseguì il ciclo negli anni '60 a Tel Aviv, ad aver mai affrontato 
in pubblico l‘eccezionale impresa musicale. Christian Leotta è stato da allora protagonista 
di ben sedici esecuzioni dell'integrale delle 32 sonate di Beethoven, interpretandole in Italia, 
Europa e America in importanti capitali musicali internazionali quali Madrid, Montreal, Città 
del Messico, Rio de Janeiro, Lima, Vancouver, Venezia e Ville de Québec, per le quali nell‘aprile 
del 2004 il Presidente della Repubblica italiana, On. Carlo Azeglio Ciampi, lo ha insignito con 
la sua prestigiosa Medaglia.
Christian Leotta firma nel 2007 un contratto in esclusiva con la casa discografica canadese 
Atma Classique per la registrazione dell‘integrale delle 32 sonate per pianoforte, pubblicata 
in una serie di cinque doppi album dal 2008 al 2014. La stampa specializzata internazionale 
ha definito questa registrazione come "un importantissimo contributo agli altri cicli finora 
disponibili" (Fanfare, Stati Uniti d'America) e Bryce Morrison ha scritto su Gramophone: "Il 
Volume V della serie di cinque doppi album completa il ciclo delle 32 sonate di Beethoven 
registrato da Christian Leotta. A breve avrà terminato la quindicesima performance delle 
sonate in pubblico; e nonostante una discografia ferocemente competitiva, la sua devozione 
per questa grande impresa risplende grazie alla sua eccezionale musicalità".
Christian Leotta ha collaborato con le maggiori orchestre, quali i "Münchner Philharmoniker", i 
"Wiener Kammerorchester", l‘"Orchestra Nazionale Sinfonica della RAI", l‘"Orchestra Sinfonica 
di Milano Giuseppe Verdi", suonando in prestigiose sale concertistiche, come la Philharmonie 
del Gasteig di Monaco di Baviera, la Konzerthaus di Vienna, la Tonhalle di Zurigo, la Sala Verdi 
e l‘Auditorium di Milano, la Salle Claude-Champagne di Montreal, la Sala Grande del Teatro 
Bunka Kaikan di Tokyo, la Xinghai Concert Hall di Guangzhou.
Ingaggi di rilievo di Christian Leotta della corrente stagione includono concerti solistici e 
con orchestra nei cinque continenti, l'esecuzione del ciclo delle 32 sonate per pianoforte 
di Beethoven a Kyoto in Giappone e, in Italia, a Bergamo, a Messina e a Trapani. Da sempre 
impegnato nel diffondere la musica di Beethoven nel mondo, Christian Leotta è stato il primo 
pianista ad aver interpretato l'integrale delle 32 Sonate in diversi Paesi e capitali: quest'anno 
eseguirà il ciclo delle 32 sonate ad Algeri, per la prima volta nella storia dell'Algeria e dell'Africa, 
e a Bangkok, per la prima volta nella storia della Thailandia.
Di prossima uscita la sua incisione per Atma Classique delle "Variazioni Diabelli" di Beethoven, 
registrate lo scorso luglio al Palais Montcalm di Ville de Québec in Canada.
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per pianoforte
Terzo concerto

Sonata "quasi una fantasia" n.14 in do diesis minore op.27 n.2
Adagio sostenuto

Allegretto
Presto agitato

Sonata n.7 in re maggiore op.10 n.3
Presto

Largo e mesto
Menuetto. Allegro

Rondo. Allegro

– INTERVALLO –

Sonata n.29 in si bemolle maggiore op.106
Allegro

Scherzo. Assai vivace
Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento

Largo - Allegro - Allegro risoluto
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n.14 in do diesis minore op.27 n.2
Questa sonata, insieme alla compagna di opus, viene definita da Beethoven stesso come 
"Quasi una fantasia". Questa indicazione, che lascia più margine all'estro poetico dell'interprete, 
diverrà per tutto l'Ottocento un punto di riferimento per il romanticismo musicale. Il primo 
movimento reca il soprannome, questo non beethoveniano, di "Chiaro di luna". La dedicataria 
di questa Sonata è Giulietta Guicciardi che Beethoven amò profondamente tanto da meditare 
seriamente di chiederla in sposa. L'idea naufragò per differenze di ceto sociale tra le due 
famiglie.
Nell'Adagio sostenuto gli accordi lunghi della mano sinistra si sovrappongono agli arpeggi 
di terzine della destra cui dopo poche battute si aggiunge in tema vero e proprio in ritmo 
puntato. Non c'è sviluppo: la scena si ripete con lievi traslazioni tonali fino a svanire su se stessa. 
Definito una volta da Liszt "un fiore fra due abissi", l‘Allegretto che segue ha le dimensioni e il 
carattere sereno di un intermezzo: da notare la grazia danzante del suo tema e la simmetria 
formale settecentesche. Nel Presto agitato conclusivo, in forma sonata, si scatena tutta la 
violenza di un Beethoven tempestoso, incandescente e ritmicamente dinamico. Vigorosi e 
possenti accordi rinserrano il canto travolgente del terzo tempo, che si placa solo per due 
misure di "Adagio" verso la fine del movimento. Questa parentesi è di straordinario effetto 
psicologico per l'ascoltatore illudendolo di aver trovato finalmente pace. Prontamente però 
recupera il frammento che precede il ritornello dell'esposizione per ricondurci, dopo qualche 
battuta in piano, ad un brusco crescendo, al ritorno del primo tema ed alla conclusione con 
due accordi in fortissimo. Tutto questo in sole undici battute!

Sonata n.7 in re maggiore op.10 n.3
Beethoven cominciò a lavorare alle tre sonate dell‘op.10 probabilmente già durante il 1796, 
mentre componeva l‘op.7 e furono pubblicate nel 1798. La contessa Browne, dedicataria delle 
Sonate, era moglie del conte Browne, un amico di Beethoven al quale il Maestro, come scrisse 
egli stesso nella lettera dedicatoria dei Trii op.9, doveva riconoscenza per la sua "munificenza 
sia delicata che liberale". La terza Sonata dell‘op.10 si differenzia dalle prime due per la sua 
impostazione di Grande Sonata da Concerto: Beethoven torna infatti alla struttura in quattro 
vasti movimenti e, in questa prospettiva, si tratta probabilmente del risultato più maturo 
conseguito fino ad allora. Non manca tuttavia l‘elemento più "leggero" e scherzoso, che si 
impone soprattutto nei due movimenti estremi.
Il Presto iniziale occupa un posto inconsueto: i movimenti in Presto sono di solito posti 
in posizione conclusiva; in questo caso invece è collocato in vece del più comune Allegro. 
Beethoven, giocando sulle contrapposizioni di colori, riscatta una serie di figurazioni 
virtuosistiche (scale, arpeggi, progressioni ascendenti) tra le più sfruttate. Il secondo tempo, 
Largo e mesto, è una delle pagine, se non la pagina per eccellenza, in cui il doloroso pathos 
beethoveniano tocca il culmine. Mai Beethoven si era lasciato prendere dalla disperazione 
come in questo movimento. In ben tre punti la scrittura raggiunge un culmine doloroso fino a 
giungere ad un punto più luminoso e speranzoso poco prima della ripresa del tema principale 
del movimento che conduce alla coda dove il movimento si spegne lentamente con accordi 
o note isolate intervallati, sul finire, da pause di grande efficacia drammatica. Il Minuetto dà 
una netta sterzata alla Sonata cambiandone completamente il clima grazie ad una melodia 
sorridente. Il Trio aggiunge un ingrediente giocoso con una scrittura pianistica che ricorda 
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distintamente tamburi e percussioni. Il Rondò che conclude la sonata fu ritenuto dalla critica 
dell'epoca accostato in modo sconcertante ai tre precedenti movimenti. In realtà l'apparente 
aspetto burbero di questo tempo nasconde una pagina che con lo scorrere delle battute si 
rivela pian piano umoristica.

Sonata n.29 in si bemolle maggiore op.106
La Sonata in si bemolle op.106 è la più ampia e la più complessa di tutte le Sonate scritte 
da Beethoven. Composta tra il 1817 e il 1819 fu pubblicata nel settembre 1819 da Artaria 
a Vienna con l'indicazione di "Grande Sonata per l'Hammer-Klavier" (il pianoforte a martelli, 
ovvero il nome tedesco del pianoforte). La genesi dell‘op.106 s‘intreccia con i primi due 
movimenti della Nona Sinfonia, con parte della Missa Solemnis: la Grande Sonata in si bemolle 
è il corrispettivo pianistico di queste monumentali concezioni sinfonico-corali. Beethoven 
stesso era ben consapevole della scarsa adeguatezza dei contemporanei alla novità della 
composizione: "eccovi una sonata - pare abbia detto all‘editore Artaria - che darà del filo da 
torcere ai pianisti, quando la suoneranno fra cinquant‘anni". Al pianista e al suo pubblico si 
presentano problemi tecnici e di equilibrio immensi: il piglio monumentale, l‘arditezza delle 
combinazioni e la selva digitale della Fuga conclusiva sono senza riscontri nel panorama 
contemporaneo.
Il primo movimento, Allegro, espone degli accordi fragorosi in fortissimo scuotendo 
immediatamente l‘ascoltatore, cui segue un elemento disteso e lirico. La tensione che viene 
a crearsi tra questi due elementi contrastanti emerge con lo svolgersi del movimento in 
special modo nel contrappunto riflessivo della sezione di sviluppo anticipazione della grande 
fuga finale. Nel frattempo, tramite ardite modulazioni armoniche, Beethoven sfrutta tutta 
la gamma espressiva, coloristica e dinamica dello strumento. Il conciso Scherzo che segue 
è il più breve tra quelli di tutte le trentadue sonate. Stranamente nella stessa tonalità del 
movimento che lo precede funge quasi da postilla all'Allegro iniziale. Un Adagio sostenuto 
straziante e lunghissimo prosegue la Sonata. Le indicazioni di Beethoven sono qui di incredibile 
accuratezza: bisogna suonare "Appassionato e con molto sentimento" e a "mezza voce" che, 
unito alla prescrizione di usare il pedale una corda, consente all'esecutore di ottenere un 
suono più opaco e rendere la scena leggermente sfocata e nebbiosa. Una lunga introduzione 
in Largo precede la mastodontica fuga a tre voci (Allegro risoluto) che conclude la Sonata. Si 
tratta di una delle più impressionanti realizzazioni contrappuntistiche di Beethoven insieme 
alla Grande Fuga op.133. Articolato in tre sezioni principali, questo grandioso movimento, con 
le possibilità combinatorie delle sue varianti, con tutti gli artifici della scienza contrappuntistica 
(aumentazioni, inversioni, doppia fuga) è una sorta di Arte della Fuga beethoveniana, un 
paradigma di arte antica coniugata con la scrittura sonatistica moderna.

Luca Di Giulio
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Con il sostegno di:

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015 ORE 21.00

Fulvio Luciani, violino
Massimilano Motterle, pianoforte
Musiche di J. Brahms



42

FULVIO LUCIANI
È stato allievo di Paolo Borciani, primo violino del Quartetto Italiano, e anche di Franco Gulli 
e Norbert Brainin.
Per 21 anni si è dedicato al quartetto d'archi, come fondatore e primo violino del Quartetto 
Borciani. Nel 1984 Paolo Borciani permise a Fulvio Luciani di dar vita a un quartetto d'archi 
che avrebbe portato il suo nome, ad indicare un'eredità ideale e una linea di continuità nella 
lezione dell'indimenticabile Quartetto Italiano.
Dal 1984 al 2005 il Quartetto Borciani ha tenuto centinaia di concerti in Europa e negli Stati 
Uniti, realizzato dischi e registrazioni radiotelevisive, commissionato ed eseguito opere nuove, 
tenuto corsi in Italia e all'estero. È stato il primo quartetto italiano ad eseguire in concerto il 
ciclo integrale dei Quartetti di Beethoven, un ricercato interprete della musica del presente e 
una figura moderna del panorama concertistico, capace di strutturare la propria attività in cicli 
e progetti a tema, l‘ultimo dei quali, "Il giro del mondo in ottanta quartetti", è stato in residenza 
presso la Fondazione Benetton di Treviso.
L‘approccio del Quartetto Borciani aveva la libertà di pensiero di un laboratorio di ricerca e 
le sue esecuzioni erano frutto di un accurato lavoro di documentazione e approfondimento 
storico e stilistico. Ancor oggi The Penguin Guide To Recorded Classical Music indica le sue 
esecuzioni dei Quartetti di Boccherini per Naxos fra i migliori dischi della produzione mondiale.

Fulvio Luciani ha da sempre seguito un personale percorso di ricerca come esecutore e 
didatta, e ama scrivere di ciò che suona. "He has the technique to handle all of the music's 
demands" (American Record Guide).
È il protagonista della riscoperta di Camillo Sivori, celebre virtuoso dell'Ottocento. Per primo 
ne ha eseguito i 12 Capricci, a Venezia presso la Fondazione Cini, li ha registrati per Naxos e 
recentemente ne ha pubblicato la revisione commentata per Ricordi.
Si è esibito per istituzioni quali il Teatro alla Scala, la Società del Quartetto di Milano, l'Accademia 
Filarmonica Romana, MiTo, i Concerti del Quirinale di Radio3, le Settimane Musicali di 
Stresa, laVerdi, i Pomeriggi Musicali, insieme a Siegfried Palm, Hatto Beyerle, Bruno Canino, 
Antonio Ballista, Riccardo Zadra, Enrico Dindo e Massimiliano Motterle, e con l‘Orchestra 
dei Pomeriggi Musicali, la Thessaloniki State Symphony Orchestra, l'Orchestra da Camera di 
Mantova, l'Ensemble Zandonai, l'Orchestra da Camera di Brescia e l'Ensemble Novecento e 
Oltre, sotto la direzione di Guido Ajmone-Marsan, Antonio Ballista, Carlo De Martini, Carlo 
Fabiano, Giancarlo Guarino, Toby Hoffmann e Emmanuel Siffert.
Ha registrato per Amadeus, Discantica, Naxos, RaiTrade, Stradivarius, vinto il Premio 
Internazionale del Disco Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini, ed è presente con 
esecuzioni schumanniane sul canale Sky Classica HD, che gli ha dedicato anche una lunga 
intervista autobiografica.
È stato membro della giuria del Premio Paolo Borciani di Reggio Emilia e del Premio Rodolfo 
Lipizer di Gorizia.
Insegna presso il Conservatorio di Milano e nel 2013, insieme a Massimiliano Motterle, ha 
creato le Officine Luciani, libera scuola di violino e musica da camera.
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MASSIMILIANO MOTTERLE
Si è diplomato presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano col massimo dei voti, la lode 
e la menzione d‘onore, ed è stato premiato in più di venti concorsi nazionali ed internazionali 
tra i quali il prestigioso Concorso Liszt di Budapest, il Concorso Internazionale di Cincinnati, 
il Concorso Iturbi di Valencia e il Concorso Internazionale di Parma. Ha completato la sua 
formazione sotto la guida dei celebri pianisti Lazar Berman, Paul Badura-Skoda e Alexis 
Weissenberg.
Pianista lisztiano per eccellenza, esegue in concerto i 12 Studi d'esecuzione trascendentale e 
nel 2002 ha avuto l'onore di poterli suonare sul pianoforte Bösendorfer appartenuto a Liszt; 
è stato inoltre invitato ad eseguire Malédiction nella Great Concert Hall di Budapest con la 
Liszt Chamber Orchestra, e Totentanz con la Hungarian Matav Symphony Orchestra, nella 
prestigiosa Sala dell'Accademia Liszt.
Ha debuttato a soli 21 anni con l'esecuzione del Terzo Concerto di Rachmaninov in Sala 
Verdi a Milano con l'Orchestra RAI di Milano diretta da Daniele Callegari. Ha tenuto concerti 
in Austria, Belgio, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Svezia, Ungheria e negli Stati Uniti. Si è 
esibito per istituzioni quali il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, la Società dei Concerti di 
Milano, il Sandviken Musik Festival, il Kodaly Institute, con la Cincinnati Symphony Orchestra, 
l‘Orchestra di Valencia, l'Orchestra del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e l'Orchestra 
da Camera di Brescia, sotto la direzione di Umberto Benedetti Michelangeli, Riccardo Frizza, 
Neal Gittleman, András Ligeti, Pier Carlo Orizio e Jonathan Webb.
Insegna pianoforte presso i Conservatori di Bergamo e Lecce ed è direttore dell‘Accademia 
Pasini di Cortefranca. È attivo anche nell'organizzazione, come direttore artistico del Festival 
Onde Musicali di Iseo.
La sua discografia comprende alcuni capisaldi della letteratura pianistica tra cui le quattro 
Ballate di Chopin.

Luciani e Motterle sono un duo dal 2008, quando si sono incontrati per un progetto 
schubertiano.
Nel 2013 hanno presentato un progetto in quattro concerti per laVerdi, intitolato "Intorno a 
Brahms"; nel 2014 è stata la volta dei sei concerti di "Romantico Bach" e nel 2015-16 toccherà 
ai dieci di "Beethoven, l'invenzione della musica".
Si sono esibiti per la Società del Quartetto di Milano, il Festival MiTo, il Festival Onde Musicali 
di Iseo, la Fondazione Cini di Venezia, il Festival Trame Sonore di Mantova.
Hanno inciso per Naxos e hanno pubblicato su CD i live dei concerti di "Romantico Bach" a 
Milano.
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PROGRAMMA
JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)

Le Sonate per violino e pianoforte
Primo concerto

Sonata n.1 in sol maggiore op.78
Vivace ma non troppo

Adagio
Allegro molto moderato

– INTERVALLO –

Sonata in fa minore op.120 n.1
Versione dell'Autore dall'originale per clarinetto

Allegro appassionato
Andante un poco Adagio

Allegretto grazioso
Vivace

Sonata n.3 in re minore op.108
Allegro
Adagio

Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

I brani saranno introdotti dagli Artisti
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per bergamo e treviglio

per lecco
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Con il sostegno di:

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2015 ORE 21.00

Christian Leotta, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per pianoforte
Quarto concerto

Sonata n.1 in fa minore op.2 n.1
Allegro
Adagio

Menuetto. Allegretto
Prestissimo

Sonata "quasi una fantasia" n.13 in mi bemolle maggiore op.27 n.1
Andante - Allegro - Tempo I

Allegro molto e vivace
Adagio con espressione

Allegro vivace

– INTERVALLO –

Sonatina n.25 in sol maggiore op.79
Presto alla tedesca

Andante
Vivace

Sonata n.17 in re minore op.31 n.2
Largo - Allegro

Adagio
Allegretto

Il curriculum è riportato a pagina 36
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n.1 in fa minore op.2 n.1
Le tre Sonate dell'op.2 sono le prime scritte e pubblicate da Beethoven e recano la data 
del 1795, ovvero due anni dopo il trasferimento da Bonn a Vienna e dopo le lezioni prese 
da Joseph Haydn cui Beethoven dedica le tre Sonate. Presentandole in pubblico si rifiutò di 
considerarle frutto dell‘insegnamento di Haydn, dichiarando che da lui non aveva imparato 
un bel niente.
L'op.2 n.1 stupisce innanzitutto per la tonalità in minore: questa tonalità rappresenta un segno 
drammatico qui e in altre composizioni beethoveniane quali la Sonata op.57 "Appassionata" 
e il Quartetto op.95. Il motivo ascendente del primo movimento reca una determinazione 
esplosiva e ricorda l'ultimo movimento della Sinfonia in sol minore K.550 di Mozart. Il 
secondo tema invece introduce un elemento dolente. Il secondo tempo costituisce con la 
sua convenzionalità un momento di riposo dalla "sovversività" e "rivoluzionarietà" del primo: è 
scritto nello stile di un'aria d'opera con le consuete fioriture. Il Minuetto che segue, misterioso 
e quasi sinistro, introduce il Prestissimo: un moto perpetuo "verso l'abisso", come lo definisce 
András Schiff, reso ancora più angosciante dalla sezione lirica centrale.

Sonata n.13 in mi bemolle maggiore op.27 n.1
Le due Sonate op.27, composte fra il 1800 e il 1801, appartengono al momento in cui 
Beethoven esce dagli schemi consueti per sperimentare forme nuove di organizzazione della 
sonata. Lo shock che questa avventura avrebbe potuto rappresentare per il pubblico indusse 
Beethoven a intitolare le due Sonate "Quasi una fantasia".
Nell‘op.27 n.1 i quattro movimenti si succedono senza soluzione di continuità e tutti i 
movimenti si compenetrano a vicenda.
Il primo movimento è un tema con variazioni in tempo moderato, che comprende due 
intermezzi, il secondo dei quali in tempo mosso (si tratta all'incirca di un Rondò un po' 
anomalo). Il tema, semplicissimo, è seguito dal primo intermezzo e da una variazione. Il 
secondo intermezzo, più ampio e in una tonalità inattesa, irrompe come una ventata d‘aria 
impetuosa, interrompendo l‘andamento del tema principale. Seguono un‘altra variazione ed 
una brevissima coda. Il secondo movimento è uno Scherzo, misterioso, sfuggente, con il suo 
Trio bizzarro ed umoristico. Il terzo movimento, di sole ventisei battute, è quello lento. In 
questo rarissimo caso però il movimento non è autonomo e serve da transizione verso il 
finale. Il quarto ed ultimo movimento è un pezzo di bravura dal punto di vista pianistico. Tra 
motivi appassionati ed episodi fugati si giunge quasi alla coda del movimento dove ricompare 
a sorpresa il tema dell'Adagio prima del Presto finale che conclude la sonata con la gioia più 
luminosa.

Sonatina n.25 in sol maggiore op.79
La Sonatina op.79 (1809) si articola in tre movimenti, tutti contraddistinti da un carattere 
popolaresco. Il movimento iniziale, Presto alla tedesca, è interamente pervaso da un umorismo 
ruvido, affidato all‘incalzante impulso ritmico, ai giochi di inversione del materiale fra le mani, 
agli sforzati e ai contrasti dinamici: tutti elementi tipici delle danze tedesche. Il breve Andante 
è articolato in tre sezioni, con una malinconica cantilena appoggiata ad essenziali figurazioni di 
accompagnamento che richiamano la barcarola. Il materiale tematico di questo movimento è 
chiaramente influenzato dallo stile dell'opera italiana. Il Vivace conclusivo, in forma di Rondò, 
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è di una concisione quasi icastica, ma con un gusto raffinato del cesello e della miniatura; il 
refrain, animato da un brusco contrasto dinamico, ricorda certe pagine di Haydn improntate 
allo stile popolare.

Sonata n.17 in re minore op.31 n.2
Il 1801 e il 1802, in cui nacquero le tre Sonate op.31, segnarono per Beethoven una grande 
crisi, un punto di rottura da cui il suo linguaggio uscì profondamente trasformato e piegato 
a soluzioni di grande novità e d‘impressionante evidenza espressiva. Questo periodo di 
crisi musicale coincise con una profonda crisi psichica e morale: è impossibile dimenticare 
che per Beethoven quelli furono gli anni della scoperta della sua incurabile sordità, della 
disperata confessione contenuta nel testamento di Heiligenstadt, delle passioni umilianti per le 
contessine Brunswick e Guicciardi.
La seconda Sonata dell'op.31, in re minore, è dalla sua apparizione una delle più eseguite, 
discusse e amate in tutta la serie delle Sonate di Beethoven. Alla sua fama ha contribuito il 
racconto di Anton Schindler che nel 1823, quindi vent‘anni dopo la sua composizione, aveva 
chiesto a Beethoven una chiave per intendere e interpretare questa sonata: dalla risposta, 
"leggete la Tempesta di Shakespeare", l‘op.31 n.2 avrebbe ricevuto il soprannome di "Tempesta" 
che l‘accompagna tuttora.
L‘eccezionalità di questa Sonata si rivela fin dall‘attacco del primo tempo: due battute di Largo, 
consistenti solo in un tenebroso arpeggio che sale dal registro basso della tastiera. Subito 
gli si contrappone un Allegro di quattro battute, con una scala discendente frammentata 
in affannose figurazioni, che si spegne in una battuta di Adagio. Il Largo e l‘Allegro vengono 
ora ripetuti una seconda volta. L‘ascoltatore è spaesato e portato a pensare di trovarsi di 
fronte a un‘introduzione che preceda l‘esposizione dei temi d‘un consueto Allegro in forma 
sonata. L‘arpeggio e la scala non costituiscono né un‘introduzione né una vera e propria 
esposizione dei temi, eppure contengono già i temi che appariranno solo più tardi: il primo 
deriva dall‘arpeggio del Largo e il secondo dalla scala discendente dell‘Allegro. L‘Adagio, in un 
luminoso si bemolle maggiore, offre un pressoché totale contrasto col tormentato movimento 
iniziale: il tono raccolto d‘una meditazione dolce e nobile viene a tratti minato dal senso di 
minacciosa inquietudine emanato dai rulli di timpano in lontananza. Come il primo movimento, 
l‘Allegretto è in forma-sonata. Emerge un senso d‘ansia affannosa, portato al parossismo in una 
corsa inesorabile, incessante e senza respiro fino alla fine, che giunge semplicissima, spoglia, 
impreparata e imprevedibile, senza alcuna retorica.

Luca Di Giulio
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LINA UINSKYTE
Nata a Vilnius (Lituania), si diploma nella stessa città presso la Scuola d‘Arte "M.K. Ciurlionis". 
Nel 1996 vince la borsa di studio presso l‘Istituto Musicale Internazionale "Santa Cecilia" di 
Portogruaro (VE) e completa il corso triennale con Pavel Vernikov.
Durante il periodo di studi in Italia le vengono riconosciuti diversi premi in concorsi come 
"Gesualdo da Venosa" di Potenza, il "Città di Brindisi", "A.M.A. Calabria", il "Guido Rizzo" di 
Roma ed altri.
Determinante per la sua formazione risulta l‘incontro con il violinista e direttore dei "Virtuosi 
di Mosca" Vladimir Spivakov e gli studi approfonditi con lui al "Muraltengut" di Zurigo. Sotto 
la cura di Jean-Jacques Kantorow e la spalla della London Symphony, Gordan Nikolic, Lina 
Uinskyte consegue il diploma di master presso il Conservatorio di Rotterdam. Con Paul Roczek 
si è perfezionata come solista con orchestra presso il "Conservatoire Royal de Musique" di 
Bruxelles, e per la musica da camera con Rocco Filippini e Bruno Canino presso il "Campus 
Internazionale di Musica" di Sermoneta.
Giovanissima, si distingue come solista con orchestra in diversi festival internazionali in Austria 
e Germania. Nel 2001 debutta con la Bilkent Symphony Orchestra a Bruxelles eseguendo 
il concerto di Ciaikovski. In seguito svolge attività concertistica come solista, e in formazioni 
inconsuete, incontrando costantemente il favore del pubblico e della critica.
Il suo repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea (ricordiamo la sua recente 
collaborazione con l‘ensemble vocale "Schola Heidelberg" come solista della prima mondiale 
di Stefano Gervasoni "Se taccio, il duol s‘avanza" per violino e dodici voci soliste, eseguita 
nell‘ambito di "Milano Musica" – "Teatro alla Scala").
Ha registrato per le case discografiche "Fugatto", "Brilliant", "Elegia".
Svolge attività di docenza presso il Conservatorio "Luca Marenzio" di Darfo.
Lo strumento che utilizza è una copia del Cannone di Guarneri del Gesù, costruito nel 1800 
da Gabriel Lembock.
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MAURO DILEMA
Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica di Matera. 
Nel 1998 ha vinto una borsa di studio presso il Teatro alla Scala di Milano come pianista 
accompagnatore e, nell‘anno successivo, è risultato il primo classificato nelle selezioni per 
solisti con orchestra e da camera presso il Teatro di Volterra.
La sua attività di concertista l‘ha condotto non solo in diverse località italiane ma anche 
all‘estero (Portogallo, Spagna, Francia), sia come solista che come membro di diverse 
formazioni cameristiche.
Ha partecipato a numerose manifestazioni concertistiche tra cui la "Festa della Musica" di 
Fiesole, il "Festival di Ravello", il Festival "CRAE" di Evora, e presso l‘Università di Evora e 
l‘Università dell‘Algarve. Ha collaborato più volte con l‘Istituto Italiano di Cultura in Portogallo 
e, sempre in Portogallo, ha registrato dal vivo per la RTP2, secondo canale televisivo nazionale, 
e per Antena 2, canale di radio classica.
Di lui "Diario do Alentejo" ha affermato: «Mauro Dilema si è rivelato, in un programma di 
grande responsabilità, un interessante concertista di ottimo talento... in un discorso pianistico 
di un virtuosismo di grande qualità, vibrante, spettacolare, in una interpretazione originale ed 
accattivante».
Mauro Dilema ha inoltre collaborato con il cantante Ricardo Visus in diverse masterclasses 
nella Extremadura (Spagna) e registrato con il contrabbassista Carlos Menezes il CD 
"Pianoencontrabaixo", distribuito dalla FNAC Portugal.
Recentemente ha effettuato per conto del Ministero della Cultura portoghese la registrazione 
delle musiche di Roberto Perez per pianoforte.
All‘attività di concertista, Mauro Dilema affianca anche quella di insegnante: è stato professore 
assistente presso il Politecnico di Castelo Branco (Portogallo). Ha insegnato presso gli Istituti 
Superiori di Studi Musicali di Ravenna e di Bergamo.
Dottorato in Musica e Musicologia nella vertente interpretativa, attualmente ricopre l‘incarico 
di Executive Director presso il Conservatorio Regional do Baixo Alentejo in Portogallo.
É professore ausiliare di musica da camera presso l‘Università di Évora (Portogallo).

DUoUD
Il DUoUD, formato da Lina Uinskyte e Mauro Dilema, inizia la sua attività nel 2009-2010, 
vincendo quattro concorsi internazionali: il "Città di Padova","Città di Cortemilia" (1° Premio 
Assoluto), il "Città di Ovada"(1° Premio Assoluto), il "Luigi Nono" e la menzione speciale 
"Saint-Saens" al "Ibla Grand Prize".
Il repertorio sviluppato da DUoUD comprende tutti gli stili musicali, dal barocco alla musica 
contemporanea, dal tango al jazz composto, con particolare attenzione alla scoperta di nuovi 
linguaggi.
Nel mese di gennaio del 2016 il duo integrerà anche la stagione della "Società dei Concerti" 
di Milano presso la Sala Verdi, altro importante punto d'incontro degli interpreti della storia 
e attualità.
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PROGRAMMA
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835 - 1921)

Sonata n.1 in re minore per violino e pianoforte op.75
Allegro agitato - Adagio

Allegretto moderato - Allegro molto

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)
Danze ungheresi WoO 1

Trascrizione per violino e pianoforte di Paul Klengel
1. in sol minore. Allegro molto
7. in sol maggiore. Allegretto

8. in la minore. Presto
19. in do minore. Allegretto

20. in re minore. Poco Allegretto

– INTERVALLO –

MARIO PILATI (1903 - 1938)
Preludio, Aria e Tarantella sopra vecchi motivi popolari napoletani 

(1929-30)
Preludio. Mosso, ma non troppo

Aria. Andantino appassionato
Tarantella. Allegro vivace

NIKOLAI KAPUSTIN (1937)
Sonata per violino e pianoforte op.70 (1992)

Allegro
Andantino
Con moto
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CAMILLE SAINT-SAËNS
Sonata n.1 in re minore op.75
La Sonata per violino e pianoforte in re minore op.75, in quattro movimenti, è datata 1885. 
I movimenti sono raggruppati in due gruppi da due come fece Saint-Saëns con la sua terza 
Sinfonia, per cui l'unico stacco avviene tra secondo e terzo movimento. Lo scuro e appassionato 
tema d'apertura ha una notevole libertà ritmica con le sue sincopi e i frequenti cambi di 
tempo. Il suo continuo sviluppo è in forte contrasto con il secondo tema ossessivo che, 
anche se appare in diversi contesti e con cambiamenti di tessitura, rimane inalterato nei suoi 
contorni. Una transizione conduce ad un sensuale Adagio, il cui tema principale si configura 
come uno splendido dialogo tra i due strumenti. Il delicato Scherzo, in tonalità minore, che 
segue è stranamente formato quasi interamente da frasi di cinque battute: Saint-Saëns ama 
esplorare le particolari implicazioni metriche dovute a questo insolito schema. I colori tenui 
di questo movimento forniscono un perfetto contrasto con il brillante re maggiore del Finale 
con i suoi drammatici contrasti e il suo notevole virtuosismo.

JOHANNES BRAHMS
Danze ungheresi nn.1, 7, 8, 19 e 20 (trascrizione di P. Klengel)
Brahms non considerava le Danze ungheresi delle vere e proprie composizioni bensì degli 
arrangiamenti: questo è il motivo per cui all'interno del catalogo del compositore esse non 
hanno un numero d'opera. Simrock, l'editore delle Danze ungheresi che furono pubblicate nel 
1869 (primo e secondo libro, ovvero dalla 1 alla 10) nella versione originale per pianoforte 
a quattro mani, volendo che queste composizione avessero larga diffusione commissionò 
numerosi arrangiamenti per i più disparati organici: flauto e pianoforte, pianoforte a sei mani, 
due violini e pianoforte, banda militare. Nel frattempo nel 1872 Brahms pubblicò le prime 
dieci danze per pianoforte solo, poi orchestrò le nn.1, 3 e 10. Joachim invece nel 1871 le 
arrangiò per violino e pianoforte. Nel 1880 Brahms fece pubblicare da Simrock le restanti 11 
Danze (terzo e quarto libro).
La Danza n.1 prende spunto da una csárdás di Béla Sarkozi con il suo andamento sentimentale. 
La settima è su una melodia di Reményi e ha un incedere impettito con il suo ritmo puntato 
e le capricciose cascate di terze che imitano probabilmente il suono di una fisarmonica. La n.8 
deriva dalla Luiza Csárdás di Szadaby-Frank un brano esso stesso basato su temi della Lucia 
di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Armonicamente e strutturalmente più ricche, e forse 
più varie e raffinate le Danze n.19 e n.20 rappresentano, insieme ai due libri di Danze che le 
contengono, il vertice sommo dell'arte ungherese di Brahms.
Gli arrangiamenti che sentiremo stasera sono opera di Paul Klengel, ovvero quelli commissionati 
direttamente dall'editore Simrock. Klengel era infatti uno degli arrangiatori ufficiali di Simrock 
e si occupò anche di altri lavori di Johannes Brahms come il Quintetto per clarinetto e 
archi op.114. Rispetto alla più nota versione per violino e pianoforte approntata da Joseph 
Joachim, quella di Klengel è probabilmente da ritenere più interessante poiché non concentra 
l'attenzione solo sul violino, a scapito di una scrittura pianistica piuttosto banale: in Klengel il 
pianoforte riacquista la scrittura pianistica complessa e formidabile che Brahms aveva voluto 
dare alle Danze.
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MARIO PILATI
Preludio, Aria e Tarantella
Mario Pilati, napoletano, scrive i suoi primi lavori nel 1921, affrontando, come imponeva la 
moda musicale di quegli anni, la lirica. Di fatto però Pilati è soprattutto un autore strumentale 
e più precisamente cameristico. Le sue prime affermazioni pubbliche avvengono con 
brani strumentali, quali il Notturno per orchestra (1923) e la Suite per orchestra d‘archi 
e pianoforte (1924-25). È questo anzi il brano che rivela al mondo musicale italiano il 
giovanissimo compositore: Casa Ricordi ne assume la proprietà, mentre il brano viene diffuso 
in audizioni pubbliche importanti. La produzione tra il 1926 e il 1932 (anni che coincidono 
col suo soggiorno milanese) ha come comune denominatore il suo cimentarsi con le forme 
che prendono a spunto la sonata. È un momento che comprende una serie di lavori a cui 
la critica assegnò un preciso rilievo nella moderna storia della musica italiana. Più avanzato 
linguisticamente è il Concerto in do per orchestra, presentato a Venezia dal celebre direttore 
d'orchestra Dmitri Mitropoulos nel corso del Festival veneziano del 1938. Nel Concerto si 
realizza un discorso lucido e espressivo che allora si disse italianissimo, prodotto tipico della 
terra d‘origine di Pilati, anche se ad esempio l‘ultimo tempo risultava essere un Rondò alla 
tirolese. A partire da questo momento, si irrobustiscono gli umori popolareschi che il Pilati 
riesce ad assimilare e a porre alla base della sua inventiva. Umori desunti dal mondo popolare 
napoletano, come si possono trovare evidentemente nei tre pezzi per violino e pianoforte 
Preludio, Aria e Tarantella (1930) che ascolteremo questa sera.

NIKOLAI KAPUSTIN
Sonata op.70
La contaminazione di musica jazz e musica classica non è sicuramente un'invenzione 
dell'ultim'ora. Si pensi per esempio alla musica di Ravel. Tuttavia, volendo analizzare con 
attenzione, Ravel faceva del jazz un uso occasionale e piuttosto superficiale. La musica di 
Kapustin invece sarebbe inconcepibile senza il jazz. La ragione di questa affermazione diventa 
chiara se scorriamo velocemente la sua vita. Nato nel 1937, studia pianoforte con Goldenweiser 
a Mosca. Già durante gli studi si fece un nome a Mosca come pianista jazz suonando con il suo 
quintetto. Questa sua carriera jazzistica influenzò notevolmente il Kapustin compositore sotto 
vari aspetti del suo linguaggio musicale: armonia, ritmo, melodia e struttura.
La Sonata per violino e pianoforte op.70 è del 1992 e riflette pienamente questa idea di 
commistione tra musica classica e jazz con una fusione perfetta tra i due stili: non si capisce 
infatti quale sia la base da cui Kapustin ha cominciato a comporre: la classica o la jazz? In realtà 
la risposta non è probabilmente nessuna delle due. Kapustin ha sviluppato un suo linguaggio 
musicale per così dire ibrido in cui i due linguaggi sono fusi ed inscindibili. La Sonata op.70 è in 
tre movimenti: un Allegro iniziale dall'andamento sincopato, un Andantino posto in posizione 
mediana che ricorda un blues dove il violino ha lunghe fasi di pizzicato che imitano il parlato 
ed un pirotecnico Con moto finale.

Luca Di Giulio
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QUINTETTO BARTHOLDY
Nell'anno 2009, in occasione dei 200 anni della nascita di Felix Mendelssohn, cinque eccellenti 
musicisti tedeschi decisero di dar vita stabilmente ad un quintetto d‘archi. Di solito i quartetti 
per archi invitano un'altra viola per singoli concerti quando si tratta di affrontare il repertorio 
per quintetto. Attualmente non esiste una formazione stabile per questa tipologia strumentale. 
Gli artisti che compongono il Bartholdy hanno scoperto che ci sono molti lavori di grande 
interesse che - per varie ragioni - non vengono quasi mai proposti in concerto. La reciproca e 
consolidata amicizia dei suoi componenti e gli unanimi apprezzamenti che questa formazione 
va riscuotendo in Europa, stanno contribuendo a far apprezzare le opere espressamente 
scritte per il quintetto d'archi. Il vantaggio è evidente: la profonda e prolungata esperienza 
cameristica di ogni componente conferisce alle intepretazioni del Bartholdy una forza di 
coesione, una omogeneità interpretativa e un virtuosismo strumentale di prim'ordine. Tutti i 
membri del quintetto sono molto interessati anche alle esecuzioni di opere contemporanee 
e, a questo proposito, hanno commissionato al giovane compositore tedesco Robert Krampe 
un'opera per loro. Questa composizione, dal titolo "...mein Saitenspiel...", è stata presentata a 
Lubecca in prima esecuzione nel 2011 ed eseguita più volte con grande successo. I prossimi 
impegni del Bartholdy includono concerti in Germania e in Europa e la registrazione di un CD 
dedicato ai 2 movimenti di Alexander Zemlinsky e al quintetto di Anton Bruckner..

Ulf Schneider ha vinto il primo premio nel 1993 al German Music Universities Competition 
e ha ricevuto il premio arte-cultura della città di Kassel. Cofondatore del Trio Jean Paul, ha vinto 
con questa formazione il primo premio ai concorsi di Osaka, Melbourne e al German National 
Competition. Molte sono le testimonianze discografiche della sua attività interpretativa. È 
professore di violino alla Musikhochschule di Hannover dal 2001.
Anke Dill è nata a Stoccarda ed ha studiato con Shmuel Ashkenasi, Nora Chastain e Donald 
Weilerstein. Vincitrice di molti premi, Anke suona come solista e in alcune fornazioni da camera 
in Europa, Giappone, Cina e USA. Dal 2004 è professore alla Musickhochschule di Stoccarda. 
Tiene masterclasses in Svizzera, Austria e Germania.
Volker Jacobsen ha studiato alla Musikhochschule di Lubecca con Barbara Westphal. È stato 
tra i fondatori del Quartetto Artemis, suonandovi fino al 2007. Dopo aver vinto con l'Artemis 
il primo premio ai Concorsi ARD di Monaco e Paolo Borciani, ha suonato in tutto il mondo 
con il quartetto. È stato professore di musica da camera all'Università delle Arti a Berlino 
e alla Cappella Musicale delle Regina Elisabetta del Belgio a Bruxelles. Dal 2007 insegna ad 
Hannover. 
Barbara Westphal è stata allieva di Itzhak Perlman e Michael Tree (Guarneri Quartet). Ha 
vinto il primo premio al Concorso ARD di Monaco e il Busch Prize. Dal 1978 al 1985 ha 
suonato nel Quartetto Delos, con il quale ha vinto il primo premio al Concorso di Colmar 
(Francia). I suoi molti CD, alcuni per viola sola, documentano la sua notevole versatilità artistica. 
Dal 1989 insegna a Lubecca.
Gustav Rivinius è stato l'unico violoncellista tedesco a vincere il primo premio e la medaglia 
d'oro al Concorso Ciaikovsky di Mosca nel 1990. Da allora ha suonato come solista con le più 
celebri orchestre tedesche ed europee. Suona spesso con il pianista Lars Vogt, con i violinisti 
Christina Tetzlaff e Antje Weithas e con Sharon Kam. Ha fondato il Trio Gasparo da Salò e il 
Quartetto con pianoforte Tammuz. È professore alla Musikhochschule di Saar.
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PROGRAMMA
ALEXANDER VON ZEMLINSKY (1871 - 1942)
Due movimenti per quintetto d'archi (1894/96)

Introduzione. Andante con moto - Vivace
Adagio, misterioso - Tempo di minuetto

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
Quintetto n.3 in do maggiore per archi K.515

Allegro
Menuetto. Allegretto

Andante
Allegro

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)
Quintetto n.2 in sol maggiore per archi op.111

Allegro non troppo ma con brio
Adagio

Un poco allegretto
Vivace ma non troppo presto - Animato
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ALEXANDER VON ZEMLISNKY
Due movimenti per quintetto d'archi
Questi due movimenti sono ciò che rimane, il primo e l'ultimo tempo, del Quintetto in re 
minore di Alexander von Zemlinsky, composto tra il 1894 e il 1896. Promotore della prima 
esecuzione, il 5 marzo 1896 alla presenza di Zemlinsky, fu il Quartetto Hellmesberger (con 
l'aggiunta di una seconda viola), gruppo allora in attività da mezzo secolo, dedito alla musica 
nuova e assai vicino a Johannes Brahms. Al recensore del "Neues Wiener Tagblatt" il Quintetto 
apparve come «il ritratto di un'anima artistica facilmente eccitabile», ne apprezzò «il fine 
trascolorare delle idee dalla lucida pacatezza alla serietà appassionata» e del compositore 
venticinquenne lodò sensibilità, talento, tecnica. Il Quintetto stuzzicò pure l'interesse del 
burbero Brahms, il quale volle leggerne il manoscritto; dopodiché convocò a casa sua il 
giovane collega per discuterne con lui e regalargli un bel po' di consigli preziosi per l'avvenire. 
Da lì in avanti si parò dinanzi a Zemlinsky un futuro professionale fulgido (come direttore 
d'orchestra, compositore, organizzatore, didatta) fintanto che, nel 1939, le persecuzioni razziali 
naziste non lo spinsero a emigrare a New York. Pur restando sempre ancorato alla tradizione, 
Zemlinsky svolse la funzione di ponte tra l'Ottocento e l'avanguardia viennese (Schönberg 
fu suo allievo e ne sposò la sorella). Sebbene i conservatori lo considerassero un modernista, 
si tenne lontano dalle sperimentazioni del secolo nuovo, dall'atonalità e dalla dodecafonia, 
tutto sommato non comprendendole. Il suo linguaggio, capace ugualmente di esprimere 
gli smarrimenti dell'impero austroungarico al tramonto, aspirava piuttosto a sintetizzare il 
cromatismo wagneriano e la devozione brahmsiana per il passato. Riguardo al Quintetto, 
Zemlinsky presto se ne scordò, forse perché lo considerava un semplice saggio di studio, tanto 
che per venire stampato (quel che ne resta) ha dovuto attendere addirittura il 2000.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintetto n.3 in do maggiore K.515
Al tempo di Mozart il quintetto per archi era un genere nuovo che faticava a ritagliarsi un suo 
spazio a fianco del quartetto, che invece proprio in quegli anni si andava imponendo come 
forma principe della musica da camera. Al compositore in procinto di scrivere un quintetto 
si presentavano due alternative per integrare la formazione del quartetto: aggiungere una 
seconda viola o aggiungere un secondo violoncello. I primi autori a dedicarsi al quintetto per 
archi furono Michael Haydn a Salisburgo e Luigi Boccherini in Spagna. Boccherini, violoncellista, 
compose ben 113 quintetti con due violoncelli e 24 quintetti con due viole. Michael Haydn e 
poi Mozart preferirono decisamente la forma con due viole. Con il Quintetto in do maggiore 
K. 515 (1787), servendosi di un denso stile contrappuntistico, di frequenti cromatismi e 
modulazioni ai toni lontani, di ricche strutture ritmiche, Mozart sperimenta tutte le possibili 
combinazioni dei cinque strumenti in gioco, dando vita a un'opera di notevole ampiezza e 
complessità. Anche se il manoscritto mozartiano prosegue con un Andante, l‘edizione a stampa 
lo fa precedere da un Minuetto caratterizzato anch‘esso da complesse strutture ritmiche e da 
un notevole cromatismo, mentre l‘Andante è incentrato su un intenso dialogo tra il violino e la 
viola. Il Quintetto si chiude con un ampio Allegro contrappuntistico, nella forma mista di rondò 
e forma sonata tante volte utilizzata da Mozart nei movimenti conclusivi.
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JOHANNES BRAHMS
Quintetto n.2 in sol maggiore op.111
Il genere del quintetto per archi fu affrontato da Johannes Brahms solamente in due occasioni 
negli anni della maturità: il Quintetto op.88 vide la luce nel 1882, il Quintetto op.111 invece 
nel 1890. Entrambi questi lavori si avvalgono della formazione per due violini, due viole e un 
violoncello, già impiegata da Mozart, piuttosto che di quella per una viola e due violoncelli 
prediletta da Boccherini e prescelta da Schubert. Brahms, ormai cinquantasettenne, aveva già 
alle spalle le quattro Sinfonie e tutti i maggiori lavori che avevano reso glorioso il suo nome 
in tutta Europa. Il numero d‘opus 111, sacro per Brahms alla memoria dell‘ultima sonata 
pianistica di Beethoven, veniva a cadere su un atto di discrezione del compositore di Amburgo, 
poiché il materiale tematico impiegato ora nel Quintetto sembrava destinato in origine 
ad una Quinta Sinfonia, il cui progetto era stato però accantonato. Brahms quindi preferì 
concentrare gli ultimi sforzi compositivi sugli organici ridotti della musica da camera, arricchita 
di ogni conquista armonica, timbrica e ritmica: con l‘op.111 il musicista pensava seriamente di 
chiudere la propria carriera.
L‘Allegro non troppo ma con brio si apre su di un accompagnamento complesso, sul quale 
si staglia una melodia sinuosa del violoncello; un valzer languido accompagnato da pizzicati 
costituisce il secondo tema (tutto il Quintetto è percorso da ritmi di danza viennese), e 
appaiono altre importanti idee, quali un motivo ascendente e discendente al secondo e al 
primo violino. Questo motivo e un ripetuto accompagnamento di tremoli, in pianissimo, 
aprono la sezione dello sviluppo, che si svolge complessivamente in quattro distinti momenti 
che si avvicendano con una precisa alternanza di situazioni. Dopo la riesposizione troviamo 
una coda che riprende in movenze di danza i principali spunti tematici, prima di uno scatto 
finale. Profondo è il contrasto con il secondo tempo, un Adagio in re minore che adotta la 
forma del tema con variazioni e si svolge in una ambientazione espressiva segnata da un 
pathos malinconico tipicamente brahmsiano. Non a caso il tema viene esposto dalla voce 
opaca della viola, prediletta da Brahms. A somiglianza di altri movimenti dello stesso tipo le 
variazioni centrali seguono la strada di una progressiva "lievitazione" espressiva; una cadenza 
conduce alla quarta e ultima variazione, che si ripiega nell‘ambientazione iniziale. In continuità 
si pongono le scelte espressive del terzo tempo, anch‘esso in minore, che più che di Scherzo 
ha il carattere di intermezzo, animato da un ritmo di valzer triste e segnato da un lirismo e 
da una scrittura limpida. Il Trio passa al modo maggiore e accoglie movenze di danza viennese 
che, dopo la riesposizione, riappaiono nella coda. Il finale si riallaccia al tempo iniziale per la 
complessità dell‘impostazione: sembra sorgere spontaneamente dal terzo tempo per l‘incipit 
in si minore che solo in seguito passa al sol maggiore tonalità d'impianto. Il tema principale è, 
come spesso nella cameristica brahmsiana, di ascendenza ungherese e il movimento è tuttavia 
in forma sonata piuttosto che in quella di rondò, come più spesso avviene nei numerosi finali 
zigani di Brahms. Anche lo sviluppo è pervaso dallo spunto ritmico iniziale, riproposto sia 
testualmente sia in complesse elaborazioni. La ripresa, che modifica la disposizione strumentale 
rispetto all‘esposizione, conferma come l‘idea base del finale consista nello sfruttare tutte le 
trasformazioni possibili del nucleo tematico. Un vibrante unisono di tutti gli archi conduce alla 
coda: corsa felicissima che accentua il carattere ungherese del movimento.

Luca Di Giulio
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Con il sostegno di:

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015 ORE 21.00

Elisso Virsaladze, pianoforte
Musiche di W.A. Mozart, L. van Beethoven, R. Schumann
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ELISSO VIRSALADZE
È cresciuta in una famiglia di Tblisi, Georgia, che per generazioni ha partecipato attivamente alla 
vita culturale e artistica del Paese. Ha iniziato lo studio del pianoforte con la nonna, la prof.ssa 
Anastasia Virsaladze; quindi, dopo gli studi nel locale Conservatorio, ha lasciato la città natale 
e si è trasferita a Mosca. A vent'anni ha conquistato il terzo premio nel celebre Concorso  
Ciaikovsky. 
A Mosca ha quindi proseguito gli studi sotto la guida di Heinrich Neuhaus e Yakov Zak. Questi 
insegnanti di grandissimo talento, oltre ad influire profondamente sullo sviluppo artistico di 
Elisso, l'hanno immersa nella rinomata tradizione pedagogica della scuola pianistica russa. 
Non sorprende, pertanto, che sia oggi considerata un'insegnante straordinaria e che i suoi 
studenti abbiano ottenuto riconoscimenti tra i più importanti nei concorsi internazionali: Elisso 
Virsaladze insegna regolarmente al Conservatorio di Mosca e alla Munich Musikhochschule, 
ed ha partecipato come membro della giuria a pressoché tutti i più importanti concorsi 
internazionali: Santander, Geza Anda di Zurigo e Rubinstein di Tel Aviv, e sicuramente il 
Ciaikovsky e il Richter. 
Elisso Virsaladze da sempre coltiva con cura la sua grande passione per i compositori del 
tardo diciottesimo secolo e del diciannovesimo secolo. Le sue interpretazioni storiche più 
esemplari, lontane da ogni esibizionismo tastieristico e dedite integralmente alla poesia del 
canto e del colore, riguardano soprattutto autori come Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt e 
soprattutto Schumann. A ventiquattro anni, vinceva il primo premio al Concorso Schumann di 
Zwickau, facendola immediatamente annoverare dalla stampa internazionale tra i più grandi 
interpreti schumanniani contemporanei. Lo stesso Sviatoslav Richter dirà di lei: "… il suo 
Schumann non ha eguali". Ma del resto, la pianista annovera un vasto repertorio, che si estende 
fino a comprendere i compositori russi moderni e contemporanei. L'Unione Sovietica le 
ha attribuito le massime onorificenze artistiche, ed innumerevoli sono stati i riconoscimenti 
ricevuti in ogni parte del mondo.
Elisso Virsaladze si esibisce regolarmente in sale importanti e in centri musicali come Londra, 
Milano, Roma, Parigi, Lisbona, Berlino e Barcellona; tiene tuttora numerosi concerti in duo con 
la violoncellista Natalia Gutman – considerato da molti "il duo violoncello e pianoforte più 
leggendario degli ultimi vent'anni" – in città come Vienna, Berlino, Bruxelles, Madrid, Monaco, 
Milano, Ginevra e Losanna, solo per citare le principali città europee. In ambito cameristico 
e con orchestre quali la Petersburg Philharmonic e la Philharmonia London ha effettuato 
ampie tournée nel Nord America, in Giappone e in Europa. Elisso Virsaladze appare inoltre 
regolarmente con prestigiose orchestre in Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti 
e in altri Paesi.
Ha collaborato e collabora regolarmente con direttori d'orchestra tra i più prestigiosi, tra i 
quali Rudolf Barshai, Kyrill Kondrashin, Riccardo Muti, Kurt Sanderling, Wolfgang Sawallisch, 
Evgeny Svetlanov, Yury Temirkanov e Antoni Wit, per nominarne solo alcuni.
Nelle ultime stagioni le sue esibizioni concertistiche si sono concentrate principalmente su 
Beethoven, Chopin e Schumann (recentemente anche a Roma con l'Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e Antonio Pappano). Numerosi i recital e le performaces cameristiche 
(tra cui a Milano, Parigi, Monaco, Tokyo e un tour in Nord America).
L'etichetta Live Classics, con cui ha inciso e pubblicato numerose opere, apre un'ampia 
prospettiva sulla personalità musicale di Elisso Virsaladze.
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PROGRAMMA
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

Sonata n.11 in la maggiore K.331
Tema. Andante grazioso e variazioni

Menuetto
Alla Turca. Allegretto

Rondò in la minore K.511

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Sonata n.23 in fa minore op.57

Allegro assai
Andante con moto

Allegro ma non troppo

– INTERVALLO –
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
Sonata n.13 in si bemolle maggiore K.333

Allegro
Andante cantabile
Allegretto grazioso

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)
Carnaval op.9

Préambule. Quasi maestoso - Più moto
Pierrot. Moderato

Arlequin. Vivo
Valse noble. Un poco maestoso

Eusebius. Adagio
Florestan. Passionato

Coquette. Vivo
Réplique. L'istesso tempo

Papillons. Prestissimo
ASCH - SCHA (Lettres dansantes). Presto

Chiarina. Passionato
Chopin. Agitato

Estrella. Con affetto - Più presto molto espressivo
Reconnaissance. Animato

Pantalon et Colombine. Presto
Valse allemande. Molto vivace
Intermezzo (Paganini). Presto

Aveu. Passionato
Promenade. Con moto

Pause. Vivo
Marche des "Davidsbündler" contre les Philistins. Non Allegro - Molto più 

vivace
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata n.11 in la maggiore K.331
La sonata K.331 (1784) appartiene alle prime tre Sonate del periodo viennese, anche se 
probabilmente i tre lavori vennero concepiti nel corso del periodo trascorso da Mozart a 
Salisburgo nell‘estate 1783 quando Wolfgang era tornato nella città natale per presentare alla 
famiglia la moglie Constanze Weber. La K.331 era destinata ad imporsi come la più celebre 
fra tutte le Sonate di Mozart per via dell‘ultimo tempo, il cosiddetto Rondò "Alla turca". 
Sulla scia della moda della turquerie, che aveva avuto vastissima diffusione in tutta l‘Europa 
nel corso del Settecento, Mozart aveva scritto nel 1782 l‘opera "Il ratto dal serraglio" che 
aveva avuto consenso di pubblico a Vienna. Nella Sonata K.331 troviamo dunque il desiderio 
di riallacciarsi a quel successo, di inserirsi sulla scia della turquerie teatrale per riproporre, 
nei salotti dell‘aristocrazia, quegli stessi stilemi che dovevano attribuire alla musica un sapore 
"turchesco". Ciò che rende singolare questa Sonata, tuttavia, non è solamente la presenza del 
movimento "Alla turca", ma il fatto che, inserendo nello spartito un tempo così fortemente 
caratterizzato, Mozart decise di costruire una sonata piuttosto anomala. È infatti questa l‘unica 
sonata di Mozart, a parte la giovanile K.282, il cui primo tempo non si articola in forma sonata. 
Ecco dunque che l‘iniziale Andante grazioso è un tema delicato con sei variazioni. Purissima 
è l‘idea iniziale, che si arricchisce di fioriture (Var.1), di intensificazioni nell‘accompagnamento 
(2), trova la strada misteriosa del modo minore (3), sfrutta le contrapposizioni fra diversi 
registri della tastiera, con la mano sinistra che suona sopra la destra nel registro acuto (4), si 
arresta nella pausa contemplativa dell‘Adagio fortemente fiorito (5) e cambia infine metro 
per chiudere brillantemente il movimento (6). In posizione centrale troviamo un Minuetto di 
intonazione nobile e di mirabili risorse timbriche, che fa ancora ricorso, nel Trio, all‘inversione 
delle mani. Ma la sonata gravita verso il movimento conclusivo, l‘Allegretto "Alla turca", in forma 
di Rondò. Ad attirare l‘attenzione è soprattutto la particolare scrittura del refrain, che viene 
ripresa e potenziata nella coda: vi troviamo infatti una sonora melodia in ottava, accompagnata 
in modo insistito; agli arpeggi della mano sinistra Mozart aggiunge, alla destra, degli accordi 
preceduti da acciaccature.

Rondò in la minore K.511
Il Rondò K.511 (1787) nacque come pezzo isolato e come tale fu pubblicato, senza alcuna 
correlazione con altri brani. Scritto all‘ombra del Don Giovanni, si mostra lontanissimo da 
quel virtuosismo brillante e alla moda che, appena pochi mesi prima, affascinava l‘aristocrazia 
viennese. Si tratta di una pagina sorprendente, un Andante di dimensioni inconsuete e di 
contenuto quasi improprio rispetto alla giocosa forma del Rondò. Si apre con un tema dal 
carattere malinconico che puntualmente si ripresenta nel corso del pezzo, alternandosi con 
delle sezioni di ambientazione analoga e coerente. Soprattutto, l‘elemento più innovativo è 
quello del cromatismo, che pervade tutta l‘invenzione tematica del pezzo. L‘intero brano è 
pervaso da un pathos che offre un risultato espressivo inedito e conferisce alla pagina la 
statura del piccolo capolavoro.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n.23 in fa minore op.57 "Appassionata"
Composta tra l‘estate del 1804 e i primi mesi del 1805 la Sonata in fa minore op.57 
venne pubblicata soltanto nel febbraio 1807. L‘edizione originale della Sonata non reca sul 
frontespizio il titolo di "Appassionata". Fu l‘editore Cranz di Amburgo che pubblicò dopo 
la morte di Beethoven la Sonata in una versione per pianoforte a quattro mani sotto tale 
nome a scapito del più interessante aspetto sperimentale della Sonata dal punto di vista 
strutturale e armonico. In un clima tipicamente beethoveniano si impone imperioso e quasi 
aggressivo il tema iniziale dell‘Allegro assai, al quale il compositore lavorò lungamente prima 
di ottenere la forma definitiva. Il secondo tema deriva strettamente dal primo, ma acquista un 
carattere diverso, più da canto corale. Si giunge poi al mirabile Andante con moto del secondo 
movimento, pagina tra le più alte e intimamente espressive elaborate dal compositore per il 
pianoforte. È un tema semplice, costruito su tre variazioni di straordinaria forza armonica e 
melodica. Alla fine ritorna lo schema iniziale e il discorso si apre in una breve cadenza, preludio 
allo scoppio improvviso del travolgente finale che comincia senza soluzione di continuità. 
Preceduto da una serie di accordi di fanfara scatta l‘Allegro ma non troppo, che alterna 
risolute proposte e brillanti virtuosismi, pensosi ripiegamenti a potenti accentuazioni delle 
sonorità. La Sonata si conclude con una stretta finale in Presto.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata n.13 in si bemolle maggiore K.333
La Sonata in si bemolle maggiore K.333 fu scritta tra Linz e Vienna. Il primo tema del primo 
movimento è simile al tema d‘inizio della Sonata op.17 n.4 di Johann Christian Bach. E siccome 
Bach, che aveva paternamente accolto Mozart bambino a Londra e che gli aveva impartito 
lezioni di composizione, era scomparso nel 1782, sembra probabile che Mozart intendesse 
rendere omaggio alla memoria di un musicista che nella sua formazione aveva svolto un ruolo 
importante. Partendo da Johann Christian, Mozart sviluppa però un‘architettura articolatissima 
e complessa, quale l‘ultimo figlio di Bach non aveva mai tentato. Anche il secondo movimento, 
come il primo, è in forma sonata, molto rara nei tempi lenti delle sonate e molto insidiosa 
perché nella sezione centrale Mozart si lascia attrarre dalle sirene del cromatismo. Il tono 
leggero ritorna nel finale, vasto Rondò in sette episodi con inserita una sorprendente 
"cadenza in tempo" che trasferisce nella sonata un elemento tipico del concerto, il gioco della 
contaminazione formale riesce a Mozart splendidamente.

ROBERT SCHUMANN
Carnaval op.9
Schumann stesso precisa, in uno scritto per Franz Liszt, il carattere e i moventi di questa 
fantasiosa raccolta di venti pezzi che ha per titolo Carnaval e per sottotitolo "Scènes mignonnes 
sur quatre notes" (questo ed i titoli dei singoli brani furono formulati dallo stesso Schumann 
in francese): "Le origini di questa composizione risalgono ad una particolare circostanza. Una 
delle mie conoscenze musicali essendo originaria di una piccola città dal nome di Asch e 
siccome le quattro lettere costituenti questo nome figurano ugualmente nel mio, ebbi l‘idea 
di valermi della loro significazione musicale come punto di partenza di una serie di brevi 
pezzi, nello stesso modo in cui Bach aveva fatto in rapporto al suo patronimico. Sollecitata la 
fantasia da codesta trovata, un brano succedeva all‘altro senza che me ne avvedessi, e siccome 
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ciò avveniva durante la stagione di Carnevale del 1835, una volta finita la composizione, 
aggiunsi i titoli e le diedi la denominazione generale di Carnaval". In una ulteriore lettera al 
pianista Ignaz Moscheles, Schumann indicò talune delle intenzioni immaginifiche di quei brani, 
pur soggiungendo che la musica doveva essere di per se stessa sufficientemente espressiva 
per indicare il senso dell‘interpretazione. "Estrella è come un nome che si appone sotto un 
ritratto per meglio fissarlo nella memoria; Reconnaissance evoca un felice incontro; Aveu 
una dichiarazione d‘amore; Promenade il tradizionale giro della sala da ballo fra due danze 
con la dama dei suoi pensieri a braccetto". E Schumann aggiungeva con troppa modestia: 
"L‘insieme non ha forse un grande valore artistico, ma può offrire un certo interesse per la 
varietà delle diverse immagini che vi sono caratterizzate". Il giudizio dei posteri ha smentito 
quest‘opinione del compositore, attribuendo al suo Carnaval un posto di preminenza nella 
letteratura pianistica del secolo scorso. Alle spiegazioni date dallo stesso Schumann ci sembra 
opportuno aggiungere che i titoli "Florestano" ed "Eusebio" si riferiscono a due personaggi 
immaginari in cui Schumann, con poetica finzione, sdoppia la sua personalità nei suoi saggi 
critici. Florestano rappresenta il lato fantastico ed ardente della sua natura, Eusebio quello 
contemplativo, dolce e sognante. Dello stesso carattere fantastico partecipa la "Lega dei Fratelli 
di Davide", in cui Schumann raffigura l‘ideale comunità di intenti dei musicisti e melomani che 
nel 1834 si raggrupparono intorno alla Rivista Musicale fondata da lui a Lipsia, sotto il titolo di 
Neue Zeitschrift für Musik. Un‘ultima osservazione concerne il fatto che quel tema di quattro 
note si rivelò così fecondo che Schumann ne trasse ancora qualche altro brano non incluso 
nel Carnaval, ma inserito più tardi nei Bunte Blätter op.99 o pubblicati a parte sotto i titoli di 
Valzer in la minore e Romanza op.124.

Luca Di Giulio





Con il sostegno di:

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015 ORE 21.00

Ashley Wass, pianoforte
Musiche di J.S. Bach, S. Barber, F. Liszt
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ASHLEY WASS
Ashley Wass è concordemente ritenuto uno dei più affermati musicisti della sua generazione. 
Ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di cinque anni e ha studiato alla Chetham School 
of Music da quando ne aveva undici. Durante l'adolescenza ha studiato grazie a una borsa di 
studio alla Royal Academy of Music, con Christopher Elton e Hamish Milne. Successivamente 
ha studiato con Murray Perahia.
Il momento di svolta per Ashley è avvenuto nel 1997, quando ha vinto il London International 
Piano Competition (l'unico inglese sino ad oggi), una vittoria che lo ha portato a siglare un 
contratto per l'etichetta Naxos, facendo di lui l'unico solista ad aver ottenuto un accordo 
esclusivo con tale casa discografica. La sua prima registrazione, assai apprezzata, è stata la 
musica pianistica di César Franck, pubblicata nel 1999.
È stato inoltre premiato al Concorso Pianistico di Leeds ed è stato un New Generation Artist 
della BBC Radio 3.
Ashley si è esibito in molte fra le più famose sale da concerto del mondo, fra cui la Wigmore Hall, 
la Carnegie Hall e la Wiener Konzerthaus. Ha suonato come solista con numerose orchestre, 
fra cui tutte le orchestre della BBC, la Philharmonia Orchestra, l'Orchestre National de Lille, 
la Wiener Kammerorchester, la Hong Kong Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra, sotto la direzione di Sir Simon Rattle, Osmo Vänskä, Donald Runnicles, Ilan Volkov 
e Vassily Sinaisky.
Nel giugno 2002 ha partecipato assieme ad artisti del calibro di Sir Thomas Allen, Mstislav 
Rostropovich e Angela Georghiu a un concerto di gala a Buckingham Palace per festeggiare 
di Giubileo d'Oro della Regina Elisabetta II, serata trasmessa in diretta e seguita da milioni di 
spettatori di tutto il mondo. Ha debuttato ai Proms di Londra nel 2008 con il Concerto per 
pianoforte e orchestra di Vaughan Williams e vi è ritornato negli anni successivi per suonare 
opere di Foulds, Stravinsky, Antheil e McCabe.
Nella scorsa stagione ha debuttato al Melbourne Recital Centre e ha suonato il Dynamic 
Triptych di John Foulds con la BBC Scottish Symphony Orchestra. Nella prossima stagione 
Ashley inizierà una lunga tournée internazionale con Wonderland: un progetto musical-
letterario che ha realizzato con il violinista Matthew Trusler per celebrare l'anniversario di 
Alice nel Paese delle Meraviglie.
Ashley possiede un repertorio ampio ed eclettico e ha ricevuto ampi consensi di critica per le 
sue registrazioni di musiche di varie epoche e stili, includendo Liszt, Franck, Beethoven e Bridge. 
Le sue incisioni delle musiche pianistiche di Bax sono state nominate per il Gramophone 
Award e la sua discografia ha ricevuto numerosi "Editor's Choice" di Gramophone e "Choices" 
del BBC Music Magazine.
Molto richiesto come musicista da camera, Ashley suona regolarmente con affermati artisti 
della sua generazione. È ospite abituale di festival internazionali quali quelli di Pharos (Cipro), 
Bath, Ako (Giappone), Cheltenham,  Kuhmo, Mecklenburg, Gstaad, Londra, Ravinia e Marlboro 
negli Stati Uniti, dove si è esibito come solista assieme a Mitsuko Uchida, Steven Isserlis, 
Emmanuel Pahud, Richard Goode, ai membri del Quartetto Guarneri e del Trio Beaux Arts.
Ashley Wass è anche direttore artistico del Lincolnshire International Chamber Music Festival. 
Nel 2012 Ashley ha costituito il Trio Apaches con il violinista Matthew Trusler e il violoncellista 
Thomas Carrol.
Ashley attualmente è Professore di pianoforte al Royal College of Music di Londra ed è 
Professore Associato alla Royal Academy of Music.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Concerto nello stile italiano in fa maggiore BWV 971
(Senza indicazione di movimento)

Andante
Presto

SAMUEL BARBER (1910 - 1981)
Sonata in mi bemolle minore op.26 (1949)

Allegro energico
Allegro vivace e leggero

Adagio mesto
Fuga. Allegro con spirito

– INTERVALLO –

FRANZ LISZT (1811 - 1886)
Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie, S.161

Sposalizio. Andante - Andante quieto - Più lento - Quasi allegretto mosso - 
Adagio

Il Penseroso. Lento
Canzonetta del Salvator Rosa. Andante marziale

Sonetto 47 del Petrarca. Preludio con moto  - Sempre mosso con intimo 
sentimento

Sonetto 104 del Petrarca. Agitato assai - Adagio
Sonetto 123 del Petrarca. Lento placido - Sempre lento - Più lento - Tempo I
Après une lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata. Andante maestoso - Presto 
agitato assai - Tempo I (Andante) - Recitativo - Adagio - Allegro moderato - 

Più mosso - Tempo rubato e molto ritenuto - Andante - Più mosso - 
Allegro - Allegro vivace - Presto - Andante (Tempo I)
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Concerto nello stile italiano in fa maggiore BWV 971
Nel 1734 esce la seconda parte della Clavier-Übung che contiene l‘Ouverture in stile francese 
BWV 831 e il Concerto nello stile italiano BWV 971 il quale, nonostante la definizione di 
"concerto" che indica un brano con organico orchestrale, è ideato da Bach esclusivamente 
per lo strumento solista senza accompagnamento. La cosa straordinaria è che in questo 
lavoro il compositore ottiene l‘effetto dell‘insieme strumentale (nei diversi ruoli concertanti) 
con un energico contrasto sonoro delle tastiere del clavicembalo (in Germania, al contrario 
dell‘Italia, veniva utilizzato uno strumento con due manuali con caratteristiche timbriche 
diverse). Il riferimento allo stile "italiano" appare sicuramente comprensibile per chi, come 
Bach, aveva familiarizzato con i lavori di Vivaldi, Albinoni e Marcello. Il Concerto italiano è 
una sorta di compendio delle maniere e degli stilemi italianizzanti, ripensati naturalmente dal 
maestro di Lipsia in maniera del tutto personale. Nell'Allegro iniziale con incredibile chiarezza 
e sorprendente efficacia Bach riesce a far emergere il dialettico gioco dei soli e dei tutti 
sfruttando i due manuali del clavicembalo. Esemplarmente modellato sui grandi tempi lenti 
cantabili dei Concerti di Vivaldi e Albinoni è poi l‘incantevole e assorta melodia dell‘Andante 
centrale dalla quale si ritorna, senza nessun invidia per la sonorità di una piena compagine 
orchestrale, all‘esplosione vitale del trascinante Presto conclusivo.

SAMUEL BARBER
Sonata in si bemolle minore op.26
La sonata per pianoforte op.26 di Samuel Barber fu scritta nel 1949 per il 25° anniversario 
della League of Composers, una associazione che si preoccupava di promuovere la musica 
americana negli USA e nel mondo con il principio basilare che alla base dell'apprezzamento 
della musica fosse necessario fruire di un‘esecuzione che fosse la migliore possibile. La Sonata 
di Barber fu quindi fatta eseguire per la prima volta da Vladimir Horowitz. La Sonata divenne 
da allora uno dei classici della musica americana del Novecento.
Nonostante la grande difficoltà esecutiva, l'op.26 non si limita ad essere un brano di mero 
sfoggio tecnico da parte dell'interprete. Barber infatti integra molte idee musicali del ventesimo 
secolo in questa Sonata, tra cui abbondanti cromatismi e la serie. Il primo movimento inizia 
con un tema rauco. Il particolare uso della tonalità di Barber è percepibile fin dall'inizio ed 
è attraverso questi schemi che il materiale tematico e contrappuntistico viene sviluppato. Il 
movimento finisce come è cominciato, piuttosto bruscamente. Il secondo tempo funge in 
qualche modo da Scherzo ed è molto più centrato dal punto di vista tonale rispetto al primo: 
il motivo di apertura viene ripetuto per tutto il movimento variamente trasformato. Con 
la stessa facilità con cui era iniziato, il secondo movimento sfocia nel terzo con un arpeggio. 
Come nel primo movimento così nel terzo il materiale tematico viene presentato attraverso 
serie e figure cromatiche. Il terzo movimento accumula tensione attraverso una progressione 
di accordi dissonanti acquistando anche un colore più cupo rispetto al secondo. Il movimento 
conclusivo è una fuga basata su un tema stridente. Si tratta di una fuga a quattro voci che in 
alcuni passaggi diventa a sei voci. La fuga, di grande difficoltà, conduce ad un finale altisonante.

FRANZ LISZT
Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie
Lo stile pianistico lisztiano è presente nella sua ampiezza e ricchezza nella poderosa raccolta 
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degli Années de pèlerinage dedicata all‘Italia e composta durante i viaggi compiuti nel nostro 
paese dall‘autore tra il 1838 e il 1839. Il primo brano "Sposalizio" vuole essere una libera 
rievocazione delle impressioni provate alla vista della celebre tela di Raffaello "Lo sposalizio 
della Vergine" che si trova nella Pinacoteca di Brera a Milano. Liszt costruisce una tessitura 
sonora quanto mai dolce e di intonazione religiosa, nel solenne cadenzare degli accordi tesi 
verso una trasfigurazione quasi mistica, come un antico canto liturgico. Il pezzo successivo "Il 
Penseroso" è ispirato alla statua scolpita da Michelangelo per la tomba di Lorenzo e Giuliano 
dei Medici a Firenze, nella chiesa di San Lorenzo. È un tema di marcia funebre che si ripete 
in forma ossessiva, tenendo presente la quartina scritta dallo stesso Michelangelo, che dice: 
"Caro m‘è il sonno, e più l‘essere di sasso/Mentre che‘l danno e la vergogna dura./Non veder, 
non sentir m‘è gran ventura;/Però non mi destar, deh! parla basso!". La "Canzonetta del 
Salvator Rosa" è una marcia scherzosa, su una trascrizione pianistica di una melodia attribuita 
al pittore barocco Salvator Rosa, ma probabilmente di Giovanni Battista Bononcini (1670-
1747). I versi della canzoncina dicono: "Vado ben spesso cangiando loco/Ma non si mai cangiar 
desio/Sempre l‘istesso sarà il mio foco/E sarò sempre l‘istesso anch‘io". Seguono tre Lieder o 
romanze senza parole, che si richiamano a tre sonetti di Francesco Petrarca. In origine queste 
pagine erano state composte per la voce di tenore, ma poi Liszt le trascrisse per pianoforte 
solo. Molto delicata è la linea espressiva del "Sonetto 47", di penetrante effetto emotivo, tale 
da ricordare la musica del Venusberg del Tannhäuser composto qualche anno dopo da Richard 
Wagner. Il "Sonetto 104" si apre con un recitativo patetico, ma poi acquista una intensità e uno 
slancio cantabile, fra tonalità diverse e con precise indicazioni di esecuzione in cui c‘è tutta 
l‘anima pianistica lisztiana. Il sonetto in questione è il celebre: "Pace non trovo, e non ho da far 
guerra". Il "Sonetto 123" è un poema d‘amore realizzato con straordinaria finezza nelle varie 
combinazioni sonore del pianoforte. È un Lied in forma tripartita, in cui i diversi episodi sono 
collegati fra di loro dalla stessa melodia di canto. L‘ultimo brano della raccolta, "Après une 
lecture du Dante", prende il motivo ispiratore dalla Divina Commedia, un testo molto amato 
da Liszt, per una raffigurazione sonora di tre momenti tipici del poema: l‘inferno, l‘angosciosa 
supplica dei dannati e l‘episodio di Paolo e Francesca. L‘intero movimento, che si articola in 
più tempi, ha l‘ampiezza e il respiro di una vera e propria Sonata e sul piano formale ha molti 
punti di contatto con la ben più celebre Sonata in si minore del 1852-53. Il tritono, un tempo 
definito dai teorici del contrappunto, il "diabolus in musica", caratterizza il tema principale su 
ottave discendenti, quasi ad indicare il significato dei versi danteschi dell‘inizio del terzo canto 
dell‘Inferno ("Per me si va nella città dolente,/ per me si va nell‘eterno dolore,/Per me si va 
tra la perduta gente […] Lasciate ogne speranza voi ch‘intrate". Una frase cromaticamente 
vivace e dai colori accesi evoca la supplica dei dannati e la terribile pena che ognuno di essi 
reca nel corpo e nella mente. L‘atmosfera si schiarisce e diventa liricamente appassionata nella 
scena d‘amore tra Paolo e Francesca, concepita come una variazione dei temi già ascoltati. 
Ritornano i temi dell‘Inferno e dell‘amore di Francesca, quest‘ultimo in forma sincopata, e alla 
fine, dopo un‘esplosione sonora in cui sono ricapitolati i vari motivi, tutto s‘acqueta su accordi 
gravi e solenni: la porta dell‘Inferno si chiude definitivamente alle spalle delle "genti dolorose 
c‘hanno perduto il ben dell‘intelletto", come recita Dante mentre sta per entrare nel girone 
degli ignavi e dei vigliacchi.

Luca Di Giulio
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Con il sostegno di:

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2015 ORE 21.00

Alessandro Carbonare, clarinetto
Elisa Eleonora Papandrea, violino
Monaldo Braconi, pianoforte
Musiche di F. Poulenc, G. Gershwin/R.R. Bennett, B. Bartók, D. Shostakovich, 
K. Weill, R. Kuttenberger
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ALESSANDRO CARBONARE
"Primo Clarinetto" dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003, 
Alessandro Carbonare ha vissuto a lungo a Parigi, dove per 15 anni ha ricoperto il ruolo di 
"Primo Clarinetto" solista dell'Orchestre National de France. Ha collaborato anche con la 
Filarmonica di Berlino.
Alessandro Carbonare si è imposto nei più importanti concorsi internazionali. È stato 
vincitore di due Diapason d'Or discografici. Appassionato cultore della musica da camera, 
è da sempre membro del Quintetto Bibiena. "Guest Professor" alla Juilliard School di New 
York e al Royal College of Music di Londra, ha fatto parte delle giurie di tutti i più importanti 
concorsi internazionali dedicati al suo strumento.
Su personale invito di Claudio Abbado ora occupa il posto di "Primo Clarinetto" nell'Orchestra 
del Festival di Lucerna e nell'Orchestra Mozart. Da sempre attratto non solo dalla musica 
"classica" , Alessandro Carbonare si è esibito con Paquito D'Riveira, Stefano Bollani, Michel 
Portal e Luis Sclavis. Da alcuni anni suona con il pianista jazz Enrico Pieranunzi.
Per l'etichetta discografica Decca ha registrato il CD "The art of the Clarinet" mentre 
Deutsche Grammophon ha pubblicato di recente il Concerto K.622 di Mozart registrato 
insieme a Claudio Abbado e all‘Orchestra Mozart. Recentemente ha collaborato come ‘Primo 
Clarinetto' con l'Orchestra Filarmonica di New York e con l'Orchestra Sinfonica di Chicago.
Il suo impegno sociale lo vede sostenere progetti che possano contribuire al miglioramento 
della società attraverso l'educazione musicale. Alessandro Carbonare ha infatti assistito 
Claudio Abbado nel progetto sociale dell'Orchestra Simon Bolivar e delle Orchestre Infantili 
e Giovanili del Venezuela. 
È professore presso l'Accademia Chigiana di Siena

ELISA ELEONORA PAPANDREA
Nata a Torino, Elisa Eleonora Papandrea è allieva di Corrado Romano con cui studia a Ginevra 
e presso l'Accademia Internazionale L. Perosi. Diplomatasi al Conservatorio Santa Cecilia di 
Roma si è perfezionata a New York presso il Mannes College of Music e successivamente ha 
conseguito il Master in "Solo & Ensemble Performance" presso il Royal College of Music di 
Londra.
Appassionata interprete del repertorio da camera, Elisa Eleonora Papandrea ha frequentato le 
più prestigiose accademie di perfezionamento quali l'Accademia Musicale Chigiana, la Scuola 
Internazionale del Trio di Trieste e la Scuola di Musica di Fiesole.
Nel maggio 2006 è stata invitata dall'Atrs Academy di Roma per suonare, nella prima 
esecuzione italiana e alla presenza dell'autore, la Menuhin-Sonata del compositore russo 
Rodion Shchedrin. Molte e prestigiose sono le sale da concerto nelle quali si è esibita in 
Italia e all'estero tra cui la Royal Opera House Covent Garden di Londra, la Gesellschaft für 
Musiktheater di Vienna, la Vahdat Concert Hall di Teheran, l'Auditorium Revoltella di Trieste, la 
Cappella Paolina del Quirinale in Roma per la trasmissione radiofonica "I Concerti di Radio3".
Elisa Eleonora Papandrea è stata membro dell'Orchestra Sinfonica Toscanini diretta da Lorin 
Maazel e al momento collabora stabilmente con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia e con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Recentemente è stata invitata a 
far parte dell'organico dell'Orchestra Mozart, fondata da Claudio Abbado.



83

MONALDO BRACONI
Monaldo Braconi è nato a Roma dove ha studiato presso il Conservatorio Santa Cecilia 
diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Si è poi perfezionato con Massimiliano Damerini, 
Oleg Malov (presso il Conservatorio Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo), Riccardo Brengola 
(all'Accademia Chigiana di Siena), Sergio Perticaroli e Felix Ayo (presso l'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia di Roma), ricevendo ovunque importanti riconoscimenti.
Monaldo Braconi collabora con importanti ensemble tra cui quelli formati dai Percussionisti 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Cameristi del Conservatorio di Santa Cecilia, 
i Solisti della Scala, con i quali ha partecipato ad importanti tournées in Brasile ed con il 
Quartetto della Scala.
Collabora molto spesso con importanti orchestre straniere tra le quali la St. Petersburg 
Philharmonic Orchestra, la St. Petersburg State Academic Orchestra, la Rostov-on-Don 
Philharmonic Orchestra.
Ha riscosso ovunque ampi consensi di pubblico ed ha al suo attivo numerose registrazioni 
radiofoniche e televisive. Di recente ha registrato un CD dedicato a musiche russo-sovietiche.
Nel 1998 Monaldo Braconi è stato chiamato a collaborare con l'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia in veste di pianista collaboratore.
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PROGRAMMA
FRANCIS POULENC (1899 - 1963)

Suite da "L'invitation au château" (1947)
Acte I
Acte II
Acte III

GEORGE GERSHWIN (1898 - 1937) / ROBERT RUSSELL BENNETT 
(1894 - 1981)

Ballads from "Porgy and Bess" (1935)
Bess is you my woman now

It ain't necessarily so

BÉLA BARTÓK (1881 - 1945)
Contrasti (1938)

Verbunkos. Danza del reclutamento
Pihenö. Riposo

Sebes. Danza veloce

– INTERVALLO –

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906 - 1975)
Cinque danze

Preludio
Gavotta
Elegia
Valzer
Polka

KURT WEILL (1900 - 1950) / ANTON GIULIO PRIOLO (1966)
Threepenny in the dark (2013)

REINER KUTTENBERGER (1975)
Habdala. Blitspost (2003)
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FRANCIS POULENC
Suite da "L´invitation au château"
Questa suite è tratta dalle musiche di scena per il dramma di Jean Anouilh "L‘invitation au 
château": si tratta di una commedia satirica, scritta nel 1947, imperniata sulla vicenda di due 
gemelli, Hugo, un freddo e manipolatore playboy, e suo fratello Frédéric, di indole più sensibile, 
entrambi innamorati di Diana, la figlia viziata di un milionario. La composizione di Poulenc è 
dello stesso anno ed è suddivisa in tre atti. Il primo atto comincia con la citazione di un piccolo 
frammento del Rigoletto di Giuseppe Verdi a fungere quasi da Entr'acte. Subito dopo una 
suadente melodia amorosa si dipana. Seguono una serie di situazioni narrative di vari episodi 
della commedia. La Suite termina con una gioiosa volata conclusiva.

GEORGE GERSHWIN
Ballads from "Porgy and Bess" (arrangiamento di Robert Russell Bennett)
Un'abile miscela di melodramma, canzoni popolari, melodie blues, spirituals e ritmi jazz. Questa 
è in estrema sintesi la ricetta di Gershwin per "Porgy and Bess", la sua unica opera e il suo 
lavoro più ambizioso, composto quando ormai era all'apogeo della notorietà come autore di 
Songs di successo. La vicenda, tratta da un romanzo di Edwin DuBose Heyward, si svolge in 
una comunità di neri nel South Carolina, dove il mendicante disabile Porgy s'innamora di Bess, 
compagna del violento Sportin' Life costretto alla latitanza dopo aver ucciso un membro della 
comunità in una rissa. Le due ballate che ascolteremo nella trascrizione per clarinetto, violino e 
pianoforte di Robert Russell Bennett sono "Bess is you my woman now" e "It ain't necessarily 
so" due dei momenti più noti dell'opera. Nel primo Porgy confessa il suo amore per Bess con 
una delle melodie gershwiniane più riuscite. Nel secondo invece è Sportin' Life che canta la 
ballata insieme al coro ed esprime i suoi dubbi su alcune affermazioni della Bibbia.

BÉLA BARTÓK
Contrasti per violino, clarinetto e pianoforte
I Contrasti sono l‘unico caso in cui il clarinetto entra nella musica di Bartók con un ruolo 
primario e ciò avviene nella fase più creativa del compositore, quella che porta Bartók sulla 
scena internazionale, mentre la situazione politica del suo paese, e dell‘Europa, si fa sempre 
più difficile. Due anni più tardi infatti egli si stabilirà definitivamente negli Stati Uniti dove, 
nei cinque anni prima della morte, nasceranno i suoi ultimi capolavori. Per quanto scritti a 
Budapest, i Contrasti nascono da un rapporto con la musica americana, espressamente con il 
violinista Joseph Szigeti e il clarinettista Benny Goodman che gli commissionano i tre pezzi. Alla 
prima esecuzione (New York, 9 gennaio 1939) saranno eseguite soltanto le due danze (che 
stanno all‘inizio e alla fine): Verbunkos (Danza del reclutamento) e Sebes (Veloce). Il pezzo 
centrale, lento, intitolato Pihenö (Riposo), sarà terminato più tardi ed entrerà nella prima 
edizione del 1942. Il primo dei tre pezzi mantiene più che gli altri un carattere rapsodico, 
anche se l‘elemento dominante e ricorrente è praticamente uno solo: il ritmo puntato, di 
carattere un po‘ grottesco e marziale, che viene proposto in modo esplicito dal clarinetto alla 
terza battuta e che spezza l‘ostinato ritmo tenuto dal violino con accordi pizzicati. Poco più 
avanti sarà il violino a riproporre lo stesso tema, con il movimento segnato questa volta dal 
pianoforte, mentre al clarinetto sono affidate delle terzine. Attraverso passaggi fantasiosi la 
zona centrale alterna situazioni diversificate, ma quasi mai viene a cessare lo spunto ritmico 
iniziale. Segue una specie di ripresa con qualche spunto imitativo; verso la fine si ripropone per 
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poco il clima dell‘inizio, ma solo per lasciare al clarinetto lo spazio di esprimere, con una vistosa 
cadenza, il suo ruolo di improvvisazione. Pihenö è un Lento di carattere molto diverso. Il gioco 
musicale è condotto soprattutto da violino e clarinetto spesso in moto contrario, mentre al 
pianoforte sono affidati interventi sporadici più che altro di atmosfera e di contorno. La zona 
centrale, ricca di fioriture, tremoli e trilli, è un momento alternativo dal quale alla fine esce il 
pianoforte con il ruolo che prima era dei due strumenti con gli interventi a moto contrario. 
Anche l‘ultimo pezzo mantiene un carattere un po‘ rapsodico, ma la sua caratterizzazione 
viene soprattutto dal movimento veloce che lo rende particolarmente sciolto e con carattere 
di finale. È curioso sottolineare come esso richieda al violinista due strumenti, il primo con 
la scordatura della prima e quarta corda, e che esige anche il cambiamento del clarinetto 
da la a si bemolle. Sui bicordi del violino il clarinetto attacca il suo movimento trascinante e 
coinvolge di lì a poco anche il pianoforte in un gioco che si fa via via più vistoso e contrastante. 
Di notevole interesse ritmico, per gli impulsi nuovi che crea, è la zona centrale in tempo più 
mosso, su un curioso 8+5/8; curiosa è anche la presenza di grappoli di note, al pianoforte, 
dall‘essenza di cluster. Si riprende poi lo spirito della prima parte, con una brillante cadenza del 
violino che lascia scorrere il discorso liberamente verso la conclusione.

DMITRI SHOSTAKOVICH
Cinque danze
Questa suite di danze è una raccolta di brani che Shostakovich aveva composto per due violini 
e pianoforte. Ogni danza viene da altre composizioni di Shostakovich: in dettaglio il Preludio 
proviene dalle musiche per il film "Il tafano" (1955), la Gavotta viene dalla Terza Suite di balletto 
(1952), l'Elegia dalla Terza Suite di balletto (1952) e dal balletto "Rivo chiaro" op.39 (1933/34), 
il Valzer dalle musiche per il cartone animato "La storia del pope e della sua serva Balda" op.36 
(1933/34) ed infine la Polka dalla Prima Suite di balletto (1949) e dal balletto "Rivo chiaro" 
op.39 (1933/34). Si tratta sicuramente di una suite di spirito neoclassico sia per scelta delle 
danze, si pensi alla Gavotta, che per stile compositivo.

ANTON GIULIO PRIOLO (da KURT WEILL)
Threepenny in the dark (2013)
Threepenny in the dark è innanzitutto un tributo alla musica di Kurt Weill, geniale e prolifico 
compositore tedesco della prima metà del Novecento. È una fantasia su uno dei temi più 
famosi di Kurt Weill, il Kanonen song (canzone dei cannoni), implicito manifesto contro la 
guerra, tratto dalla celeberrima "Opera da tre soldi". La marcetta con cui due protagonisti 
dell'opera, decisamente "allegri" per la robusta bevuta, rievocano con surreale malinconia i 
tempi andati della guerra rappresenta in pieno l'archetipo della poetica musicale di Weill. Il 
tema di Weill non vuole però essere per Priolo un mero esercizio di stile, ma rappresenta 
piuttosto una felice ispirazione per ampliare e ridefinire in un approccio musicale molto 
personale quegli spunti solo accennati: il senso del grottesco, a tratti riflessivo e melanconico, 
la grande energia ritmica che innerva l'intero brano, la cantabilità semplice e "inquieta" allo 
stesso tempo, il gioco sul titolo (recepito anche nella sua assonanza con l'inglese "canon", 
canone musicale) in un continuo susseguirsi di imitazioni strumentali. La densità strutturale è 
infine alleggerita da un'ampia cadenza per clarinetto solo che conduce alla ripresa finale.
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REINER KUTTENBERGER
Habdala. Blitspost (2003)
Il brano di Reiner Kuttenberger, clarinettista e sassofonista, nato a Lindau, sul confine 
meridionale tedesco con l'Austria nel 1975, è un omaggio allo stile Klezmer. Il Klezmer fonde 
le tradizioni musicali principalmente balcaniche, polacche e russe ovvero le aree geografiche 
e culturali con cui il popolo ebraico è venuto in contatto. Strumenti ebraico per eccellenza è 
il violino ma nel Klezmer acquista un ruolo principe anche il clarinetto.

Luca Di Giulio



88



Con il sostegno di:

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 ORE 21.00

Fulvio Luciani, violino
Massimilano Motterle, pianoforte
Musiche di J. Brahms
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PROGRAMMA
JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)

Le Sonate per violino e pianoforte
Secondo concerto

Sonata n.2 in la maggiore op.100
Allegro amabile

Andante tranquillo
Allegretto grazioso

Intermezzi op.117
Trascrizione di Mario Castelnuovo-Tedesco dall'originale

per pianoforte (1947-1951)
1. in mi bemolle maggiore. Andante moderato

2. in si bemolle minore. Andante non troppo e con molta espressione
3. in do diesis minore. Andante con moto

– INTERVALLO –

Sonata in mi bemolle maggiore op.120 n.2
Versione dell'Autore dall'originale per clarinetto

Allegro amabile
Allegro appassionato - Sostenuto - Tempo I

Andante con moto - Allegro

Scherzo in do minore
dalla Sonata F.A.E. (1853)

Allegro

I brani saranno introdotti dagli Artisti

I curricula sono riportati alle pagine 42 e 43
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