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CHRISTIAN LEOTTA
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 “Giuseppe 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 venti esecuzioni dell’integrale delle 32 sonate di Beethoven, interpretandole in Italia, 
Europa, America, Asia e Africa in importanti capitali musicali internazionali quali Venezia, 
Madrid, Montreal, Vancouver, Ville de Québec, Kyoto, Città del Messico, Lima e Rio de Janeiro; 
nell’aprile del 2004 il Presidente della Repubblica italiana, on. Carlo Azeglio Ciampi, lo ha 
insignito con la sua prestigiosa Medaglia per le sue interpretazioni delle 32 sonate nel mondo.
Grazie allo straordinario successo di pubblico e di critica delle sue esecuzioni di Beethoven, 
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.
Eccezionale è stato il successo di pubblico e di critica riscosso da Christian Leotta anche in 
occasione della sua recente esecuzione del ciclo delle 32 sonate a Kyoto, testimoniato da otto 
standing ovation consecutive.
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 Canton.
Da sempre impegnato nel diffondere la musica di Beethoven nel mondo, Christian Leotta è 
stato il primo pianista ad interpretare l’integrale delle 32 sonate in diversi paesi, presentandola 
recentemente ad Algeri, per la prima volta nella storia dell’Algeria e dell’Africa, e a Bangkok, 
per la prima volta nella storia della Thailandia.
Nel 2016 Atma Classique ha pubblicato la sua registrazione delle “Variazioni Diabelli”, 
ricevendo subito grandi elogi sulla stampa internazionale. La rivista lussemburghese “Pizzicato” 
ha scritto: “l’interpretazione di Christian Leotta delle Variazioni Diabelli di Beethoven deve 
essere annoverata fra le migliori esecuzioni disponibili su disco”.
Ingaggi di rilievo di Christian Leotta della corrente stagione e della prossima includono il 
completamento delle integrali delle 32 Sonate a Bergamo e a Messina, il ciclo dei 5 Concerti 
per pianoforte e orchestra di Beethoven con la Bangkok Symphony e il ciclo delle Sonate 
e degli Improvvisi, con la Fantasia Wanderer e i Momenti Musicali di Schubert all’Alti Hall di 
Kyoto in Giappone.
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per pianoforte
Quinto concerto

Sonata n.2 in la maggiore op.2 n.2
Allegro vivace

Largo appassionato
Scherzo. Allegretto
Rondo. Grazioso

Sonata n.9 in mi maggiore op.14 n.1
Allegro

Allegretto
Rondo. Allegro comodo

– INTERVALLO –

Sonata n.18 in mi bemolle maggiore op.31 n.3
Allegro

Scherzo. Allegretto vivace
Menuetto. Moderato e grazioso

Presto con fuoco

Sonata n.26 in mi bemolle maggiore op.81a
Das Lebewohl. Adagio - Allegro

Abwesenheit. Andante espressivo
Das Wiedersehen. Vivacissimamente
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n.2 in la maggiore op.2 n.2
Le tre Sonate per pianoforte dell'op.2 furono pubblicate a Vienna da Artaria nel marzo del 
1796 e costituiscono le prime composizioni in cui si afferma e si dispiega la forte personalità 
del musicista. C'è da rilevare un aspetto formale importante: queste Sonate si articolano in 
quattro movimenti, al contrario di quelle abitualmente ideate da Haydn, Clementi e Mozart. 
Ciò significa che per la prima volta le sonate per pianoforte assumono un andamento più 
ampio e più vario rispetto al Settecento, anche se successivamente Beethoven ritornerà alla 
sonata in tre tempi e addirittura in due.
Sin dal primo movimento, ‘Allegro vivace’ la Sonata in la maggiore rivela un piglio sostenuto ed 
energico con il secondo tema disteso su un largo arco di modulazioni. Il ‘Largo appassionato’ 
è una pagina intrisa di nobile e pensosa spiritualità, dalle sonorità suggestive da far pensare a 
un adagio orchestrale. Questo è il punto più alto della Sonata che prosegue con uno ‘Scherzo’ 
brillante e dagli umori saporosi e si conclude in modo gaio e piacevole, con un ‘Rondò’ dalla 
cordiale baldanza giovanile non priva di accenti misuratamente virtuosistici.

Sonata n.9 in mi maggiore op.14 n.1
Benché trattate con sufficienza da certa critica e trascurate, per la loro relativa facilità, dai 
concertisti, le due “piccole” Sonate op.14 (1799) erano tenute in gran conto dallo stesso 
Beethoven.
Nell’‘Allegro’ iniziale della Sonata n.1 le idee sbocciano spontaneamente l'una dall'altra in 
un clima di ininterrotto incanto melodico e di raccolta intimità cameristica e il cui soave 
‘Allegretto‘ centrale con la consolante carezza del Trio, sembra presagire Schubert. Altro 
elemento che rimanda al futuro Schubert (che aveva appena due anni al momento della 
pubblicazione dell’op.14) è l'assenza, nel primo tempo, di un vero sviluppo sostituito da un 
episodio lirico a sé stante e privo di qualsiasi relazione tematica col resto del brano. Chiude 
la sonata un grazioso ‘Rondò’ che presenta qualche piccola difficoltà esecutiva rispetto alla 
semplicità tecnica dei primi due movimenti.

Sonata n.18 in mi bemolle maggiore op.31 n.3
L'op.31 raggruppa tre Sonate composte tra il 1802 e il 1803. Esse si collocano in un periodo 
difficile e anche drammatico della vita del compositore, che il 6 ottobre 1802 aveva steso il 
famoso testamento di Heiligenstadt, in cui esprimeva la sua angoscia e la disperazione, ormai 
colpito gravemente dalla sordità e sul punto di farla finita con una esistenza tribolata e piena 
di incomprensioni.
A ben riflettere però nella Sonata op.31 n.3 non spira un'aria drammatica e rivelatrice di un 
animo squassato da pensieri suicidi. Addirittura la Sonata non contiene tempi lenti e adagi 
e si snoda con freschezza di temi, anche se frantumati in piccole cellule, come nell’‘Allegro’ 
iniziale, così carico di interrogativi e aperto ad una piacevole scorrevolezza di idee musicali. Lo 
‘Scherzo’ del secondo tempo ha un tono di fanfara, leggero e spigliato, vivacemente dinamico 
e persino accattivante in certi risvolti vagamente umoristici. Lo stesso ‘Minuetto’ si scioglie con 
delicatezza sentimentale ed esula dagli schemi di questo “genere” settecentesco, proiettandosi 
verso una forma più libera e disincantata. Il ‘Finale’ porta un’atmosfera esuberante e richiede 
all’esecutore grandi energie virtuosistiche. La conclusione fulminea dopo un protratto 
ritardando costituisce una conclusione che evoca il concerto solistico.
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Sonata n.26 in mi bemolle maggiore op.81a
Composta nella medesima tonalità della sonata precedente, l’op.81a (1810) porta con sé 
un’atmosfera del tutto nuova che sarà da transizione (insieme alle Sonate op.90 e 101) verso 
la mastodontica Hammerklavier. La Sonata fu scritta durante l'occupazione di Vienna da parte 
delle truppe francesi. Il 4 maggio 1809 la Corte lasciò la capitale e Beethoven annotò la data 
insieme con i primi abbozzi della Sonata, già completi delle parole Abschied, Abwesenheit, 
Ankunft (congedo, assenza, arrivo), e con il motto Lebewohl (addio, ma letteralmente vivete 
bene) sui tre bicordi dell'inizio. Nel manoscritto definitivo il primo tempo venne poi intitolato 
Das Lebewohl e l'ultimo Das Wiedersehen (il rivedersi). I francesi lasciarono Vienna il 20 
novembre, e il 30 gennaio 1810 si ebbe il ritorno della Corte. La Sonata fu pubblicata nel 
gennaio del 1811 a Londra; nel luglio uscì l'edizione di Lipsia, con il numero d'opera 81 e la 
dedica all'Arciduca Rodolfo, allievo e protettore di Beethoven. Poiché l'editore lipsiense aveva 
pubblicato copie con il titolo in tedesco e copie con il titolo in francese, Beethoven protestò, 
il 9 ottobre 1811: “Vedo che ha fatto incidere altri esemplari col titolo francese. E perché? 
Lebewohl è tutt'altra cosa che “Les Adieux”: il primo non si dice di cuore che a una persona; 
l'altro a un'intera riunione, ad intere città”.
Nel primo tempo della Sonata Beethoven premette un’introduzione lenta prima del vero e 
proprio ‘Allegro’. Il Lebewohl diventerà uno dei temi di collegamento e anche il secondo tema; 
perfino il primo tema è una variante ritmica del Lebewohl che potremmo identificare con il 
galoppo dei cavalli. Ed infine anche la conclusione è basata sulla cellula tematica del Lebewohl. 
Non sarà difficile per nessuno seguire le peripezie del Lebewohl e del “galoppo dei cavalli” 
nello svolgimento. La ripresa è tradizionale, ma viene seguita da una lunghissima coda, che da 
sola pareggia esposizione e svolgimento. Nel secondo tempo il tema è formato con la prima 
cellula del Lebewohl, variata per inversione. Il tema principale dell'ultimo tempo è invece del 
tutto nuovo, anche se, con un po’ di buona volontà, si può imparentarlo con il tema del primo 
tempo; la cellula Lebewohl ricompare brevemente, trasformata in un gruppetto rapido e 
brillante. Il tema del Ritorno è splendidamente variato in una Coda in movimento rallentato.

Luca Di Giulio


