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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 ventuno 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 in Giappone all’Alti Hall di 
Kyoto, testimoniato da ben 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. 
Ingaggi di rilievo di Christian Leotta del 2017 e del 2018 includono l’esecuzione dell’integrale 
delle 32 sonate di Beethoven a Bergamo e Tremezzo, il ciclo dei 5 Concerti per pianoforte 
e orchestra di Beethoven con la Bangkok Symphony Orchestra e il ciclo delle Sonate, degli 
Improvvisi, della Fantasia Wanderer e dei Momenti Musicali di Schubert in sette recital all’Alti 
Hall di Kyoto in Giappone.
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per pianoforte
Settimo concerto

Sonata n.6 in fa maggiore op.10 n.2
Allegro

Allegretto
Presto

Sonata n.15 in re maggiore op.28
Allegro
Andante

Scherzo. Allegro vivace
Rondo. Allegro, ma non troppo

– INTERVALLO –

Sonata n.22 in fa maggiore op.54
In Tempo d’un Menuetto

Allegretto

Sonata n.31 in la bemolle maggiore op.110
Moderato cantabile molto espressivo

Allegro molto
Adagio, ma non troppo –

Fuga. Allegro, ma non troppo
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n.6 in fa maggiore op.10 n.2
Beethoven cominciò a lavorare alle tre Sonate dell’op.10 probabilmente già durante il 
1796, mentre componeva l’op.7 e questo ciclo fu pubblicato 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 Sonata op.10 n.2 è la più breve delle tre ed 
è sostanzialmente priva di contrasti oltre a caratterizzarsi per l’eleganza e la limpidezza della 
scrittura. Un estro improvvisativo scorre nell’“Allegro” di questa sonata. Beethoven rinuncia 
al contrasto dialettico ed alterna due temi cantabili. Il movimento più interessante è però 
l’“Allegretto”, una via di mezzo fra un tempo lento e uno Scherzo: un Intermezzo ante litteram. 
Il movimento ha carattere riflessivo, e si fonda sul contrasto fra una melodia sinuosa sviluppata 
in modo polifonico e la melodia accordale della sezione centrale. Il Finale, “Presto”, torna 
all’umorismo del primo tempo, e cerca di conciliare la forma sonata con un fugato di impronta 
cembalistica.

Sonata n.15 in re maggiore op.28 “Pastorale”
Dal punto di vista formale la Sonata op.28 (1801) sembra rappresentare un passo indietro verso 
il modello monumentale della Sonata da concerto in quattro movimenti che aveva interessato 
Beethoven nelle sue prime Sonate. Questa Sonata è nota con il soprannome di “Pastorale”, 
apocrifo ma attribuitole già in una edizione del 1805. Beethoven qui fa uso di alcuni stilemi 
impiegati per evocare una musica pastorale, codificati da una lunga tradizione che affonda le 
proprie radici in Corelli, Scarlatti, Händel, qui in particolare quelli riecheggianti il suono delle 
cornamuse, con un cosiddetto “pedale armonico”. Manca anche in questa sonata quel forte 
contrasto tematico che altrove si faceva espressione del conflitto etico dell’autore; il contenuto 
espressivo è invece d’ispirazione lirica e intimistica. Già l’“Allegro” iniziale mira a stemperare la 
dialettica sia con la lunga frase iniziale che con il soffice pedale armonico ribattuto. Il discorso 
procede senza contrasti e i vari elementi tematici scorrono uno dopo l’altro. L’unico vero 
contrasto del movimento si trova nello sviluppo quando le mani si scambiano i ruoli tematico 
e d’accompagnamento. L’“Andante” che segue è una pagina di grande densità meditativa. 
Beethoven scrive una melodia di accordi legati sorretti da una linea di basso staccato. Si tratta 
di una scrittura che crea un alone particolare. In posizione centrale del movimento si trova 
un episodio dal tono sereno in maggiore che conduce alla ripresa variata del tema. In terza 
posizione è collocato l’ormai consueto “Scherzo” dal carattere brillante inframmezzato da 
un Trio campestre. Il “Rondò” conclusivo è il movimento più caratterizzato dal punto di vista 
“pastorale”: un refrain segnato da un bordone, un accompagnamento che insiste su una nota 
grave, tipico di cornamusa. Una coda fulminante, dove si distingue nettamente il bordone, 
chiude la sonata. 

Sonata n.22 in fa maggiore op.54
La Sonata op.54 è una delle più sorprendenti che Beethoven abbia scritto. Non piacque 
quando fu pubblicata (1806) e non è entrata in repertorio neppure oggi. Collocata tra le due 
grandi sonate beethoveniane del 1804, la Waldstein e l’Appassionata, troviamo una piccola 
opera senza titolo e in due soli movimenti. Probabilmente si tratta di una scelta libera da parte 
di Beethoven con l’uso di una forma priva di convenzioni: in poche battute si passa dal serioso 
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all’umorismo. Un sottostante velo d’ironia pervade l’intero lavoro. Nel primo movimento, “In 
tempo di Minuetto”, un delicato primo tema si ripete a più altezze con minime variazioni. Il 
secondo motivo, in ottave, è invece marcato e incisivo. Con la ripetizione perde il raddoppio 
di ottava, rallenta e si riduce ad un inciso. Si giunge ad un momento d’incertezza e d’esitazione. 
Riappare il primo tema variato, poi il secondo per giungere ad una nuova sospensione. 
Anche questa volta l’interruzione è foriera del ritorno del tema principale in una seconda 
variazione più elaborata della prima. In conclusione su un lungo pedale di Fa il primo tema si 
ripulisce delle variazioni e reiterandosi va via via a dissolversi fino a giungere agli accordi finali. 
Il secondo movimento, “Allegretto”, si apre con un fitto moto perpetuo quasi cembalistico. 
Dopo una ripetizione della sezione introduttiva, il perpetuum mobile si trasferisce verso 
nuove regioni tonali per poi svilupparsi con l’aggiunta alla mano sinistra di una pesante scala 
cromatica discendente e alla destra di una figura ritmica sincopata. La ripresa guarda già verso 
la conclusione della Sonata fino a giungere al “Più Allegro” che chiude con enfasi il brano.

Sonata n.31 in la bemolle maggiore op.110
Con la Sonata op.110 (1822) Beethoven fa l’ultimo passo verso l’estrema semplicità e 
l’economia dei mezzi che si compirà appieno con l’ultima Sonata op.111. La Sonata presenta 
caratteristiche fortemente unitarie: sembra quasi che si tratti di un flusso continuo d’idee 
musicali, un flusso di coscienza. Fin dall’incipit del primo movimento, “Moderato cantabile, molto 
espressivo”, la musica denuncia una chiara propensione al canto. Accanto all’indicazione dinamica 
dell’inizio, egli scrive “con amabilità” e, tra parentesi “sanft” (dal tedesco: delicatamente) a dare 
all’esecutore il giusto sguardo interpretativo. Questo primo movimento scorre senza alcun 
contrasto tematico, e lascia che i materiali melodici si susseguano liberamente mantenendo una 
limpida cantabilità quasi liederistica. Beethoven usa per il secondo movimento, “Allegro molto”, 
due temi tratti da canti popolari austriaci molto noti e ricchi di umorismo. Il Trio prosegue in 
modo più raffinato la linea umoristica dello Scherzo. La ripresa dello Scherzo è fatta seguire da 
un breve “Arioso dolente”, momento di grande intimismo, che introduce l’ultimo movimento: 
una “Fuga” a tre voci. La luce che emana questo movimento conclusivo conferma ancora una 
volta l’ottimismo di Beethoven. Ad un tratto però ricompare la melodia dell’“Arioso dolente” 
ancora più abbattuta e afflitta (“Perdendo le forze, dolente”). Nuovamente la Fuga, questa 
volta per moto inverso, riafferma con maggior efficacia e sicurezza un ‘maggiore’ che ci libera 
definitivamente da ogni dubbio e angoscia.

Luca Di Giulio


