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DOMENICO NORDIO
Domenico Nordio è uno dei musicisti più acclamati del nostro tempo. Si è esibito nelle sale 
più prestigiose del mondo (Carnegie Hall di New York, Salle Pleyel di Parigi, Teatro alla Scala di 
Milano, Barbican Center di Londra, Suntory Hall di Tokyo), con le maggiori orchestre, tra le quali 
la London Symphony, la National de France, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, l'Orchestre 
de la Suisse Romande, la Nazionale della RAI, la SWR Sinfonieorchester di Stoccarda, la Moscow 
State Symphony e con prestigiosi direttori. I suoi ultimi tour internazionali lo hanno visto 
impegnato, tra l’altro, alla Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo, al Concertgebouw 
di Amsterdam, al Teatro Colón di Buenos Aires, alla Sala Tchaikovskij di Mosca, all'Auditorium 
di Milano, alla Filarmonica di Kiev, all’Auditorium RAI di Torino.
Domenico Nordio è un artista Sony Classical. I suoi ultimi CD includono Respighi e Dallapiccola 
con Muhai Tang e la Filarmonica Toscanini di Parma (2013), Castelnuovo Tedesco e Casella con 
l'Orchestra della Svizzera Italiana e Tito Ceccherini (2015), Busoni e Malipiero con l’Orchestra 
Verdi di Milano e Tito Ceccherini (2017).
Allievo di Corrado Romano e di Michèle Auclair, nato a Venezia nel 1971, ex bambino prodigio 
(ha tenuto il suo primo recital a dieci anni), Domenico Nordio ha vinto a sedici anni il Concorso 
Internazionale "Viotti" di Vercelli con il leggendario Yehudi Menuhin Presidente di Giuria. Dopo 
le affermazioni ai Concorsi Thibaud di Parigi, Sigall di Viña del Mar e Francescatti di Marsiglia, 
il Gran Premio dell'Eurovisione ottenuto nel 1988 lo ha lanciato alla carriera internazionale: 
Nordio è l'unico vincitore italiano nella storia del Concorso.
Dal 2017 è Artista Residente dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.

FILIPPO GAMBA
Filippo Gamba consegue una luminosa vittoria al Concours Géza Anda di Zurigo, dopo 
aver ottenuto negli anni precedenti prestigiosi riconoscimenti in concorsi quali Van Cliburn, 
Rubinstein, Leeds, Bachauer, Beethoven, Bremen e Pozzoli.
Viene quindi invitato dai più importanti festival, esibendosi a Berlino Vienna, Parigi, Lione, 
Amsterdam, Monaco, Atene. Prestigiose sono state, negli anni, le sue apparizioni come solista 
con orchestre come i Berliner Symphoniker, la Wiener Kammerorchester, la Staatskapelle di 
Weimar, la Camerata Academica Salzburg, l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo e della City 
of Birmingham, sotto la bacchetta, tra gli altri, di Simon Rattle, James Conlon, Armin Jordan e 
Vladimir Ashkenazy. Nato a Verona e diplomato al Conservatorio della sua città nella classe 
di Renzo Bonizzato, oggi Filippo Gamba è professore alla Musik-Akademie di Basilea e tiene 
seminari d’interpretazione pianistica per il Festival Musicale di Portogruaro, le Settimane di 
Blonay, Asolo Musica. Particolarmente preziosi, nel suo percorso artistico, sono stati gli incontri 
con Maria Tipo e Homero Francesch. Filippo Gamba coltiva una speciale predilezione per il 
repertorio cameristico, collaborando con il violoncellista Enrico Bronzi, il violinista Domenico 
Nordio, il Quartetto Michelangelo, il Quartetto Hugo Wolf, il Quartetto Gringolts e il 
Quartetto Vanbrugh.
La sua attività discografica è cominciata con l’incisione di due Concerti mozartiani per 
l’etichetta Labour of Love. Per la stessa casa ha poi inciso tre CD solistici dedicati a Beethoven, 
Brahms e Mendelssohn. Ha inoltre inciso due CD per Sony e due CD per Decca dedicati a 
Schumann e Beethoven. Di quest’ultimo, Filippo Gamba dal 2015 è impegnato nell’esecuzione 
integrale delle 32 Sonate al Teatro Comunale di Vicenza, al Teatro Civico di Vercelli e per la 
Società dei Concerti di Trieste.
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PROGRAMMA
GABRIEL FAURÉ (1845 – 1924)

Sonata n.1 in la maggiore per violino e pianoforte op.13
Allegro molto

Andante
Scherzo. Allegro vivo
Allegro quasi presto

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
Sonata in sol minore per violino e pianoforte (1915/1917)

Allegro vivo
Intermède. Fantasque et léger

Finale. Très animé

– INTERVALLO –

ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)
Sonata n.2 in re minore per violino e pianoforte op.121

Ziemlich langsam – Lebhaft
Sehr lebhaft
Leise, einfach

Bewegt
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GABRIEL FAURÉ
Sonata n.1 in la maggiore op.13
La Sonata op.13 fu scritta da Fauré nel 1875-76 e fu dedicata alla celebre cantante Pauline 
Viardot, per la cui figlia il compositore avrebbe nutrito una sfortunata passione. Allievo e amico 
di Saint-Saëns, Fauré imparò da lui l’ammirazione verso i modelli classici, subendo tuttavia anche 
l’influenza della musica cameristica tedesca. La prima fase della sua produzione risente quindi 
dell’assimilazione del linguaggio e dell’estetica del Romanticismo, e appare perciò piuttosto 
distante dalla purificazione espressiva degli anni della vecchiaia, e anche dall’immagine del 
compositore che si è imposta presso i posteri.
L’impianto di questa Sonata è quello classico in quattro movimenti: il preciso senso delle 
proporzioni unito a una dimensione di piacevolezza mai ovvia ne costituiscono le doti più 
autentiche. L’“Allegro molto” iniziale adotta lo schema di una regolare forma-sonata. L’inizio 
affidato a una lunga frase del solo pianoforte serve a precisare immediatamente il ruolo di 
protagonista che la scrittura pianistica avrà nel corso dell’intero brano.
Basato su un ritmo di barcarola, il secondo tempo, “Andante”, consiste in una lunga linea 
melodica malinconica divisa fra i due strumenti, che a più riprese si sovrappongono 
polifonicamente. Il movimento più aperto verso la successiva evoluzione dell’autore e vero 
gioiello della Sonata è l’“Allegro vivo”, uno Scherzo leggero e brioso, dove i pizzicati del violino 
dialogano con gli arpeggi del pianoforte. Il riflessivo Trio centrale fa da contrasto con la ripresa 
del tema dello Scherzo che conclude efficacemente il movimento.
A concludere la Sonata è un Rondò, “Allegro quasi presto”, che ha come refrain una ampia 
melodia lirica il cui ritmo puntato permea l’intero movimento, nonostante le molteplici e 
variegate trasformazioni espressive.

CLAUDE DEBUSSY
Sonata in sol minore (1915/17)
La Sonata per violino e pianoforte in sol minore è l’unico esempio di composizione per 
questo tipo di organico all’interno della produzione di Debussy. La Sonata fu composta tra 
l’estate del 1915 e l’inverno del 1917, quando Debussy era già ammalato di cancro e si sentiva 
sempre più isolato, anche per colpa della prima guerra mondiale che divampava in Europa. Il 
progetto iniziale era quello di comporre sei Sonate per vari strumenti in un programmatico 
stile francese, ma l’aggravarsi delle condizioni di salute gli impedì di completare il progetto 
che rimase orfano di tre Sonate. Debussy completò solamente la Sonata per violoncello e 
pianoforte, la Sonata per flauto, viola ed arpa e la Sonata per violino e pianoforte. La prima 
esecuzione avvenne il 5 maggio 1917 a Parigi con lo stesso Debussy al pianoforte. Fu l’ultima 
sua apparizione in pubblico.
Questa Sonata è strettamente legata a due avvenimenti che condizionarono la vita di 
Debussy in quegli anni: la prima guerra mondiale e la sua malattia. Non potendo partecipare 
attivamente ai combattimenti per via delle sua condizioni di salute pensò che la sua musica 
avrebbe potuto farne le veci. Si propose quindi di comporre musica secondo il modello dei 
secoli d’oro della musica francese: quelli che avevano visto la grandezza di Rameau e Couperin. 
Questa composizione non ha quasi nulla della poetica impressionista che siamo abituati ad 
associare a Debussy. Anche se divisa in tre movimenti, la Sonata non segue schemi classici o 
romantici, ma utilizza cellule melodiche fondamentali continuamente riproposte e modificate, 
secondo il principio della cosiddetta ‘variazione totale’, ovvero una concezione circolare del 
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tempo musicale.
Infatti nel primo movimento (Allegro vivo) non viene evidenziato un tema vero e proprio, ma 
piuttosto un’ininterrotta variazione dell’inciso melodico esposto dal violino. L’inciso melodico 
assume le forme più diverse, sia quando è indicato dal pianoforte, sia quando assume forma 
melodicamente variata nel violino. Il secondo movimento (Intermède. Fantasque et léger) ha 
un carattere d’improvvisazione, segnata da eleganti arabeschi del violino; nella parte centrale 
si avverte il contrasto fra il brillante ritmo pianistico e i piacevoli effetti timbrici del violino. Il 
terzo movimento (Très animé) si svolge in modo rapsodico e virtuosistico, secondo i canoni 
del finale della sonata classica: in esso ritorna il motivo proposto dal violino nel primo tempo, 
ma con tono più vivace e scintillante. Lo stesso Debussy definì questo terzo pannello “pieno 
di vita, quasi gioioso per un fenomeno di sdoppiamento”, come a nascondere la fatica che gli 
era costata per portarlo a termine, tra sofferenze e angosce terribili.

ROBERT SCHUMANN
Sonata n.2 in re minore op.121
Nel 1852 Robert Schumann ebbe un drastico crollo psicofisico, da cui non si sarebbe più 
ripreso. Nei primi mesi del 1854 tentò il suicidio gettandosi nel Reno e fu internato in un 
istituto di malattie mentali, dove si sarebbe spento due anni dopo. Il periodo precedente il 
tracollo fu tuttavia fervidissimo: videro la luce grandi composizioni sinfonico-corali, pezzi per 
pianoforte, cicli di Lieder e le sue prime composizioni dedicate al violino. Del 1851 sono le 
due Sonate per violino e pianoforte opp.105 e 121. La seconda Sonata presenta gli aspetti 
più tipici di Schumann: i toni appassionati e fantastici, la ricerca di nuove soluzioni formali, il 
contrappunto che nasce dall’ammirazione per Bach ma si muove in modo ardito e fantasioso.
La Sonata in re minore si apre con un movimento ampio e grandioso. Nell'introduzione 
“Ziemlich langsam” (Assai lento) si profila già negli accordi dei due strumenti il tema principale, 
che nel successivo “Lebhaft” (Vivace) è presentato alternativamente da violino e pianoforte 
in stile fugato. Lo stile contrappuntistico caratterizza anche l’introduzione del secondo tema, 
più luminoso ma non meno agitato. La sezione di sviluppo si arricchisce di due nuove idee 
dall’energico ritmo sincopato. La riesposizione sfocia nella ripresa dell’andamento in stile di 
recitativo dell’introduzione e culmina in una coda appassionata.
Il successivo “Sehr lebhaft” (Molto vìvace) funge da Scherzo con due Trii. Il ritorno conclusivo 
del tema dello Scherzo avviene in una tonalità del tutto inaspettata (do maggiore). I potenti 
accordi conclusivi preannunciano il tema del movimento seguente, “Leise, einfach” (Dolce, 
semplice), che consiste in quattro variazioni su un delicato tema.
Il finale, “Bewegt” (Mosso), riporta il clima appassionato e le tempestose atmosfere dell’inizio: la 
sua energia violenta e concentrata viene attenuata momentaneamente solo dal secondo tema. 
Anche in questo movimento Schumann ricorre ampiamente al contrappunto, soprattutto 
nello sviluppo. L’epilogo in maggiore chiude sontuosamente un lavoro di intensa espressività.

Luca Di Giulio


