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ANIKA VAVIĆ
Nata a Belgrado, vi ha studiato fino ai sedici anni, quando si è trasferita a Vienna, dove ha 
studiato al Conservatorio con Noel Flores. Suoi punti di riferimento costanti sono stati anche 
Elisabeth Leonskaja, Lazar Berman, Oleg Maisenberg, Alexander Satz e Mstislav Rostropovich.
Ha suonato per la prima volta in pubblico nella sua città natale quando aveva 8 anni e da allora 
si è esibita in recitals, con orchestra, per le Radio e Televisioni internazionali e in formazioni 
da camera.
Tra i suoi impegni recenti ricordiamo l’esecuzione del Concerto n.4 di Schedrin con Valery 
Gergeev al Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo lo scorso luglio, il suo debutto ai 
Proms londinesi lo scorso agosto con la London Philharmonic Orchestra e Vladimir Jurowski, 
con cui ha suonato anche il Terzo di Prokofiev al Festival Enescu e il suo ritorno a Monaco 
di Baviera per il Concerto di Skrjabin coi Münchner Philharmoniker e Paavo Järvi nel marzo 
2014.
Nella scorsa stagione Anika ha suonato Beethoven a Monaco di Baviera coi Filarmonici, è 
tornata al Musikverein di Vienna con il Concerto no.2 di Beethoven, ha tenuto recitals in 
Germania Austria e Italia e ha suonato musica da camera con Renaud Capuçon, Daniel Müller-
Schott e altri.
Nel 2001 Anika ha vinto il Concorso Steinway a Vienna, ottenendo anche il Premio Speciale 
per la sua interpretazione di Haydn. Lo stesso anno le è stata assegnata una borsa di studio dal 
prestigioso Herbert von Karajan Centrum di Vienna e dalla Fondazione Gottfried von Einem. 
Nel 2002 le è stato attribuito il Premio Nazionale Austriaco per le Donne nell’Arte.
Durante la stagione 2003/04 Anika Vavić, su segnalazione del Musikverein e del Konzerthaus 
di Vienna è stata scelta per la serie internazionale di concerti “Rising Stars” che l’ha portata 
a esibirsi alla Carnegie Hall di New York, alla Wigmore Hall di Londra, al Concertgebouw di 
Amsterdam, al Musikverein di Vienna, alla Philharmonie di Colonia, al Megaron di Atene, al 
Palais des Beaux-Arts di Bruxelles e alla Cité de la Musique di Parigi. A questi concerti ha 
fatto seguito la registrazione del programma su CD, prodotta dalla Radio Austriaca e dal 
Musikverein di Vienna.
Nel 2003 Anika Vavić ha debuttato al Konzerthaus di Vienna con il Concerto no.1 di Čaikovskij 
e subito dopo ha suonato con i Filarmonici di Monaco di Baviera e Paavo Järvi e in numerose 
città di Germania e Austria, a Londra, Oslo, Belgrado, New York, Washington, e in Sud America.
Anika Vavić nelle stagioni successive ha inoltre suonato in Giappone, in Italia, in Russia a 
Mosca e San Pietroburgo, in Inghilterra, in Turchia, in Finlandia, Svizzera, al Konzerthaus e al 
Musikverein di Vienna, dove ritorna regolarmente ospite, e in altre città e Festivals austriaci, a 
Berlino, Londra, Belgrado e Mosca.
Anika ama molto anche la musica da camera, che ha suonato con Daniel Hope, Gautier e 
Renaud Capuçon, Daniel Müller-Schott, Patricia Kopatchinskaja e molti altri.
Valery Gergiev la invita regolarmente al suo Festival sanpietroburghese “Le Notti Bianche” e 
al suo Festival di Mikkeli in Finlandia.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

Sonata in la bemolle maggiore Hob.XVI:46
Allegro moderato

Adagio
Finale. Presto

ALEKSANDR NIKOLAEVIČ SKRJABIN (1871 - 1915)
Morceaux op.51
Fragilité. Allegretto
Prélude. Lugubre

Poème ailé
Danse languide

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)
Suite Inglese n.3 in sol minore BWV 808

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande

Gavotte I/II (Musette)
Gigue

– INTERVALLO –

MAURICE RAVEL (1875 - 1937)
Valses nobles et sentimentales (1911)

Modéré, très franc
Assez lent, avec une expression intense

Modéré
Assez animé

Presque lent, dans un sentiment intime
Vif

Moins vif
Épilogue. Lent

SERGEJ SERGEEVIČ PROKOFIEV (1891 – 1953)
Sonata n.6 in la maggiore op.82

Allegro moderato
Allegretto

Tempo di valzer, lentissimo
Vivace
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Sonata per pianoforte in la bemolle maggiore Hob:XVI/46
Nessuna tra le Sonate di Haydn è in debito nei confronti dell’Empfindsamkeit (lo Stile 
sensibile) di C.P.E. Bach quanto la Sonata n.46 (1767/8). Al di là di ogni influenza specifica, 
questo lavoro riflette il cambiamento nella scrittura di Haydn successivamente alla nomina a 
Kapellmeister presso la corte Esterházy nel 1766. La Sonata comincia con un tipico tema da 
‘Stile sensibile’, con un fraseggio irregolare e caratterizzato da delicati ornamenti. Lo sviluppo, 
come spesso accade nelle prime Sonate di Haydn, è in realtà più una fantasia. Questo primo 
movimento supera quelli delle Sonate precedenti per dimensione e ricchezza espressiva. La 
scelta per l’“Adagio” della tonalità di re bemolle maggiore è piuttosto strana in quanto tonalità 
inconsueta nel Settecento: Mozart, per esempio, non la usò mai. Il movimento inizia con un 
delicato episodio contrappuntistico, con il basso discendente a mo’ di passacaglia: si tratta 
senza dubbio di uno dei più poetici movimenti lenti di tutta la produzione haydniana. Con 
il suo tema accattivante il “Finale: Presto”, in forma-sonata, è quasi uno sfogo fisico per il 
compositore e per l’esecutore. L’esuberanza è però ben gestita ed indirizzata dalle figurazioni 
in semicrome e nelle sequenze cromatiche prima della ricapitolazione.

ALEKSANDR NIKOLAEVIČ SKRJABIN
Morceaux op.51
I Morceaux op.51 furono composti nel 1906. Il suono squisito del primo, “Fragilité”, è prodotto 
da una trama molto cara a Skrjabin: la mano sinistra suona sia melodia che accompagnamento 
mentre un elemento accordale è affidato alla destra. Il “Prélude” che segue porta con sé 
un’atmosfera lugubre come da indicazione dello stesso compositore sulla partitura: verso la 
fine si ha un leggero climax espressivo con un crescendo che subito dopo porta al ripiegamento 
in sé stesso del brano. Le figure alate e fluttuanti del terzo, “Poème ailé”, sono molto vicine a 
quelle del brano “Vogel als Prophet” delle Waldszenen op.82 di Robert Schumann. L’autore 
tedesco apprese di questo uccello profetico nel suo viaggio in Russia del 1844 dove vide la 
raffigurazione dei ‘Sirin i alkonost’, uccelli dal volto umano della mitologia slava. Nella “Danse 
languide” siamo in bilico tra strane armonie. Probabilmente ci troviamo in quella zona emotiva 
evocata da Skrjabin nel suo taccuino di appunti nel 1904-5: “La dolcezza di un sogno che 
presta le ali allo spirito, il desiderio di creare, il languore, la sete di qualcosa di sconosciuto.”

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite inglese n.3 in sol minore BWV 808
Il titolo Suites inglesi ha origine non ben definita: l’elemento certo è che su una copia delle 
Suites suonate dal figlio Johann Christian si legge “Faites pour les Anglois”, fatte per gli Inglesi. 
Il ‘Prélude’ della terza Suite mostra chiaramente l’influenza italianeggiante: ripetuti accordi di 
crome, corse di semicrome a cascata, vivace tempo di 3/8 appartengono più a Vivaldi, di 
cui Bach aveva trascritto per cembalo solo ben sei Concerti (nel 1713-4). L’‘Allemande’ è 
notevole per la forma iniziale del tema, mentre l’inizio della seconda parte vede il tema 
invertito. La ‘Sarabande’ si apre con arditi scontri armonici, mentre gli espressivi ‘agréments’ 
servono come un esercizio di perfezionamento sull’ornamentazione. Un umore nettamente 
contrastante si ha con le due ‘Gavotte’, probabilmente le pagine più note delle Suites inglesi. La 
prima si caratterizza per l’insistente ribattere al basso sulla nota di sol diesis mentre la seconda 
ha quasi carattere di ninnananna. La ‘Giga’ conclusiva è una virtuosistica fuga tripartita con la 
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seconda parte che vede di nuovo l’inversione del tema.

MAURICE RAVEL
Valses nobles at sentimentales
Conosciute più nella versione per orchestra le Valses nobles et sentimentales nascono in 
realtà per pianoforte solo (1911). Nel 1912 Ravel procede all’orchestrazione delle Valses 
per il balletto “Adélaide ou le langage des fleurs” e due anni più tardi ripropone il titolo 
originale anche per la versione orchestrale. “Il titolo di Valses nobles et sentimentales indica 
a sufficienza la mia intenzione di comporre una serie di valzer sul modello di Schubert. Al 
virtuosismo che faceva da sfondo a Gaspard de la nuit, fa seguito una scrittura nettamente più 
chiara, che indurisce le armonie e sottolinea i rilievi della musica”, scrive Ravel stesso nella sua 
autobiografia. Il riferimento alle 34 Valses sentimentales D.779 e alle 12 Valses nobles D.969 di 
Schubert non basta a nascondere la grande originalità dell’opera. Il mondo del valzer viene 
scomposto e rivoluzionato in questa specie di raccolta in otto parti. Ravel cattura ed evidenzia 
in ognuno dei singoli brani un aspetto, un carattere diverso passando dall’eleganza all’ironia, 
nobilitando un valzer o riempiendolo di frivolezze. Come accadrà qualche anno dopo con 
La Valse, la melodia e il ritmo del valzer vengono accennati, interrotti, evocati con lo sguardo 
di chi nel Novecento sa benissimo di aver a che fare con della musica ormai perduta e fuori 
dal tempo. Al ritmo più scandito del primo valzer “Modéré” si contrappone l’atmosfera più 
raccolta del secondo “Assez lent”. Ancora un “Modéré” come terzo valzer al quale segue un 
più sciolto “Assez animé”. Un altro movimento lento “Presque lent” e come sesto un valzer 
veloce “Assez vif ”, attenuato nel seguente “Moins vif ”. L’ultimo, “Lent”, ritrova un carattere più 
intimo per poi cedere via via fin quasi a perdersi.

SERGEJ SERGEEVIČ PROKOFIEV
Sonata per pianoforte n.6 in la maggiore op.82
Quando nel 1939 Prokofiev iniziò la stesura della Sonata op.82, non ne componeva una da molti 
anni. In quel periodo, tuttavia, fece partire vari progetti sonatistici poi definiti impropriamente 
“Sonate di guerra”. Affrontare con tale impegno una forma di tradizione, rivestiva forse per 
Prokofiev un preciso significato. Col suo bagaglio storico e teorico musicale la Sonata costituiva 
un veicolo per continuare al meglio la personale ricerca linguistica, cautelandosi dalle accuse 
di ‘formalismo’ con cui il direttorio culturale staliniano colpiva le tendenze più moderniste 
dell’arte sovietica. L’”Allegro moderato” d’apertura segue a grandi linee il percorso della 
forma-sonata, salvo ridisporre diversamente i materiali della ripresa forse in vista del ritorno 
di quest’ultimi alla fine dell’ultimo movimento. L’“Allegretto” funge da “Scherzo”, con l’ormai 
usuale posizione di secondo movimento invertendosi con il tempo lento “Tempo di valzer, 
lentissimo” nello stranissimo tempo di 3/4 con un’ulteriore suddivisione in tre della battuta che 
dona alla pagine un’atmosfera grottesca. La sonata termina con un “Vivace” quasi toccatistico 
con un impulso vertiginoso che corre agile e veloce giocosamente tra le tonalità. Lentamente 
il movimento viene contagiato da schizzi tematici del primo movimento per finire saldamente 
nella morsa del tema d’apertura della sonata. 

Luca Di Giulio
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