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TRIO SITKOVETSKY

SERIE ZAFFIRO E RUBINO
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MER
16
MAR

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

M. RAVEL
(Ciboure 1875 – Parigi 1937)

Trio
Modéré
Pantoum. Assez vite
Passacaille. Très large
Final. Animé

27’

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Trio n.1 in re minore op.63
Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht rasch. Trio
Langsam, mit inniger Empfindung. Bewegter
Mit Feurer

33’
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MER
16
MAR

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Trio in sol maggiore op.1 n. 2
Adagio. Allegro Vivace
Largo con espressione
Scherzo. Allegro
Finale. Presto

30’

M. RAVEL
(Ciboure 1875 – Parigi 1937)

Trio
Modéré
Pantoum. Assez vite
Passacaille. Très large
Final. Animé

27’

Intervallo

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Trio n.1 in re minore op.63
Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht rasch. Trio
Langsam, mit inniger Empfindung. Bewegter
Mit Feurer

33’

TRIO SITKOVETSKY
Alexander Sitkovetsky violino
Isang Enders violoncello
Wu Qian pianoforte
Il trio Sitkovetsky si è affermato come un eccezionale trio con pianoforte, con
esibizioni sensazionali nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo.
Alexander Sitkovetsky (violino) e Wu Qian (pianoforte) si sono uniti al violoncellista
tedesco-coreano Isang Enders per continuare il loro viaggio nel concertismo. Il
loro approccio musicale ha suscitato l’acclamazione della critica e inviti in sale
da concerto di tutto il mondo, come il Concertgebouw di Amsterdam, l’Opera
di Francoforte, il Palais des Beaux Arts, il Museo del Louvre, l’Auditorium di
Barcellona, la Wigmore Hall e Lincoln Center di New York per citarne solo alcuni.
Il Trio ha chiuso il 2021 con un tour nel Regno Unito e in Italia. Il 2022 vede il Trio
tornare al Concertgebouw di Amsterdam come parte di un lungo tour in Olanda.
Altre esibizioni includono l’Alte Oper Frankfurt, Helsinki, Milano, i festival Marvāo e
Westport e un debutto in Sud America.
I momenti salienti delle passate stagioni sono stati una residenza a Hong Kong,
con il Triplo Concerto di Beethoven e la Hong Kong Sinfonietta, nonché un debutto
nella prestigiosa Première Performances Series. Hanno anche girato l’Asia con
concerti in Corea del Sud, Singapore e Giappone.
Nel 2014 ha pubblicato la sua prima registrazione per la BIS Records con opere di
Smetana, Suk e Dvořák. Ciò ha portato a ulteriori pubblicazioni di opere di Brahms
e Schubert per la Wigmore Live Label e un’altra registrazione per BIS di trii di
Mendelssohn nel 2015. Nella primavera del 2020 ha registrato i Trii Op. 1 e op. 70
di Beethoven. L’album ha ricevuto un Diapason d’Or ARTE ed è stato pubblicato
come Vol. 1 di un ciclo completo di Beethoven. Nel luglio 2021, il quinto album Trio di Ravel e Trio n. 2 di Saint-Saëns - è stato pubblicato con grande successo di
critica e ha ricevuto un Supersonic Award dalla rivista Pizzicato.
Alexander Sitkovetsky suona un violino Stradivari (Cremona, 1697) e Isang Enders
un violoncello di Carlo Tononi (Venezia, 1720); entrambi gli strumenti sono stati
gentilmente prestati dalla J. & A. Beare Violin Society.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

I Trii op. 1 rappresentano il primo biglietto da visita di Beethoven, come
compositore, a Vienna: dopo aver stupito i salotti con le sue abilità di
improvvisatore al pianoforte, egli si apprestava a conquistare il mercato
editoriale, anche grazie al mecenatismo del conte Lichnowsky, che acquistò
ben 250 copie dei Trii, assicurandone preventivamente il successo.
Queste composizioni sono in larga parte legate al modello haydniano, ma
costituiscono al contempo il primo passo del distacco dal maestro: Haydn,
infatti, consigliò a Beethoven di non pubblicare il terzo Trio, fatto che causò
l’ira dell’allievo e un raffreddamento dei rapporti fra i due.
Il secondo Trio conserva, fra gli elementi haydniani, l’introduzione lenta e
il carattere popolaresco del finale. Ma Beethoven mostra già una sua netta
indipendenza: ne sono emblemi l’ambiguità armonica delle prime battute,
con arditezze che si spingono oltre il modello del maestro; la linea di canto
fra il pastorale e il metafisico del Largo con espressione; lo spirito dionisiaco
con cui il compositore spinge il finale ben oltre il carattere festoso tipico
del classicismo viennese. Negli anni successivi, Beethoven sarà accusato
di “bizzarrie” addirittura perverse: questi suoi “eccessi” erano invece lo
specchio di una rivoluzione che ampliò a dismisura la gamma di sentimenti
rappresentabili in musica.
Schumann e Ravel: i due compositori sono uniti dal fatto che il secondo
orchestrò alcuni brani dal Carnaval del primo, con una sottigliezza e
raffinatezza tali da farci rimpiangere che l’orchestrazione - a differenza
di quella dei Quadri mussorgskiani - non sia integrale. Per il resto, i due
sembrano appartenere a mondi spirituali quasi antitetici: più tormentato e
labirintico quello di Schumann, aereo e liberatorio come un “Paradiso pagano”
quello di Ravel. Le composizioni che ascoltiamo stasera riflettono in maniera
spiccata, quasi come la luce e l’ombra, questa antitesi.
Ravel scrisse il Trio nell’estate 1914 a Saint-Jean-de-Luz, nei paesi baschi: i
suoi luoghi originari, da parte materna, gli ispirarono chiaramente un lavoro
abitato dalla luce, dai colori e dai profumi dei bassi Pirenei. Proustiane
intermittenze del cuore? In parte sì, ma il Trio è ben lungi dall’essere soltanto
una nostalgica “madeleine” legata ai luoghi d’infanzia, poiché si apre a una
dimensione di sperimentalismo visionario che trae linfa dal mondo orientale
ed extraeuropeo. Il primo movimento, quello che più fa riferimento al folklore
basco (e in particolare alle movenze dello zortzico), è un Moderé aperto da un
motivo prezioso di accordi pianistici, ripreso dai due archi nel registro acuto:
questo tema, dal profilo ritmico irregolare nel tempo di 8/8, apparirà sotto luci
cangianti in maniera quasi ossessiva, ipnotica. Fin dal primo climax si nota una
caratteristica determinante: l’estrema variabilità agogica.
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Ravel riempie la partitura di ritardando e accelerando, creando una forma che
respira come un organismo vivente. Le parti lente ed estatiche, nelle quali gli
archi intessono una raffinata polifonia, si dipanano lungamente, in un clima
incantatorio, segnato talvolta da figurazioni pianistiche che rimandano al
colore dell’arpa; i crescendo sono invece rapidi e impulsivi come raptus, con
una componente erotica evidente, e una scrittura che improvvisamente si fa
molto virtuosistica, con impetuose ottave alternate del pianoforte e tremoli
degli archi. Nonostante l’uso della forma sonata, le varie sezioni e le due
classiche aree tematiche sembrano compenetrarsi in unico grande flusso, che
procede a ondate, fino al “perdendosi” finale, con i rintocchi pianistici del tema
al basso, dolcemente lontani.
Il secondo movimento trae titolo e ispirazione da una forma poetica malese,
il Pantoum, metro assai virtuosistico usato per esempio da Baudelaire in
Harmonie du soir. Fin dalla prima battuta, ci accorgiamo che la sfasatura
degli accenti conferma un’attitudine già chiara nel movimento d’apertura:
Ravel rifiuta quasi sistematicamente la quadratura ritmica, prediligendo
l’asimmetria e l’accento sul tempo debole. Tale caratteristica genera una
continua impressione di instabilità: ma il sentirsi mancare la terra sotto i piedi
non genera nell’ascoltatore un senso di disagio, bensì di libertà, senza nulla
che pesi o che posi. L’ispirazione orientale sblocca poi anche un immaginario
timbrico sfaccettato, paragonabile e addirittura superiore a quello del Blues
della Sonata per violino e pianoforte (altro esotismo, ma rivolto a Ovest),
con ampio uso dei pizzicati da parte degli archi e l’esplorazione di molteplici
modalità di attacco del tasto e della corda. Su un ritmo armonico rapidissimo,
il Pantoum intreccia virtuosismi e polifonie in un profluvio di colori, finché un
nuovo tema appare - improvvisamente omofonico - nel registro acuto dei due
archi, prima di lasciare spazio a un’esaltante chiusa in fortissimo.
Nel mondo barocco, e degli avi francesi, ci immergiamo con la Passacaille, il
cui basso è esposto dalla mano sinistra del pianoforte su un ritmo frastagliato.
Violino e violoncello entrano poi in canone. Il tema, riesposto dal pianoforte
su un’armonia più ricca, è ripreso coralmente dai tre strumenti. Come nel
primo movimento, i climax sono subitanei e vitalistici, ma lasciano presto
spazio ad ampie sezioni meditative, come quella che presenta i due archi soli
(con un effetto “a cappella”), prima che il pianoforte rientri per chiudere il
movimento in maniera ciclica, con la mano sinistra che sprofonda nelle regioni
più gravi.
Alla meditativa Passacaglia si oppone l’esplosivo e festoso finale (Animé),
aperto da un baluginio luminoso creato da rapidi arpeggi del violino e
doppie corde del violoncello. In questo movimento, Ravel sovrappone temi
solennemente grandiosi (spesso affidati a sequenze di accordi del pianoforte)
a motivi ornamentali di accompagnamento, spesso trilli che si infittiscono
sempre più, fino a giungere all’apoteosi finale, di una visionarietà timbrica
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paragonabile allo Skrjabin delle ultime sonate per pianoforte, in cui parimenti
il trillo si emancipa per diventare protagonista.
Mentre Ravel unisce nelle sue origini l’anima basca - da parte di madre - a
una precisione formale pressoché svizzera - da parte del padre ingegnere
- il sangue di Schumann è chiaramente tedesco. Nelle ultime opere del
compositore di Zwickau il lato teutonico è particolarmente evidente
sotto forma di certezza a cui aggrapparsi: proprio nel momento in cui il
disagio psichico lo porta alle soglie della schizofrenia, Schumann sembra
sentire il bisogno di trovare un appiglio nelle grandi forme della tradizione
mitteleuropea, in particolare la Sonata e la Sinfonia.
Dei tre Trii per pianoforte, tutti composti tra il 1847 e il 1851, il primo Trio
in re minore op. 63 è il più noto. Nonostante il rispetto dell’architettura
sonatistica classica, Schumann delinea un flusso musicale paragonabile a
un’incessante Wanderung, un vagabondaggio privo delle nitide articolazioni
in episodi della tradizione viennese. Fin dal primo passionale tema, sorta di
magma sonoro cromatico e inquieto, la narrazione appare “in presa diretta”,
forma-in-formazione aperta e volutamente irrisolta. Un senso di oscurità
e di ispirata indefinitezza caratterizzano anche lo sviluppo, in cui compare
un nuovo tema inizialmente dai colori tenui ed enigmatici, poi sempre più
maestoso.
La novità della scrittura schumanniana sta anche nel suo carattere spesso
non-tematico: nel robusto Scherzo, per esempio, più che di temi, possiamo
parlare di “gesti” e “vettori” (spesso molto semplici apparentemente, come
le scale del pianoforte) che si intrecciano in maniera sofisticata e originale:
a volte Schumann affida inaspettatamente la polifonia alle due mani del
pianoforte, mentre gli archi procedono omofonicamente.
Il terzo movimento, cruciale, è un lamento tragico aperto da una dolente
melodia del violino, ripresa dal violoncello nel registro acuto. Il dialogo fra i
due strumenti si fa più luminoso nel fa maggiore della sezione centrale, ma
ricade infine in una disperazione ancora più accentuata di quella iniziale.
L’andamento bipolare di questo Trio è chiuso da un finale glorioso e infuocato
(“Mit Feuer”), brillante marcia che sembra voler scacciare ogni spettro: ma,
come spesso avviene in Schumann, una certa dromomania non è che l’altro
lato della malinconia.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 09 marzo:
Roberto Prosseda ha eseguito W.A. Mozart Andante cantabile dalla sonata in do maggiore
K 330; E. Morricone La leggenda del pianista sull’oceano
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e Pietro Mianiti hanno eseguito W.A. Mozart
Presto dal Divertimento per archi in re maggiore K 136

I bis del concerto del 23 febbraio:
Ying Li ha eseguito F.Liszt Rigoletto Paraphrase de Concert; W.A.Mozart Andante
Cantabile dalla Sonata in si bemolle maggiore K333
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

LUN
21
MAR

ARTISTI IN RESIDENZA
GIULIA RIMONDA

violino

JOSEF MOSSALI

pianoforte

0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

LUN
28
MAR

LA MEGLIO GIOVENTÙ
IRENE ACCARDO

pianoforte

IA QUARTET

Happy B-day Mr. Bach!

Talenti incredibili: generazione Z – IV° episodio

J.S. Bach Sonata in mi minore BWV 1023 per violino e
basso continuo
J.S. Bach Partita n.3 in mi maggiore BWV 1006
J.S. Bach Partita n.5 BWV 829 in sol maggiore per
pianoforte
J.S. Bach/R. Schumann Ciaccona dalla Partita n.2 BWV
1004 per violino e pianoforte

W.A. Mozart Fantasia in re minore K 397 per pianoforte
R. Schumann Carnevale di Vienna op. 26
F.J. Haydn Concerto in re maggiore per pianoforte e
orchestra (versione con quartetto d’archi)

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
30
MAR

FAZIL SAY

pianoforte

J.S. Bach Variazioni Goldberg BWV 988
F. Say Yeni Hayat sonati

MER
06
APR

CONCERTO DE’ CAVALIERI
MARCELLO DI LISA

direttore

A. Vivaldi Concerto per archi RV 121 in re maggiore
A. Corelli Concerto grosso op. 6 n. 4 in re maggiore
A. Vivaldi Concerto per 2 violini e archi da L’estro
armonico op. 3 n. 2
A. Vivaldi Il Gardellino, Concerto per flauto e archi RV
428
G. F. Händel Overture dal Rinaldo
A. Vivaldi Concerto per 2 violini e archi da L’estro
armonico op. 3 n. 5
A.Vivaldi Concerto per flautino e archi RV 443

Iscriviti alla nostra newsletter!
Sulla home page di www.soconcerti.it
Sarete aggiornati su tutte le attività della Fondazione: concerti, eventi straordinari,
progetto educativo “Note... di scuola”, artisti in residenza, e altro ancora.

Carta riciclata

