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GRIGORY SOKOLOV
pianoforte

SERIE RUBINO
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MER
25
MAG

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

15 Variationen mit einer Fuge in mi bem. maggiore
über ein eigenes Thema op. 35
Introduzione col Basso del Tema. Allegretto vivace
A due
A tre
A quattro
Tema
Var. I
Var. II
Var. III
Var. IV
Var. V
Var. VI
Var. VII. Canone all’ ottava
Var. VIII
Var. IX
Var. X
Var. XI
Var. XII
Var. XIII
Var. XIV. Minore
Var. XV. Maggiore. Largo
Finale. Alla Fuga. Allegro con brio.
Andante con moto

26’

4

MER
25
MAG

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

J. BRAHMS
(Amburgo 1833 – Vienna 1897)

Drei Intermezzi op. 117
Andante moderato
Andante non troppo e con molta espressione
Andante con moto

18’

Intervallo 25 min

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Kreisleriana. Fantasien op. 16 (1838)
1. Äußerst bewegt
2. Sehr innig und nicht zu rasch
Intermezzo I. Sehr lebhaft
Erstes Tempo
Intermezzo II. Etwas bewegter
Erstes Tempo
3. Sehr aufgeregt. Etwas langsamer. Erstes Tempo. Noch schneller
4. Sehr langsam
5. Sehr lebhaft
6. Sehr langsam
7. Sehr rasch
8. Schnell und spielend

37’

GRIGORY SOKOLOV
pianoforte
L’unica, irripetibile natura della musica suonata dal vivo è centrale per la comprensione della
bellezza espressiva e dell’irresistibile onestà dell’arte di Grigory Sokolov. Le poetiche interpretazioni
del pianista russo, che prendono vita durante l’esecuzione con un’intensità mistica, scaturiscono
dalla profonda conoscenza delle opere che fanno parte del suo vasto repertorio. I programmi dei
suoi recital abbracciano ogni cosa, dalle trascrizioni della polifonia sacra medievale e dai lavori per
tastiera di Byrd, Couperin, Rameau, Froberger e Bach a tutto il repertorio classico e romantico con
particolare attenzione a Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms e alle composizioni di
riferimento del XX secolo di Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rachmaninov, Schönberg e Stravinskij. Tra
gli amanti del pianoforte è ampiamente considerato uno dei massimi pianisti di oggi, un artista
ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza
compromessi alla musica.
Sokolov è nato a Leningrado (ora San Pietroburgo) e ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque
anni, e due anni più tardi, ha cominciato gli studi con Liya Zelikhman alla Scuola Centrale Speciale
del Conservatorio di Leningrado. A 12 anni ha tenuto il suo primo recital pubblico e il suo prodigioso
talento è stato riconosciuto nel 1966 quando, a soli sedici anni, è diventato il più giovane musicista
di sempre a vincere il Primo Premio al Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca. Mentre
Sokolov intraprendeva grandi tour di concerti negli Stati Uniti e in Giappone negli anni Settanta,
il suo talento si è evoluto ed è maturato lontano dai riflettori dei media internazionali. In seguito
al collasso dell’Unione Sovietica, ha cominciato ad apparire con più frequenza nelle principali
sale da concerto e nei principali festival europei. Nel corso della sua carriera si è esibito con le più
prestigiose orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per pianoforte solo.
Sokolov tiene circa settanta concerti ogni stagione, immergendosi completamente in un singolo
programma e presentandolo in tutte le principali sale d’Europa. A differenza di molti pianisti
nutre un profondo interesse e una estrema conoscenza tecnica dei pianoforti che suona. Prima di
ogni esibizione è solito passare molte ore di studio sul palcoscenico per capire la personalità e le
possibilità dello strumento con cui dovrà condividere il momento del concerto. La critica musicale
è sempre affascinata dalla misteriosa abilità di Sokolov di saper ‘rileggere’ la partitura proponendo
interpretazioni originali e sempre nuove dei pezzi che suona. La capacità di articolare le voci
interne di una struttura polifonica, l’infinita varietà delle dinamiche e dei suoni che sa estrarre dallo
strumento sono caratteristiche uniche di questo grande artista. Nei suoi recital porta gli ascoltatori
a stretto contatto con la musica, trascendendo questioni di esibizionismo superficiale e abilità
tecnica, per rivelare significati spirituali più profondi. Dopo un silenzio discografico durato quasi
un ventennio, Sokolov ha iniziato una collaborazione con Deutsche Grammophon che ad oggi ha
portato alla pubblicazione di varie registrazioni, rigorosamente tutte dal vivo di suoi concerti. Il
primo album presenta la registrazione di un recital tenuto al Festival di Salisburgo con musiche
di Mozart e Chopin mentre il secondo è dedicato ad opere di Schubert e Beethoven. Il terzo offre
due concerti per pianoforte e orchestra (Mozart 488, Rachmaninoff n. 3) e include inoltre un DVD
con un documentario dal titolo A Conversation That Never Was, diretto da Nadia Zhdanova che
ci consegna un ritratto dell’artista attraverso interviste, foto e documenti filmati inediti. Nell’aprile
2022 è stata pubblicata l’ultima incisione discografica che ci propone la ripresa in audio e video di
un concerto tenuto da Sokolov al Palazzo di Esterhazy di Eisenstadt con alcune Sonate di Haydn e
gli improvvisi op. 142 di Schubert.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Le 15 Variazioni su un tema originale in Mi bemolle op. 35, scritte nel 1802,
sono emblematiche di quella tendenza al “bizzarro” che Beethoven, dopo
la crisi sfociata nel Testamento di Heiligenstadt, aveva già manifestato nel
trittico sonatistico dell’op. 31. L’apertura è già molto insolita: invece di esporre
il tema, Beethoven presenta solo il nudo basso, sorta di motto che si apre
solennemente e si chiude umoristicamente, con un progressivo stringersi dei
valori ritmici; ma la bizzarria è soprattutto nei tre stentorei Si bemolle ribattuti,
isolati fra due silenzi, che violentemente sembrano lanciare una sfida alla
concezione classica del “Bello”.
Il paradosso è che, per innovare, Beethoven riparte dal passato: invece di
esporre subito il tema, insiste sul basso ed elabora un contrappunto severo
prima a due, poi a tre, quindi a quattro voci, all’interno del quale continua
a emergere l’impertinente triplice ribattuto. Dopo queste tre variazioni,
finalmente arriva il tema, che diverrà poi quello del finale della Sinfonia n. 3
“Eroica”, e che era già stato quello della Contraddanza WoO 14 n. 7, ripresa
nel balletto Le Creature di Prometeo. Poi Beethoven inanella un gruppo di
variazioni di una brillantezza apparentemente più convenzionale, nelle quali
l’elemento di sperimentazione è spostato piuttosto su un virtuosismo nuovo
e ardito. Dalla Variazione V, improvvisamente calma e soave, ma soprattutto
dalla VII, con il contrasto fra il canone nel registro acuto e i colpi tellurici della
mano sinistra, si riaccende la vena umoristica, già intesa come quel “sublime
capovolto” che ritroveremo in Schumann: incroci di mani, acciaccature
nel basso, salti improvvisi di registro, ripetizioni ossessive di una nota alla
voce superiore compongono un panorama sonoro che doveva sconcertare
l’ascoltatore dell’epoca e togliergli ogni terreno sicuro sotto i piedi. Nella
Variazione XIV, improvvisamente, ritorna l’ombra di Bach: meditativa e
dolente, essa si sviluppa dando rilevanza ai vuoti anziché ai pieni, con
significative pause e solitari bassi staccati. La variazione successiva (Largo)
è la più estesa: in essa, Beethoven porta a sublimazione il campionario di
ornamentazioni Biedermeier. La Coda si apre in ritmo puntato su un dolente
do minore: dal patetico si sfocia poi nel giocoso dell’Allegro con brio finale,
costruito in forma di fuga a tre voci, che preannuncia lo slancio del finale
dell’op. 101. Il tema riappare, come una reminiscenza (Andante con moto); poi,
come avverrà nelle ultime sonate, trilli nella parte interna della mano destra
vivacizzano il discorso, conducendo verso una chiusa trionfante.
Non c’è dubbio che, fra le otto raccolte pianistiche che costituiscono il “diario
intimo” dell’ultimo Brahms, quella degli Intermezzi op. 117, composta nel
1892, sia la più introspettiva.

8

SALA VERDI
GEN-GIU 2022
Claude Rostand definì queste tre pagine «paesaggi autunnali, tipici del Brahms
senile, che rimangono sempre nella mezza tinta, nel chiaroscuro». Il primo
Intermezzo, Andante moderato in mi bemolle maggiore, si ispira a un’antica
ninna nanna scozzese, il Lamento di Lady Anna Bothwell, che Brahms trovò
nei Volkslieder di Herder (che a sua volta lo trasse da Reliques of ancient
poetry di Percy). «Dormi in pace, mio bambino, dormi lieve e sereno / Mi
fa tanta pena vederti piangere!»: i versi sono espressi musicalmente da un
tema di infinita tenerezza, sostenuto da bassi profondi. Un unisono di ottave
compare come una sorta di premonizione tragica del motivo funebre e spoglio
del terzo Intermezzo. La sezione centrale, Più adagio, presenta frammenti
melodici che vagano, nella dinamica pianissimo, come un canto che stenta a
compiersi. La ripresa del tema iniziale, un poco più Andante, presenta rintocchi
nel registro sovracuto che sembrano evocare una sorta di felicità perduta.
Piccoli crescendo e arabeschi nel registro acuto sono soltanto fuochi di paglia
prima del lento spegnersi, dolcemente, del Wiegenlied.
Nel secondo Intermezzo, in si bemolle minore, Brahms raggiunge un vertice di
ispirazione, nonché di maestria nell’utilizzo di una sorta di moto perpetuo da
cui emerge la melodia, con quella sorta di “polifonia nascosta” che troviamo
spesso in Bach e Schumann. Andante non troppo e con molta espressione, l’op.
117 n. 2 è l’emblema della Sehnsucht, una sorta di struggimento e di tensione
verso l’inafferrabile che qui si esprime attraverso l’ondeggiare degli arpeggi,
con un melos che sembra tentare di conquistare le “regioni celesti” ma cade
poi in una sorta di rassegnazione. Brahms utilizza i motivi come tessere di
un mosaico, presagendo di nuovo elementi che ritroveremo nel finale. Gli
arpeggi attraversano l’intera tastiera e si trasfigurano in finissime trine, finché
sopraggiunge la ripresa, con un climax che però non porta a conquistare un
vero “ubi consistam”: si ritorna invece a un Più Adagio in cui il tema suona più
enigmatico e doloroso che all’inizio.
Come in certe pagine di desolata Wanderung schubertiana, il terzo Intermezzo
si apre con un ritmo anapesto (ma escludendo il levare potremmo anche
percepirlo come dattilo, il passo del viandante) e un motivo che pare
attorcigliarsi, spettrale, su sé stesso. Un sentimento di accettazione di un
destino di dolore sembra abitare questa pagina, che al suo centro presenta
un episodio “più moto ed espressivo” ancor più frammentario di quello del
primo intermezzo, con lacerti melodici che vagano come frammenti di un
iceberg alla deriva. Un repentino climax porta a un forte, ma non vi è eroismo.
Poi, attraverso una transizione enigmatica con sequenze di appoggiature
discendenti, ritorna la sezione iniziale, arricchita con un prezioso tessuto
di voci interne. La chiusa, intrisa di una sorta di sfinimento esistenziale, in
tempo più lento, ritardando molto, sembra volersi chiedere: «È forse questa la
morte?».

9

SALA VERDI
GEN-GIU 2022
Nel 1838 Schumann porta a termine il polittico Kreisleriana op. 16. In una
lettera a Clara, aveva scritto: «Da quando hai ricevuto la mia ultima lettera ho
terminato una serie di pezzi nuovi: io li chiamo Kreisleriana. Tu e il pensiero di
te li dominate completamente, e io voglio dedicarteli, a te e a nessun altro...
La mia musica mi sembra ora realizzata così meravigliosamente, così semplice
e proveniente dal cuore...». Oltre a Clara, però, c’è un’altra figura che abita la
mente di Schumann: un personaggio di fantasia, nato dalla penna di E. T. A.
Hoffmann: il maestro di cappella Johannes Kreisler. A un suo corrispondente
francese, il compositore scrisse: «Di tutte queste composizioni Kreisleriana mi
è la più cara. Il titolo non può essere capito che dai tedeschi. Kreisler è un
personaggio creato da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, è un maestro di
cappella strano, esaltato, spirituale». È quasi inquietante osservare come il
destino di follia di Kreisler assomigli a quello di Schumann, al punto da farci
pensare che Schumann si sia identificato a tal punto nel personaggio da
costruire la propria identità su di lui. Kreisler legge tutta la realtà attraverso la
musica, cogliendo «misteriose risonanze melodiche e armoniche, percepibili
a lui soltanto». Egli è «circonfuso di melodie e di armonie, dovunque si trovi,
né parla per vuote metafore quando dice di percepire come suono anche i
colori, i profumi, le luci, e di sentire tutte queste cose intrecciate come in un
meraviglioso concerto». Kreisler ha in comune con Schumann la tendenza alla
sinestesia, che sarà propria di un altro musicista visionario, Skrjabin.
Vivendo l’Humor come rovesciamento del sublime, nei suoi cicli Schumann
crea un continuo alternarsi di stati apparentemente inconciliabili: da un
lato ritmi martellanti, quasi da Trivialmusik, sopra i quali vengono iterati
motivi ossessivi; dall’altro, improvvisi squarci di lirismo che dischiudono
visioni celestiali (fra le ultime sensazioni musicali di Schumann, ci fu quella
della voce di un angelo che gli dettava una melodia stupenda – in realtà un
frammento del suo Concerto per violino). Nelle otto fantasie di Kreisleriana
troviamo vorticosi virtuosismi, richiami di Waldhorn, Elfmusiken e sognanti
Lieder senza parole, dolcissime berceuses e violenti raptus. Del resto, lo svanire
di Kreisler, alla fine del racconto hoffmaniano, si svolgeva all’insegna dello
sdoppiamento: « […] in un modo o nell’altro io dovrò andarmene. E presto.
Come un’innocente melodia. O, se preferisci, come un basso ostinato».

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 11 maggio:
Olga Kern ha eseguito: M. Moussorgski/S. Rachmaninov Hopak, C. Debussy Feux
d’artifice, M. Moszkowski Étincelles

I bis del concerto del 18 maggio:
Jacopo Taddei ha eseguito: N. Paganini, Capriccio N. 1; P. Geiss, “Sax Hero”; A. Piazzolla,
Tango Etudes N. 3. Matthieu Mantanus e l’Orchestra Filarmonica di Benevento hanno
eseguito: G. Rossini, Il signor Bruschino Ouverture
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13

I PROSSIMI CONCERTI
0RE 21:00

VILLA BERNASCONI – CERNOBBIO (CO)

VEN
27
MAG

VALERIO LISCI

arpa

0RE 16:00

TEATRO DI VIA DANTE – CASTELLANZA (VA)

DOM JEFFREY SWANN
29
MAG
pianoforte

Caramiello, Mozart, Poenitz, Alvars, Faurè,
Albéniz, Smetana

R. Schumann, C. Schumann, Liszt

0RE 20:30

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
30
MAG

LORENZO LOLIVA

tromba

LEONARDO BRUNETTI

pianoforte

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
01
GIU

JEFFREY SWANN

pianoforte

La meglio gioventù: Classic meets Jazz!
Hanckock, Monk, Fox, Carmichael, Piazzolla, Liszt,
Ravel, Chopin

R. Schumann, C. Schumann, Liszt

0RE 11:00

0RE 20:30

MARE CULTURALE URBANO

SAB
04
GIU

MATTEO PINNA
pianoforte

Schumann, Chopin, Debussy

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
06
GIU

LUCA CIAMMARUGHI

pianoforte

Maestri! Sei gradi di separazione:
da Couperin a Ciammarughi

RECUPERO 30 MARZO
0RE 20:45 - SERIE SMERANDO

0RE 20:30

MER
08
GIU

LUN
13
GIU

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

FAZIL SAY

pianoforte

AUDITORIUM LATTUADA

ELEONORA E BEATRICE
DALLAGNESE

duo pianistico

La meglio gioventù!
Schubert, Brahms

Bach, Say

0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

MER
20
GIU

GLORIA CAMPANER

pianoforte

Maestri! Gran finale
Bach/Nikolajeva, Franck, Rachmaninov

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

