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Franz Schubert (1797–1828)
Allegro in la minore per pianoforte a 4 mani op. post. 144 D. 947
(Lebensstürme)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sonata in la maggiore per pianoforte op. 101
Etwas lebhaft, und mit der innigsten Empfindung. Allegretto ma 
non troppo

Lebhaft, marschmassig. Vivace alla marcia 
Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio ma non troppo, con affetto
Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. 
Allegro

Sonata in do minore per pianoforte op. 111
Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

Franz Schubert 

Fantasia in fa minore per pianoforte a 4 mani op. 103 D. 940
Allegro molto moderato
Largo
Allegro vivace
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Il concerto fa parte del Partitura Project della Queen Elisabeth Music Chapel

Il Partitura Project prevede che a partire dal 2014 Maria João Pires si esibisca
in concerto insieme a giovani pianisti di talento, con lo scopo di creare una
dinamica reciproca tra artisti di diverse generazioni e di offrire un’alternativa
allo star system musicale, troppo spesso incentrato sulla competitività.
Favorire l’ascolto reciproco tra musicisti affermati e giovani promettenti
consente infatti di instaurare una condivisione umana e artistica che va ben
oltre le usuali modalità di insegnamento.

La musica per pianoforte a 4 mani occupa un posto di rilievo nell’opera di Schubert, che si
dedicò a questo genere molto presto, già all’età di tredici anni con una Fantasia in sol
maggiore D. 1, presto seguita da numerosi altri brani, tanto che un critico come Alfred
Einstein dichiarò che Schubert non fu solo il più prolifico compositore per questo genere,
ma anche il più grande «e questo perché il suonare a quattro mani su uno stesso strumento
è il simbolo dell’amicizia». Fare musica con gli amici fu sempre una necessità spirituale per
Schubert, che soddisfaceva questo bisogno intimo e confidenziale nel modo migliore con
l’esecuzione a 4 mani. Il 1828, l’ultimo anno della sua vita, fu un anno particolarmente
fecondo di composizioni di questo genere; videro infatti la luce la Fantasia in fa minore 
D. 940, il Rondò in la maggiore D. 951, la Fuga in mi minore D. 952.
[…] Sempre del 1828 è anche l’Allegro in la minore D. 947 - pubblicato nel 1840 da Diabelli
con il sottotitolo di “Lebensstürme” (Tempeste della vita) -, che si presenta come un vero e
proprio Allegro di sonata, dagli accenti a tratti patetici e costruito su due temi: uno vigoroso
e affermativo, l’altro esposto in una semplice scrittura di corale.

Alberto Bosco*

Le ultime cinque Sonate per pianoforte, al pari degli ultimi Quartetti per archi, sono state a
volte viste come una sezione astrusa e autonoma della produzione musicale di Beethoven,
ma in esse non vi è nulla che non sia già implicito nelle opere precedenti. La Sonata in la
maggiore op. 101 (1816) ricorda la fisionomia delle “sonate-fantasie” del primo periodo:
presenta una relazione ciclica tra i quattro movimenti e il peso del brano è tutto spostato
nel finale, costruito in Forma Sonata, ma il cui sviluppo coincide con un complesso fugato
in quattro parti. È una sorta di ossessione contrappuntistica quella che anima gli ultimi dieci
anni di Beethoven, che nella fuga (come nella tecnica della variazione) riconobbe l’espediente
per esprimere emozioni singolarmente tese e tormentate, ben lungi dal mero esercizio
accademico. Il carattere del brano è definito dalle consuete indicazioni in lingua italiana, ma
i suggerimenti per la sua esecuzione sono in tedesco.

Marina Pantano*

Fra i caratteri salienti dell’ultimo Beethoven vi è la compresenza, anzi, l’intima fusione di
momenti imbrigliati nel rigore della scrittura contrappuntistica e zone di assoluto lirismo,
addirittura fuori dal tempo, isole di contemplazione e di canto puro. Anche l’ultima sonata per
pianoforte, la Sonata in do minore per pianoforte op. 111, si nutre di questo binomio: la stesura
avviene tra il 1821 e il 1822, la dedica è di quelle importanti, all’arciduca Rodolfo, fratello
dell’imperatore e buon pianista; anzi, ottimo, se poteva maneggiare queste pagine non facili,
delle quali un recensore londinese arrivò a dire che certo avrebbero scoraggiato la pirateria
editoriale: chi mai infatti poteva desiderare nel suo catalogo un lavoro così poco remunerativo? 



In realtà, la Sonata schiude mondi mai sospettati prima e li condensa in due soli movimenti:
da qui la famosa lettura di Thomas Mann nel Doktor Faustus, quando immagina una
conferenza sul tema: «Perché Beethoven non ha scritto il terzo movimento dell’op. 111?».
Siamo in do minore, come nella Quinta sinfonia, come nella Patetica; e proprio come nella
Patetica Beethoven parte da un preambolo lento, il Maestoso, miracolo di energia compressa,
che resta trattenuta nei ritmi, nelle sonorità, nelle armonie, fino a debordare di colpo
nell’Allegro con brio ed appassionato, con il suo attacco spigoloso e poi l’imperterrito sgranarsi
dei fugati, che poi improvvisamente si sciolgono in liberi recitativi. La chiusa stessa del brano
è una vera e propria dissolvenza, che prepara al clima del secondo movimento, una serie di
variazioni su un’incantevole Arietta dall’illuminante dicitura di Adagio molto semplice e
cantabile. Dal minore passiamo alla luce del maggiore, ritmo e armonie sono quasi elementari,
ma dense di poesia. Le prime tre variazioni sottopongono il tema a progressiva accelerazione,
finché l’accumularsi di note fa scattare addirittura un rag-time ante litteram (var. III). Dopo
quest’esplosione di potenza, viene una variazione doppia, con una prima metà sprofondata
nei bassi (il tema vi galleggia sopra quasi senza più peso) e una seconda metà tutta sospesa
nei cieli del sovracuto, dove le linee originarie del tema sono ormai trasfigurate. Da questo
smaterializzarsi emerge un recitativo, una sorta di improvvisazione messa per iscritto, in cui
torniamo a sentire ben nitida la “testa” dell’Arietta, le sue prime tre note, come un rintocco;
e dopo una ripresa dell’Arietta medesima, tutta aureolata da arpeggi e note intermedie, ecco
proprio quelle tre note rintoccare quasi immateriali, acutissime, sopra un lunghissimo trillo,
dopo il quale nessun terzo movimento poteva più essere scritto.

Elisabetta Fava*

Pagina tra le più celebri nella letteratura per pianoforte a 4 mani, la Fantasia in fa minore
op. 103 D. 940 di Schubert scivola via dal linguaggio salottiero – cui pure il compositore
era assai affezionato – per assumere i toni di una confessione intima e densa di spiritualità.
Scritta per la contessa Karoline Esterházy nel 1828, si distende senza cesura lungo un arco
di quattro movimenti, secondo una vaga idea di Forma Sonata. Di fatto ne trasfigura tanto
l’assetto strutturale quanto il taglio espressivo, assecondando il bisogno di circolarità con
motivi conduttori ben riconoscibili, che aprono e chiudono l’opera, e la segnano in più punti.
L’avvio Allegro molto moderato, con il suo tono sommesso e nebuloso, è una tra le più folgoranti
intuizioni che Schubert abbia estratto dal suo forziere. Man mano che la figurazione viene avanti,
dalla sua remota sede dell’immaginazione, acquista forza e presenza, e di nuovo si placa come
onda e risacca: siamo in balìa di brusche impennate dinamiche e di improvvise lande di
tenerezza. Un corrusco mutamento ritmico fa approdare il brano in un Largo pieno di contrasti,
con al suo interno una parentesi cantabile in cui qualche commentatore ha letto una
dichiarazione d’amore per la contessa. Quindi una sezione in forma ternaria sembra fungere
da cuscinetto, un Allegro vivace dallo spirito tutto viennese, per poi riaprirsi la scena sulle cellule
iniziali, con uno straordinario processo di germinazione, anche contrappuntistica. L’inventiva di
Schubert tocca qui vertici assoluti: un vero godimento dell’anima, prima che il cerchio si chiuda.

Monica Luccisano*
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



Una delle migliori interpreti della sua generazione, Maria João Pires
continua a emozionare il pubblico con l’integrità, l’eloquenza e la 

vitalità della sua arte. Nata nel 1944 a Lisbona, ha dato il suo primo
concerto pubblico a soli quattro anni. Dopo aver vinto il primo premio al
Concorso Internazionale Beethoven di Bruxelles nel 1970, Maria João

Pires ha tenuto concerti in tutto il mondo con le più prestigiose
orchestre, inclusi i Berliner Philharmoniker, la Boston Symphony

Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, la London
Philharmonic, l’Orchestre de Paris e i Wiener Philharmoniker. Nel 2002
è stata insignita del prestigioso IMC-Unesco International Music Prize. 

Negli ultimi dieci anni ha tenuto numerosi workshop in Giappone, 
Brasile, Portogallo, Francia e Svizzera e di recente si è unita al corpo

docente della Music Chapel Reine Elisabeth in Belgio, dove sta
lavorando con un gruppo di giovani pianisti di talento con i quali 

ha avviato il “Partitura Project” con l’obiettivo di creare 
una dinamica di collaborazione tra artisti di diverse generazioni. 

Maria João Pires è anche coinvolta nel “Progetto Equinox”, dedicato
allo sviluppo di cori di bambini in aree svantaggiate. 

Nella stagione 2015-2016 sono previsti numerosi recital nell’ambito
del “Partitura Project” in tutta Europa, in Canada e in Giappone, oltre a

esibizioni con la Deutsche Kammerphilharmonie (in tour, diretta da
Trevor Pinnock), la Tonkunstlerorchester, la Gewandhausorchester di

Lipsia, la London Symphony Orchestra (in tour, diretta da Daniel
Harding), la San Francisco Symphony, la Montreal Symphony

Orchestra e la Swedish Radio Symphony Orchestra. 
Maria João Pires ha una grande e variegata discografia come

solista, camerista e solista con orchestra. Sue registrazioni recenti
includono i Concerti n. 3 e n. 4 di Beethoven con la Swedish Radio

Symphony Orchestra e Daniel Harding per Onyx. 
In occasione del suo settantesimo compleanno (festeggiato 
nel 2014) Erato ha ripubblicato molte delle sue meravigliose

registrazioni degli anni Settanta e Ottanta e la Deutsche
Grammophon ha pubblicato un cofanetto di sue incisioni da solista.

Secondo Maria João Pires Lilit Grigoryan «esprime grande
forza, determinazione, e possiede un linguaggio musicale

chiaro e deciso». Nata il 24 giugno 1985 a Jerewan, 
in Armenia, scopre la musica e l’arte dalla sua famiglia 

di musicisti e scienziati. Con il suo primo maestro Arkuhi
Harutyunyan ha iniziato lo studio del pianoforte, uno

strumento che è diventato ben presto non solo
passione, ma anche un modo per esprimere le sue
emozioni e i suoi pensieri e condividerli con gli altri. 

Ha studiato con Sergey Sarajyan al Komitas
Conservatorio di Jerewan e con Matthias

Kirschnereit alla Hochschule für Musik und 
Theater di Rostock. Decisivo per lei l’incontro 

con Maria João Pires nel 2013, nel corso 
di una masterclass in Francia. 

Artista in residence alla Queen Elisabeth Music
Chapel in Belgio, Lilit Grigoryan 
è parte del “Partitura Project”.
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