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Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3512

Natalia Prischepenko / violino
Oliver Triendl / pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in sol maggiore K. 301

Allegro con spirito 
Allegro

Igor Stravinskij (1882-1971)
Divertissement, Suite dal balletto Le baiser de la fée 
(trascrizione per violino e pianoforte di Samuel Dushkin e 
Igor Stravinskij)

Sinfonia
Danses Suisses
Scherzo
Pas de deux: Adagio - Variazione - Coda

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in la maggiore op. 47 (Sonata a Kreutzer)

Adagio sostenuto - Presto
Andante con Variazioni
Finale. Presto

S
TA

G
IO

N
E 

20
16

/2
0

17

I 
C

O
N

C
E

R
T

I
D

IS
P

A
R

I

www.unionemusicale.it



La Sonata in sol maggiore K. 301 risale al febbraio del 1778: l’ordine del catalogo 
Köchel non rispecchia l’esatta cronologia delle Sonate, la cui gestazione venne a 
intersecarsi con le opere per flauto destinate all’amateur De Jean (K. 313, 314 e 315) 
e alle tre grandi arie Alcandro, lo confesso K. 294, Se al labbro mio non credi K. 295 e 
Basta, vincesti K. 295a che coronano il periodo mannheimer.
Stando all’epistolario risulta che Mozart, durante il viaggio tra Salisburgo e Mannheim, 
abbia preso visione d’un gruppo di sei Sonate di Joseph Schuster, maestro di cappella 
a Dresda: dovette apprezzarne il contenuto se si premurò di inviarle all’adorata sorella 
Nannerl corredandole con parole lusinghiere. Ed è probabile che tali lavori, al pari 
delle composizioni di Johann Christian Bach, abbiano costituito una sorta di modello 
formante per la serie di Sonate nelle quali Mozart prese le distanze dall’antica forma 
del duetto per clavicembalo con accompagnamento di violino. 
Lo strumento ad arco (non più ad libitum) e quello a tastiera ora si pongono infatti 
su un piano paritario, in una dimensione concertante: significativo prodromo della 
moderna sonata per violino e pianoforte. Concepita in due soli movimenti, in ossequio 
allo stile galante e secondo tipologie francesi, la Sonata K. 301 si apre con un ampio 
e luminoso Allegro con spirito dai tratti vigorosi, innervato di esuberante gaiezza. 
Un’allure popolaresca contrassegna il secondo movimento: un affabile Rondò dalle 
ammiccanti inflessioni, al cui interno – per contrasto – è racchiusa una siciliana in 
tonalità minore, venata di pathos. 

Attilio Piovano *

Quando nel 1928 presentò il suo balletto Le baiser de la fée, Stravinskij ne ricavò subito 
una suite sinfonica da far circolare in sala da concerto e poi, a quattro anni di distanza, 
nel 1932, ci tornò sopra con l’aiuto dell’amico Samuel Dushkin predisponendo un 
adattamento cameristico, questa volta per violino e pianoforte: tanto era l’affetto 
nutrito per una partitura basata su temi di Čajkovskij, in cui la fata del titolo veniva 
espressamente identificata con la Musa di Čajkovskij medesimo (e sul frontespizio del 
Divertimento si ribadisce proprio: “Ispirato dalla Musa di Čajkovskij”). 
Riprendendo il lavoro e adattandolo al nuovo piccolo organico, Stravinskij 
naturalmente interviene qua e là operando qualche taglio: uguale resta la scansione 
in quattro parti, però mentre la Sinfonia resta sostanzialmente invariata, con la grazia 
lunare del suo tema d’apertura, il secondo brano (Danses Suisses) si concentra tutto 
sul tono rusticano del motivo iniziale, desunto dall’Umoresca di Čajkovskij, e abolisce 
la sezione a passo di valzer, che presupporrebbe precise pantomime. 
Anche lo Scherzo comincia là dove nel balletto si leva già il sipario, con una musica 
dal passo lieve che ritrae un gruppo di fanciulle intente al gioco e alla danza; il 
finale riprende il Pas de deux, depennando introduzione ed epilogo, troppo legati 
alla sonorità orchestrale, e facendo brillare i due solisti con leggerezza di acrobati: 
schietto omaggio alla musa ballettistica che anima sempre la scrittura di Čajkovskij e 
la proietta verso la lucidità del Novecento. 

Elisabetta Fava *



«Sonata scritta in uno stilo molto concertante quasi come d’un concerto»: così è 
intitolata sull’autografo beethoveniano la Sonata op. 47, composta fra il 1802 e il 
1803 e pubblicata nel 1805 con dedica a Rodolphe Kreutzer, virtuoso e didatta 
francese del violino che aveva conosciuto Beethoven nel 1798 durante un viaggio 
a Vienna. L’omaggio al concertista trapela nel risalto fra drammatico e brillante 
che impregna tutta la composizione, senza tuttavia condizionarla minimamente ai 
parametri esteriori del pezzo di bravura: basta ascoltare l’introduzione lenta, sipario 
proporzionato alle dimensioni del Presto successivo, ma calibrato su una pensosità 
in cui i due strumenti sembrano aiutarsi vicendevolmente a cercare una via comune. 
Lo slancio travolgente in cui questa prefazione va poi a sfociare aveva lasciato il 
segno su Tolstoj, nientemeno, a cui il potere magnetizzante di questa Sonata suggerì 
un’omonima celebre novella. 
L’avvicendarsi di umori è tanto ben collegato quanto imprevedibile; il tema che avvia 
il Presto è solo il primo di tutta una serie, come lascia presagire il suo profilo aperto, 
quasi fosse una frase sospesa su un “due punti”: e infatti ecco un motivo pensieroso 
e moderato, quasi un corale, che però si sbriciola a sua volta e conduce all’idea 
più caparbia, con i bassi che si impuntano fieri e che aprono poi con gesto quasi 
rabbioso lo sviluppo centrale, salvo convertirsi infine in linee di imprevista dolcezza. 
Dopo queste colluttazioni fra i due strumenti, ecco un momento tutto di lirismo, 
costruito sul principio delle variazioni, a partire da un tema che abbina la serenità 
collettiva del corale e il piacere individuale dell’abbandono lirico: due elementi su 
cui via via Beethoven lavora, prima fiorendo le linee, poi mascherandole con una 
scrittura capricciosa, da scherzo, poi accelerando l’andatura e portando il violino ad 
altezze vertiginose; e ancora, ecco il ripiegamento in minore, come una nuvola; poi il 
pianoforte si lancia sul registro acuto, anticipando l’atmosfera rarefatta dell’op. 111 e 
incorporando squarci di recitativo. 
Il Presto conclusivo parte da una pulsione ritmica, e quando si è venuta a creare 
sufficiente energia ne sprigiona il tema principale, mobilissimo e leggero, pieno di 
umorismo e solarità e quasi danzante, che travolge tutto nella sua corsa. 

Elisabetta Fava *

* dall’archivio dell’Unione Musicale.



con il contributo di con il sostegno di

Nata in Siberia nel 1973, Natalia Prishepenko ha studiato con sua 
madre Tamara Prishepenko, importante docente tuttora suo mentore e 
consigliere. Vissuta nel vivace ambiente musicale e culturale della ex 
Unione Sovietica, nel 1988 si è trasferita in Occidente per completare gli 
studi a Lubecca con David Geringas. La potenza del suono, la naturalezza, 
la musicalità sono doti che l’hanno fatta emergere in importanti concorsi 
internazionali: il Paganini nel 1990, il Tokyo nel 1992 e infine il Reine 
Elisabeth nel 1993.
Per diciotto anni, fra il 1994 e il 2012, è stata primo violino del Quartetto 
Artemis, contribuendo certamente al successo internazionale della 
formazione. Vincitore nel 1996 del Concorso ARD di Monaco di Baviera 
e del Paolo Borciani di Reggio Emilia, il Quartetto Artemis ha debuttato 
alla Philharmonie di Berlino nel 1999 e da allora ha suonato nelle più 
importanti sale da concerto e festival in Europa, Stati Uniti, Giappone, Sud 
America e Australia.
Insieme all’Artemis la violinista ha lavorato a stretto contatto con Kurtág, 
Lachenmann, Lutosławski, Nono, Ligeti e ha collaborato con interpreti 
di assoluto prestigio: Sabine Meyer, Elisabeth Leonskaja, Juliane Banse, 
Jörg Widmann, Leif Ove Andsnes, Truls Mørk, Thomas Kakuska, Valentin 
Erbend, il Quartetto Alban Berg.
Natalia Prishepenko vanta un’ampia discografia per Virgin Classics/EMI 
che ha vinto molti premi internazionali, ultimo dei quali il Grand Prix 
dell’Académie Charles Cros per il ciclo dei Quartetti di Beethoven.
Docente presso il Conservatorio di Dresda e in numerose masterclass, è 
spesso invitata a far parte di giurie di concorsi internazionali di musica da 
camera (Paolo Borciani, Robert Schumann, Bayreuth) e di violino (Reine 
Elisabeth, Concorso Internazionale ARD).
Suona un violino di Giuseppe Guarneri, concessole da Barbara Westphal.

Musicista poliedrico, il pianista Oliver Triendl ha all’attivo oltre cinquanta 
registrazioni con un repertorio che spazia dal Classicismo fino alla musica 
contemporanea. Come solista ha collaborato con prestigiose orchestre e, 
in ambito cameristico, vanta numerose le collaborazioni con molti dei più 
importanti solisti e quartetti d’archi di oggi. 
Con Daniel Gaede, Volker Jacobsen e Gustav Rivinius ha formato il 
Quartetto Tammuz e nel 2006 ha fondato a Kempten il Festival di 
musica da camera Furstensaal Classix. Vincitore di numerosi concorsi 
internazionali, ha studiato con Rainer Fuchs, Eckart Besch, Gerhard Oppitz 
e Oleg Maisenberg.
È stato ospite di prestigiosi festival internazionali in Europa, Nord e Sud 
America, Sud Africa e Asia.


