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I lunedì 18 dicembre 2017
Torino, Auditorium Rai Arturo Toscanini – ore 21
concerto n. 3605

Uto Ughi / violino
Andrea Bacchetti / pianoforte

Tomaso Antonio Vitali (1678-1741)
Ciaccona in sol minore 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in si bemolle maggiore K. 454

Largo
Andante
Allegretto

Antonín Dvořák (1841-1904)
Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte op. 75

Allegro moderato
Allegro maestoso
Allegro appassionato
Rondò. Larghetto

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Introduction et Rondo capriccioso in la minore op. 28

Pablo de Sarasate (1844-1908)
Fantasia da concerto su temi da Carmen op. 25



Attribuita a Tomaso Antonio Vitali, violinista e compositore figlio d’arte, la Ciaccona 
per violino (il cui manoscritto indica “parte del Tommaso Vitalino” a giustificazione 
delle controversie sull’attribuzione) rivela una robusta personalità stilistica, che 
distingue Vitali dal pur noto padre Giovanni Battista. Il brano si caratterizza per il 
ritmo ternario e per esser composto da una serie di variazioni su un tema che ricorre 
in modo ostinato nella parte del basso continuo, definendo al contempo lo schema 
armonico del brano. È una sorta di soliloquio meditativo che inizia in modo molto 
chiaro e lineare, ma che a mano a mano si complica, sia dal punto di vista formale 
sia espressivo: il violino interpreta una varietà di inflessioni e di declamazioni che 
spaziano dal puro decorativismo al patetismo più intenso. (redazione)

Negli ultimi decenni del Settecento la crescita del concertismo incide profondamente 
sullo sviluppo del duo per violino e pianoforte. Londra e Parigi sono le capitali europee 
dove il fenomeno è più pronunciato e a Parigi si afferma una vera e propria scuola, con 
solisti del calibro di Viotti, Baillot, Rode e Kreutzer. A questa civiltà, legata al genere 
“brillante”, si contrappone l’esperienza di Mozart nel decennio viennese 1781-91 con 
Sonate che testimoniano una concezione lontana dal virtuosismo, pensata nei termini 
dell’elaborazione tematica e del dialogo paritario tra violino e pianoforte.
La Sonata K. 454 nacque nel 1784 in occasione dell’arrivo a Vienna della violinista 
Regina Strinasacchi; leggenda vorrebbe che Mozart consegnasse la parte del violino 
solo alla vigilia del concerto e si trovasse quasi a improvvisare sul pianoforte, non 
avendo avuto il tempo di completare la partitura. Eppure, in tutti i movimenti regna 
una totale compenetrazione tra i due strumenti, con un Allegro iniziale preceduto dal 
portale di un Largo introduttivo, un Andante dotato di una splendida escursione in 
minore e un Rondò finale spiritoso e amabile, dove le doti della giovane violinista 
poterono esprimersi al meglio.

Elisabetta Fava *

[…] Nel gennaio 1887 Dvořák si dedica a un progetto apparentemente minore: un Trio 
in do maggiore per l’insolito organico di due violini e viola. «Il lavoro mi dà piacere 
quanto scrivere una grande sinfonia. – scrive il compositore a Simrock – Che ne dici? 
Naturalmente è destinato a esecutori dilettanti, ma forse non scrissero cose del 
genere anche Beethoven e Schumann? E con quali risultati!». 
L’esperimento fu subito seguito da un altro simile, concepito però come una 
successione di quattro miniature: Cavatina, Capriccio, Romanza ed Elegia, indipendenti 
l’una dall’altra ma tutte in forma di Lied tripartito. Se per la pubblicazione si dovrà 
attendere il 1945 (con il titolo Drabnosti, Bagatelle), i pezzi conobbero un’immediata 
popolarità nella versione per violino e pianoforte che l’autore redasse nei giorni 
successivi alla loro composizione e che va per l’appunto sotto il titolo di Quattro 
pezzi romantici. La trascrizione mantiene al violino la parte principale, mentre il 
pianoforte rileva le parti originariamente destinate al secondo violino e alla viola, in 
una scrittura di fatto spoglia e limitata a formule di accompagnamento ritmicamente 
uniformi. In questa versione salottiera e al tempo stesso “da concerto” i pezzi perdono 
il riferimento dichiarato al loro carattere, ma il contenuto musicale è il medesimo.
La Cavatina diventa un Allegro moderato che consegna al violino il suo canto 



spiegato; il Capriccio cede il posto a un Allegro maestoso nei cui accordi strappati e 
nella vivacità delle altre figure risuona l’eco di una danza popolare; nel terzo pezzo 
(Allegro appassionato) il violino torna al lirismo più espressivo e un po’ ingenuo, che 
nel Larghetto conclusivo assume un carattere più dolente, frammentato in cellule 
declamatorie come in un recitativo, rafforzato nel finale con intensi bicordi.

Giovanni D’Alò 
Per gentile concessione dell’autore e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Negli Anni Settanta dell’Ottocento Saint-Säens si trovava all’apice della propria 
carriera concertistica. Le tournée come pianista e come direttore lo avevano portato 
a girare l’Europa, ritrovando anche con la Germania quei contatti culturali che la 
guerra francoprussiana avrebbe compromesso. 
L’Introduction et Rondo capriccioso op. 28 risale al 1870, l’anno dell’avvilente 
sconfitta francese contro Bismark. In quell’anno Saint-Säens, a dieci anni dalla 
pubblicazione dei primi due Concerti op. 20 e op. 58, fu colto da un rinnovato 
interesse nei confronti del violino. Non è un caso che tale lavoro sia dedicato a uno dei 
maggiori virtuosi del tempo come Pablo de Sarasate, l’autore della celebre Fantasia 
sulla Carmen di Bizet. Tutta la composizione è dominata da un interesse verso le 
risorse virtuosistiche dello strumento solista, che scorre quasi senza respirare, in una 
corsa vertiginosa che si interrompe solo per dare voce a degli accordi strappati, dei 
trilli demoniaci o dei brevi interventi melodici. 

Andrea Malvano * 

Nato a Pamplona nel 1844, Pablo de Sarasate fu il più celebre violinista dell’ultimo 
trentennio dell’Ottocento. Emulo di Paganini, compose un repertorio di brani a proprio 
uso e consumo, adatti a mettere in risalto il suo immenso talento tecnico: una selva di 
pezzi brillanti, di danze spagnole, di brani caratteristici, di fantasie su temi d’opera  –  
come la Fantasia da concerto su temi da Carmen del 1883  –  pagine ingegnose quanto 
superficiali e accattivanti, che fornivano materia per i celebri “fuori-programma” che 
costituivano spesso la parte più attesa dei suoi concerti. 

Gianfranco Vinay * 
* dall’archivio dell’Unione Musicale

A NATALE REGALA L’EMOZIONE DELLA CLASSICA! 
Mini tessere  di abbonamento all’Unione Musicale, un dono natalizio davvero speciale. 

In vendita online e presso la biglietteria dal 1 al 23 dicembre.

GRANDI PIANISTI € 50 
LA GRANDE MUSICA € 45

Dettagli su www.unionemusicale.it



Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime 
grandi scuole violinistiche, Uto Ughi ha mostrato uno straordinario talento 
fin dalla prima infanzia. Seguiti gli studi sotto la guida di George Enescu, 
ha iniziato la sua carriera nelle più importanti capitali europee e da allora 
si è esibito in tutto il mondo come solista e con le più rinomate orchestre, 
tra cui Concertgebouw di Amsterdam, Boston Symphony, Philadelphia 
Orchestra, New York Philharmonic, Washington Symphony Orchestra.
Uto Ughi è in prima linea nella vita sociale del Paese per la salvaguardia 
del patrimonio artistico nazionale. In quest’ottica ha fondato i festival 
Omaggio a Venezia, Omaggio a Roma e Uto Ughi per Roma per la diffusione 
del patrimonio musicale internazionale e la valorizzazione dei giovani 
talenti italiani. Nel 1997 il Presidente della Repubblica gli ha conferito 
l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per meriti artistici, cui sono 
seguite numerose lauree honoris causa.
Alla sua intensa attività discografica con BMG Ricordi si aggiunge, nel 2013, 
la pubblicazione per Einaudi del libro Quel Diavolo di un Trillo - note della 
mia vita: la storia di una vita incredibile, interamente dedicata alla musica.
Uto Ughi suona un violino Guarneri del Gesù del 1744 e lo Stradivari 
“Kreutzer” del 1701.
Dal 1973 a oggi Uto Ughi si è esibito per l’Unione Musicale 51 volte.

Nato nel 1977, fin giovanissimo Andrea Bacchetti ha raccolto i consigli 
di Karajan, Magaloff, Berio, Horszowski, Siciliani. Debutta a undici anni a 
Milano con i Solisti Veneti diretti da Scimone. Da allora ha suonato nei più 
prestigiosi festival internazionali e in Italia è stato ospite delle maggiori 
orchestre e delle più importanti società concertistiche. 
Ha collaborato con le orchestre Camerata Salzburg e Salzburg Chamber 
Soloists, RTVE Madrid, Sinfonica della radio MDR di Lipsia, Kyoto Simphony 
Orchestra, Filarmonica della Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 
Sinfonica dell’Estado del Mexico, RTL di Lubiana, Philharmonique de Nice, 
Prague Chamber Orchestra, ORF di Vienna, Filarmonica Toscanini di Parma, 
Philharmonie der Nationen di Amburgo, Enescu Philharmonic di Bucarest.
Incide in esclusiva per Sony Classical. Da ricordare i cd Sonate di Cherubini, 
The Scarlatti Restored Manuscript (vincitore dell’ICMA 2014 nella categoria 
“Baroque Instrumental”), Invenzioni e Sinfonie di Bach (cd del mese della 
“BBC Music Magazine” nel settembre 2009) e The Italian Bach (cd del mese 
della rivista giapponese “Record Geijutsu” nel maggio 2014). 
In ambito cameristico ha collaborato con Rocco Filippini, Pražák Quartet, 
Uto Ughi, Maxence Larrieu, Antonella Ruggero, Ysaÿe Quartet. 
Compositori come Fabio Vacchi, Carlo Boccadoro, Filippo Del Corno gli 
hanno dedicato alcuni loro lavori.
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