
mercoledì 12 dicembre 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3765

Andrea Lucchesini / pianoforte

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata in la minore op. 42 D. 845 

Moderato
Andante poco moto
Scherzo. Allegro vivace - Trio. Un poco più lento
Rondò. Allegro vivace

Robert Schumann (1810-1856)
Kreisleriana op. 16

1. Äußerst bewegt (Estremamente mosso)
2. Sehr innig und nicht zu rasch (Molto intimo e non troppo rapido)
3. Sehr aufgeregt (Molto agitato)
4. Sehr langsam (Molto lento)
5. Sehr lebhaft (Molto animato)
6. Sehr langsam (Molto lento)
7. Sehr rasch (Molto rapido)
8. Schnell und spielend (Veloce e giocando)
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Assomiglia a un monito il motivo scabro e quasi parlante con cui Schubert apre la 
Sonata in la minore D. 845. Due battute non armonizzate, a mimare il gesto di una 
caduta, raccolte da una serie di accordi che subito ritornano su quel gesto. Qualcosa 
di simile accade anche in un Lied composto nello stesso aprile del 1825, Totengräbers 
Heimwehe, una delle pagine più fosche di tutto Schubert, il cui recitativo centrale 
racconta un desiderio di morte.
Nel Moderato della Sonata in la minore, ogni apparizione del motivo è sempre 
preceduta da una pausa, come se il filo del discorso s’interrompesse bruscamente, 
incagliandosi su un’idea fissa. Ma è l’intero primo tema ad articolarsi intorno 
all’immagine dell’ossessione: sincopi, accordi in sforzando, fino al martellare di note 
ribattute sul salto d’ottava. Non sembrerebbe esserci posto per alcuna funzione 
antagonistica, da contrapporre a un simile gravare di presagi; il secondo elemento 
tematico altro non è che una trasmutazione con cui la quartina di note ribattute si 
scioglie in un movimento leggero, mostrando un volto nuovo. 
La stessa concezione formale si evolve per movimenti concentrici, successive fasi 
d’approfondimento, intorno a un unico oggetto, che annullano la spinta direzionale 
della forma-sonata. L’esposizione si chiude circolarmente, variando gli elementi del 
primo tema; lo sviluppo s’innesta su questa variazione per indagare le valenze del 
monito iniziale, che acquista un tono dolente e poi s’irrobustisce, nel registro grave, 
grazie all’apporto della nota ribattuta. La ripresa non ha nulla della meta risolutiva; 
nel suo emergere dalle modulazioni dello sviluppo, sembra solo avviare una nuova 
tappa, lasciando all’ampia coda il momento di massima intensificazione quando 
l’elemento ritmico della nota ribattuta assume una consistenza petrosa e il tono si fa 
sinistramente trionfale.
Il secondo movimento declina un paradigma consueto in Schubert (ma lo si ritrova 
anche nella Sonata op. 109 di Beethoven) in cui l’acme emozionale si affida alla 
terz’ultima e alla penultima variazione – l’una in minore, cromatica e quasi aggressiva 
nella pulsazione ritmica, l’altra rischiarata ed eterea – mentre l’epilogo assume il 
senso di una trasognata reminiscenza.
Imprevedibile e bizzarro, negli accenti spostati come nelle brusche transizioni 
armoniche, lo Scherzo prepara il clima dell’ultimo movimento in cui, dietro l’illusione 
di un rondò, siamo in realtà trascinati verso qualcosa che assomiglia sempre più a un 
perpetuum mobile. Affannoso, senza requie.

Laura Cosso *

In una scena memorabile della raccolta Kreisleriana di E. Th. A. Hoffmann, il maestro 
di cappella Johannes Kreisler si slancia in un’infuocata fantasia sulle Variazioni 
Goldberg di Bach. E “fantasie” sono gli otto folgoranti brani della Kreisleriana op. 16 
di Schumann, intitolati proprio a questo bizzarro personaggio, perennemente diviso 
fra la venerazione dei modelli classici, con la loro sapienza formale, e l’irresistibile 
propensione alla forma libera, di cui l’improvvisazione è il caso estremo. 
Ottimo improvvisatore lui stesso, Schumann evoca il modo di suonare di Kreisler: che 
non è fatto solo di scatenamento emotivo, ma anche di contemplazione e rarefazione 
sonora. Ecco allora il secondo o il sesto brano, che si incantano a ripetere frammenti 
minimi, sempre gli stessi: proprio come accadeva al piccolo Kreisler, a cui bastavano 



poche note per sentirsi completamente intriso di musica.
Kreisleriana nacque in tempi brevi al principio del 1838, fra marzo e maggio, in 
un periodo in cui il diario di Schumann è costellato da annotazioni come «stasera 
improvvisato lungamente» o «fantasticato al pianoforte». Dedicati «al mio amico 
Frédéric Chopin», questi otto brani sono in massima parte molto lontani dallo stile 
chopiniano: l’uso del pedale, prescritto da Schumann, tende di proposito a creare 
chiazze sonore, i contrasti sono esasperati al massimo grado, i ritmi sovente affannosi. 
Dal volo turbinoso del primo brano al tono sommesso e febbrile del terzo, dalla 
mutevolezza del quinto all’esuberanza un po’ nevrotica del settimo, passando per la 
fissità onirica dei brani lenti, Schumann scandaglia via via tutti i gradi umorali dalla 
depressione all’esaltazione. 
Eseguito per la prima volta da un virtuoso come Sigismund Thalberg (ottobre 1838), 
il lavoro è avvincente sotto il profilo musicale (fra l’altro il tema dell’ultimo brano 
tornerà nel finale della Prima sinfonia) e tecnicamente complesso; non è però 
condotto secondo la grammatica brillante del pezzo da concerto, tanto che Clara, col 
consenso di Robert, inseriva nelle sue esecuzioni pubbliche due accordi finali, per 
garantirsi l’applauso dopo la straordinaria chiusa in dissolvenza dell’ultimo brano.

Elisabetta Fava * 
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Metti più musica sotto l’albero! 
Regala  le mini tessere dell’Unione Musicale.

ALLEGRO VIVACE
La grande musica da camera con l’energia dei migliori interpreti della nuova generazione.

3 concerti a € 40 posto non numerato

Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21

mercoledì 6.2.2019   Cristina Zavalloni voce - Clara Ensemble
mercoledì 17.4.2019  Francesca Dego violino - Francesca Leonardi pianoforte

mercoledì 22.5.2019  Quartetto Notos

PIANO e FORTE
Tre pianisti, tre nazionalità, tre punti di vista sulla musica. Il pianoforte al cubo!

3 concerti a € 50 posto non numerato

mercoledì 23.1.2019  Auditorium del Lingotto – ore 21  Krystian Zimerman pianoforte
mercoledì 13.2.2019  Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21  Fazil Say pianoforte

mercoledì 20.2.2019  Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21  Jan Lisiecki pianoforte

Informazioni e vendita: info@unionemusicale.it – 011 566 98 11 –  www.unionemusicale.it



Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini 
si impone all’attenzione internazionale giovanissimo, con la vittoria del 
Concorso Internazionale Dino Ciani presso il Teatro alla Scala di Milano. 
Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose e i più grandi 
direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra 
solidità di impianto formale delle sue esecuzioni, estrema cura del suono, 
raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa. 
La sua ampia attività lo vede proporre programmi che spaziano dal 
repertorio classico a quello contemporaneo, proposto sia in concerto sia 
in numerose registrazioni in disco, dalla festeggiatissima integrale live 
delle 32 Sonate di Beethoven (Stradivarius) fino al recente Dialogues 
(Audite), con brani di Scarlatti, Berio, Schubert e Widmann; con Giuseppe 
Sinopoli e la Staatskapelle di Dresda ha inciso inoltre Pierrot lunaire di 
Schönberg e Kammerkonzert di Berg (Teldec).
Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande 
prestigio come il violoncellista Mario Brunello e il Quartetto di Cremona, 
mentre recentissima è l’incisione live della Fantasia corale di Beethoven 
con Fabio Luisi alla testa dell’Orchestra e Coro del Maggio Musicale 
Fiorentino. Negli ultimi anni Lucchesini si è immerso con entusiasmo nel 
repertorio schubertiano, a partire dalla registrazione degli Improvvisi, 
in un cd AVIE Records accolto dal plauso della critica internazionale, e 
delle ultime tre Sonate. Per BMG ha inciso il Concerto II “Echoing curves” 
di Luciano Berio sotto la direzione dell’autore: questa registrazione segna 
una delle tappe fondamentali della stretta collaborazione con Berio, 
accanto al quale Lucchesini vede nascere Sonata (l’ultimo e impegnativo 
lavoro del compositore italiano per pianoforte solo), eseguita in prima 
mondiale nel 2001 e successivamente consegnata – con tutte le altre 
opere pianistiche di Berio – a un disco AVIE Records divenuto rapidamente 
edizione di riferimento.
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni 
sia un dovere morale, Lucchesini si dedica con passione anche 
all’insegnamento, attualmente presso la Scuola di Musica di Fiesole, 
di cui è stato direttore artistico fino al 2016. Tiene inoltre frequenti 
masterclass presso le principali istituzioni musicali italiane ed europee 
tra cui il Mozarteum di Salisburgo, ed è frequentemente invitato nella 
giuria dei più importanti concorsi internazionali. Dal 2008 fa parte degli 
Accademici di Santa Cecilia.
Nel 2017 ha ideato per gli Amici della Musica di Firenze il progetto 
artistico fff Fortissimissimo Firenze Festival, con l’obiettivo di dare spazio 
ai giovani talenti italiani. Nel novembre 2017 è stato nominato direttore 
artistico dell’Accademia Filarmonica Romana.
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