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mercoledì 31 maggio 2017 
Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto – ore 21
concerto n. 3548

Grigory Sokolov / pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in do maggiore K. 545

Allegro
Andante
Rondo. Allegretto 

Fantasia in do minore K. 475

Sonata in do minore K. 457
Allegro
Adagio
Molto allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in mi minore op. 90

Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck 
Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen

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



La Sonata in do maggiore K. 545, celeberrima, anche detta “facile”, è stata terminata 
nel giugno del 1788. Sarà pubblicata dopo la morte di Mozart che l’aveva intitolata 
Piccola sonata per principianti. Il sottotitolo “sonata facile” trae in inganno poiché la 
composizione contiene invece passaggi piuttosto insidiosi, come gli arpeggi spezzati 
e le scale veloci dell’Allegro o gli effetti eco nel Rondo. L’Andante, interamente 
costruito su un basso albertino, è un sorprendente esempio di stile galante: uno stile 
che Mozart adatta nuovamente proprio quando sta lavorando alle grandi Sinfonie.

Estratto da Guida all’ascolto della musica per pianoforte e clavicembalo a cura di François-René 
Tranchefort (Rusconi editore)

La Fantasia K. 475 e la Sonata K. 457, entrambe in do minore, vennero pubblicate 
insieme da Mozart nel 1785, cioè un anno dopo il suo ultimo deludente viaggio a 
Salisburgo. Ritornato a Vienna si era stabilito insieme alla moglie in una nuova casa, 
dai Trattner sul Graben, casa che ben conosceva per esservisi spesso recato a dar 
lezione a Theresa, la seconda moglie del famoso editore Johann-Thomas Trattner. 
Entrambi i lavori sono dedicati proprio a Theresa e, vista la loro natura particolarmente 
appassionata e sentita, c’è chi ha supposto che questa allieva avesse avuto un 
ruolo molto importante nella carriera di Mozart, ispirandolo in un momento di crisi 
compositiva. A testimoniare l’intimità del rapporto tra i due ci sono altre circostanze: 
il fatto che Mozart le avesse scritto delle lettere (ora perdute) in cui spiegava a parole 
il contenuto dei due lavori a lei dedicati e il fatto che molti dei concerti pubblici 
organizzati dal compositore in quell’anno ebbero luogo proprio nel salone dei 
Trattner. Qualunque sia la storia della loro genesi, si tratta di due opere fondamentali 
e di grande impegno. 
Nella Fantasia, in cui si avvicendano in modo libero cinque episodi, l’alternanza di 
passaggi contemplativi e passaggi drammatici si inserisce in una forma ciclica: il tema 
carico di presagi dell’inizio riappare alla fine, ma attenzione, non uguale, è infatti 
meno tortuoso ed evasivo, più fatalistico, rassegnato.
La grandiosa Sonata è uno dei culmini della produzione pianistica di Mozart, un’opera
in cui le conquiste raggiunte nel campo dei Concerti vengono applicate al mondo del
pianoforte solo. Così nel primo movimento la forma tradizionale è ricca di effetti 
teatrali e sorprese, come per esempio la coda enigmatica che chiude il brano in 
pianissimo. Il cantabile dell’Adagio ha una sinuosità da voce umana ed è ornato in 
modo estremamente ricco e appariscente. Altra particolarità mutuata dai concerti sono 
le frequenti pause che costellano il finale, in cui il pianista ha modo di improvvisare 
liberamente.

Alberto Bosco *

La Sonata in mi minore op. 90 fu conclusa nel mese di agosto del 1814, dopo la caduta 
dell’Impero francese e dopo circa cinque anni di pausa con il pianoforte. 
Pubblicata nel 1815, fu dedicata al principe Lichnowsky. Beethoven usò didascalie 
in tedesco, forse assecondando la ripresa vigorosa del nazionalismo germanico e, 
secondo la sua abitudine a meditare a lungo su certe cellule melodiche, ricorse, per il 
primo e il secondo movimento, al nucleo tematico del Lebewohl dell’op. 81a. 



L’atmosfera sonora del secondo movimento, nel quale utilizza per due volte un nuovo 
effetto tecnico (un doppio trillo su uno stesso suono fondamentale, uno iniziante 
dalla nota reale, l’altro dalla nota superiore) è dolcissima, di accesa cantabilità, molto 
vicina a certe pagine di Schubert, prossima a una sensibilità, a un’inquietudine che 
definiremmo romantica.

Marina Pantano *

 […] La Sonata in do minore op. 111 schiude mondi mai sospettati prima e li condensa
in due soli movimenti. 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 (III variazione). 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 trillo 
infinito, dopo il quale nessun terzo movimento poteva più essere scritto.

Elisabetta Fava *
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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 
Prokof’ev, Ravel, Skrjabin, Rachmaninov, Schönberg e Stravinskij. 
Tra gli amanti del pianoforte è ampiamente considerato uno dei massimi 
pianisti di oggi, ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua 
ipnotica spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica. 
Sokolov è nato a Leningrado e ha intrapreso gli studi musicali all’età di 
cinque anni; due anni più tardi ha cominciato gli studi con Liya Zelikhman 
alla Scuola Centrale Speciale del Conservatorio di Leningrado. A dodici 
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 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. 
Nel 2014, dopo un silenzio discografico durato quasi un ventennio, 
Sokolov ha iniziato una collaborazione con Deutsche Grammophon che, a 
oggi, ha pubblicato tre registrazioni di suoi concerti, rigorosamente tutte 
dal vivo. Il primo album (2015) presenta la registrazione di un recital 
tenuto al Festival di Salisburgo nel 2008 con musiche di Mozart e Chopin, 
il secondo (2016) è dedicato a Schubert e Beethoven, il terzo presenta 
due straordinarie esecuzioni con orchestra: il Concerto K. 488 di Mozart 
registrato a Salisburgo nel 2005 sotto la direzione di Trevor Pinnock e il 
Terzo concerto di Rachmaninov eseguito a Londra nel 1995 con Yan Pascal 
Tortelier con la BBC Philharmonic. Nell’ultimo album è contenuto anche 
un dvd con un documentario diretto da Nadia Zhdanova che ci consegna 
un ritratto inedito dell’artista.
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