
mercoledì 13 dicembre 2017
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3595

Saskia Giorgini / pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in la minore K. 310

Allegro maestoso
Andante cantabile con espressione
Presto

George Enescu (1881-1955)
dalla III Suite (Pièces impromptues) op. 18:
n. 2 Voix de la steppe. Allegro moderato
n. 4 Burlesque. Vivace ma non troppo
n. 6 Choral. Moderato, non troppo lento
n. 7 Carillon nocturne. L’istesso tempo

Franz Liszt (1881-1886)
Danza sacra e duetto finale dall’Aida di Giuseppe Verdi R. 269

da Années de pèlerinage. Deuxième Année. Italie R. 10b: 
n. 4 Sonetto 47 del Petrarca
n. 5 Sonetto 104 del Petrarca
n. 6 Sonetto 123 del Petrarca

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893) – Mikhail Pletnev (1957 )
da La bella addormentata:
n. 1 Prologue
n. 2 Dance des Pages
n. 5 La Fée-Argent
n. 11 Finale
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Il periodo che Mozart trascorse a Parigi fu uno dei peggiori della sua vita, durante 
il quale, nel luglio 1778, sopraggiunse inaspettata la morte della madre. Proprio in 
quell’estate nacque tra le altre cose la Sonata in la minore K. 310 e non è certo un caso 
che essa sia il primo capolavoro del Mozart tragico. Per la prima volta egli sceglie una 
tonalità minore per una sonata; e quale svolta segni la K. 310 nella sua produzione 
per strumento a tastiera lo rivela subito l’Allegro maestoso, percorso da una tensione 
drammatica e da una perentorietà del tutto nuove. Un moto continuo di semicrome 
attraversa quasi interamente la pagina e su di esso si staglia il ritmo puntato del 
primo tema, che pure è spunto per una parte preponderante dello sviluppo.
Questo senso di fatale ineluttabilità si placa nell’Andante, la cui serena cantabilità 
sembra portare un’ombra di consolazione, violata tuttavia nella parte centrale 
da aspre e sinistre dissonanze. Con il Presto finale ritorna l’angosciosa atmosfera 
dell’inizio: è questa una pagina superlativa per le novità di linguaggio (tra le altre, 
l’uso sistematico dell’intervallo di quarta) e in cui, non a torto, Casella rinveniva 
sonorità pre-brahmsiane; l’impressione è quella di una corsa al buio, dove il breve 
episodio in maggiore non porta che un flebile e incerto raggio di luce.

Bruno Cerchio *

Violinista eccelso, didatta, direttore d’orchestra e compositore, George Enescu 
prosegue nel Novecento la tradizione ottocentesca del compositore-interprete, non 
limitando però il suo interesse al violino ma affrontando tutti o quasi i generi e le 
forme vocali e strumentali. La formazione di Enescu è essenzialmente francese: 
studi di composizione a Parigi con Massenet e Fauré, influssi dell’Impressionismo 
debussiano e successivi contatti con il clima neoclassico di Cocteau, Stravinskij e 
Casella (col quale suonò per due anni in trio). La sua musica è contemporaneamente 
caratterizzata da una sorta di Espressionismo moderato con venature nostalgiche di 
sapore tardoromantico, cui infonde un’iniezione di vitalità il ricorso al ricchissimo 
patrimonio musicale della sua terra, i canti e le danze di Romania e Moldavia. 
I Pièces impromptues costituiscono sicuramente un problema per quegli studiosi di 
Enescu che insistono per indicarli come III Suite op. 18 per pianoforte. Da un punto 
di vista puramente musicale, infatti, si tratta di una serie di pezzi indipendenti, scritti 
in un periodo di tre anni tra il 1913 e il 1916 e senza alcun legame discernibile. 
Enescu credeva che la partitura fosse andata perduta e soltanto dopo la morte del 
compositore si è cominciato a ipotizzare la reale esistenza di questi brani, tanto 
che per indicare la data della loro prima esecuzione bisogna arrivare fino al 1959. 
(redazione)

La trascrizione e la rielaborazione di brani di altri autori, come Danza sacra e duetto 
finale dall’Aida di Verdi, rimasero una componente stabile della lunga parabola 
artistica di Franz Liszt. Sono circa 350 i brani per pianoforte o per pianoforte a quattro 
mani, presenti nel suo catalogo, che derivano da opere sinfoniche, liriche o vocali. 
Si può dire che tutto il grande repertorio operistico e orchestrale sia transitato sulla 
sua tastiera di pianista virtuoso e compositore romantico, emblema dell’epoca in cui 
visse. Se questa produzione da un lato costituì un aspetto della lunga e instancabile 
battaglia condotta da Liszt a favore della grande musica, dall’altro, andando incontro 



anche al gusto del pubblico, diede corpo e voce a uno dei massimi e più ambiziosi 
ideali romantici: la musica come lingua universale dell’arte che tutto supera e 
trascende. Un’intera orchestra trasportata sulla tastiera del pianoforte conferma la 
capacità della musica di trasfigurare ogni linguaggio poetico, ogni soggetto al quale 
si applica, superandone i limiti. 
La stupefacente tecnica che il virtuoso era in grado di sfoggiare nei suoi soliloqui 
musicali, come egli stesso li chiamava, contribuiva a impregnare di metafisica e 
sovrumano la figura del musicista e la stessa ritualità della creazione musicale. [...]

Marina Pantano *

Le Années de pèlerinage sono una delle tante pagine in cui Liszt accoglie l’universo 
poetico e letterario per trasferirlo, al pari di suggestioni dalle arti figurative o di 
impressioni paesaggistiche, in un linguaggio sonoro onnivoro ed eclettico. Il secondo 
libro delle Années è dedicato all’Italia, con le figure di Dante e Petrarca in primo 
piano. Di quest’ultimo già nel 1838 Liszt trasferì sulla partitura, in forma di Lieder, i 
Sonetti 47, 104 e 123, e dopo molteplici stesure nel 1858 li portò alla configurazione 
e ricchezza definitiva di capolavori dello spirito romantico. 
Molto delicata è la linea espressiva del Sonetto 47 in re bemolle maggiore, con 
l’utilizzo di quinte diminuite di penetrante effetto emotivo, tale da ricordare la 
musica del Venusberg del Tannhäuser, composto qualche anno più tardi da Wagner.  
Il Sonetto 104 in mi maggiore si apre con un recitativo patetico e poi acquista 
un’intensità e uno slancio cantabile, fra tonalità diverse e con precise indicazioni di 
esecuzione (Vibrato-Con esaltazione-Languido-Dolce dolente) in cui c’è tutta l’anima 
pianistica lisztiana. Il Sonetto 123 in do maggiore è un poema d’amore realizzato 
con straordinaria finezza nelle varie combinazioni sonore del pianoforte; è un Lied in 
forma tripartita in cui i diversi episodi sono collegati fra loro dalla stessa melodia di 
canto. (redazione)

«Dalle dita e dalla mente di Pletnev nascono idee che rivitalizzano la musica e la 
arricchiscono di freschezza e di ingegno» (“London Telegraph”): brillante pianista e 
ricercatissimo direttore d’orchestra, Mikhail Pletnev è anche un grande compositore 
e un artista che sfida qualsiasi classificazione convenzionale. Le sue inarrivabili 
trascrizioni per pianoforte delle Suite tratte dai balletti Lo schiaccianoci e La bella 
addormentata di Čajkovskij sono ritenute leggendarie, tanto che i pianisti di tutto il 
mondo le considerano opere di assoluta maestria tecnica. (redazione)



Vincitrice nel 2016 del prestigioso Concorso Internazionale Mozart di 
Salisburgo, Saskia Giorgini è stata ospite di importanti sale e istituzioni 
musicali internazionali. Si è esibita con Lodz Philharmonic Orchestra in 
Polonia, CBC Radio Orchestra in Canada, Liepāja Symphony Orchestra in 
Lettonia, Orchestra Archi De Sono, Orchestra Giovanile Italiana, Arthur 
Rubinstein Philharmonic Orchestra, NYCA Orchestra, e sotto la direzione 
di Mario Bernardi, Tadeusz Wojciechowski, Antonello Manacorda, Gérard 
Korsten, Andrea Battistoni, Massimiliano Caldi, suscitando nel pubblico e 
nella critica grande interesse ed entusiasmo.
Attiva anche nell’ambito della musica da camera, ha collaborato con Ian 
Bostridge, Janine Jansen, Martin Fröst, Mario Brunello, Thomas Demenga, 
Gilles Apap, Friedemann Eichhorn, Dora Schwarzberg, Quartetto Casal, 
Quartetto Delian.
Saskia Giorgini ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di quattro anni 
e, dal 2000 al 2008, ha frequentato l’Accademia Pianistica Internazionale 
“Incontri col Maestro” di Imola studiando, grazie al supporto della De 
Sono Associazione per la Musica, con Riccardo Risaliti e Leonid Margarius.
Successivamente si è laureata con lode presso il Conservatorio di Torino 
sotto la guida di Claudio Voghera ricevendo una menzione speciale «per 
particolari capacità strumentali e straordinarie doti artistiche».
Ha partecipato alle masterclass di Aldo Ciccolini, Pavel Gililov, Zoltán 
Kocsis, Alexander Lonquich, Louis Lortie, Andrea Lucchesini, Benedetto 
Lupo, Joaquín Soriano, Ėlisso Virsaladze.
Si è infine perfezionata con Enrico Pace (Accademia di Musica di 
Pinerolo) e con Pavel Gililov (Postgraduate al Mozarteum di Salisburgo). 
Attualmente approfondisce il repertorio liederistico con Julius Drake 
presso l’università di Graz. Dal 2014 al 2015 ha insegnato all’Accademia 
di Musica di Pinerolo come assistente di Pavel Gililov.
Ha vinto il premio speciale per la migliore esecuzione di un’opera di 
Chopin al Concorso Busoni 2015 e ha vinto il secondo premio, il premio 
speciale Mozart e il premio del pubblico al Prix d’Amadé 2012 di Aachen. 
I prossimi impegni concertistici includono il debutto al Musikverein di 
Vienna con un recital dedicato a Mozart, concerti con Sønderjyllands 
Symfoniorkester diretta da Simon Gaudenz, con l’esecuzione del Concerto 
K. 491 di Mozart, tour in Germania con Klassische Philharmonie Bonn 
e Heribert Beissel con il Concerto K. 453 di Mozart, l’esecuzione dei 
Liebeslieder-Walzer di Brahms con Helmut Deutsch, Mojca Erdmann, Kate 
Lindsay, Dmitry Korchak e Luca Pisaroni e la partecipazione all’Eppaner 
Liedsommer Festival con Ian Bostridge. 
Saskia Giorgini è un artista Bösendorfer. La sua ultima esibizione 
all’Unione Musicale è stata il 22 novembre 2015 presso il Conservatorio.
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