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domenica 15 aprile 2018
Alba, Auditorium Fondazione Ferrero – ore 16.30
concerto n. 3691

Antonio Valentino, Claudio Voghera / pianoforte a 4 mani 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonata in fa maggiore K. 497 

Adagio - Allegro di molto
Andante
[Allegro]

Robert Schumann (1810-1856)
Bilder aus Osten, 6 improvvisi op. 66

1. Lebhaft
2. Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen
3. Im Volkston
4. Nicht schnell
5. Lebhaft
6. Reuig andächtig 

Johannes Brahms (1833-1897)
10 Variazioni in mi bemolle maggiore sul Geister-Thema 
di Robert Schumann op. 23

Thema. Leise und innig
Variazione 1 L’istesso tempo. Andante molto moderato
Variazioni 2, 3 e 4 
Variazione 5 Poco più animato
Variazione 6 Allegro non troppo
Variazione 7 Con moto. L’istesso tempo
Variazione 8 Poco più vivo
Variazione 9 Energico
Variazione 10 Molto moderato, alla marcia

Franz Schubert (1797-1828) 
Fantasia in fa minore op. 103 D. 940

Allegro molto moderato
Largo
Allegro vivace
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Mozart, eccellente pianista sin da bambino, suonò spesso a quattro mani con sua 
sorella Nannerl in ricevimenti e serate musicali in cui dominavano la bravura e il 
virtuosismo dei due giovanissimi interpreti. Il compositore ha arricchito questa 
specifica pratica concertistica a quattro mani e ha lasciato diverse composizioni che 
si distinguono, per freschezza inventiva e brillantezza espressiva, certamente più sul 
piano del divertimento che di una profonda necessità intellettuale. 
Ci limitiamo a ricordare alcune delle Sonate mozartiane per pianoforte a quattro 
mani: quella in do maggiore K. 19d, composta nel maggio del 1765 ed eseguita con 
la sorella durante una tournée in Europa, le altre in re maggiore K. 381, in si bemolle 
maggiore K. 358, la Sonata in fa maggiore K. 497 e quella in do maggiore K. 521, scritta 
nel maggio 1787 per la sorella del suo amico Gottfried von Jacquin. C’è poi l’Andante 
con cinque variazioni in sol maggiore K. 501, collocato nel 1786 e apprezzato per il 
suo elegante charme melodico e la Sonata per due pianoforti in re maggiore K. 448, 
articolata in tre tempi e improntata a un clima di festosa piacevolezza sonora. 

Testo tratto dal programma di sala del 21 febbraio 1992 dell’Accademia di Santa Cecilia

Un’analoga dimensione d’idillio domestico si ritrova nei schumanniani Bilder aus 
Osten op. 66 (Quadri d’oriente), al punto da confinare sullo sfondo i tratti d’esotismo 
musicale che pure dovrebbe dettarli. Ispirati ai componimenti medievali del poeta 
arabo Hariri, questi sei Impromptus si direbbero il duplice ritratto musicale del 
protagonista Abu Said, un corrispondente un po’ meno comico del tedesco Till 
Eulenspiegel e del suo mite e fanciullesco amico. [...] 
Scritti nel 1848, i Bilder aus Osten sono dedicati a Lida Bendemann, moglie del pittore 
Eduard e, insieme al marito, amica degli Schumann durante il periodo trascorso a 
Dresda. Una simile dedica comprova la destinazione di questi brani, rivolti al pubblico 
degli amatori, inserendoli entro quel vasto progetto didattico che il compositore 
intraprese, appunto, con il coevo Album für die Jugend, con gli Zwölf vierhändige 
Klavier-Stücke op. 85 e con il Liederalbum für die Jugend op. 79.
Lo Schumann della fuga nell’idillio domestico, e il tono Biedermeier che talora trapela
da queste composizioni, va dunque riletto alla luce di un impegno sociale spesso 
trascurato nel disegnare l’immagine del musicista nella sua ultima fase creativa, 
quando il compito di elevare la qualità estetica della “musica domestica” divenne 
per lui un diverso, ma altrettanto importante risvolto della propria missione artistica.

Laura Cosso *

Dense d’implicazioni sono le Dieci variazioni sul Geister-Thema di Robert Schumann 
op. 23: siamo nel 1854, febbraio per la precisione, quando Schumann comincia ad 
avere gravi allucinazioni auditive, singole note prolungate ma anche musiche che 
egli crede dettate dall’aldilà, dagli spiriti di Schubert e di Mendelssohn. In questa 
condizione psichica, poco prima del tentato suicidio, cattura dalla propria mente una 
di quelle musiche e ne fa delle variazioni pianistiche (Geistervariationen, Variazioni 
degli spiriti): l’ultima composizione consegnata al mondo, mentre già se ne stava 
allontanando. Trascorsi sei anni, Brahms si rivolge al tema delle Geistervariationen 
per costruirvi intorno il proprio omaggio funebre a Schumann, morto nel 1856. 



I trasporti per Clara, ora interamente immersa nella carriera concertistica, si sono 
ormai incanalati lungo i binari di una rassegnata amicizia; sempre nel 1861, Brahms la 
incontra ad Amburgo e resta talmente affascinato dalla figlia Julie che l’accompagna 
(vi vide un doppio della madre?) forse da innamorarsene: è a lei che dedicherà le 
Variazioni op. 23, coinvolgendola idealmente in quell’insondabile reticolo di relazioni 
affettive ed artistiche. 
Cos’ha a che fare tutto questo con la musica? Le precedenti Variazioni op. 9 segnano 
una svolta nella produzione pianistica di Brahms, aprendo una fase quasi interamente 
rivolta al genere della variazione; sia l’op. 9 che l’op. 23 si avvicinano poi stilisticamente 
a quella variazione “di carattere” praticata da Schumann ma che non si ritroverà in 
altri luoghi brahmsiani; e, nelle Variazioni op. 23, la varietà di “caratteri” che Brahms 
riesce a cavar fuori dal tema di Schumann ha dell’impressionante per ricchezza di toni: 
concentrazione dolorosa, tenerezza giocata nel regno dell’ambivalenza espressiva 
– divagante, cantabile, agitata, melanconica – inaspettato piglio drammatico poco 
prima della conclusione. 
In un simile spettro di gradazioni è contenuto il senso dell’omaggio al musicista 
Schumann, misurato sul suo stesso terreno, ma fors’anche qualcosa del contraddittorio 
groviglio d’affetti in cui Brahms era stato catapultato entrando nell’universo familiare 
dell’amico. La desolata dolcezza con cui il tema si accomiata nell’ultima variazione, su 
un ritmo di marcia funebre, vale a sciogliere ogni nodo della biografia, prendendosi 
l’ultima parola.

Laura Cosso *

Pagina tra le più celebri nella letteratura per pianoforte a 4 mani, la Fantasia in fa 
minore op. 103 D. 940 di Schubert scivola via dal linguaggio salottiero – cui pure il 
compositore era assai affezionato – per assumere i toni di una confessione intima e 
densa di spiritualità. Scritta per la contessa Karoline Esterházy nel 1828, si distende 
senza cesura lungo un arco di quattro movimenti, secondo una vaga idea di Forma 
Sonata. Di fatto ne trasfigura tanto l’assetto strutturale quanto il taglio espressivo, 
assecondando il bisogno di circolarità con motivi conduttori ben riconoscibili, che 
aprono e chiudono l’opera, e la segnano in più punti.
L’avvio Allegro molto moderato, con il suo tono sommesso e nebuloso, è una tra le 
più folgoranti intuizioni che Schubert abbia estratto dal suo forziere. Man mano 
che la figurazione viene avanti, dalla sua remota sede dell’immaginazione, acquista 
forza e presenza, e di nuovo si placa come onda e risacca: siamo in balìa di brusche 
impennate dinamiche e di improvvise lande di tenerezza. Un corrusco mutamento 
ritmico fa approdare il brano in un Largo pieno di contrasti, con al suo interno una 
parentesi cantabile in cui qualche commentatore ha letto una dichiarazione d’amore 
per la contessa. Quindi una sezione in forma ternaria sembra fungere da cuscinetto, 
un Allegro vivace dallo spirito tutto viennese, per poi riaprirsi la scena sulle cellule 
iniziali, con uno straordinario processo di germinazione, anche contrappuntistica. 
L’inventiva di Schubert tocca qui vertici assoluti: un vero godimento dell’anima, prima 
che il cerchio si chiuda.

Monica Luccisano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Il duo Antonio Valentino - Claudio Voghera nasce da una grande amicizia 
e dalla condivisione di alcuni determinanti percorsi didattici. 
I due musicisti si diplomano entrambi con lode al Conservatorio di Torino 
e iniziano un percorso parallelo di studi dedicandosi prevalentemente 
alla musica da camera. Nascono così due formazioni ormai storiche, il Trio 
Debussy e il Trio Johannes, dei quali Valentino e Voghera sono i rispettivi 
pianisti. Con questi ensemble hanno studiato con il Trio di Trieste, 
grazie al sostegno dell’Associazione De Sono, e sono risultati vincitori 
di prestigiosi premi internazionali, quali il primo premio al Concorso 
Internazionale di Musica da Camera Premio Trio di Trieste e il secondo 
premio al Concorso di musica da camera Gui di Firenze (Trio Debussy), il 
secondo premio al III International Chamber Music Competition di Osaka 
e il primo premio all’International Concert Artists Guild Competition di 
New York (Trio Johannes, nel 2001). 
Nel corso della loro trentennale carriera, Valentino e Voghera si sono 
esibiti per le principali società concertistiche italiane ed estere, quali 
Unione Musicale di Torino, Teatro alla Scala di Milano, Amici della Musica 
di Padova, Vicenza, Verona, Palermo, AMA Calabria, Società dei Concerti 
di Milano, MITO SettembreMusica, Scuola di Musica di Fiesole e Ravenna 
Festival, Amici della Musica di Firenze, Società del Quartetto di Milano, 
Carnegie Hall di New York, Sala d’oro del Musikverein di Vienna, Sala 
Santa Cecilia del nuovo Auditorium di Roma, Coliseum di Buenos Aires, 
Associazione Scarlatti di Napoli, Accademia Chigiana di Siena, Sociedad 
Filarmonica di Valencia, Quirinale di Roma (in diretta radiofonica) e molte 
altre ancora.
I due pianisti affiancano all’attività concertistica quella didattica, essendo 
titolari della cattedra di musica da camera (Antonio Valentino) e di 
pianoforte principale (Claudio Voghera) presso il Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Torino.
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