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giovedì 24 maggio 2018
Torino, Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto – ore 21
concerto n. 3714

Yuja Wang / pianoforte

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Preludio in sol minore op. 23 n. 5
Étude-tableau in do minore op. 39 n. 1
Étude-tableau in do minore op. 33 n. 3
Étude-tableau in si minore op. 39 n. 4
Preludio in si minore op. 32 n. 10
Étude-tableau in mi bemolle maggiore op. 33 n. 6
Étude-tableau in mi bemolle minore op. 39 n. 5

Aleksandr Skrjabin (1871-1915) 
Sonata n. 10 op. 70

György Ligeti (1923-2006)
Étude n. 3 Touches bloquées
Étude n. 9 Vertige
Étude n. 1 Désordre

Sergej Prokof’ev (1891-1953)
Sonata n. 8 in si bemolle maggiore op. 84

Andante dolce. Allegro
Andante sognando
Vivace
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Sulle orme di Chopin, Rachmaninov scrisse 24 Preludi in tutte le tonalità maggiori 
e minori, ma non in un’unica serie: dopo il giovanile Preludio op. 3 n. 2 (1892), nel 
1901 e nel 1903 compose i 10 Preludi op. 23, completati dai 13 Preludi op. 32 
del 1910. Più ampi, rispetto alle corrispondenti pagine chopiniane e dotati di una 
scrittura virtuosistica che guarda più agli Studi del compositore polacco, i Preludi di 
Rachmaninov si pongono in linea con la tradizione del pianismo romantico, di cui 
rappresentano la rievocazione nostalgica, attuata a distanza di oltre mezzo secolo. 
Nell’op. 23 il compositore realizza una grande varietà di invenzioni melodiche, 
armoniche e ritmiche, ma anche di atmosfere espressive. L’op. 32 mostra una 
maggiore volontà esplorativa e la confidenza di un compositore che, congedato il 
Terzo concerto per pianoforte, era giunto al più alto grado delle proprie capacità. 
I due cicli pianistici delle Études-tableaux op. 33 e op. 39 vennero composti nel 
1911 e nel 1916-17, lungo la direttrice dell’arte romantica di Chopin e di Liszt, al cui 
modello di virtuosismo dalle molteplici sfaccettature timbriche Rachmaninov seppe 
adeguarsi con sorprendenti risultati tecnici, tanto esaltati dalla critica americana del 
tempo. 

Piero Rattalino *

Il nucleo principale del corpus pianistico skrjabiniano è rappresentato dalle Dieci 
sonate, lavori nei quali l’autore esibisce una progressiva e graduale evoluzione 
dall’eredità romantica agli esiti personalissimi e avveniristici delle opere mature.
Composta nel 1913 e coeva dei Deux poèmes, la Sonata n. 10 op. 70 è definita la 
“Sonata dell’insetto” per l’assidua presenza di trilli e tremoli ed è pregna di cromatismi 
dell’ultimo Skrjabin, pur senza concessioni gratuite alla dissonanza. 
Dice l’autore: «La mia Decima sonata è una sonata di insetti. Essi sono nati dal sole 
[...] sono i baci del sole». Costante è il tentativo di offrire alla musica suggestioni di 
colore, riverberi di luce: un’urgenza fortissima. Se avvertiamo l’eco di Debussy, specie 
nella parte iniziale, l’atmosfera impressionista si trasferisce man mano su un piano 
metafisico: i trilli cominciano a filtrare ogni angolo della musica e l’effetto naturalista, 
ripetuto allo spasmo, perde i suoi connotati per volgere su linee incandescenti. 
La chiusa ciclica, riprendendo le figure iniziali, non è che l’estremo tentativo di 
recuperare la coerenza di un pensiero allucinato.

Monica Luccisano *

Gli Études di Ligeti sono ormai diventati un classico del pianoforte contemporaneo ed 
è veramente raro che una musica così recente abbia fin da subito acquisito lo statuto 
di modello, di punto di riferimento per definire il canone occidentale. Occidentale 
ma non solo, perché se si indagano le radici storiche e stilistiche di questa raccolta 
si scopre poi la passione del compositore per le musiche tradizionali africane, per il 
jazz, così come per le composizioni dell’americano Conlon Nancarrow o, in termini più 
ampi, per le scoperte della geometria frattale.
Di fronte a un simile spalancarsi di orizzonti, Ligeti ha tuttavia voluto sottolineare 
anche il legame con la tradizione dello Studio: «I miei Études non sono […] né la 
musica africana, né Nancarrow e tanto meno delle costruzioni matematiche […] sono 
dei pezzi virtuosistici per pianoforte, degli studi, nel senso pianistico del termine e 



nel senso della composizione propriamente detta».
L’intenzione di partenza era quella di scrivere dodici brani, sull’esempio degli Études 
di Debussy. Dopo il Primo Libro (1985), tuttavia, la musica è come cresciuta su se 
stessa sfociando in un Secondo libro (nn. 7-14, 1988-94) e poi ancora un Terzo (nn. 
15-18, 1995-2001) lasciato incompiuto. [...]

Laura Cosso *

Erede della grande tradizione del pianismo russo, come compositore Prokof’ev si era 
lasciato alle spalle una “prima maniera”, caratterizzata da una sorta di demonismo 
post-romantico, per approdare a una sorta di modernismo cosmopolita negli anni del 
soggiorno a Parigi (1923-33). Al suo ritorno in patria si dedicò a un’intensissima attività 
come direttore d’orchestra e pianista. In quel periodo l’arte sovietica era condizionata 
da un clima pesante; Prokof’ev tuttavia ebbe rapporti sostanzialmente positivi con 
l’establishment del suo Paese, come testimoniano gli ampi riconoscimenti ufficiali 
tributatigli, e in questa condizione di favore si sviluppò la fase più feconda della 
sua carriera creativa, ispirata da un’idea di altissimo artigianato che lo fa accostare 
volentieri ai maestri classici. La sua musica, concretamente oggettiva, è fedele a 
moduli costruttivi tradizionali, moduli che, in definitiva, sono la condizione necessaria 
all’emergere, per mezzo di distorsioni operate sui parametri armonici e ritmici, della 
verve ironica, del tono sardonico, dell’espressività in bilico tra dinamismo oggettivo e 
deformazione grottesca («definirei la musica di cui abbiamo bisogno qui – aveva detto 
qualche anno prima il compositore – leggermente seriosa, o seriosamente leggera») 
che costituiscono i suoi tratti più peculiari.
Il classicismo di Prokof’ev (la forma sonata «contiene tutto quanto occorre 
all’elaborazione delle mie idee») non ha peraltro un carattere di ricalco di modelli 
storicizzati, ma è la scelta di un veicolo al quale si riconosce efficacia comunicativa in 
funzione di un’idea in definitiva etica del lavoro compositivo. 
Così il gruppo delle cosiddette “Sonate di guerra” (nn. 6, 7 e 8) scritte tra 1939 e 
1944, concepite come una sorta d’immensa sonata in undici movimenti, ci presenta un 
Prokof’ev dal linguaggio insolitamente violento, sconosciuto alle sue opere successive 
al ritorno in patria. In particolare l’Ottava sonata, in tre movimenti, senza dubbio la più 
complessa, rispetto alle precedenti si rivela più portata all’introspezione meditativa e 
potrebbe porre qualche difficoltà all’ascoltare, anche se come ha osservato il pianista 
Svjatoslav Richter «il suo peso è dovuto alla sua ricchezza: come un albero che si 
piega sotto il peso dei suoi frutti».

Enrico Maria Ferrando *
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Yuja Wang è nata a Pechino ed è stata avviata alla musica dalla madre 
ballerina e dal padre percussionista. Ha iniziato a studiare pianoforte 
all’età di sei anni, proseguendo poi presso il Conservatorio della sua 
città natale. Nel 1999 si è trasferita in Canada ed è stata la più giovane 
studentessa di sempre a frequentare il Mount Royal College Conservatory. 
Le sue straordinarie doti sono state unanimemente riconosciute nel 2001, 
quando ha preso parte alla manifestazione Stainway Artist, e anche l’anno 
successivo quando le è stato offerto di frequentare il prestigioso Curtis 
Institute of Music di Philadelphia, dove ha studiato sotto la guida di Gary 
Graffman. Quando si è diplomata, nel maggio del 2008, la sua carriera 
aveva già preso slancio grazie al successo ottenuto tre anni prima durante 
il suo debutto con la National Arts Center Orchestra ad Ottawa. 
Yuja Wang ha attirato inoltre l’attenzione internazionale nel 2007, quando 
è subentrata all’ultimo istante a Martha Argerich per esibirsi nel Concerto 
n. 1 di Čajkovskij con la Boston Symphony Orchestra. Nel giro di poche 
stagioni, ha iniziato a lavorare con i più importanti direttori d’orchestra 
del mondo, come Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Valery Gergiev, 
Michael Tilson Thomas, Antonio Pappano, Charles Dutoit e Zubin Mehta.
Dal gennaio 2009 Yuja Wang registra in esclusiva per l’etichetta Deutsche 
Grammophon. Il suo album di debutto, Sonatas & Etudes, le è valso il 
titolo di Young Artist of the Year da parte della rivista “Gramophone”. Nel 
2011 ha ricevuto una nomination ai Grammy Award nella categoria Best 
Classical Instrumental Solo e, nel 2017, è stata nominata Artist of the Year 
dalla rivista online “Musical America”.
La stagione 2017-18 di Yuja Wang prevede recital, concerti e lunghi tour 
con le orchestre e i direttori più rinomati al mondo: una tournée con la 
London Symphony Orchestra e Michael Tilson Thomas, il Ravinia Festival 
con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Lionel Bringuier, concerti 
con la Filarmonica di Monaco e Valery Gergiev, il Festival di Verbier e un 
tour della Germania con la Filarmonica di San Pietroburgo, impegni con 
la Mahler Chamber Orchestra e la Chamber Orchestra of Europe, il tour 
inaugurale con la New York Philharmonic diretta da Jaap van Zweden e il 
tour conclusivo di Yannick Nézet-Séguin con la Filarmonica di Rotterdam. 
Appare inoltre a Hong Kong, Miami, Washington D.C., Praga, Tel Aviv e 
Berlino, oltre a un lungo tour di recital negli Stati Uniti e in Europa. 
La musicalità di Yuja Wang entra in connessione con un pubblico 
straordinariamente ampio e il suo amore per la moda – recentemente 
riconosciuto dalla Rolex di cui è testimonial e dal suo inserimento nel 
Sì Women’s Circle di Giorgio Armani – ha inoltre contribuito al fascino 
popolare di un’artista capace di sfidare le convenzioni e attirare una 
nuova platea verso la musica classica. 
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