
mercoledì 12 maggio 2021
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20 
concerto n. 4021

Natalie Clein / violoncello
Marianna Shirinyan  / pianoforte

Benjamin Britten (1913-1976)
Sonata in do maggiore op. 65

Dialogo. Allegro
Pizzicato. Allegretto
Elegia. Lento
Marcia. Energico
Moto perpetuo. Presto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in do maggiore op. 102 n. 1

Andante - Allegro vivace
Adagio - Allegro vivace

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Sonata in re minore op. 40

Allegro non troppo
Allegro
Largo
Allegro
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Compositore dotato di grande intelligenza e immaginazione creativa, Benjamin 
Britten pose termine definitivamente all’isolamento della musica britannica 
rispetto agli altri paesi europei. Celebrato pianista e direttore d’orchestra, 
Britten si distinse fin da subito per la sua incredibile capacità d’orchestrazione: 
come pochi altri compositori, infatti, possedeva sviluppatissimo quell’intuito di 
immaginare perfettamente come avrebbe suonato la musica che stava scrivendo. 
Cronologicamente contemporaneo alle avanguardie musicali più rivoluzionarie 
e conscio delle innovazioni musicali degli ultimi decenni, Britten rinunciò 
volontariamente a utilizzarne le tecniche e, senza essere considerato per questo un 
“reazionario”, realizzò un tipo di scrittura in cui si fondono con disinvoltura Purcell 
e Mahler, Mozart e Berg, Verdi e Stravinskij.
La Sonata in do maggiore p. 65, scritta appositamente per Mstislav Rostropovič e 
a lui dedicata, nacque dopo un periodo di relativo disinteresse nei confronti della 
musica strumentale. Ideata durante una vacanza in Grecia nell’autunno del 1960, fu 
composta ad Aldeburgh il dicembre seguente. Scandita in cinque brevi movimenti 
dai titoli bizzarri (Dialogo, Pizzicato, Elegia, Marcia, Moto perpetuo), la relativa 
essenzialità tematica che la caratterizza è efficacemente compensata da raffinati 
effetti sonori e colori particolari e contrastanti.

Le Sonate op. 102 furono composte pensando al violoncellista Joseph Linke, tra 
i membri di quel Quartetto Schuppanzig che eseguiva sistematicamente tutti i 
Quartetti scritti da Beethoven. Solo la fine sensibilità di un musicista nutritosi 
fedelmente di tutto l’iter beethoveniano poteva debitamente apprezzare un 
omaggio così raffinato e rivoluzionario a un tempo.
Sul manoscritto Beethoven aveva definito la Sonata op. 102 n. 1 con l’appellativo 
di «freie Sonate», sonata libera: quasi fosse un saggio di ricognizione verso nuovi 
orizzonti stilistici e formali, così come lo erano state le due Sonate per pianoforte 
op. 27. L’assetto, incline a una certa vena rapsodica, richiama in effetti la prima 
delle Sonate «quasi una fantasia» in cui il tema iniziale ritorna, con il suo passo 
misurato, dopo l’exploit dell’Allegro. La nostra «freie Sonate» si avvale però di  ben 
altra eleganza negli schemi e nelle giunture sintattiche; anzi, quanto si può ancora 
ravvisare di “perfettibile” va ricondotto al fatto che Beethoven non riesca ancora a 
fondere compiutamente il canto con il trattamento quasi alchemico cui sottopone 
l’ossatura formale.
Ancora una volta i valori espressivi decantano in una sorta di introduzione: un 
Andante tenero e regolare come un Lied, già pervaso della tersa soavità che si 
ritroverà nelle future ariette e cavatine. Questa iniziale premessa di canto svapora 
però in un’onda di trilli e di arpeggi e non viene raccolta dal successivo Allegro 
vivace che, fin dal perentorio fortissimo con cui entra in scena, rivela uno spirito 
geometrico e scabro. Del primo tema si è forse ricordato Mendelssohn per il Finale 
della sua Sinfonia «Scozzese»; la transizione viene poi bruciata nel brevissimo arco 
di cinque battute e tutto il discorso è estremamente contratto, giovandosi anche di 
una scrittura asciutta e nervosa […]
Divagando liberamente, l’Adagio riporta al clima dell’inizio preparando il ritorno 
dell’Andante. Il tema d’apertura viene però ritoccato e, da questa modifica quasi 



impercettibile, scaturisce la cellula su cui si costruirà l’Allegro vivace conclusivo: 
è una frazione di scala, in tutto quattro note ascendenti di cui l’ultima ripetuta dal 
violoncello come in eco; ne nasce una pagina spiritosissima, che dissimula nel suo 
“Witz” spensierato la precisione algebrica di derivazioni e analogie interne. 

Elisabetta Fava *

La Sonata per violoncello e pianoforte op. 40 fu composta dal giovane Šostakovič  
nel 1934 su richiesta dell’amico Viktor Kubatsky, violoncellista, direttore e 
organizzatore di concerti, che la presentò in prima esecuzione a fianco dell’autore il 
25 dicembre 1934 nella Sala piccola del Conservatorio di Leningrado. 
Secondo il dedicatario, l’Allegro non troppo iniziale fu il risultato di due notti 
d’insonnia a seguito di un litigio tra il musicista e la moglie. Il violoncello apre il 
dialogo su una melodia serena, quasi čajkovskiana e in seguito si rende interprete 
di atmosfere più aspre e tormentate. L’Allegro è uno scherzo popolareggiante che 
ricorda le atmosfere ironiche dell’opera Lady Macbeth del distretto di Mtsensk; segue 
una meditazione lirica (Largo), un monologo in cui il violoncello sembra prendere il 
posto della voce del musicista, mentre l’Allegro finale è un rondò dal tono sarcastico 
e grottesco.

Clelia Parvopassu *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

VARIAZIONE SERIE DIDOMENICA

La signora Martina Filjak, per motivi personali, non potrà 
essere a Torino domenica 16 maggio per tenere il suo recital.

Ringraziamo le signore Chiara Burattini e 
Maddalena Giacopuzzi per essersi rese disponibili, 

seppur con così poco preavviso.

domenica 16 maggio 2021 - ore 20
Teatro Vittoria, via Gramsci, 4 – Torino

Chiara Burattini / violoncello
Maddalena Giacopuzzi / pianoforte

Musiche di Franck, Liszt, Schumann, Chopin

Biglietti numerati in vendita su www.unionemusicale.it



Nata nel Regno Unito, Natalie Clein ha costruito una brillante carriera 
esibendosi con le maggiori orchestre del mondo e nelle sale da concerto 
più celebri. Distintasi al Royal College of Music con il Premio Queen 
Elizabeth, si è poi perfezionata a Vienna con Heinrich Schiff. All’età di 
sedici anni si impone all’attenzione del mondo musicale internazionale 
vincendo il Premio BBC Young Musician e l’Eurovision Competition. 
Ha collaborato con la BBC National Orchestra del Galles, Orpheus 
Chamber Orchestra, Sinfonica Nazionale Ceca, Orchestre National 
d’Île-de-France, City of Birmingham Symphony, Montreal Symphony, 
Orchestre National de Lyon, New Zealand Symphony, Royal Philharmonic, 
Orchestra di San Pietroburgo e Orquesta Filarmónica di Buenos Aires 
diretta, fra gli altri, da Sir Mark Elder, Sir Roger Norrington, Gennadij 
Roždestvenskij, Leonard Slatkin, Stéphane Denève e Heinrich Schiff. 
Natalie Clein ha recentemente eseguito il ciclo delle Suite di Bach a 
Londra, nel Southampton e a Oxford e ha curato una serie di concerti 
per la BBC Radio 3. Collabora regolarmente con artisti quali Sergio 
Tiempo, Håvard Gimse, Anthony Marwood, Leif Ove Andsnes, Martha 
Argerich, Ian Bostridge, Simon Keenlyside, Imogen Cooper, Lars Vogt e 
Isabelle Faust. 
La sua attività discografica si è consolidata in questi anni in modo 
particolare con l’etichetta Hyperion, per la quale ha inciso i Concerti 
per violoncello di Saint-Saëns e alcuni lavori di Bloch, riscuotendo 
entusiastici consensi. Natalie Clein è docente al Royal College of Music 
di Londra e suona il celebre violoncello «Simpson» di Guadagnini, 
costruito a Torino nel 1777.

Di origini armene, Marianna Shirinyan è una delle più richieste 
pianiste in Europa. Le sue interpretazioni si distinguono per 
sensibilità, brillantezza tecnica e bellezza del suono, caratteristiche 
che emergono nell’affrontare un repertorio molto ampio. L’artista ha 
ricevuto dall’associazione dei critici musicali della Danimarca il P2 
Classical Music Award per il suo contributo alla divulgazione della 
musica danese. È ospite frequente di importanti festival europei e, 
come solista, collabora con le più importanti orchestre e direttori quali 
Michael Balke, Lawrence Foster, Zoltan Kocsis, Antonello Manacorda, 
Jun Märkl, Eva Ollikainen, Daniel Raiskin, Lan Shui, Thomas Søndergård, 
Marc Soustrot, Krysztof Urbanski and Joshua Weilerstein. 
È docente di pianoforte all’Accademia Norvegese di Musica di Oslo e 
direttore dell’Oremandsgaard Chamber Music Festival in Danimarca. 
Dal 2020 è altresì co-direttore del Valdres Sommersymfoni in Norvegia. 
Ha al suo attivo una luminosa e apprezzata discografia.

con il contributo di con il sostegno di


