
mercoledì 23 marzo 2022 
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4101

Steven Isserlis / violoncello
Olli Mustonen / pianoforte

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Variations concertantes in re maggiore op. 17

I. Tema: Andante con moto
II. -
III. -
IV. Più vivace
V. Allegro con fuoco
VI. L’istesso tempo
VII. L’istesso tempo
VIII. Presto e agitato
IX. Tempo I

Olli Mustonen (1967)
Sonata per violoncello e pianoforte *

Croma a circa 66
Andantino
Precipitato
Semiminima a circa 63

Bohuslav Martinů (1890-1959) 
Sonata n. 3 per violoncello e pianoforte *

Poco andante - Moderato
Andante
Allegro, ma non presto

*****
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in la maggiore op. 69

Allegro ma non tanto
Scherzo. Allegro molto
Adagio cantabile - Allegro vivace

* prime esecuzioni all’Unione Musicale
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Mendelssohn scrisse le Variations concertantes per violoncello e pianoforte 
op. 17 nel 1829 e le dedicò al fratello Paul, eccellente violoncellista. Il legame 
familiare stimolò il compositore a dedicarsi allo strumento ad arco, che aveva 
conquistato una sua autonomia all’interno della musica da camera relativamente 
da pochi decenni. Il nome di Variations concertantes apposto da Mendelssohn 
alla composizione è indicativo prima di tutto dell’equilibrio assoluto fra violoncello 
e pianoforte, e al loro continuo interscambio di ruoli, alla loro integrazione 
assoluta; il violoncello, quando non si impegna nella linea cantabile, sostiene la 
linea del basso pianistico.
Se il genere del tema con variazioni seguiva di solito una traccia puramente 
decorativa e intrattenitiva, nel caso di Mendelssohn si carica invece di una 
complessità progettuale assai più profonda, che punta proprio a una ricerca 
sulla scrittura. Dunque da una parte lo spartito segue le tracce consuete 
secondo le quali le variazioni si susseguono secondo un principio di progressiva 
intensificazione, per vedere trionfare alla fine il tema iniziale; dall’altra ogni 
variazione è un piccolo studio che sviluppa un particolare principio di scrittura.
Il tema vero e proprio viene diviso fra i due strumenti, poi viene intonato in 
pianissimo dal violoncello sugli staccati del pianoforte (Variazione I), ripreso in 
terzine dal pianoforte (Variazione II), intensificato dal violoncello (Variazione III), 
trasformato dal pianoforte con sfumature cromatiche (Variazione IV); segue un 
dialogo fra gli staccati della tastiera e i pizzicati dell’arco (Variazione V), poi il 
pianoforte riprende il ritmo del tema cambiandone melodia e armonia (Variazione 
VI) e quindi il violoncello affronta la melodia nel modo minore (Variazione VII). 
Un recitativo del violoncello introduce alla ripresa del tema; ma la coda, pur 
brillantissima, si spegne in pianissimo, donando alle mirabili variazioni una 
conclusione sobria e antivirtuosistica.

Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma, 2002

Olli Mustonen appartiene alla recente generazione di virtuosi del pianoforte e, 
anche in veste di interprete e camerista, filtra ogni nota attraverso il suo spirito di 
compositore, tanto che ascoltarlo è sempre un’esperienza unica. La sua musica, 
intrisa di grande vitalità, riflette profondamente il suo mondo interiore ed è 
radicata sia nella musica del passato, con frequenti richiami a motivi popolari, sia 
nella potente bellezza naturale della sua nativa Finlandia. 
Nel suo catalogo colpisce il fatto che il “suo strumento” non abbia un posto di 
primo piano. Ha scritto infatti brani per archi, sonate con accompagnamento di 
pianoforte, opere orchestrali e un brano per chitarra.
La Sonata per violoncello e pianoforte è stata eseguita per la prima volta da 
Mustonen con il violoncellista Daniel Müller-Schott ad Amburgo. 
Nel brano, caratterizzato da ritmi complessi ed eruzioni sonore quasi 
sinfoniche,  non viene data particolare enfasi alla coesistenza polifonica e il 
pianoforte, suonando accordialmente, funge per la maggior parte del tempo da 
accompagnamento, lasciando protagonista il violoncello. (redazione)



Nato nella Repubblica Ceca nel 1890, Bohuslav Martinů si trasferì prima in 
Francia (dove entrò in contatto con il “Gruppo dei Sei”) e poi negli Stati Uniti, a 
causa degli eventi bellici. Per questo nella sua musica confluiscono influenze 
differenti: dalla musica popolare all’Impressionismo francese, dal Neoclassicismo 
di Stravinskij alla vocalità negro-americana e al jazz. Il suo stile risulta quindi 
eclettico, innervato da un forte contrappuntismo di stampo neobarocco.
Le sue tre Sonate per violoncello e pianoforte vennero composte tra il 1939 e il 
1952 e sono caratterizzate da una scrittura ricca di soluzioni brillanti e originali. 
Portata a termine nell’ottobre del 1952, la Sonata n. 3 è l’opera più gradevole e 
facile da apprezzare tra le tre Sonate, grazie alla presenza di deliziose melodie 
popolari boeme, di una impeccabile struttura armonica e di qualche piacevole 
spunto umoristico, soprattutto nel finale. (redazione)

Le Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven, pur essendo soltanto cinque, 
si estendono nell’attività creatrice del compositore per un periodo di tempo più 
lungo rispetto a quelle per violino. Le prime due Sonate (op. 5) risalgono infatti al 
1796, mentre le ultime due (op. 102) sono del 1815. 
La Sonata in la maggiore op. 69 fu abbozzata nel 1807 e completata nel 1808. 
Non senza ragione è la preferita dai concertisti, poichè è quella dove la concezione 
beethoveniana, rivolta a fare della sonata violoncellistica un poema dialogato tra 
pianofote e violoncello, si realizza in termini di più compiuta bellezza e di perfetto 
equilibrio strumentale.
Una copia della prima edizione di questa composizione (che si trova alla Biblioteca 
di Stato di Berlino), offerta da Beethoven a un amico con una dedica autografa 
datata aprile 1809, porta queste significative parole di pugno dal musicista: «Inter 
lacrimae et luctum». Siamo negli anni della Quinta e Sesta sinfonia e dunque 
non dovrebbe suscitare eccessiva meraviglia il fatto che nel calore stesso delle 
lacrime e del dolore sgorgassero note serene e vibranti di gioia come questa 
Sonata in la maggiore. 
L’Allegro ma non tanto d’apertura segue quelli che si considerano i paradigmi 
tradizionali della forma-sonata, senza alcuna eccezione di rilievo. Lo Scherzo, 
tutto punteggiato da una spiritosa acciaccatura, alterna due volte il modo minore 
e maggiore. Non consueta la funzione dell’Adagio cantabile: con le sue poche 
battute (18), funge da fase preparatoria al bellissimo Allegro vivace. Qui i due 
strumenti sembrano scorrere appaiati sul filo di una corrente sonora limpida e 
fresca, che incurva e rallenta appena il suo corso rettilineo là dove pianoforte e 
violoncello vogliono scambiarsi, con maggiore intimità, la seconda idea tematica 
del brano.

Giorgio Graziosi
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma, 1961



Acclamato per la profonda sensibilità e per la strepitosa maestria 
strumentale, Steven Isserlis è uno dei più noti violoncellisti di oggi.  
Nutre grande interesse per gli strumenti d’epoca e ha suonato con 
i più importanti ensemble di musica barocca, ma è anche un fiero 
sostenitore della musica contemporanea, come dimostrano le 
collaborazioni con celebri compositori come Tavener, Adès e Kurtág 
di cui ha eseguito nuove opere. 
La sua discografia pluripremiata rivela la vastità del suo repertorio: 
dalle Suite di Bach (Hyperion) al Concerto di Dvořák con la Mahler 
Chamber Orchestra e Daniel Harding, dai dischi con Olli Mustonen 
all’integrale di Beethoven con Robert Levin, i Concerti di Elgar e Walton 
con la Philharmonia Orchestra e Paavo Järvi e il Doppio concerto di 
Brahms con Joshua Bell e l’Academy of St. Martin-in-the-Fields. Nel 
2017 sono usciti sia il cd dedicato ad Haydn e C.P.E. Bach con Isserlis 
in qualità di solista e direttore della Kammerphilharmonie Bremen sia 
un cd ispirato alla Prima Guerra Mondiale, in cui l’artista suona un 
violoncello da viaggio usato nelle trincee.  
Insignito di numerosi premi, nel 2017 ha ricevuto il Glashütte Original 
Music Festival Award, la Wigmore Hall Gold Medal e la Walter Willson 
Cobbett Medal per il suo impegno nella musica da camera. Isserlis 
è inoltre uno dei due violoncellisti viventi incluso nella Gramophone 
Hall of Fame. Suona lo Stradivari «Marquis de Corberon» (Nelsova) del 
1726, su gentile concessione della Royal Academy of Music. 

Direttore artistico e direttore principale dell’Orchestra Filarmonica 
di Turku, in Finlandia, Olli Mustonen occupa un posto unico nella 
scena musicale contemporanea, riunendo in sé tre aspetti dell’arte 
musicale: compositore, pianista e direttore d’orchestra. 
Negli oltre trentacinque anni di carriera, Mustonen ha collaborato 
con molte delle orchestre più importanti del mondo: Berliner 
Philharmoniker, New York e Los Angeles Philharmonic, Chicago 
Symphony, Orchestre di Cleveland, del Royal Concertgebouw, del 
Teatro Mariinskij e tutte le orchestre di Londra. 
Con Steven Isserlis si esibisce in duo da oltre trent’anni; con lui ha 
inciso opere russe per violoncello e pianoforte (Hyperion, 2019) ed 
eseguito la prima mondiale della sua opera Heavenly Lights per 
tenore, violoncello e pianoforte (tenore Ian Bostridge). 
Particolarmente cari a Mustonen sono i Concerti per pianoforte di 
Beethoven, Prokof’ev e Bartók, e ha in repertorio anche il Concerto in 
modo misolidio di Respighi, inciso con la Finnish Radio Symphony e 
Sakari Oramo (Ondine).

con il contributo di con il sostegno di


