
domenica 27 febbraio 2022
Torino, Teatro Vittoria – ore 16.30
concerto n. 4092

Anastasia Kobekina / violoncello
Jean-Sélim Abdelmoula / pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)
Phantasiestücke op. 73

1. Zart und mit Ausdruck (Tenero e con espressione)
2. Lebhaft, leicht (Vivace, leggero)
3. Rasch und mit Feuer (Presto e con fuoco)

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata in fa maggiore op. 99

Allegro vivace
Adagio affettuoso
Allegro passionato
Allegro molto

***** 

César Franck (1822-1890)
Sonata in la maggiore
(trascrizione dalla Sonata per violino e pianoforte)

Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo. Fantasia
Allegretto poco mosso
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I Phantasiestücke op. 73 per clarinetto o, ad libitum, per violoncello e pianoforte 
videro la luce nel 1849, interpretati per la prima volta dal clarinettista Johann 
Kotte e da Clara Schumann. Pagine dettate da un impulso creativo e poetico e 
dalla ricerca timbrico-espressiva, il cui titolo originale era Soirée-Stücke, sono 
miniature dalla libera e fluida inventiva tematica, dal carattere a tratti salottiero e 
dall’inclinazione notturna e pensosa, particolarmente cara all’autore.
I tre brani, intimamente legati, presentano un impianto formale simile, d’impronta
classica, ma l’assunto accademico è attenuato grazie al fiorire di motivi, ritornelli 
e incisi melodici, continuamente oscillanti tra modo maggiore e minore, tra uno 
speranzoso eloquio e uno sguardo malinconico.
Nel primo pezzo (Tenero e con espressione) il moto di terzine sulla tastiera 
sembra l’accompagnamento ideale per il tema elegiaco e triste del violoncello, 
consentendogli di liberare la propria calda liricità attraverso altalenanti arabeschi.
Dal potere seduttivo di questa pagina il secondo brano (Vivace, leggero) vira 
verso tutt’altro segno espressivo: si apre un vivace dialogo fra i due strumenti, 
attraverso un fitto gioco cromatico fra gli appelli dell’uno e le confortanti risposte 
dell’altro. Il lieve dinamismo cui pare soggiacere il brano va a spegnersi sulle ultime 
battute, ma solo per fare posto all’esultante vigore che distingue il terzo brano 
(Presto e con fuoco), dove una sorta di tensione circolare riporta alle movenze 
iniziali, per poi planare su una brillante scrittura arpeggiata.

Monica Luccisano *

La Sonata op. 99 è la seconda scritta da Brahms per violoncello e pianoforte 
dopo la giovanile in mi minore op. 38. Porta la data dell’estate 1886, quando il 
musicista stava soggiornando in Svizzera nell’amenissimo villaggio di Hofstetten 
sul lago di Thun. Proprio lì, in quel ritiro solitario al cospetto delle montagne e delle 
foreste, durante tre stagioni successive, Brahms concepiva una serie di lavori che
sono da annoverarsi tra quelli importanti della sua produzione: il 1886 segna 
la nascita, oltre che di questa Sonata, anche della Sonata op. 100 per violino e 
pianoforte, del Trio op. 101 per pianoforte e archi e dei Lieder op. 105, 106 e 107 per 
voce sola con accompagnamento pianistico. 
Rispetto alla Sonata op. 38, questo secondo lavoro per violoncello e pianoforte 
ha un carattere più focoso, più estroverso e appassionato, come dimostra già 
subito la testata del primo tema, col suo piglio energico che si impone in uno 
scatto di vitalità improvvisa, quasi schumanniana. A differenza della sua sorella 
maggiore, l’op. 99 ha stentato parecchio a imporsi, come osserva Claude Rostand, 
a causa di una modernità di linguaggio che era parsa eccessiva ai contemporanei. 
Soprattutto l’armonia era stata bollata di eccessiva originalità per il fatto che 
l’Allegro vivace è in fa maggiore, mentre lo sviluppo si snoda nella tonalità 
lontana di fa diesis mino re. Questo movimento è costruito in forma-sonata su tre 
temi principali e tre idee secondarie. Ha, come s’è detto, un carattere energico, 
unito a quell’irresistibile tendenza brahmsiana verso una malinconica tenerezza 
melodica, cui il violoncello presta la sua voce calda, capace di sfumature sottili e 
di estrema varietà di timbro. Lo strumento è trattato infatti da Brahms in modo 
magistrale, con una certa preferenza per il registro medio-acuto, che sembra 



alludere alla voce della viola e acquistare una maggiore tensione interna. 
Il secondo movimento, Adagio affettuoso in fa diesis maggiore, è in forma di 
Lied tripartito. Il compositore vi dispiega tutta la sua straordinaria vena melodica 
che si espande in assoluta libertà. La Sonata prosegue poi con un vivace Allegro 
passionato in forma di scherzo, dotato di un trio centrale che contrasta con il 
vitalismo energetico delle due parti esterne. Infine l’ultimo tempo è un Allegro 
molto, in forma di Rondò, dove un tema dal carattere popolaresco ritorna più volte 
per sfociare poi in una coda finale che chiude brillantemente la Sonata in una 
geniale alternanza di glissandi e di pizzicati.

Paolo Gallarati *

«In Franck vi è una costante devozione verso la musica, da prendere o lasciare; 
nessuna forza al mondo poteva ordinargli di interrompere un periodo che egli 
credeva giusto e necessario; per quanto lungo, bisognava passare di là».
Le parole di Debussy ci offrono una chiave di lettura con la quale inquadrare uno 
dei capolavori del maestro: la celebre Sonata in la maggiore. Composta nel 1886 
per violino e pianoforte, dedicata al violinista Eugène Ysaÿe, è considerata l’opera 
cameristica più equilibrata del compositore franco-belga, quella in cui meglio 
riuscì a fondere due aspetti apparentemente inconciliabili della sua personalità: 
l’inventiva melodica, appassionata e romantica, e il gusto per le solide architetture 
formali. L’opera si rivela tanto godibile all’ascolto quanto impeccabile dal punto di 
vista strutturale; anzi, il ricorso alla “forma ciclica” non impedisce una tensione 
alla libertà. L’Allegretto ben moderato, che apre la Sonata, presenta la consueta 
contrapposizione tra due temi, ma è privo di sviluppo e ripresa e ha piuttosto il 
carattere di una libera effusione lirica, capace di aprirsi in senso concertistico.
Incisivo e drammatico è il secondo movimento, un Allegro in una forma riccamente 
elaborata, fra la violenza acre della corsa e l’opacità delle improvvise battute 
d’arresto, mentre il complicato virtuosismo mette a dura prova entrambi gli 
strumenti. Se poi il Recitativo. Fantasia, prendendo avvio dal motivo principale 
del primo movimento, dipana misteriosi fotogrammi romantici, nell’Allegretto 
poco mosso di chiusura ritroviamo l’atmosfera serena e lo slancio appassionato, 
forse un po’ ingenuo, di certe melodie care al compositore.

Monica Luccisano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

domenica 3 aprile 2022
Teatro Vittoria - ore 16.30

Valerio Lisci / arpa
viaggio in europa

Musiche di Caramiello, Mozart, Poenitz, Alvars, 
Albéniz, Liszt, Smetana

www.unionemusicale.it



Con un vasto repertorio che spazia dalla musica barocca a quella 
contemporanea, suonando sia strumenti moderni sia d’epoca, la 
violoncellista russa Anastasia Kobekina si è affermata come una delle 
violoncelliste più interessanti della nuova generazione. Si è affermata 
in concorsi internazionali: nel 2019 ha vinto la medaglia di bronzo al XVI 
Concorso Čajkovskij di San Pietroburgo e, nel 2018, è stata premiata al 
Festival svizzero di Gstaad, inclusa una registrazione con l’Orchestra 
Sinfonica di Berna per l’etichetta Claves. È stata inoltre selezionata 
dalla BBC come New Generation Artists per il triennio 2018-2020. 
L’artista è regolarmente invitata dalle migliori orchestre d’Europa, sotto 
la guida di direttori come Krzysztof Penderecki, Valery Gergiev, Heinrich 
Schiff, Omer Meir Wellber, Vladimir Spivakov e Dmitrij Kitajenko. 
I momenti salienti della stagione 2020-21 includono i debutti con la Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko, l’Orchestre 
National de Lille, l’Orchestra Sinfonica di Barcellona (OBC), nonché i 
debutti in recital al Verbier Festival e al Gstaad Menuhin Festival. 
Anastasia Kobekina si dedica con passione anche alla musica da 
camera insieme ad artisti come Gidon Kremer, Renaud Capuçon, Yuri 
Bashmet, Giovanni Sollima, Denis, Matsuev, Fazil Say, Vladimir Spivakov 
e Sir András Schiff. Suona il violoncello Antonio Stradivari dell’anno 
1698, generosamente prestato dalla Stradivari Stiftung Habisreutinger.

Pianista e compositore svizzero, Jean-Sélim Abdelmoula è stato 
definito dal “New York Times” «un musicista fuori dal comune». Vincitore 
di numerosi primi premi in competizioni internazionali, è stato uno dei 
due studenti scelti da Sir András Schiff per il Performance Program 
for Young Pianists presso l’Accademia Kronberg, in Germania, nel 
triennio 2018-2021. Selezionato da Schiff anche per il progetto Building 
Bridges, ha tenuto recital in tutto il mondo: Royal Festival Hall, Wigmore 
Hall, Barbican Hall (Londra), Palau de la Musica (Barcellona), Koerner 
Hall (Toronto), Sendesaal (Brema), Carnegie Hall, 92Y Buttenwieser Hall 
(New York), Palais des Beaux-Arts (Bruxelles).
Le sue opere sono eseguite da artisti come Heinz Holliger, Antje 
Weithaas, Patricia Kopatchinskaja, Sylvia Nopper, Gilles Colliard e 
Einar Steen-Nokleberg e ensemble come l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse, gli Swiss Chamber Soloists, la Camerata Bern, la Zürcher 
Kammerorchester, il Sine Nomine Quartet e l’Ensemble Sequence.
Si è formato persso l’HEMU di Losanna e alla Guildhall School of Music 
and Drama, dove ha studiato con Christian Favre e Ronan O’Hora e con 
il compositore Julian Anderson. È stato sostenuto dalla Fondazione 
Leenards, Fondazione Fritz Bach, Rotary Club e Fondazione Deneraz.

con il contributo di con il sostegno di


