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Torino, Teatro Vittoria – ore 16.30
concerto n. 4144

Clarissa Bevilacqua / violino
Yu Nitahara / pianoforte

Sergej Prokof’ev (1891-1953)
Sonata n. 2 in re maggiore op. 94bis

Moderato
Scherzo. Presto
Andante
Allegro con brio

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in mi minore K. 304

Allegro
Tempo di Menuetto

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78 (Regensonate)

Vivace, ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Introduction et Rondò capriccioso op. 28
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La Sonata op. 94bis di Prokof’ev, composta durante il secondo conflitto 
mondiale, risponde alla tenace volontà di ripresa del popolo russo e all’imperativo 
di ottimismo che contrassegnava la cultura sovietica del tempo. Destinata 
inizialmente al flauto con pianoforte, fu trascritta per violino su richiesta di David 
Oistrakh, primo interprete insieme con Lev Oborin. 
La levità dell’incipit tradisce l’organico originario, aprendo con un Moderato 
di tono pastorale e d’aspetto classico. Due temi di natura gemella si involano 
liberamente, appena percorsi da fremiti, reminiscenze militaresche fugate dalla 
ritrovata serenità postbellica, nella piena acquisizione della forma. 
Lo Scherzo è scattante e allegro, vi traspare un sorriso bonario, una certa ironia, 
mentre al suo interno un’oasi di mestizia interrompe la gaudente corsa. Così la 
natura elegiaca e ambigua dell’Andante è di poco scossa da un moto improvviso, 
nato quasi per caso. Il continuo alternarsi di atteggiamenti e metriche diverse si 
complica nel finale, più meccanico, con gli strumenti in netta contrapposizione: 
ottave pesanti, scale o frammenti, accordi accentati e registri estremi. La diatriba 
si quieta a tratti, su una scrittura più tersa e lirica, per infiammarsi sull’epilogo 
affermativo. 

Monica Luccisano *

Com’è noto, il soggiorno di Mozart a Mannheim, tra l’autunno del 1777 e la primavera 
del 1778, permise al compositore di assimilare le sollecitazioni stilistiche di quella 
gloriosa scuola, con esperienze creative destinate a lasciare un segno. 
In questo orizzonte rientra la serie delle sei Sonate per violino e pianoforte 
composte nel periodo tra Mannheim e Parigi e data alle stampe nel 1778, nella 
capitale francese. Quarta della raccolta, scritta all’indomani della morte della 
madre, la Sonata in mi minore K. 304 consuma la sua tanto celebrata bellezza in 
due soli movimenti: un Allegro e un Tempo di Menuetto.
Dall’eloquio lapidario, il primo movimento è una della pagine più dolorosamente 
ispirate del catalogo mozartiano. Gravido di tensione patetica, il tema iniziale 
s’impenna, per poi ricadere in trepide, spigolose evoluzioni discendenti. Il gesto 
melodico si seziona in frasi brevi a effetto, frangendosi nei frequenti moti accordali 
della tastiera. Nell’amara concitazione dello sviluppo il contrappunto fa la sua 
breve, incisiva comparsa, mentre il motivo principale, affidato al violino, ritorna 
ogni volta rigenerato da un colore armonico e da un supporto pianistico diverso. 
«Toni di così profonda tragicità – annotò in proposito il musicologo Hermann 
Abert – Mozart non li aveva fatti sentire da molto tempo [...]. Questo Allegro è una 
continua lotta tra stanca rassegnazione e incontenibile ribellione; Mozart non ha 
forse mai scritto unisoni più selvaggi e sincopi più taglienti». 
Nel secondo movimento l’atmosfera diventa malinconica: introduce il pianoforte 
con un soggetto aggraziato ripreso dal violino e offerto con un sagace gioco di 
chiaroscuro. Sempre con la doppia esposizione si apre una parentesi sentimentale, 
di tono fra galante e struggente: oasi consolatoria subito rimossa, con una ripresa 
lancinante, un risorgere di spiriti battaglieri, un ultimo disperato sussulto.

Monica Luccisano *



Nel 1878 Brahms portò a termine il Concerto per violino, trascorrendo molto 
tempo a discutere con l’amico Joachim che cercava di renderne eseguibile la 
parte solistica. Ancora sulla scorta di questo innamoramento per il violino, e forte 
dei ragguagli avuti da Joachim, Brahms dedicò gran parte dell’estate 1879 alla 
stesura di una Sonata per violino: non la sua prima in assoluto (altre quattro, 
giovanili, erano state cestinate), ma la prima compiuta e pubblicata. [...]
La Sonata in sol maggiore op. 78 trabocca di cantabilità [...]. Di questo sgorgo 
melodico si fa portavoce il violino, che prende il largo fin dalle prime battute in un 
canto ininterrotto; solo al principio dello sviluppo il pianoforte lo aiuta a riprender 
fiato accollandosi il tema principale. Con ciò, il pianista Brahms non lascia certo 
il suo strumento in subordine; e infatti la finezza timbrica e armonica rende la 
scrittura del pianoforte seducente quanto il canto spiegato del violino, tanto che 
Clara Schumann ebbe un debole per questo lavoro.
Radicalmente pianistico è invece il tema accordale che apre l’Adagio, di cui anche 
la seconda idea, scura ed esitante, è presentata dal pianoforte riprendendo fra 
l’altro il ritmo puntato su cui s’era aperto il primo movimento. Su questo stesso ritmo 
attacca pure il finale, che stringe in unità l’intera Sonata ritornando diffusamente 
sul tema dell’Adagio: con i suoi bassi cupi il pianoforte si incarica poi di immettere 
qualche “nuvola nera” nella serenità predominante, proprio come nella Seconda 
sinfonia ancora recente. Un’ultima annotazione: il soprannome di Regensonate 
deriva dall’assonanza del breve ritmo puntato onnipresente con l’attacco di un 
Lied, il Regenlied op. 59 n. 3: a confermare la matrice cantabile dell’op. 78.

Elisabetta Fava *

Negli anni Settanta dell’Ottocento Saint-Säens si trovava all’apice della propria 
carriera concertistica. Le tournée come pianista e come direttore lo avevano 
portato a girare l’Europa, ritrovando anche con la Germania quei contatti culturali 
che la guerra francoprussiana avrebbe compromesso.
L’Introduction et Rondo capriccioso op. 28 risale al 1870, l’anno dell’avvilente 
sconfitta francese contro Bismark. In quell’anno Saint-Säens, a dieci anni dalla 
pubblicazione dei primi due Concerti op. 20 e op. 58, fu colto da un rinnovato 
interesse nei confronti del violino. Non è un caso che tale lavoro sia dedicato a 
uno dei maggiori virtuosi del tempo come Pablo de Sarasate, l’autore della celebre 
Fantasia sulla Carmen di Bizet. Tutta la composizione è dominata da un interesse 
verso le risorse virtuosistiche dello strumento solista, che scorre quasi senza 
respirare, in una corsa vertiginosa che si interrompe solo per dare voce a degli 
accordi strappati, dei trilli demoniaci o dei brevi interventi melodici.

Andrea Malvano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Clarissa Bevilacqua «possiede quella qualità da star che è difficile 
da descrivere e impossibile da non notare», afferma il direttore 
d’orchestra Terry Lowry. Dopo il debutto a soli nove anni al Pritzker 
Pavilion di Chicago davanti a migliaia di persone, si è esibita in vari 
recital e concerti nel Nord America e in Europa. Le più recenti e 
imminenti performance includono collaborazioni con BBC NOW, Cape 
Symphony, Thailand Philharmonic, Filarmonica Arturo Toscanini, 
Orchestra della Toscana, Orchestra di Padova e del Veneto, UniMi, El 
Sistema Orchestra, Mozarteum Salzburg e Salzburger Solisten. 
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, si è aggiudicata il primo 
premio assoluto, premio del pubblico e premio speciale Bärenreiter 
al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo – unica italiana 
nella storia della competizione –, oltre al Grand Prize del Concorso 
Internazionale Cape Symphony. Inoltre è stata nominata Young Artist 
della Classically Connected Organization di New York e Affiliate Artist 
del Guarneri Hall Program di Chicago. Laureata con lode e menzione 
all’età di sedici anni, nel 2021 ha conseguito il Master of Music in 
Violin Performance al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal. 
Attualmente studia con Antje Weithaas alla Hochschule für Musik 
Hanns Eisler di Berlino. Di prossima uscita il suo primo cd dedicato 
all’integrale per violino solo di Augusta Read Thomas e al suo Concerto 
n. 3 con la BBC National Orchestra of Wales (Nimbus Records). 
Clarissa è appassionata di violini storici e a quattordici anni diventa 
la più giovane violinista a esibirsi regolarmente con la collezione 
Stradivari del Museo del Violino di Cremona. Suona un violino di Zosimo 
Bergonzi (Cremona, 1748 ca.) per gentile concessione della Guarneri 
Hall NFP e di Darnton & Hersh Fine Violins di Chicago. 

Il pianista giapponese Yu Nitahara è il vincitore del primo premio 
del pubblico e dell’orchestra al XVIII Concorso Internazionale 
dell’Orchestra Filarmonica del Marocco. Si è affermato inoltre con il 
terzo premio al Concorso Mozart di Salisburgo e con il primo premio 
al Concorso Johann Nepomuk Hummel. Come musicista da camera 
è stato premiato alla Swedish International Duo Competition e alla 
Enescu International Competition. Yu si è esibito in tutto il Giappone 
e ha fatto apparizioni nei maggiori festival europei, come Gstaad 
Menuhin Festival e Schleswig Holstein Festival, e in sale prestigiose 
come il Concertgebouw di Amsterdam e la Grosser Saal di Salisburgo. 
Laureato alla Tokyo National University of the Arts con il massimo 
dei voti, si è poi trasferito in Europa, perfezionandosi in pianoforte e 
musica da camera al Mozarteum di Salisburgo con Pavel Gililov. 
Attualmente è docente presso lo stesso istituto salisburghese.
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