
mercoledì 26 ottobre 2022
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4151

Diana Tishchenko / violino
José Gallardo / pianoforte

Maurice Ravel (1875-1937)
Sonata in sol maggiore

Allegretto
Blues. Moderato
Perpetuum mobile. Allegro

*****

Eugène Ysaÿe (1858-1931) 
Sonata in re minore per violino solo op. 27 n. 3 (Ballade)

Franz Schubert (1797-1828)
Fantasia in do maggiore op. 159 D. 934

Andante moderato
Allegretto
Andantino
Allegro vivace
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L’elaborazione della Sonata in sol maggiore di Ravel fu lunga e complessa a 
causa del susseguirsi di diffusi stati depressivi del musicista: abbozzata nel 1922, 
fu portata a termine soltanto nel 1927. Dedicata alla violinista Hélène Jourdan-
Morhange, fu eseguita per la prima volta a Parigi con George Enescu al violino e 
lo stesso Ravel al pianoforte. La Sonata costituisce l’ultimo lavoro cameristico del 
compositore francese e denota l’intenzione di portare i due strumenti al massimo 
livello di indipendenza l’uno dall’altro, sia dal punto di vista espressivo sia da quello 
timbrico. Ravel era infatti convinto che «il pianoforte e il violino sono strumenti 
tra loro fondamentalmente incompatibili», per cui anziché cercare di «equilibrare 
i loro contrasti» in questa Sonata cercò di mettere «in evidenza proprio la loro 
incompatibilità».
L’Allegretto iniziale è il movimento più elaborato, con ben quattro temi che rendono 
a tratti già percepibili alcune influenze jazzistiche, rese poi del tutto evidenti nel 
blues che costituisce il secondo movimento (Moderato).
Il Perpetuum mobile è il tempo più breve, una specie di “volo del calabrone” che 
diventa sempre più virtuosistico nel progressivo avvicinarsi alla conclusione.
(redazione)

Dedicata a Georges Enescu, la Sonata in re minore op. 27 n. 3 (Ballade) di Eugène 
Ysaÿe è fusa in un unico blocco. Piuttosto concisa, ancorché smaccatamente 
virtuosistica, dall’onirico e brumoso esordio in regime di recitativo, alterna 
ben presto poderosi ritmi di marcia, ruvide doppie corde e spaziosi arpeggi 
di indubitabile attrattiva. A suggellarla degnamente interviene una concitata 
perorazione, all’insegna d’uno spettacolare funambolismo.

Attilio Piovano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

La Fantasia D. 934 fu scritta da Schubert nel dicembre del 1827 e venne eseguita 
il 20 gennaio del 1828 a Vienna in occasione di un concerto matinée promosso 
dall’allora giovane violinista Josef Slawjk, che era molto stimato dal musicista. 
Nell’arco della vasta e complessa produzione schubertiana questa Fantasia, che 
fu pubblicata postuma nel 1850, appartiene allo stesso periodo creativo degli 
Impromptus e dei Moments musicaux per pianoforte, della Fantasia in fa minore 
per pianoforte a quattro mani e del Trio in mi bemolle e precede di qualche mese 
l’elaborazione e la stesura della Sinfonia in do (La grande).
La Fantasia op. 159 viene abitualmente considerata come una musica “leggera” 
tra i pezzi da camera con pianoforte composti da Schubert, perché la componente 
virtuosistica dello strumento solista primeggia su tutto il resto, anche se non 
mancano certe caratteristiche dello stile (specie la varietà armonica e ritmica) del 
musicista, tanto è vero che, sin dalla prima esecuzione viennese in forma privata, 
il lavoro non incontrò la simpatia dei critici, che si preoccuparono di sottolineare 
la natura episodica e brillante di questa musica. 
I giudizi riportati da due giornali dell’epoca, “Der Sammler” e “Leipziger Allgemeine 
Musikalische Zeitung”, sono molto indicativi in proposito. Il primo scrive: «La 
Fantasia del signor Schubert supera di un po’ il tempo che i viennesi sono disposti 



a dedicare ai loro piaceri estetici. La sala si è progressivamnte svuotata e il vostro 
corrispondente vi confessa che anch’egli non saprebbe dirvi come si sia concluso 
questo pezzo di musica»; la gazzetta musicale lipsiense è ancora più esplicita 
e dice: «Una nuova Fantasia di Schubert non suscitò il minimo interesse. Se 
vogliamo essere obiettivi dobbiamo dire francamente che questa volta il popolare 
compositore è andato fuori strada».
Molto probabilmente Schubert aveva dato soddisfazioni più intime e profonde 
ai recensori dei due giornali citati, ma ciò non significa che la Fantasia op. 159, 
articolata in quattro movimenti strettamente connessi fra di loro come nella ben 
più famosa Wanderer-Phantasie, non abbia una sua precisa cifra espressiva, 
improntata a una musicalità cordialmente espansiva e cantabile.
L’Andante moderato iniziale si apre con un accompagnamento morbidamente 
lirico del pianoforte su cui si erge una frase melodica del violino intrisa di sognante 
tono evocativo. Segue un Allegretto in la minore che ha il taglio di un rondò dal 
ritmo vivace e danzante di carattere ungherese. 
La parte centrale della Fantasia è costruita come una successione di eleganti e 
carezzevoli variazioni in la bemolle sul tema del Lied Sei mir gegrüsst (Salute a te), 
su versi di Friedrich Rückert, scritto tra il 1822 e il 1823. Dopo la terza variazione 
(nelle trovate violinistiche di questa forma non è difficile avvertire alla lontana 
l’influenza paganiniana) ritorna brevemente e con qualche modifica di accento 
il tema dell’Andante, quasi a sottolineare meglio nei contrasti ritmici il finale, 
spavaldamente e vistosamente virtuosistico.

dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 23 aprile 2010

sabato 5 novembre 2022
 Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 20

Maurizio Pollini pianoforte

CONCERTO STRAORDINARIO
PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI DELLE MARCHE
 

Robert Schumann
Arabeske in do maggiore op. 18
Fantasia in do maggiore op. 17

Fryderyk Chopin
Mazurca in do minore op. 56 n. 3

Barcarola in fa diesis maggiore op. 60
Ballata n. 4 in fa minore op. 52
Scherzo n. 1 in si minore op. 20
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La violinista ucraina Diana Tishchenko si è rivelata una delle artiste 
più interessanti emerse negli ultimi anni sulla scena internazionale. 
Nella stagione corrente torna in molte delle sale da concerto più 
celebri d’Europa con programmi per violino solo, recital con pianoforte 
e progetti orchestrali con Odense Symfoniorkester, Munich Chamber 
Orchestra, Lemanic Modern Ensemble e Berlin Barock Soloists. 
Il 2018 è stato un anno significativo: a novembre ha vinto il Gran 
Premio Jacques Thibaud al Concorso Internazionale Long-Thibaud-
Crespin di fronte a una prestigiosa giuria presieduta da Renaud 
Capuçon. Nell’estate dello stesso anno è stata invitata all’Accademia 
del Verbier Festival, dove ha suonato il Concerto per violino n. 3 di 
Mozart con la Verbier Festival Chamber Orchestra. 
A maggio 2018 è stata selezionata per partecipare al Chamber Music 
Connects the World, celebrazione biennale all’Accademia di Kronberg 
in cui si è esibita con artisti come Gidon Kremer, Steven Isserlis e 
Christian Tetzlaff.
Nata in Crimea (Ucraina) nel 1990, Diana Tishchenko ha iniziato a 
suonare il violino a sei anni. A diciotto è diventata membro – e più tardi 
il più giovane Konzertmeister – della Gustav Mahler Youth Orchestra. 
Suona un violino di Carlo Bergonzi. La sua prima incisione (Stanger 
in paradise) con Warner Classics & Erato è uscita nell’autunno 2019.

Nato a Buenos Aires, Argentina, José Gallardo ha vinto numerosi 
premi nazionali e internazionali. Ha collaborato con innumerevoli 
festival internazionali (Lockenhaus, Verbier, Lucerna, Varsavia, 
Ludwigsburg, Schwetzingen, Schleswig Holstein, Kronberg, Londra, 
Budapest). Un’intensa attività concertistica e cameristica lo lega, 
tra gli altri, a Gidon Kremer, Vilde Frang, Lisa Batiashvili, Daishin 
Kashimoto, Barnabás Kelemen, Linus Roth, Diana Tishchenko, Tomoko 
Akasaka, Andreas Ottensamer, Julius Berger, Nicolas Altstaedt, Kian 
Soltani, Danjulo Ishizaka, Miklós Perényi, Maximilian Hornung. 
Ha realizzato numerose registrazioni per EMI, Warner, Deutsche 
Grammophon, Hänssler, Challenge Records International, Oehms 
Classics, Neon, Genuin e Naxos, nonché produzioni televisive e 
radiofoniche. 
È stato docente presso il Dipartimento di Musica dell’Università di 
Magonza e, dal 2008, insegna al Centro Leopold Mozart dell’Università 
di Augsburg. Dal 2013, insieme ad Andreas Ottensamer, è direttore 
artistico del Bürgenstock Festival di Lucerna.
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