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Mozart
La sonata in la minore fu scritta nel 1778, un anno nefasto ma fondamentale nella vita di 
Mozart, segnato dal fallimento dell’avventura parigina, dalla morte della madre, dalle feroci 
critiche di suo padre Leopold: “spero che, dopo che già tua madre è dovuta spirare a Parigi, non 
vorrai avere sulla coscienza anche il fardello di aver affrettato la dipartita di tuo padre”. Si tratta 
della prima sonata pianistica mozartiana in tonalità minore, una pietra miliare nella nuova 
maturità musicale del compositore. Il primo tempo, caratterizzato dall’incipit di un accordo in 
la minore insieme alla dissonanza creata con la mano destra ‒ il tutto al ritmo di marcia ‒, fa di 
Mozart il compositore-genio che sublima le sofferenze attraverso la giocosità.

Beethoven
La sonata “Les adieux” fu dedicata da Beethoven al suo amico, allievo e mecenate arciduca 
Rodolfo d’Austria, costretto ad allontanarsi da Vienna per la guerra austro-francese del 1809. 
L’arciduca partì effettivamente il 4 maggio del 1809 dalla capitale e vi fece ritorno il 30 gennaio 
1810; questa sonata, tuttavia, racconta di certo anche di un capitolo privato del composito-
re: l’allontanamento definitivo di Josephine Brunsvik von Deym, uno dei suoi grandi amori. 
Beethoven intitolò i tre movimenti della sonata esigendo dall’editore che i titoli fossero in 
tedesco, con affianco i termini in francese o italiano. Il primo movimento, Lebewohl (L’addio), 
è introdotto da un adagio che inizia con i tre accordi del titolo in tedesco “Le-be wohl!” (ripor-
tati nello spartito) per poi, dopo 16 battute, dare inizio al vero primo movimento con “attacca 
subito l’allegro”. Il secondo, Die Abwesenheit (L’assenza) ‒ movimento lento – è collegato senza 
interruzione al terzo, intitolato Das Wiedersehn (Il ritorno), movimento molto veloce e di gran-
de virtuosismo.

Brahms
“La poesia, la passione, l’esaltazione, la tenerezza, la ricchezza degli effetti sonori i più meravigliosi”: 
con queste parole Clara Schumann accolse i tre intermezzi che formano l’opera 117. Questi 
brani furono scritti nel 1892 e rappresentano nella produzione del compositore una sorta di 
testamento pianistico, pieno di poesia e affetto. Tre decenni separano le due opere in program-
ma, ma è sempre Clara il centro dell’attenzione di Brahms. Le variazioni scritte nel 1861, come 
regalo di compleanno della stessa Clara, furono da lui immaginate sul terzo movimento della 
Suite in si bemolle maggiore HWV 434 di Händel. Vennero accolte con grande entusiasmo 
dalla destinataria, che così commentò: “Johannes ha scritto venticinque variazioni che mi hanno 
meravigliata. Sono piene di genialità, con una fuga alla fine… sono terribilmente difficili ma le ho 
studiate”.

Alexandra Dovgan nasce nel 2007 in una famiglia di musicisti e inizia i suoi studi di piano-
forte all’età di quattro anni e mezzo. Il suo straordinario talento viene subito notato e, a cinque 
anni, entra nella rinomata Scuola Centrale del Conservatorio di Mosca, dove studia sotto la 
guida di Mira Marchenko. Nel maggio del 2018, non ancora undicenne, vince il Grand Prix 
del II Concorso Internazionale per Giovani Pianisti “Grand Piano Competition” di Mosca; 
le immagini del suo concerto fanno il giro del mondo, emozionando musicisti e amanti del 
pianoforte. Nonostante la sua giovane età, Alexandra ha già debuttato nelle più prestigiose sale 
da concerto, come il Berlin Philharmonie, Théâtre des Champs Elysées, Vienna Konzerthaus, 
e si è esibita insieme a musicisti del calibro di Ton Koopman, Trevor Pinnock, Valery Gergiev, 
Paavo Jarvi e Gustavo Dudamel.



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sonata in la minore KV 310/300d
Allegro maestoso
Andante cantabile con espressione
Presto

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sonata in mi bemolle maggiore, op. 81a “Les adieux”
Das Lebewohl (L’addio) – Adagio, Allegro
Die Abwesenheit (L’assenza) – Andante espressivo
Das Wiedersehn (Il ritorno) – Vivacissimamente

***

Johannes Brahms (1833 – 1897)
3 Intermezzi op. 117
Andante moderato
Andante non troppo e con molto espressione
Andante con moto

Johannes Brahms
Variazioni su un tema di Händel op. 24



Calendario Stagione 2023

gennaio

mar 31 ore 21 Lucas e Arthur Jussen
pianoforti 

Teatro Civico

febbraio

mer 8 ore 21
Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova
Francesco Corti direttore e clavicembalo solista

Teatro Civico

sab 18 ore 21

Omaggio a Carlo Ciceri
Ensemble900 / Conservatorio della Svizzera italiana
Francesco Bossaglia direttore
Melanie Häner cantante solista
Minji Kim cantante solista
Liga Liedskalnina cantante solista
Soliste del Coro di voci bianche Clairière
Damiano Barreto violino solista

Teatro Civico

mar 28 ore 21 Alexandra Dovgan
pianoforte

Teatro degli Impavidi

marzo

ven 10 ore 21 Vision String Quartet
quartetto d’archi

Teatro Civico

mar 21 ore 21
Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova
Wolfram Christ direttore

Teatro degli Impavidi

maggio

ven 5 ore 21

Corrado Giuffredi
clarinetto
Leonora Armellini
pianoforte 

Teatro Civico

Direttore artistico: Miren Etxaniz

aprile

mar 4 ore 21 Roberto Cappello
pianoforte

Teatro degli Impavidi

gio 27 ore 21 Mikhail Pletnev
pianoforte

Teatro Civico

Info: www.concertiateatro.it

Fondazione Carispezia


