
Lucas e Arthur Jussen
pianoforti



Mozart – Schubert – Mendelssohn
Il pianoforte, che deve i suoi natali nel 1698 al cembalaro italiano Bartolomeo Cristofo-
ri, divenne nel ‘700 lo strumento alla moda di tutti i salotti europei. Suonare a quattro 
mani rapidamente iniziò ad essere una pratica usuale tanto nelle esecuzioni casalinghe 
che nelle attività didattiche. Fu Mozart, tuttavia, il primo a interessarsi seriamente a tali 
composizioni insieme alla sorella Nanner. La sonata di Mozart K 381, scritta nel 1772, è 
sicuramente il suo brano più noto per quattro mani, in cui i due esecutori alternano i tutti 
e i soli in un dialogo concertante, che risente dell’influenza del Concerto grosso all’italiana.
Schubert dedicò la Fantasia D 940, scritta nel 1828 e pubblicata postuma nel 1829, al suo 
grande amore platonico, la contessa Karoline Esterházy. I quattro movimenti della sonata 
tradizionale fanno parte di un’unica sequenza, con la stessa melodia che unisce il primo 
movimento all’ultimo.
L’Andante e Allegro Brillante fu scritto da Mendelssohn nel 1841 per un concerto di 
raccolta fondi a favore dell’orchestra di Gewandhaus di Lipsia. Il brano fu eseguito dal 
compositore insieme a Clara Schumann, a cui è dedicato.

Stravinskij – Le Sacre du Printemps
La Sagra della Primavera, che inaugurò il 29 maggio del 1913 la stagione dei Balletti russi 
al teatro Champs-Élysées a Parigi, fu uno scandalo e un insuccesso clamoroso. Non man-
carono fischi e insulti, ma è innegabile che Stravinskij abbia segnato con questa opera una 
nuova generazione di musicisti. Si tratta della commemorazione di un grande rito pagano 
russo, in cui il compositore insieme al pittore e suo consigliere Nicolas Roerich, grande 
esperto della Russia pagana, ha voluto ricreare la cerimonia delle tribù slave fedeli al dio 
Yarilo, che all’inizio della primavera offrono in sacrificio una fanciulla, simbolo di fertilità 
e di nuova linfa vitale.
La trascrizione per pianoforte a quattro mani ‒ suonata anche a due pianoforti ‒ fu scritta 
da Stravinskij ed eseguita in anteprima nel salotto parigino dello scrittore Louis Laloy 
insieme a Claude Debussy.

Arthur e Lucas Jussen
Nonostante la loro giovane età, i due pianisti olandesi Lucas e Arthur Jussen hanno già 
da tempo conquistato la scena internazionale e sono stati celebrati con entusiasmo dalla 
stampa e dal pubblico nei più importanti teatri e sale da concerto del mondo. Hanno 
ricevuto le prime lezioni di pianoforte nella loro città natale, Hilversum. Nel 2005, su 
invito della pianista portoghese Maria João Pires, i due hanno studiato per quasi un anno 
in Portogallo e in Brasile. Lucas ha completato la sua formazione con Menahem Pressler 
negli Stati Uniti e con Dmitri Bashkirov a Madrid. Arthur ha completato gli studi con Jan 
Wijn al Conservatorio di Amsterdam. Arthur e Lucas Jussen sono attualmente “artisti in 
residenza” con l’Orchestra Sinfonica di Milano.



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sonata in re maggiore per pianoforte a quattro mani K 381/123a
Allegro
Andante
Allegro molto

Franz Schubert (1797 – 1828)
Fantasia in fa minore D 940, op. 103
Allegro molto moderato
Largo
Allegro vivace
Tempo primo

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Andante e Allegro Brillante

***

Igor Stravinskij (1882 – 1971)
La Sacre du Printemps

Prima parte: L’adorazione della Terra
Introduzione. Lento
Gli auguri primaverili – Danza delle adolescenti. Tempo giusto
Gioco del rapimento. Presto
Ronde primaverili. Tranquillo
Competizione delle tribù rivali. Molto allegro
Corteggio del Saggio. [Molto allegro]
Il Saggio. Lento
Danza della Terra. Prestissimo

Seconda parte: Il sacrificio
Introduzione. Largo
Cerchi misteriosi delle adolescenti. Andante con moto
Glorificazione dell’eletta. Vivo
Evocazione degli Avi. [Vivo]
Azione rituale degli Avi. Lento
Danza sacra (L’eletta)



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
Solisti 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


