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CONCERTO DI NATALE

GIUSEPPE TORELLI (Verona, 1658 – Bologna, 1709)
Concerto a quattro in sol minore op.8 n. 6 per il Santissimo Natale 

ANTONIO VIVALDI (Venezia, 1678 – Vienna, 1741) 
Concerto per violino, archi e basso continuo in mi maggiore II Riposo 
- Per il Santo Natale RV 270 

JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Concerto per violino archi e basso continuo in la minore BWV 1041

ARCANGELO CORELLI (Fusignano, Ravenna, 1653 – Roma, 1713)
Concerto grosso op. VI n. 8 Fatto per la Notte di Natale in sol minore

ARVO PÄRT (Paide, 1935)
Da Pacem Domine

OTTORINO RESPIGHI (Bologna, 1879 – Roma, 1936)
Antiche Danze e Arie III Suite 

KRZYSZTOF PENDERECKI (Dębica, 1933) 
Agnus Dei per orchestra d’archi 

NINO ROTA (Milano, 1911 – Roma, 1979)
Concerto per archi

FRANÇOIS COUPERIN (Parigi, 1668 – 1733)
Dix-huitième Ordre
La Verneüille
La Verneüilléte
Sœur Monique
Le Turbulent
L’Attendrissante
Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins
Le Gaillard-Boiteux

WOLFGANG AMADEUS MOZART (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)
Sonata per pianoforte n. 3 in si bemolle maggiore K 281
Allegro
Andante amoroso
Rondeau: Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Preludio e fuga in la minore BWV 894
* * *



JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite inglese n. 4 in fa maggiore BWV 809
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I and II
Gigue

JOHANN SEBASTIAN BACH (arr. d’Albert)
Passacaglia in do minore BWV 582



BIOGRAFIA
Tra le pianiste più conosciute e apprezzate a livello mondiale, Angela 

Hewitt appare regolarmente in récital e con le più importanti orchestre in 
Europa, nelle Americhe, in Australia e in Asia. 
Le sue esecuzioni delle opere di Bach l’hanno consacrata come una delle 
interpreti di riferimento del compositore ai giorni nostri.
Nata in una famiglia di musicisti (il padre era organista e direttore di coro 
della Cattedrale di Ottawa, in Canada), Angela Hewitt ha iniziato lo stu-
dio del pianoforte all’età di tre anni, esibendosi in pubblico a quattro e 
vincendo, un anno dopo, la sua prima borsa di studio. Nei suoi anni di 
formazione ha anche studiato balletto classico, violino e flauto dolce. Nel 
periodo 1963-73 Angela Hewitt ha studiato al Royal Conservatory of Mu-
sic di Toronto, e ha poi completato il suo Diploma di Esecuzione Musicale 
all’Università di Ottawa nella classe del pianista francese Jean-Paul Sevilla, 
diplomandosi all’età di 18 anni. È stata vincitrice di numerosi concorsi per 
pianoforte in Europa, Canada e negli Stati Uniti ma è stato il suo trion-
fo alla Toronto Bach Piano Competition del 1985, tenuta in memoria di 
Glenn Gould, che ha veramente lanciato la sua carriera internazionale.
Il suo decennale progetto dedicato alla registrazione di tutte le maggiori 
opere per tastiera di Bach è stato descritto come “una delle glorie disco-
grafiche dei nostri tempi” (The Sunday Times). 
Nel 2015 Angela Hewitt è stata inserita nella Hall of Fame della rivista Gra-
mophone. Nel 2020 è stata vincitrice di due prestigiosi premi: la Medaglia 
di Bach alla città di Lipsia (Angela Hewitt è stata la prima donna a vincere 
questo premio da quando è stato costituito diciassette anni fa), e la Wig-
more Hall Gold Medal, per le sue circa 80 esibizioni negli ultimi 35 anni 
nella più prestigiosa sala per musica da camera di Londra.
Durante la stagione 2007-2008, Angela Hewitt ha iniziato il suo Bach Wor-
ld Tour, esibendosi ne Il Clavicembalo Ben Temperato in ventuno stati nei 
sei continenti. Negli ultimi quattro anni, a partire da settembre 2016, ha 
presentato nelle più grandi città del mondo la Bach Odyssey – una grande 
impresa che è stata tentata da ben pochi artisti. 
Dirigendo dalla tastiera concerti di Bach, Mozart e Beethoven, Angela 
Hewitt è apparsa con l’Orchestra Sinfonica di Toronto, la Hong Kong 
Philharmonic Orchestra, la Filarmonica di Copenhagen, il Festival Strings 
di Lucerna, la Kammerorchester di Basilea, la Vancouver Symphony, 
l’Orchestra da Camera di Stoccarda, la Britten Sinfonia, la Swedish 
Chamber Orchestra, l’Orchestra da Camera di Zurigo, la Camerata di 



Salisburgo, l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI di Torino e, nel 2019, ha 
debuttato con la Tonkünstler Orchestra di Vienna al Musikverein di Vienna.
Oltre a suonare il repertorio classico, Angela Hewitt ha anche commis-
sionato lavori inediti a compositori del calibro di Dominic Muldowney, 
Matthew Whittall, Oskar Morawetz, Steven Gellman, Gary Kulesha, David 
McIntyre e Patrick Cardy. Nel 2010 ha commissionato a sette compositori 
da tutto il mondo brevi brani ispirati da Bach, che sono stati pubblicati in 
una collezione (assieme a molte delle sue trascrizioni di Bach) intitolata 
Angela Hewitt’s Bach Book.
Nel 2005, Angela Hewitt ha inaugurato il Trasimeno Music Festival nel 
cuore dell’Umbria, del quale è direttore artistico. Evento annuale, acco-
glie un pubblico internazionale in luoghi spettacolari come il Castello dei 
Cavalieri di Malta a Magione (vicino a Perugia) sulle sponde del lago Trasi-
meno. Angela Hewitt si esibisce in sette concerti in sette giorni tra recital, 
musica da camera, accompagnamenti e anche nel ruolo di direttrice, la-
vorando sia con artisti acclamati, sia con giovani talenti scelti da lei stessa.
Ambasciatrice dell’Orkidstra (un’organizzazione ispirata al programma so-
ciale di sviluppo dei quartieri poveri di Ottawa), Angela Hewitt porta l’at-
tenzione su come la musica possa congiungere bambini e giovani adulti 
attraverso la gioia di fare musica e imparare a suonare uno strumento, e 
allo stesso tempo insegna importanti caratteristiche come impegno, lavo-
ro di squadra e tolleranza.
Nel marzo 2020, quando tutta l’attività concertistica si è fermata per via 
della pandemia di coronavirus, Angela Hewitt ha condiviso giornalmente 
online brevi brani: i suoi fan ne sono stati entusiasti e Angela Hewitt è 
stata felice di ispirare così tante persone a ritornare al pianoforte. Angela 
Hewitt ha inoltre partecipato in alcuni dei primi concerti online in strea-
ming durante la pandemia.
Nel 2006 è stata premiata con un OBE dalla regina Elisabetta II e nel 2015 
è stata promossa come Companion of the Order of Canada. Nel 2006 è 
stata Artist of the Year ai Gramophone Awards, nel 2010 Instrumentalist of 
the Year ai MIDEM Classical Awards a Cannes e nel 2018 ha ricevuto un 
Governor General’s Lifetime Achievement Award a Ottawa. Angela Hewitt 
è membro della Royal Society del Canada, ha sette dottorati onorari ed è 
Visiting Professor al Peterhouse College di Cambridge.



NOTE ILLUSTRATIVE 
Nella Parigi del Re Sole, François Couperin fu uno dei tastieristi di mag-

gior fama, tanto da esser poi definito “il Bach dei francesi” per il ruolo che 
occupa nella storia della musica d’oltralpe, di cui è riconosciuto come l’i-
niziatore della tradizione strumentale. Il suo lascito principale in quest’am-
bito sono i quattro libri di Pièces de clavicin editi tra il 1713 e il 1730. Le 
tante composizioni cembalistiche presenti in ciascun volume sono rag-
gruppate in cicli, da lui denominati ordres. Tali pezzi portano spesso nomi 
curiosi e ritraggono situazioni, ambienti, sentimenti, paesaggi, caratteri, 
personaggi più o meno celebri dell’epoca. Quanto presentato negli or-
dres è di fatto una commedia umana di cui ridere o piangere a seconda 
dei momenti. Couperin vi sperimenta una scrittura aurata, all’apparenza 
lieve, svagata, eppure spesso audace nell’armonia e opulenta di orna-
menti (alcuni di sua invenzione) che arricciolano le linee melodiche di 
boccoli barocchi senza tuttavia mai appesantirle. L’Ordre XVIII, dal quarto 
libro, inanella sette pagine di indole molto diversa: potrebbero ritrarre 
una donna con la sua figliola La Verneüil (che va a passo di allemanda) 
e La Verneüilléte, Soeur Monique una qualche monaca, Le Turbulent una 
tempesta, L’Atendrissante una persona di cuore, affettuosa. Probabile che 
Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins alluda allo sferragliamento del cembalo 
quando i tasti vengono suonati rapidamente mentre, magari, un orologio 
sta ticchettando. Infine Le Gaillard-Boiteux, altro ritratto, stavolta buffone-
sco, di un venditore ambulante.
Un capolavoro di porcellana, la Sonata in si bemolle maggiore K 281. 
Opera del diciannovenne Wolfgang Amadeus Mozart, che in quell’anno, 
1775, di Sonate per piano ne scrisse altre quattro nel giro di poche set-
timane. All’epoca il compositore si trovava a servizio del principe-arcive-
scovo di Salisburgo, sua città natale, con il titolo di Konzermeister, ossia 
capo dell’orchestra e primo violino, mentre il padre Leopold ne era il vice 
maestro di cappella. Fu un periodo assai prolifico per lui, che negli anni 
precedenti aveva girato in lungo e in largo l’Europa, assorbendo ogni sti-
le e ogni linguaggio in cui gli capitava di imbattersi. Perciò, malgrado le 
tante commissioni provenienti dall’alta società salisburghese, l’ambiente 
di casa gli stava stretto, anche perché l’arcivescovo Hieronymus Collore-
do non allentava mai la briglia, e anzi mal tollerava, dei due Mozart alle 
sue dipendenze, l’eccessiva esuberanza artistica e l’ambizioso desiderio 
di andar per il mondo alla ricerca di nuove occasioni professionali. Sulla 
Sonata K 281 la musicologia generalmente riconosce un deciso influsso 
di Joseph Haydn, che d’ogni genere classico – dal quartetto alla sinfonia, 



e dunque pure alla sonata - è considerato padre. Sia così o meno, è certo 
comunque che qui Mozart non guarda soltanto in una direzione, ma si ap-
propria del gusto galante dell’epoca rinforzandolo con inventiva floridis-
sima, un germogliare continuo di idee che appartengono solo a lui. In cia-
scuno dei tre movimenti modellati con levità volubile e vaporosa c’è una 
sorpresa dietro ogni angolo, e la tastiera si fa teatro, attengiandosi ora a 
espressioni di garbo squisito (Allegro moderato), ora trepidante (Andante 
amoroso), e nel Rondeau conclusivo bamboleggiando con fare birichino.
Gli aspetti basilari della creatività di Johann Sebastian Bach emergono 
dalle sue tre composizioni oggi in programma. C’è la musica intesa come 
scienza prossima alla matematica e come rigorosa architettura. Ma c’è an-
che l’idea di musica come svago, intrattenimento, ricreazione. Non che i 
confini tra due campi, in Bach, siano sempre nettamente tracciati. Esem-
pio: l’anima leggera delle Suites, per come la maneggia lui, si trova spes-
so rivestita di un manto contrappuntistico. Cosicché in ogni danza che vi 
sta dentro (danze da ascoltare, non da ballare), ascoltiamo melodie che si 
inseguono, si rispondono, si intrecciano secondo disegni artificiosi. Acca-
de pure nella Suite inglese in fa maggiore BWV 809, quarta di una raccolta 
di sei sorelle che non devono a Bach, ma a suo figlio Johann Christian, 
l’attributo di “inglesi” - singolare, giacché la successione preludio/danze 
si trova invece nel coevo repertorio italiano e francese. Fin dal Preludio, 
la galanteria della confezione cortigiana coabita con un pensiero compo-
sitivo di logica implacabile, dove nessuna delle due mani accompagna 
l’altra, ma entrambe si muovono in maniera paritaria, indipendenti eppu-
re legate assieme. Lo stesso si riscontra nei pannelli successivi, ciascuno 
dei quali suddiviso in due parti da replicarsi, ognuna, due volte; non sa 
sottrarvisi nemmeno il Minuetto, malgrado la scrittura all’apparenza più 
lineare.
In qualcosa del genere ci si imbatte anche nel Preludio e fuga in la minore 
BWV 894. L’assetto a dittico, assai fortunato in epoca barocca, esalta il 
contrasto tra una sezione studiatamente fantasiosa (il preludio) e un’altra 
concentratissima nell’inventarsi costrizioni costruttive insieme al modo di 
risolverle con nonchalance (la fuga). Dunque, preludio che mette alla pro-
va l’efficienza digitale di chi suona, mentre il compositore si diverte a far 
correre una mano all’inseguimento dell’altra, facendole parere addirittura 
tre, quattro o più; poi ecco la vera e propria fuga, che sgorga dal medesi-
mo ritmo di quanto l’ha preceduta. 
Un dittico è anche la Passacaglia e fuga in do minore BWV 582 - in origine 
per l’organo, qui proposta nella versione pianistica di Eugen d’Albert, vir-
tuoso della tastiera vissuto tra Otto e Novecento. 



Stavolta però arretrano l’ispirazione capricciosa e il desiderio di mostrare 
l’abilità manuale dell’interprete, lasciando il campo soltanto alla dottrina 
del compositore. L’opera, concepita per la chiesa, è severa: un grandio-
so edificio di robusta sapienza numerica dove tutto germina dalle prime 
quindici note. Queste, ripetute una ventina di volte, costituiscono il “bas-
so ostinato” della Passacaglia, ossia sono le fondamenta armoniche sopra 
le quali Bach issa l’intero edificio musicale. E non solo. Le stesse note in-
nescano pure la fuga, l’equivalente in suoni della bellezza di un teorema 
matematico complesso.

Gregorio Moppi





PROSSIMI APPUNTAMENTI 

CONCERTO
16 NOVEMBRE 2021
TEATRO VERDI ore 21
MARIO BRUNELLO | violoncello piccolo

BACH

SCATOLA SONORA
1 DICEMBRE 2021
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ore 21
EUTOPIA ENSEMBLE
Elisa Azzarà | flauto
Edordo Lega | clarinetto
Corinna Canzian | violino
Marco Dell’Acqua | violoncello
Valentina Messa | pianoforte
Matteo Manzitti | direzione

BARTÓK, SAARIAHO, FRANCES-HOAD, KULENTY, MANZITTI

CONCERTO
19 GENNAIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
LEONIDAS KAVAKOS | violino
ENRICO PACE | pianoforte

SCHUBERT, MARTINŮ, SCHUMANN



Produzione
Eventi culturali e Career Services | Scuola Normale Superiore

Progetto grafico e realizzazione
Ufficio Comunicazione | Scuola Normale Superiore

Organizzazione
Teatro di Pisa

Informazioni vendita biglietti
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509 307/757/670

Informazioni vendita biglietti
Teatro Verdi di Pisa
Via Palestro 40, 56122 Pisa
Centralino 050 941 111




