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FRANZ SCHUBERT (Lichtenthal, Vienna, 1797 – Vienna, 1828)
Sonata n. 4 in la maggiore per violino e pianoforte op. 162 D 574
Allegro moderato
Scherzo. Presto
Andantino
Allegro vivace

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Sonata n. 2 per violino e pianoforte in re minore Grosse Sonate op. 
121
Ziemlich langsam. Lebhaft (re minore - re maggiore - re minore)
Sehr lebhaft (si minore)
Leise, einfach (sol maggiore)
Bewegt (re minore - re maggiore)

* * *

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 - Vienna, 1827)
Sonata per violino e pianoforte n. 9 in la maggiore, op. 47 "a Kreutzer"
Adagio sostenuto. Presto (la minore)
Andante con variazioni (fa maggiore)
Finale. Presto

BIOGRAFIA
Leonidas Kavakos è unanimemente ritenuto artista di raro talento ed è 

apprezzato in tutto il mondo per il suo virtuosismo, il suo accattivante senso 
artistico, la sua superba musicalità e il suo stile interpretativo rigoroso. Colla-
bora con le orchestre più rinomate e con i direttori più importanti, è ospite re-
golare dei maggiori festival e delle più prestigiose sale concertistiche di tutto 
il mondo. 
Si esibisce frequentemente con orchestre del calibro dell’Orchestra Filarmo-
nica di Vienna, i Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra 
di Londra, la Symphony Orchestra e la Gewandhausorchester di Lipsia. Leoni-
das Kavakos lavora anche a stretto contatto con la Staatskapelle di Dresda, la 
Bayerischer Rundfunk, l’Orchestra della Filarmonica di Monaco, la Budapest 
Festival Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
e l’Orchestra Filarmonica della Scala.
Negli ultimi anni si è ampiamente affermato anche come direttore d’orchestra, 
alla guida di ensemble di rilievo quali la New York Philharmonic, la Houston 
Symphony, la Dallas Symphony, la Gürzenich Orchester, la Sinfonica di Vienna, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Chamber Orchestra of Euro-
pe, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmonica del Teatro La 
Fenice e l’Orchestra Sinfonica della Radio danese. 
Leonidas Kavakos registra in esclusiva per Sony Classics. Recenti pubblicazio-
ni per il duecentocinquantesimo anniversario della nascita di Beethoven inclu-
dono il Concerto per violino, che ha diretto e suonato con la Symphonieorche-
ster des Bayerischen Rundfunks, e la ri-pubblicazione della sua registrazione 
del 2007 del ciclo completo delle Sonate per violino e pianoforte con Enrico 
Pace, per il quale è stato nominato “Echo Klassik Instrumentalist of the year”.
Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti di Atene, cura nella stessa città 
una masterclass annuale di violino e musica da camera, che attira violinisti ed 
ensemble di tutto il mondo.  suona sul violino Stradivari ‘Willemotte’ del 1734.
Nato a Rimini, Enrico Pace ha studiato con Franco Scala al Conservatorio di 
Pesaro, dove si è diplomato anche in composizione e direzione d’orchestra. Si 
è perfezionato all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” 
di Imola e suo prezioso mentore, in seguito, è stato il didatta belga Jacques 
de Tiège.
Dopo la vittoria del primo premio al Concorso Internazionale Franz Liszt di 
Utrecht nel 1989, Enrico Pace si è esibito in tutto il mondo: Concertgebouw di 
Amsterdam, Teatro alla Scala e Sala Verdi di Milano, Roma, Berlino, Wigmore 
Hall di Londra, Dublino, Herkulessaal di Monaco di Baviera, Praga, Philharmo-
nie di Berlino e varie città del Sud America. È stato invitato a suonare in nume-
rosi Festival internazionali, tra cui Lucerna, Salisburgo, Edimburgo, La Roque 
d’Anthéron, Rheingau, Verbier, Schleswig-Holstein, Husum e il Festival Pianisti-
co di Brescia e Bergamo.



Molto apprezzato come solista, si esibisce con orchestre prestigiose, come la 
Royal Orchestra del Concertgebouw, la Filarmonica di Monaco, la Bamberger 
Symphoniker, la BBC Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Nazionale di San-
ta Cecilia di Roma, la Rotterdam Philharmonic, la Dutch Radio Philharmonic, 
la Netherlands Philharmonic, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la 
Göteborg, le orchestre sinfoniche di Londra e Stavanger, la Filarmonica di Bru-
xelles, la Philharmonisches Orchester Freiburg, la Rheinische Philharmonie, le 
orchestre sinfoniche di Sydney e Melbourne, la Konzerthausorchester Berlin, 
la MDR-Sinfonieorchester di Lipsia, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Filarmo-
nica di Varsavia, l’Orchestra G. Verdi di Milano e la Filarmonica Toscanini di 
Parma. 
Ha collaborato con numerosi direttori d’orchestra fra cui spiccano Roberto 
Benzi, Gianandrea Noseda, Zoltan Kocsis, Kazimierz Kord, Mark Elder, Lawren-
ce Foster, Vassily Sinaisky, Stanislav Skrowaczewski, Bruno Weil, Andrey Bo-
reyko, Eliahu Inbal, Carlo Rizzi, Jan Latham-Koenig, Walter Weller e Antoni Wit.

Enrico Pace ha inoltre collaborato con violinisti del calibro di Leonidas Ka-
vakos, Frank Peter Zimmermann, Akiko Suwanai e Liza Ferschtman, e con il 
violoncellista Sung-Won Yang, esibendosi con loro in Europa, USA, e Asia.
Altri partner nel campo della musica da camera includono non solo il violon-
cellista Daniel Müller-Schott, la clarinettista Sharon Kam, il pianista Igor Roma 
e la cornista Marie Luise Neunecker, ma anche il Keller Quartet, il RTE Vanbru-
gh Quartet e il Quartetto Prometeo. Ospite regolare di festival cameristici, ha 
visitato Delft, Moritzburg, Risør, Kuhmo, Montreux, Stresa e West Cork.
Passate salienti esibizioni includono il ciclo di Sonate di Beethoven, con Leoni-
das Kavakos, a New York (Carnegie Hall), Atene, Firenze, Milano, Amsterdam, 
Mosca, Tokyo, al Salzburg Festival e al Beethovenfest Bonn, oltre che ad altre 
performance negli Stati Uniti, Europa e Cina. Si è inoltre esibito nelle Sonate 
di Bach con Frank Peter Zimmermann a New York, Amsterdam, Zurigo, Fran-
coforte, Bamberga e Giappone. Con Matthias Goerne ha portato lo Schwa-
nengesang di Schubert alla Scala di Milano. A Zurigo, Francoforte e Colonia 
ha suonato con il violista Antoine Tamestit, in Giappone e alla Wigmore Hall di 
Londra con Akiko Suwanai, e in Corea e Giappone con il violoncellista Sung-
Won Yang. Come solista si è esibito in sale del calibro della Concergebouw di 
Amsterdam e la Herkulessaal di Monaco.

NOTE ILLUSTRATIVE 
Franz Schubert, come autore di sonate, ai suoi tempi non godette di alcuna 

considerazione. Di lui i contemporanei apprezzavano le piccole cose pianisti-
che (gli Improvvisi, i Momenti musicali) e i Lieder, di dimensioni ugualmente 
ridotte. Lo consideravano un maestro della miniatura, ma che non  maneg-
giasse forme vaste, perché non vi si sapeva orientare. Il fatto è che lo si mette-
va a paragone del titano Beethoven – e non poteva essere altrimenti, dato che 
entrambi abitavano nella stessa città, Vienna, negli stessi anni. Un confronto 
che faceva sembrare Schubert soccombente, poiché le sue sonate non pos-
siedono la vastità architettonica e l’eloquenza di quelle beethoveniane, non 
si fondano sull’utilizzo parsimonioso del materiale musicale, né ribollono di 
impeti e improvvise deflagrazioni. L’ispirazione di Schubert è intimistica, appa-
rentemente cordiale, da salotto borghese; la conflittualità (che pure non man-
ca) evita però di esplodere a vista, ma percorre sottotraccia la musica, come 
fosse una scheggiatura nell’anima. La Sonata in la maggiore D 574, Schubert 
la scrisse che aveva vent’anni, nel 1817, ma fu edita postuma soltanto nel 1851 
come Duo op. 162. Segue tre altre sonate per il medesimo organico, anche 
queste stampate dopo la morte dell’autore, nel 1836, con il titolo di Sonati-
ne più facilmente smerciabile tra i musicisti non professionisti a cui questo 
tipo di pezzi si rivolgevano. Certo anche la D 574 si indirizza principalmente 
ad amatori (lo comprovano la cordialità melodica e la scrittura cristallina, non 
particolarmente ostica per un dilettante di buon livello), sebbene la struttura 
in quattro movimenti, invece dei consueti tre, ne dichiari una certa ambizione 
costruttiva. Comunque sia, alla prova dell’ascolto non v’è traccia di supponen-
za. Schubert è ovunque affabile, gioviale, tira cameratesche pacche sulle spal-
le a esecutori e pubblico (specie nello “Scherzo” e nell’ultimo tempo, “Allegro 
vivace”). Perché qui le emozioni sono sempre temperate, e fin dall’“Allegro 
moderato” ci si sente accolti nel tepore di una casetta Biedermeier arredata 
con gusto, mobilio solido e funzionale, carta da parati dalle tinte chiare, la 
sicurezza degli affetti domestici e un tocco di sentimentalismo, come quello 
presente nell’“Andantino”.
Difficili gli ultimi anni di vita di Robert Schumann, dacché nel 1850 il composi-
tore si trasferì a Düsseldorf per occuparsi della vita musicale cittadina da orga-
nizzatore e direttore d’orchestra e coro. I problemi psichici di cui soffriva, allora 
si aggravarono, tanto da condurlo a tentare il suicidio gettandosi nel Reno, nel 
1854; dopodiché gli si aprirono le porte del manicomio. Tuttavia questo suo 
periodo tardo non fu infecondo: lavori che in genere la critica non ha molto 
amato, valutandoli pregiudizialmente frutti ammorbati di un autore non più in 
sé. Parere che negli ultimi tempi quasi più nessuno sottoscriverebbe, poiché la 
visionarietà di tali opere si pone perfettamente in linea con quanto Schumann 
aveva realizzato fin dalla gioventù. La Sonata in re minore op. 121 per violino 
e pianoforte viene alla luce in questo periodo, nell’autunno 1851. È sorella, di 
pochi mesi più giovane, di un’altra Sonata per lo stesso organico, l’op. 105. 
Solo che questa al compositore non parve riuscita a dovere, perciò, dato che 



con il duo violino e piano gli sembrava ormai d’aver preso la mano, scrisse 
subito la seconda, più estesa, magniloquente, che non teme il confronto con 
il modello beethoveniano (a lungo fonte di preoccupazione anche per Schu-
mann). Difatti sul frontespizio è chiamata Grosse Sonate, a dire che si tratta di 
un pezzo d’ampie proporzioni, qualcosa più d’una semplice sonata. In effetti 
i movimenti sono quattro, e il primo (“Lebhaft”, Allegro) è introdotto da una 
sezione lenta, dal carattere d’improvvisazione, un sipario maestoso da cui ha 
origine il materiale tematico elaborato in tutto il movimento. Sin dall’inizio è 
chiaro il carattere della composizione: l’irrequietezza ritmica, ineguale e vo-
lubile, la tensione nelle dinamiche, il dialogo smanioso fra i due strumenti, lo 
slancio concitato e ardimentoso dei motivi che puntano verso l’alto, si ripiega-
no su se stessi, si interrompono, corrono affannati e zigzaganti. Mostra questo 
tratto nervoso anche il secondo movimento, “Sehr lebhaft” (Molto allegro): 
all’interno si trovano due sezioni contrastanti, entrambe propense al lirismo 
del violino, che nell’una sembra strascicare il suo canto e nell’altra accenna a 
dischiudersi verso una ancor maggiore effusione melodica. L’indicazione “Lei-
se, einfach” per il terzo movimento ne dipinge perfettamente l’atmosfera: va 
suonato, appunto, sottovoce, con la più grande semplicità. A un certo punto 
però, inaspettatamente si riaffaccia il motivo principale del secondo movimen-
to, e si instaura quasi una lotta fra questi due mondi così differenti, fra l’agi-
tazione e la serenità, anche se alla fine è questa che ha la meglio. Tuttavia la 
quiete è soltanto una parentesi, perché nel movimento finale, “Bewegt” (Mos-
so), l’inquietudine riprende piede. La Sonata è dedicata al violinista Ferdinand 
David, virtuoso eccelso che aveva ispirato a Mendelssoh il Concerto op. 64, 
ma il primo interprete ne fu Joseph Joachim (che diverrà il violinista-feticcio di 
Brahms) con Clara Schumann al pianoforte. 
In nove sonate consiste il lascito di Ludwig van Beethoven per il duo violi-
no-pianoforte. L’op. 47 in la maggiore, nona tra queste, adotta uno stile gran-
dioso e una scrittura di forte impegno virtuosistico per entrambi gli strumenti. 
Fu dedicata nel 1805 a Rudolphe Kreutzer, celebre violinista e didatta francese 
giunto a Vienna a seguito del generale Bernadotte, che tuttavia mai la suo-
nò perché gli pareva brutta. Comunque a battezzarla in pubblico era stato 
un paio d’anni prima Beethoven stesso al piano insieme a George Augustus 
Bridgetower. Costui, a cui quest’opera avrebbe dovuto essere offerta anche 
nell’edizione a stampa, era un mulatto impiegato in un’orchestra londinese 
nato in Galizia da madre polacca e padre abissino. A Vienna, dove allora si 
trovava per concerti, sia era conquistato la simpatia del compositore. Motivo 
della dedica negata pare sia stato un litigio per questioni di donne. La critica 
del tempo rimase sconcertata dalla Sonata “a Kreutzer”, che giudicò una ma-
nifestazione di “grottesco spinto alle estreme conseguenze”. Di sicuro le con-
vulsioni del “Presto” iniziale spiritato e saettante, introdotto da una inaudita 
cadenza del violino (“Adagio sostenuto”), dovettero suonare assai stravaganti 
a quegli ascoltatori. Certo ben più di quanto viene dopo, maggiormente con-
venzionale: un accattivante “Andante con variazioni” e un “Presto” estroverso, 
balzellante, pensato in origine per la Sonata op. 30 n. 1, ma da quella subito 
espunto dall’autore.

Gregorio Moppi

Produzione
Eventi culturali e Career Services | Scuola Normale Superiore

Progetto grafico e realizzazione
Ufficio Comunicazione | Scuola Normale Superiore

Organizzazione
Teatro di Pisa

Informazioni
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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

I CONCERTI
1 FEBBRAIO 2022
TEATRO VERDI ore 21
MAURIZIO BAGLINI | pianoforte

SCHUMANN, LISZT, MUSORGSKIJ

1 MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21
CHIARA ZANISI | violino
GIULIA NUTI  | clavicembalo

BACH - PARTE 1 

SCATOLA SONORA 
4 FEBBRAIO 2022
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ore 21
DUO EBANO
Marco Danesi | clarinetto
Paolo Gorini | pianoforte

BRAHMS, BERG, GORINI, WEBER
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