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In collaborazione con

NOTE DI SALA

LUDWIG VAN BEETHOVEN (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Sonata per pianoforte n. 16 in sol maggiore op. 31 n. 1
Allegro vivace
Adagio grazioso
Rondò: Allegretto

Sonata per pianoforte n. 17 in re minore op. 31 n. 2 La Tempesta
Largo – Allegro
Adagio
Allegretto

Sonata per pianoforte n. 18 in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3
Allegro
Scherzo: Allegretto vivace
Minuetto: Moderato e grazioso
Presto con molto fuoco

BIOGRAFIA
Davide Cabassi è top-prize winner con Van Cliburn International Piano
Competition 2005.
Dopo il debutto con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano all’età di tredici
anni ha intrapreso una brillante carriera come solista che l’ha portato ad esibirsi con le maggiori orchestra europee ed americane (tra le quali Munchner
Philharmoniker, Orchestra Filarmonica della Scala, Neue Philharmonie Westfalen, Russian Chamber Orchestra, Magdeburg Philhamoniker, Fort Worth
SymphonyOrchestra Verdi Milano, Orchestra Romantique Parigi, Orchestra
dell’Arena di Verona, Orchestra della Radio Svizzera di Lugano) collaborando
con direttori come Gustav Kuhn, James Conlon, Asher Fisch, Antonello Manacorda, David Coleman, Vladimir Delman, Marco Angius, Tito Ceccherini, Carlo Goldstein, Daniele Callegari, Ruben Jais, Massimo Zanetti, David Coleman,
Mikhail Tatarnikov, Howard Griffiths, Johannes Wildner, Enrique Mazzola, Daniele Gatti, Kimbo Ishi-Ito, Helmut Rilling e numerosi altri.
In récital ha suonato per le più importanti associazioni musicali italiane ed europee, in più di 35 Stati Americani, in Argentina, in Cina, in Giappone. È stato
ospite di sale da concerto quali la Carnegie Hall a New York, Rachmaninoff
Hall a Mosca, Gasteig a Monaco di Baviera, Mozarteum a Salisburgo, Louvre e
Salle Gaveau a Parigi, Forbidden City Hall e NCPA a Pechino, Roque d’Antheron, Tiroler Festspiele Erl.
Nella primavera 2012 una lunga collaborazione con il Teatro alla Scala l’ha
portato ad esibirsi con etoille quali Roberto Bolle, Svetlana Zacharova e Massimo Murru. A Pechino e ad Atene ha suonato per Sylvie Guillem.
Ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche (Radio Tre, RadioPopolare, Radio Svizzera Italiana, Radio France, Classica Sky) e televisive (RAI UNO,
RAI TRE): il canale tematico “Classica” gli ha dedicato uno speciale nella serie
“Notevoli” e due trasmissioni monografiche all’interno di “Contrappunti”.
È inoltre uno dei quattro giovani protagonisti del film In the heart of Music
girato in occasione del Cliburn 2005, trasmesso da PBS in tutti gli Stati Uniti e
distribuito in Europa dal network Artè.
È molto attivo in campo discografico: dopo il suo esordio nel 2006 con
l›album Dancing with the Orchestra, per Sony BMG (che ha ricevuto il premio
della critica della rivista Classic Voice come miglior album d’esordio) ha pubblicato “Pictures” (Mussorgskij e Debussy) ed “Escaping” (Bach, Beethoven e
Brahms) per Allegro Corporation - Portland, un album monografico su Soler
e uno su Schumann (con il Concerto op. 54 diretto da G. Kuhn) per col-legno,
la prima incisione non cubana delle Danze di Cervantes, un album dedicato a
Clementi e uno a Beethoven-Cherubini per Concerto Classics.
Con il quintetto Five Lines, da lui fondato a Bolzano, ha pubblicato per la rivista Amadeus i quintetti di Respighi e Martucci.

Sono usciti nel 2012 un monografico su Janacek per Amadeus, la Petite Messe Solennelle di Rossini per Stradivarius e il suo esordio con DECCA, un album mozartiano che ha riscosso straordinario successo.
Per il 2015 è uscito il primo disco di una serie, sempre per DECCA, dedicata
alla Sonate di Beethoven.
Dopo essersi diplomato al Conservatorio di Milano nella classe della Prof.
Edda Ponti ha studiato per cinque anni, primo italiano ammesso, alla International Piano Foundation di Cadenabbia, sul Lago di Como, con William Grant
Naborè, K. U. Schnabel, L. Fleisher, D. Bashkirov, R. Tureck, A. Weissenberg, e
molti altri.
Insegna nei conservatori italiani dal 2003: i suoi studenti risultano regolarmente vincitori di grandi concorsi nazionali ed internazionali (Schumann a
Zwickau, Cliburn, Epinal, Finale Ligure, Premio delle Arti, Montichiari, Gorizia,
Piombino, Prima la Musica ecc.). A settembre 2015 il suo allievo Luca Buratto
è risultato vincitore dell’importantissimo concorso Honens di Calgary.
È regolarmente invitato nelle giurie di concorsi internazionali, nonché a tenere masterclass in tutto il mondo (nel 2016 Minsk Conservatory, Texas Piano
Academy e Japan National Teacher Association) ed è artist in residence del
Tiroler Festspiele Erl, della stagione concertistica e dei corsi estivi Kawai a
Ledro. É membro del Comitato Artistico del Concorso Internazionale Ferruccio Busoni, nonché direttore artistico della stagione concertistica “Primavera
di Baggio” da lui fondata con la moglie, la pianista russa Tatiana Larionova,
per valorizzare e rilanciare culturalmente la periferia disagiata della sua città,
coinvolgendo i bambini e “invadendo” gli spazi associativi, specie quelli riscattati dalle mafie. È membro fondatore della UPB.

NOTE ILLUSTRATIVE
Le tre Sonate dell’op. 31 vengono alla luce nel momento in cui stile e linguaggio di Ludwig van Beethoven stanno volgendo verso ciò che ne caratterizzerà
la piena maturità: lo sperimentalismo formale, l’aggetto scultoreo dei profili
melodici e ritmici, l’impeto battagliero e la magniloquenza rivoluzionaria dei
contenuti. È appena cominciato l’Ottocento, e il compositore tedesco sta lavorando – a Vienna, dove da una decina di anni si è trasferito per seguire le
orme di Haydn e Mozart, padri del classicismo – sulla sinfonia Eroica, sulla prima redazione dell’opera Fidelio, di lì a poco verranno Quinta e Sesta sinfonia,
il Concerto per violino, la sonata Appassionata. Tali e tanti capolavori nascono
in un periodo per lui difficilissimo sul piano umano: la sordità sta avanzando, i
medici hanno quasi gettato la spugna, perciò man mano Beethoven è costretto a ritirarsi dal consesso sociale e dispera di poter portare avanti la missione
artistica alla quale si sente destinato dal Cielo. Tuttavia, dell’autore corrucciato in lotta contro il mondo, della sua tendenza al gigantismo o della tellurica
essenzialità che talvolta le si contrappone, poco penetra nell’op. 31, eccetto
che nella seconda sonata, nota come Tempesta, pubblicata a Zurigo nel 1804
dall’editore Nägeli, lo stesso che l›anno prima aveva stampato le altre due in
un›edizione zeppa di refusi, il che aveva fatto perdere le staffe a Beethoven.
La Tempesta deve il nomignolo al compositore stesso: interrogato molti anni
dopo sul significato di quest’opera, lui suggerì all’interlocutore curioso di andarsi a rileggere il testo shakespeariano; ed eccone così l’origine. Ciononostante è difficile stabile quale relazione davvero esista tra la commedia e lo
spartito, se non un vago rimando ideale ad atmosfere turbinose, a situazioni
enigmatiche. Tutto il contrario di come appaiono le Sonate n. 1 e n. 3, che di
Beethoven offrono l’aspetto più espansivo, perfino mondano – guarda caso
in entrambe, impiantate in estroverse tonalità maggiori, compare l’aggettivo “grazioso”. Una tale doppiezza di carattere era presente allora anche nel
Beethoven uomo, e gli derivava evidentemente dalla malattia. Così la giustificava lui stesso nel cosiddetto Testamento di Heiligenstadt, redatto come
memoria privata nel 1802: “O voi, uomini che mi reputate o definite astioso,
scontroso o addirittura misantropo, come mi fate torto! Voi non conoscete la
causa segreta di ciò che mi fa apparire a voi così. Il mio cuore e il mio animo
fin dall’infanzia erano inclini al delicato sentimento della benevolenza e sono
sempre stato disposto a compiere azioni generose. Considerate, però, che
da sei anni mi ha colpito un grave malanno peggiorato per colpa di medici
incompetenti. […] Pur essendo di un temperamento ardente, vivace, e anzi
sensibile alle attrattive della società, sono stato presto obbligato ad appartarmi, a trascorrere la mia vita in solitudine”.
Nell’op. 31 n. 1, in sol maggiore, Beethoven dimostra di essere un uomo di
mondo, affabile, simpatico, che si sa ben comportare in società: intrattiene
l’uditorio con arguzie, con complimenti galanti rivolti alle signore.

La sonata, infatti, comincia con una pagina molto brillante, a tratti quasi spiritosa, l’“Allegro vivace”. L’ampio “Andante grazioso”, poi, elabora una melodia
fioritissima dal carattere sentimentale e salottiero, che nessuno si meraviglierebbe di ascoltare da una primadonna di melodramma italiano. Infine arriva
un rondò, “Allegretto”; il vezzeggiativo ne descrive già il temperamento faceto e un po’ gaudente ma assai gentile.
Un attacco memorabile apre l’op. 32 n. 2, impiantata nell’accigliata tonalità di
re minore. Sembra si avvii un recitativo d’opera e invece guizzano via notine
sobbalzanti dal moto ansioso e infuocato, cui segue un altro frammento di
recitativo, poi ancora le notine. Il loro andamento nervoso pervade l’intero
movimento, nel quale ogni tanto rispuntano fuori anche moncherini di recitativo. Come se il compositore avesse intenzione di intonare qualcosa – di
sicuro una melodia dolorosa – ma la voce gli restasse bloccata in gola e solo
attraverso l’agitazione elettrificata del pianoforte riuscisse a esprimere quel
che di drammatico ha da dire. L’“Adagio” successivo è una di quelle pagine
beethoveniane distese e vaganti la cui melodia argentea è scesa dalla luna:
l’emozione che effonde travalica tempo e spazio umani, benché qui, a trattenerci con i piedi sulla terra, sia il rullare della mano sinistra, simile a un brontolare temporalesco di timpani. Pure stavolta il finale è un “Allegretto”, però
molto diverso da quello della sonata in sol maggiore. Nessuna parentela li
unisce, poiché questo non ha nulla di vezzoso. I suoi svolazzati sono impensieriti, inquieti, e riecheggiano il moto ansioso del primo movimento.
Ogni cosa si rasserena nell’op. 31 n. 3, che addirittura rinuncia al consueto
episodio lento, sebbene, rispetto alle altre due sonate, possegga un movimento in più: quattro anziché tre. Tra le sue pagine, poche ombre. Solo un
interrogativo: quello espresso dall’incipit, che nell’“Allegro” ritorna diverse
volte, però senza portare scompiglio. Poi ecco lo “Scherzo” saltellante e, di
seguito, un piccolo “Minuetto”, danza d’Antico Regime che nessuno si aspetterebbe più a quest’altezza cronologica e che, in effetti, Beethoven trasfigura
in cammeo lirico. Infine la scatenata effervescenza del “Presto con fuoco”.
.
Gregorio Moppi

Dopo la pioggia

Promemoria

Dopo la pioggia viene il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno:

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola a mezzogiorno.

è come un ponte imbandierato
e il sole vi passa, festeggiato.
È bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede – questo è il male –
Soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?

Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio la guerra.

Un arcobaleno senza tempesta,
questa sì che sarebbe una festa.
Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.

Poesie di Gianni Rodari

PROSSIMI APPUNTAMENTI
I CONCERTI

29 MARZO 2022

TEATRO VERDI ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA
WILLIAM CHIQUITO | concertatore
MOZART, BACH / CASTELNUOVO – TEDESCO, SCHUBERT / MAHLER

5 APRILE 2022

TEATRO VERDI ore 21

FRANCESCA DEGO | violino
MARTIN OWEN | corno
ALESSANDRO TAVERNA | pianoforte
SCHUMANN, LIGETI, MESSIAEN, BRAHMS

12 APRILE 2022

TEATRO VERDI ore 21

QUARTETTO DI FIESOLE
Alina Company, violino
Simone Ferrari, violino
Flaminia Zanelli, viola
Sandra Bacci, violoncello
GIOVANNI GNOCCHI, violoncello
WEBERN, MOZART, SCHUBERT
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

