
 

TEATRO VERDI
TRIESTE

MERCOLEDÌ 22 
NOVEMBRE 2017 

ORE 20.30

STAGIONE 
2017/2018

ANNO SOCIALE 
LXXXVI

Alexander Gadjiev, 
pianoforte

Mercoledì  8 novembre 2017 
Ziyu He, violino
Cristina Santin, pianoforte
A. Dvorak, J. S. Bach, 
C. Saint Saens, 
P. de Sarasate, N. Paganini

Mercoledì  22 novembre 2017
Alexander Gadjiev, 
 pianoforte
R. Schumann, J. Brahms, 
S. S. Prokofi ev

Mercoledì  6 dicembre 2017 
Quartetto Kuss
L. van Beethoven, G. Kurtág
Biglietti in vendita anche per 
i non soci

Mercoledì 17 gennaio 2018 
Alessandro Taverna, 
pianoforte
C. Debussy, R. Schumann, 
I. Stravinsky

Mercoledì  31 gennaio 2018 
Quartetto Omer
T. Adès, B. Bartók, 
L. van Beethoven
Biglietti in vendita anche per 
i non soci

Mercoledì  7 febbraio 2018 
Louis Lortie, pianoforte
F. Schubert, F. Chopin

Mercoledì  28 febbraio 2018 
O. Laneri, pianoforte,
R. Calvi, oboe, T. Lonquich, 
clarinetto, R. Giaccaglia, 
fagotto, L. Antiga corno
W. A. Mozart, 
L. van Beethoven

Mercoledì  7 marzo 2018 
Simonide Braconi, viola
Orazio Sciortino, pianoforte
B. Dale, R. Schumann, 
H. Vieuxtemps, S. Braconi, 
P. Hindemith, O. Sciortino, 
J. Brahms

Mercoledì  28 marzo 2018 
Orchestra d’archi Italiana
Enrico Bronzi, direttore e 
violoncello
Deutsche Tänze
J. Haydn, F. Schubert, 
W. A. Mozart, S. Fontanelli, 
L. van Beethoven,  A. Schönberg
Biglietti in vendita anche per 
i non soci

Mercoledì  4 aprile 2018 
Esther Hoppe, violino
Alasdair Beatson, pianoforte
W.A. Mozart, F. Schubert, 
C. Franck

Mercoledì 11 aprile 2018
Duo Tal & Groethuysen,
pianoforte a quattro mani
R. Schumann, T. Gouvy, 
F. Mendelssohn

Mercoledì  2 maggio 2018
Clemens Hagen, violoncello
Stefan Mendl, pianoforte
L. van Beethoven, 
W. A. Mozart, R. Schumann, 
C. Debussy, A. Webern, 
D. Shostakovich

Mercoledì  16 maggio 2018
Filippo Gamba, pianoforte
“Beethoven V - l’integrale 
delle sonate di Beethoven”
Opera 31, 1-2-3

ALEXANDER GADJIEV
Esposizione musicale e cultura 
Mitteleuropea: Alexander Gadjiev deve 
la prima alla sua famiglia, con madre e 
padre entrambi didatti e musicisti, e la 
seconda a Gorizia – sua città d’origine 
– naturale crocevia di popoli, culture, 
lingue. Fattori che hanno entrambi 
avuto una influenza determinante 
sulla sua naturale capacità di 
assorbire, elaborare e rivisitare con 
gusto proprio stili e linguaggi musicali 
diversi.
Seguendo gli insegnamenti del 
padre, noto didatta russo, Alexander 
si esibisce per la prima volta con 
orchestra a 9 anni e tiene il primo 
recital solistico a 10. 
Si diploma a 17 anni con il massimo 
dei voti, la lode e menzione speciale. 
Questo gli consente di partecipare al 
Premio Venezia - concorso riservato 
ai migliori diplomati d’Italia – e di 
vincerne la XXX edizione. I numerosi 
concerti del Premio Venezia gli 
consentono di esibirsi in tutta Italia 
e all’estero (Londra, Parigi, Madrid, 
Dublino). 
Poi, nel dicembre 2015, la svolta 
internazionale. 
Al 9° Concorso Pianistico 
Internazionale di Hamamatsu, la giuria 
composta, tra gli altri, da Martha 
Argerich, Akiko Ebi, Sergey Babayan, 
lo decreta vincitore assoluto. Le sue 
esecuzioni incantano Hamamatsu: 
vince anche il premio del pubblico.
Da allora, Alexander viene 
regolarmente invitato ad esibirsi in 
tournée in Giappone e ad importanti 
Festival pianistici tra cui: il Festival 
“Chopin” di Duszniki, l’International 

Piano Festival ClaviCologna a 
Düsseldorf, il Piano Festival Rafael 
Orozco di Cordova, il Ljubljana 
Festival, le Settimane Musicali per il 
Teatro Olimpico di Vicenza, il Festival 
Animato de Paris, Ravenna Musica, il 
Kammermusik Salzburg Festival.
Alexander ha suonato in importanti 
Teatri e Sale da concerto (Teatro la 
Fenice di Venezia, Teatro Regio di 
Torino, Teatro Alighieri di Ravenna, 
Kioi Hall e Bunka Kaikan di Tokyo, 
Kitara Concert Hall di Sapporo, 
Hyogo Performing Art Center di 
Osaka, Salle Cortos di Parigi, Sala 
del Conservatorio di Mosca, e poi a 
Salt Lake City, Istanbul, Barcellona, 
Roma, Milano, etc.) e con orchestre 
di rilievo internazionale quali: 
l’Orchestra di Padova e del Veneto, 
l’Orchestra Sinfonica del Teatro della 
Fenice, i Virtuosi Italiani, la Tokyo 
Symphony Orchestra, la Nagoya 
Philharmonic Orchestra,  la Kyoto 
Symphony Orchestra, la Prague 
Sinfonia Orchestra, la Pomeranian 
Philharmonic Orchestra, la 
Mitteleuropa Orchestra. 
Ha inciso per Suonare News, per 
Acousence Records e per ALM 
Records Japan, mentre i suoi concerti 
sono stati trasmessi da Rai Radio3, 
Rai3, Radio Vaticana, Radio Classica, 
ORF, RTV Slovenija, Radio Koper. 
Attualmente si sta perfezionando 
con il Maestro Pavel Gililov presso il 
Mozarteum di Salisburgo e partecipa 
a masterclass prestigiose quali la 
“Eppan Piano Academy” e la “Verbier 
Piano Academy”, entrambe riservate 
ad un ridottissimo numero di pianisti 
selezionati da tutto il mondo.  

Partner:

Con il contributo di:

La Società dei Concerti 
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Info su:
www.societadeiconcerti.net 

www.facebook.com/
societadeiconcerti.trieste
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Robert Schumann (Zwickau 1810 – Bonn 1856) 
Kreisleriana, otto Fantasie per pianoforte, op. 16
1. Ausserst bewegt
2. Sehr innig
3. Sehr aufgeregt
4. Sehr langsam
5. Sehr lebhaft 
6. Sehr langsam
7. Sehr rasch 
8. Schnell und spielend

Johannes Brahms (Amburgo 1833 – Vienna 1897) 
Variazioni in la minore per pianoforte, op. 35 su un tema di Paganini
Fascicolo I
Tema: Non troppo presto
Variazione I - Variazione II - Variazione III
Variazione IV - Variazione V Espressivo - Variazione VI
Variazione VII - Variazione VIII - Variazione IX
Variazione X - Variazione XI Andante - Variazione XII
Variazione XIII Vivace e scherzando
Variazione XIV Allegro - Con fuoco. Presto ma non troppo

Sergej Prokof’ev (Soncovka 1891 – Mosca 1953)
Sonata per pianoforte n. 1 in fa minore, op. 1
1. Allegro

Sonata per pianoforte n. 6 in la maggiore, op. 82
1. Allegro inquieto
2. Allegretto
3. Tempo di valzer, lentissimo
4. Vivace

A vent’anni Robert Schumann abbandona 
gli studi di giurisprudenza all’Università di 
Lipsia per dedicarsi interamente alla musica. 
Diventa allievo del professor Friederick Wieck 
(padre di quella Clara che sarà, dal 1835, il 
centro affettivo della vita di Robert) ma un 
problema al dito medio della mano destra lo 
costringe a rinunciare  al concertismo e ad 
impegnarsi nella composizione e nella critica. 
Schumann ha penna felice e solida cultura 
letteraria, coltivata fin da ragazzo, grazie ai 
consigli del padre, editore e libraio. Sente 
spontanea affinità con le pagine di Jean Paul 
Richter e di E. T. A. Hoffmann. Da queste 
letture escono, come in un teatro dell’anima, 
i suoi doppi: Eusebio, il sognatore, Florestano, 
l’appassionato, e Maestro Raro, il saggio 
(sono gli pseudonimi con cui Schumann 
firma gli articoli della Nuova rivista musicale).
Ma è nell’alter ego narrativo di E.T.A. 
Hoffmann, ovvero in Johannes Kreisler, 
il personaggio dei Pezzi fantastici alla 
maniera di Callot (il “maestro di cappella, 
nonché musicista pazzo par excellence”), 
che Schumann trova la figura in cui meglio 
rispecchiarsi: ecco l’artista libero, fuori 
dagli schemi, proiettato verso  l’orizzonte 
ideale di una musica che è capace di far 
“intuire all’uomo il suo principio superiore”, 
un eccentrico respinto dal mondo sociale 
borghese, dai quei filistei che sono nemici 
dell’arte “sacra e sublime”.
Dal 1830, per un decennio, il catalogo 
schumanniano è tutto pianistico: in 
un esercizio continuo di phantasieren, 
l’immaginazione fa fatica ad essere racchiusa 
nelle forme classiche e deve trovare 
architetture flessibili, costruite per episodi 
contrastanti. Ecco i cambi di umore, gli sfoghi 
emotivi, le improvvisazioni liriche dell’op. 16, 
taccuino dell’interiorità composto nel 1838 e 
rivolto direttamente a Clara: “Ho finito un’altra 
serie di nuovi pezzi; li chiamerò Kreisleriana. 

Sono pieni di te e del tuo pensiero... La mia 
musica sembra ora così meravigliosamente 
realizzata, semplice e nata direttamente dal 
cuore... Musica bizzarra, folle, o solenne; 
sgranerai gli occhi, te ne accorgerai 
suonandola! Talvolta mi capita di sentirmi 
scoppiare a forza di musica!”.
Per l’ascoltatore l’impatto è immediato; 
l’avvio del primo degli otto pezzi del ciclo, 
quell’Estremamente animato in re minore, 
travolge con la forza d’un disegno melodico 
ascendente che subito si caratterizza 
per lo “slancio”. Si procede, quindi, per 
pannelli affiancati: i pezzi dispari sembrano 
affidati alla firma di Florestano, nel loro 
ribollire allucinato (in forme tripartite, 
interrotte da Intermezzi) o demoniaco (il 
saltellare macabro del n. 8); in quelli pari è 
la dolcezza di Eusebio a farsi sentire, con 
profili melodici ad arco (il n. 2), pronunciati 
ripetutamente, in soliloquio.
La scrittura è sempre originalissima, nella 
distribuzione delle voci, nelle soluzioni 
ritmiche, nella coreografia delle mani.
In casa di Robert e Clara Schumann, nel 
1853,  Johannes Brahms è accolto come un 
“un nuovo messia dell’arte”. Si manifestano 
in lui le novità di un pianismo “sinfonico” 
e le qualità architettoniche dell’erede 
beethoveniano. L’immaginazione è analoga 
a quella schumanniana: Brahms, infatti, 
siglando il manoscritto della sua Sonata op. 1 
(1852-53) appone una firma rivelatrice: “Joh. 
Kreisler jun.”. Anche qui, dunque, il tema del 
doppio ispirato al personaggio di Hoffmann 
(il 15 agosto 1854 Brahms scrive a Clara: 
“Spesso litigo con me stesso, o meglio, sono 
Kreisler e Brahms a litigare. Comunque 
ciascuno dei due possiede una propria 
definita opinione, e la difende fino all’ultimo”).
L’abilità variantistica sta nel codice genetico 
di Brahms. Spiccano tra le serie pianistiche 
le Variazioni su un tema di Haendel op. 24 
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barocca (con tanto di fuga finale) e le 
Variazioni op. 35 costruite sul tema del 
Capriccio paganiniano n. 24 (che ha sedotto 
molti musicisti, da Liszt a Rachmaninov e 
Lutosławski). Si tratta di due Quaderni di 
studi in miniatura,  composti a Vienna, nel 
1862, a coronamento dei consigli ricevuti 
da Carl Tausig, sommo virtuoso, trascrittore 
del Bach organistico. Brahms elabora un 
trattato tecnico per iniziati; la scrittura è 
massiccia, squadrata, di sonorità potente e 
organistica, impone un virtuosismo fatto di 
agilità di dita e di abilità di testa: posizioni 
scomode, salti, sovrapposizioni e intrecci 
di figure ritmiche, pretesa equivalenza delle 
due mani, nelle funzioni da svolgere e nei 
rischi da correre, calibratura timbrica alla 
ricerca di registri particolari. Una sfida per 
qualsiasi esecutore.
Sergej Prokof’ev non ha mai temuto il 
confronto con la forma-sonata. Già da 
ragazzo, studente anticonformista del 
Conservatorio di San Pietroburgo, scrive 
alcune Sonate, poi non pubblicate. Da 
una di queste esce il movimento che 
costituisce l’op. 1. Il rimando è a uno 
Skrjabin più geometrico nelle strutture e 
meno sensuale nelle armonie. La scrittura 

usa un lessico tardo romantico e punta 
sulla solidità del suono.
Nel 1939, quando Prokof’ev dà il via a un 
trittico “di guerra” (Sonate n. 6, 7, 8), ha alle 
spalle un catalogo che lo pone - in tutti i 
generi - ai vertici della musica sovietica; 
rientrato in patria nel 1933, dopo l’esperienza 
parigina e statunitense, ha definito uno stile 
di comunicabilità immediata, basato sulla 
chiarezza della forma e dei temi (pur non 
rinunciando all’aspra originalità armonica), 
sulle strutture tradizionali e sull’energia 
percussiva del ritmo. 
La Sesta Sonata op. 82 è splendida per le 
grandi proporzioni e gli elementi ciclici. Il 
battagliero primo movimento, dall’ampio 
sviluppo e una corta riesposizione, resta 
nella memoria per quella cellula iniziale 
sospesa tra maggiore e minore, in terze 
discendenti, ripetuta con schiocchi di dita. 
La marcia dell’Allegretto contiene trovate 
timbriche da antologia nel gioco ironico degli 
accordi staccati. Il carattere lirico del Tempo 
di Valzer è sottoposto a metamorfosi dai 
culmini drammatici. Il Vivace finale, un rondò 
di natura toccatistica, è abitato al suo interno 
dagli spettri tematici del primo movimento 
eseguiti “al rallentatore”.

Sergio Cimarosti

Prossimo concerto:
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE, ore 20.30, TEATRO VERDI
Quartetto Kus
Musiche di Beethoven e Kurtág

CURIOSANDO

1838 Schumann Kreisleriana All’Opéra di Parigi va in scena 
Benvenuto Cellini di Berlioz

Incoronazione della Regina Vittoria
Muore Lorenzo Da Ponte, nascono 
Max Bruch e Georges Bizet

1862 Brahms Variazioni su un 
tema di Paganini

A Pietroburgo si rappresenta 
La forza del destino di Verdi
Garibaldi è ferito 
sull’Aspromonte

Victor Hugo pubblica I Miserabili

1939 Prokof’ev Sonata n. 6 Tedeschi e Russi si 
spartiscono la Polonia
Coleman Hawkins registra 
Body and Soul
Il cantante Gilberto Mazzi 
incide Mille lire al mese

Victor Fleming dirige Via col vento
Escono Le occasioni di Eugenio 
Montale

170942 - SOCIETAdeiCONCERTI.piegh2ante.02.indd   2 21/11/17   09:03


