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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

Sonata per violino e pianoforte n.8 in sol maggiore, op.30 n.3 (1802)
Allegro assai

Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
Allegro vivace

Igor Stravinskij
(1882-1971)

Divertimento da “Il bacio della fata” (1934)
Sinfonia

Danze svizzere
Scherzo

Passo a due: Adagio, Variazioni, Coda

******

Anton Webern
(1883-1945)

Quattro pezzi per violino e pianoforte op.7 (1910)
Sehr langsam (Lento assai)

 Rasch (Impetuoso)
Sehr langsam (Lento assai)

Bewegt (Agitato)

Johannes Brahms
(1833-1897)

Sonata per violino e pianoforte n.3 in re minore op.108 (1888)
Allegro
Adagio

Un poco presto e con sentimento
Presto agitato



Sonate, fiabe ed aforismi 
per violino e pianoforte

Classicismo maturo, neoclassicismo, musica nuova, romanticismo: 
un excursus  storico musicale di grande ampiezza attraverso autori 
e generi compositivi che mettono in luce, ciascuno a suo modo, le 

principali caratteristiche espressive del violino.

Leggendo ed analizzando la vicenda personale ed artistica di Ludwig 
van Beethoven si ha la netta impressione che essa sia stata interamente 
scandita da momenti di profonda crisi (dovuti soprattutto alla sua incurabile 
sordità e al conseguente isolamento dal mondo circostante) seguiti da una 
rinascita sul piano creativo che lo hanno portato ad essere uno dei mag-
giori compositori della storia della musica occidentale. «Si ha il sospetto 
che la crisi di Beethoven e la sua straordinaria creatività siano in qualche 
modo collegate, e persino che la prima possa essere stata il presupposto 
necessario per la seconda». La crisi a cui fa riferimento Maynard Solomon 
(da cui è tratta la citazione) è quella affrontata da Beethoven tra il 1800 
e il 1802, anni di «grande angoscia» sul piano personale ma anche di 
«notevolissima produttività», durante i quali «videro la luce quelle opere 
che testimoniamo la massima padronanza dello stile classico maturo e al 
tempo stesso mostrano chiaramente come egli stesse passando a uno stile 
radicalmente nuovo» (Solomon).
Tra le opere di quegli anni vi sono anche le tre Sonate per violino e piano-
forte op.30, composizioni estremamente diverse una dall’altra e che sem-
brano confermare l’evoluzione dello stile beethoveniano del periodo sopra 
menzionato. In particolare, vengono spesso messe a confronto la N.2, dal 
carattere eminentemente drammatico, e la N.3, caratterizzata invece da 
una certa serenità: all’interno di uno stesso gruppo di composizioni si posso 
così ritrovare specifici indizi del dualistico carattere beethoveniano. 
La Sonata n.3 si apre con un Allegro assai il cui tema principale è esposto 
da una serie di insoliti ed alquanto baldanzosi passaggi all’unisono dei due 
strumenti, per poi svilupparsi secondo un più tradizionale “botta e risposta” 
tra violino e pianoforte, in un proliferare di idee melodiche caratterizzate 
da una certa vivacità e brillantezza. Il secondo movimento è un elegan-
tissimo rondò in forma di Minuetto, con cui Beethoven rievoca in forma 
idealizzata la tradizionale danza settecentesca, aggiungendo tuttavia un 
tocco di puro lirismo che sembra anticipare certe effusioni di stampo più 
romantico. L’Allegro vivace conclusivo ripropone la classica alternanza 
tra i due strumenti nell’esposizione del motivo principale del movimento, 
in un vivace (appunto) scambio di idee musicali continuamente abbellite 



da trilli e/o acciaccature. Violino e pianoforte si uniscono poi in una sorta 
di “moto perpetuo” che rapidamente ci conduce alla esuberante e quasi 
chiassosa conclusione, con la riproposizione del tema principale scandito 
in maniera insistentemente gaia da entrambi gli strumenti.

La complessa e composita esperienza artistica di Igor Stravinskij viene 
solitamente suddivisa in diverse fasi creative: dopo gli anni di formazione, 
si possono individuare un “periodo russo”, concentrato sulla valorizzazio-
ne della tradizione musicale e culturale russa (in questo periodo nascono 
capolavori come Petruška e La sagra della primavera), un “periodo neo-
classico”, con il recupero dei principali aspetti compositivo-formali della 
musica pre-romantica (di cui i principali esempi sono i balletti Pulcinella e 
Apollon Musagète), e infine un periodo “seriale-dodecafonico”, inserendo 
le sue ultime composizione sulla scia della “Scuola di Vienna” ed in par-
ticolare dello stile aforistico di Anton Webern.
Al periodo neoclassico appartiene anche Le baiser de la fée (Il bacio della 
fata), balletto composto da Stravinskij per Ida Rubinstein e la sua compagnia 
nel 1928 e dedicato alla memoria di Pëtr Il’ič Čajkovskij nel trentacinquesimo 
anniversario dalla sua scomparsa. Stravinskij era da sempre un grande 
estimatore del suo illustre predecessore e fu estremamente felice di compor-
re questo balletto in suo ricordo, ravvisando addirittura un legame tra la 
vicenda del Bacio e quella dello stesso Čajkovskij: «Dedico questo balletto 
alla memoria di Pëtr Il’ič Čajkovskij, instaurando una relazione tra la Fata 
e la sua Musa; in questo modo il balletto diviene un’allegoria, poiché nello 
stesso modo la Musa ha contrassegnato Čajkovskij con il suo bacio fatale 
e il suo segno misterioso si rivela in tutti i lavori del grande artista». Non 
solo: molte parti musicali del Bacio sono rielaborazioni di brani poco noti 
di Čajkovskij, di cui Stravinskij riprende la brillantezza timbrica, la fantasia 
melodica e una certa malinconia tipicamente čajkovskiana.
La trama del balletto è tratta da La vergine dei ghiacci di Hans Christian 
Andersen e narra la vicenda di un bambino che, durante una tempesta di 
neve, viene salvato da una fata che lo bacia segnandone così il destino; 
divenuto adulto il ragazzo sta per sposarsi ma durante la festa di nozze 
la fata ricompare e lo reclama per sé, sottraendolo alla sua fidanzata e 
alla sua stessa vita. Da esso Stravinskij trasse poi una Suite orchestrale e 
un Divertimento per violino e pianoforte che seguono, seppur in forma 
concisa, i momenti musicalmente più salienti della trama del balletto. Così, 
nella Sinfonia viene riproposto il drammatico prologo, con una melodia 



iniziale che ricorda una ninna-nanna ma che crescendo sempre più d’in-
tensità giunge a simulare le raffiche del vento; in un clima di completa 
desolazione il bimbo rimane solo fino all’arrivo della fata, introdotta da 
una melodia un po’ sinistra, ma che diviene ben presto lirica ed affettuosa, 
fino ad un esplicito climax sonoro che rappresenta il bacio; torna la me-
lodia cullante dell’inizio che nuovamente cresce energicamente e conduce 
direttamente alla scena della festa per il fidanzamento del giovane ormai 
cresciuto. Essa è condensata in una suite di danze dal carattere gioviale e 
rustico, sottolineato da un vigoroso inciso sincopato (in origine affidato ai 
corni) che torna continuamente, come una sorta di ritornello, a legare tra 
loro le diverse danze. Il terzo episodio del Divertimento introduce il ritorno 
della fata, caratterizzato da melodie dall’ammaliante cromatismo e dalla 
riproposizione del tema con cui era stata presentata nel prologo.
Il Pas de deux conclusivo è suddiviso in varie sezioni: la prima, ad esempio, 
è caratterizzata da un languido abbandono lirico, tipico dei passi a due 
del balletto classico (in questo caso tra i due futuri sposi). Dopo una breve 
variazione sul tema dall’andamento agitato e un po’ sinistro, la Coda fi-
nale si presenta come una Polka (danza degli amici degli sposi) interrotta 
bruscamente dall’arrivo della Fata che conduce via con sé il giovane nella 
sua dimora eterna. 

Nei primi trent’anni del ‘900 la storia della musica occidentale subì un’im-
portante svolta, soprattutto in ambito compositivo, poi proseguita nel secondo 
dopoguerra e giunta fino ai giorni nostri. Infatti, «la natura radicalmente 
sperimentale di molte composizioni scritte tra il 1910 e il 1930 procurò a 
queste opere la definizione di “musica nuova”» aggettivo con il quale si 
intendeva enfatizzare «quelle caratteristiche che sembravano implicare il 
rifiuto quasi totale dei princìpi ormai riconosciuti che regolavano la tonalità, 
il ritmo e la forma» (Donald Jay Grout). Tra le correnti che si svilupparo-
no in questo periodo secondo queste modalità, ci fu anche la cosiddetta 
“Scuola atonale viennese”, il cui capostipite fu Arnold Schönberg, seguito 
poi, seppur con qualche variante, da Alban Berg e Anton Webern. 
In particolare, mentre Berg «viene visto di solito come l’anello di congiun-
zione con il passato» in un ideale tentativo di coniugare dodecafonia con 
tardo romanticismo, «Anton Webern (...) viene considerato come l’estremista 
intransigente, il più risoluto realizzatore artistico del metodo di composi-
zione seriale [...]: in una parola, il tramite con l’avvenire» (Massimo Mila). 
Ciò che contraddistingue la musica di Webern, in sostanza, sono  essen-
zialità, concisione e concentrazione espressiva, che si traducono in brani 
estremamente brevi paragonabili ad aforismi musicali. A questo genere 
di “miniature strumentali” (Mila) appartengono anche i Quattro pezzi per 



violino e pianoforte op.7, agglomerati di suono che evocano per contro 
un’incapacità comunicativa vicina al più totale silenzio, a cui si cerca di 
reagire. Ecco dunque momenti di completa rarefazione sonora alternata 
ad esplosioni di espressività melodica, arricchiti da effetti strumentali 
quali l’uso della sordina o dell’arco sulla parte lignea anziché sui crini, 
che creano una timbrica del tutto particolare, evocativa di un lontanissimo 
ancora là da venire.

«Spesso (…) mi sentivo incitato a scrivere ancora su molti nuovi ed importanti 
ingegni che annunziavano una forza nuova ed una nuova era musicale. 
[…] Io pensavo (…) che un giorno apparirebbe, e dovrebbe apparire im-
provvisamente, [...] qualcuno che apporterebbe la perfezione magistrale 
non attraverso uno sviluppo graduale del suo ingegno, ma di colpo […]. 
Ed è venuto questo giovine sangue […]. Si chiama Johannes Brahms». 
Queste le lusinghiere e profetiche parole con cui Robert Schumann volle 
descrivere il giovane Johannes Brahms dopo averne vagliato l’opera. 
E lungi dal credersi “arrivato”, in virtù di queste sentite ed accorate parole 
del più celebre collega, Brahms, uomo dal carattere schivo, estremamente 
riservato e dallo spiccato senso critico, percepì questi complimenti come uno 
sprone a fare sempre meglio, ad approfondire costantemente la propria 
tecnica compositiva, dedicandosi a quasi tutti i generi, soprattutto a quelli 
strumentali e al Lied. 
Persino una volta completata la Sonata n.3 op.108 per violino e pianoforte, 
il cinquantacinquenne Brahms sentì la necessità di chiedere un parere poiché 
«ad ogni nuovo pezzo mi manca la fiducia che possa piacere a qualcuno» 
(lettera a Clara Schumann). Scritta durante uno degli abituali soggiorni 
estivi sul lago di Thun (Svizzera), luogo di alcuni dei più prolifici periodi 
della carriera di Brahms, la Sonata n.3 op.108 si presenta, contrariamente 
alla tradizione, suddivisa in quattro movimenti ed è caratterizzata da una 
straordinaria ricchezza tematica, che le consente tuttavia di «scorrere in 
piena libertà» (Claude Rostand). L’Allegro iniziale è strutturato in forma-
sonata, con l’esposizione di due temi principali: il primo espressivamente 
introdotto dal violino su un contrappunto sincopato del pianoforte, il secon-
do altrettanto espressivo ma esposto questa volta prima dal pianoforte e 
poi ripreso dal violino nella tessitura acuta; essi vengono alternativamente 
introdotti da idee secondarie, ora cantabili ora incisive, prima di essere 
brevemente sviluppati su un pedale (note tenute lungamente come a dare 
base armonica costante) affidato alla mano sinistra del pianoforte; una 
momentanea ripresa del primo tema confluisce nella coda conclusiva del 
movimento basata sul materiale melodico del secondo motivo principale. 
Il secondo movimento «è una delle più generose ispirazioni melodiche 



brahmsiane» (Rostand), caratterizzato da una struttura molto semplice e dal 
conciso sviluppo di due temi, il primo «di appassionata dolcezza affidato 
al violino» mentre il secondo si presenta «largamente e calorosamente 
declamato su grandi accordi arpeggiati del pianoforte» (Rostand). Il terzo 
movimento costituisce l’elemento di novità di questa sonata: «è una specie 
di intermezzo capriccioso e leggermente fantastico, con una sua fisionomia 
ritmica» (Rostand). Anch’esso presenta l’alternanza tra due idee melodiche 
principali, la prima “saltellante” che ben si distingue dalla seconda più 
cantabile, entrambe sviluppate e riproposte variamente nel movimento, che 
si conclude su una coda ritmicamente basata sulla prima idea melodica. Il 
finale è affidato ad un trascinante Presto agitato, caratterizzato, come già i 
precedenti movimenti, da una estrema ricchezza tematica, con idee sonore 
che si alternano e si sovrappongono, l’ultima delle quali è dominata da un 
movimento ascendente del violino verso le note più acute, che poi ridiscende 
per dare spazio alla vasta e brillante coda basata principalmente sul primo 
tema. «Uno dei finali più riusciti di Brahms» (Claude Rostand).

 (testo a cura di Vittoria Fontana)



Nikolaj Znaider

Nikolaj Znaider non è solo uno dei più grandi violinisti dell’attuale pano-
rama musicale ma si sta dimostrando anche uno degli artisti più versatili 
della sua generazione, unendo il talento da solista a quello di direttore 
d’orchestra e musicista da camera. 
Nikolaj Znaider è stato invitato da Valery Gergiev a diventare Primo Di-
rettore Ospite dell’Orchestra Mariinsky di San Pietroburgo per dirigere 
nella stagione attuale una serie di produzioni di Aida, Le nozze di Figaro 
e Don Giovanni, oltre a dei concerti sinfonici. Durante la stagione scorsa 
Nikolaj Znaider ha debuttato alla guida dell’Orchestra del Concertgebouw 
di Amsterdam e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
di Roma; viene inoltre regolarmente invitato come direttore ospite anche 
di altre orchestre quali l’Orchestra Sinfonica di Londra, la Staatskapelle 
di Dresda, l’Orchestra Filarmonica di Monaco, la Filarmonica Ceca e la 
Filarmonica di Los Angeles, l’Orchestra Sinfonica di Pittsburgh, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, la Russian National Orchestra, la Hallé 
Orchestra, l’Orchestra della Radio Svedese e l’Orchestra Sinfonica di Göte-
borg. La prossima stagione prevede nuove collaborazioni, tra cui quelle 
con l’Orchestra Sinfonica di Pittsburgh, l’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai e l’Orchestra Sinfonica di Londra. 
La stagione attuale vede Nikolaj Znaider impegnato come ‘Artist in Residence’ 
della Konzerthausorchester di Berlino, dove dirigerà due programmi sinfo-
nici, oltre ad esibirsi in recital e concerti. Durante la stagione 2011/2012 
Nikolaj Znaider è stato ‘Artist in Residence’ della Staatskapelle di Dresda e 
nella scorsa stagione dell’Orchestra Sinfonica di Londra con cui si è esibito, 
a Londra e non solo, come musicista e direttore d’orchestra in programmi 
sinfonici di ampio respiro.
In qualità di solista, Nikolaj Znaider viene regolarmente invitato ad esibirsi 
con le più prestigiose orchestre del mondo. La stagione che sta per iniziare 
include esibizioni con la WDR Sinfonieorchester di Colonia diretta da Jukka-
Pekka Saraste, l’Orchestre de Paris diretta da David Zinman, l’Orchestra del 
Teatro alla Scala diretta da Fabio Luisi, l’Orchestra Sinfonica di Cleveland 
diretta da Pierre Boulez, l’Orchestra Sinfonica di Philadelphia e in tournée 
con la WDR Sinfonieorchester dirette da Stéphane Denève, l’Orchestre 
National de Lyon diretta da Alan Gilbert, la Bayerischer Rundfunk diretta 
da Franz Welser-Möst e l’Orchestre de la Suisse Romande diretta da Neeme 
Järvi. Si esibirà anche con l’Orchestra Sinfonica di Aalborg e Rumon 
Gamba in occasione dell’inaugurazione della nuova sala concertistica 
della città danese. 
L’incisione più recente di Nikolaj Znaider per l’etichetta discografica RCA 



RED SEAL è il Concerto per violino di Elgar con la direzione di Sir Colin 
Davis e la Staatskapelle di Dresda. Le sue incisioni dei Concerti per violino 
di Brahms e Korngold con la Filarmonica di Vienna e Valery Gergiev, dei 
Concerti di Beethoven e Mendelssohn con Zubin Mehta e la Filarmonica 
Israeliana, dei Concerti di Prokofiev e Glazunov con Mariss Jansons e la 
Bayerische Rundfunk hanno vinto numerosi premi e hanno raccolto i favori 
della critica, proprio come la pubblicazione delle opere complete per violino 
e pianoforte di Brahms eseguiti insieme a Yefim Bronfman. Nikolaj Znaider 
ha registrato per EMI Classics i Trii per pianoforte di Mozart con Daniel 
Barenboim e i Concerti di Nielsen e Bruch con la Filarmonica di Londra.
Il direttore e musicista danese è molto impegnato in progetti mirati alla forma-
zione dei giovani talenti e per dieci anni è stato fondatore e Direttore Artistico 
della Nordic Music Academy, un campo estivo annuale indirizzato ad una 
crescita musicale consapevole basata sui criteri di qualità e impegno. 

Nikolaj Znaider suona il violino ‘Kreisler’ Guarneri ‘del Gesù’ (1741) per 
gentile concessione del Teatro Reale Danese, grazie alla generosità della 
VELUX FOUNDATIONS e della Knud Højgaard Foundation.

Robert Kulek

Grazie alla sua versatilità, Robert Kulek si esibisce regolarmente con alcuni 
dei migliori musicisti contemporanei tra cui Kyung-Wha Chung, Nikolaj 
Znaider, Arabella Steinbacher, Viviane Hagner, Daniel Mueller-Schott, 
Augustin Hadelich e Simone Lamsma. Ha inoltre collaborato con musicisti 
del calibro di Gil Shaham, Julia Fischer, Julian Rachlin, Shmuel Ashkenazi 
ed Alisa Weilerstein nonché con il Quartetto Jerusalem, il Quartetto Vo-
gler e il Quartetto Aviv. Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti e include 
centoventi opere per duo, trio, quartetto e quintetto.
Robert Kulek ha riscosso notevole successo di critica per la sua attività 
musicale in Europa, America del Nord ed Estremo Oriente. Le sue esibi-
zioni lo hanno portato a suonare in prestigiose sale concertistiche quali 
la Philharmonie di Berlino, la Semperoper di Dresda, la Philharmonie di 
Colonia, la Herkulessaal di Monaco, il Concertgebouw di Amsterdam, il 
Musikverein di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo, la Tonhalle di Zurigo, 
la Victoria Hall di Ginevra, il Théâtre des Champs-Elysées e il Musée du 
Louvre di Parigi, il Palais des Beaux Arts di Bruxelles, la Wigmore Hall e il 



Southbank Centre di Londra, il Teatro san Carlo di Napoli, il Teatro della 
Pergola di Firenze, il Conservatorio Verdi di Milano, il Palau de la Música 
di Barcellona, la Filarmonica di Bilbao, la Carnegie Hall e la Avery Fisher 
Hall di New York, l’Herbst Theatre di San Francisco, il Chan Center di 
Vancouver, il Palais des Beaux Arts e la Pollack Hall di Montreal, il Seoul 
Arts Center in Corea del Sud, la Casals Hall e la Ohji Hall di Tokyo.
Il pianista americano si è esibito in festival rinomati quali i Festival di 
Schwetzingen, Mecklenburg, Nymphenburger e Rheingau; il Festival di 
Lucerna e il GAIA Festival in Svizzera; i Festival di Colmar e St. Denis in 
Francia; lo Storioni Festival e il Festival di Zeist nei Paesi Bassi; il Ravinia 
Festival di Chicago e il Festival di Musica da Camera di Vancouver. Inoltre 
Robert Kulek ha sempre avuto una grande passione per l’insegnamento e, 
al di là delle lezioni che tiene negli Stati Uniti, ha tenuto delle master-class 
in Giappone e al Festival di Zeist nei Paesi Bassi.

Robert Kulek ha realizzato registrazioni per le etichette discografiche EMI, 
Orfeo, Pentatone, Avie e Tudor: un programma di sonate francesi, registrato 
con il violoncellista Daniel Mueller-Schott, è stato nominato per l’Edison 
Award ed è stato selezionato come ‘CD del mese’ dalle riviste Strad e BBC 
Music Magazine. Sempre la rivista Strad ha nominato ‘Selection of the 
Month’ una sua incisione di Sonate di Poulenc, Fauré e Ravel realizzata 
insieme alla violinista Arabella Steinbacher. Nel 2011 ha registrato una 
raccolta di Sonate francesi e russe con il violinista Augustin Hadelich (‘Edi-
tor’s Choice’ del mese di aprile da parte della rivista Gramophone) e un 
CD con tre Sonate di Brahms insieme alla violinista Arabella Steinbacher 
(cinque stelle di critica per le riviste BBC Music Magazine e Diapason).
I futuri appuntamenti principali di Robert Kulek includono concerti in Germa-
nia e un nuovo CD di Sonate di Strauss e Franck con Arabella Steinbacher; 
una tournée con Nikolaj Znaider in Spagna e Italia; concerti con Viviane 
Hagner e Simone Lamsma nei Paesi Bassi e una nuova registrazione di 
opere di Dvorak con Daniel Mueller-Schott.
Robert Kulek, pianista americano di origini lettoni, ha iniziato gli studi 
musicali al Mannes College of Music di New York sotto la guida di Elena 
Leonova per poi continuare il suo percorso formativo all’Accademia di 
Musica e Arti Drammatiche Guildhall di Londra con Joan Havill e succes-
sivamente alla Yale University nel New Haven, dove ha studiato con Boris 
Berman e Claude Frank e si è diplomato. Ha inoltre collaborato con Richard 
Goode e Maria Curcio.

Attualmente Robert Kulek risiede nei Paesi Bassi e dall’aprile 2012 è Pro-
fessore di Musica da Camera a Colonia, in Germania.



f o n d a z i o n e
Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 

Fondatori

SoStenitori

Benemeriti

Promotori

Ordinari

AEM-COM s.r.l. - A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.A.
Associazione Costruttori ANCE Cremona
Banca Cremonese Credito Cooperativo - Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. - Giuliana Guindani
Guindani Viaggi - Lidia Azzolini - Maglia Club s.r.l.
Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l. - Relevés articoli per la danza
Seri Art s.r.l. - Studio D’Apolito Dottori Commercialisti

Società Editoriale Cremonese S.p.A. 

Arvedi Buschini
F o n d a z i o n e

Vito Zucchi

Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r


