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in collaborazione con 

 
 

domenica 16 maggio, ore 11.00 
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BEETHOVEN:  
LE SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE parte 2 

 

Sofia Manvati, violino 
Giorgio Lazzari, pianoforte 

 
 
 

L. van Beethoven (1770 - 1827) 
 

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

Tempo di Minuetto 
Allegro vivace 

 
Sonata per violino e pianoforte n. 10 in sol maggiore, op. 96 

Allegro moderato 
Adagio espressivo 
Scherzo. Allegro 
Poco Allegretto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata concerto: 50 minuti senza intervallo 
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Questa mattina vi presentiamo il secondo e ultimo dei due 
concerti realizzati in occasione del progetto Beethoven: 
Presente! 
L’opera 96 è la decima e ultima delle Sonate per violino e 
pianoforte di Beethoven. È di fatto più ampia delle 
precedenti, lontana dalla Stimmung drammatica della 
Sonata a Kreutzer. Già nell’Allegro moderato la dialettica 
del primo tempo di sonata non ha il rilievo consueto: le 
idee si concatenano l’una all’altra nello svolgersi di un 
discorso disteso. L’Adagio espressivo in forma di Lied 
descrive un quadro di un idillio agreste.  
Questo si salda immediatamente allo Scherzo, mediante 
l’irrompere di vividi ritmi resi più leggiadri lungo il Trio.  
Il Poco Allegretto finale può prolungare l’assaporarsi della 
situazione felice, in contrasto soltanto con un Adagio dalla 
quieta dolcezza. Il programma prosegue con la Sonata in 
sol maggiore per violino e pianoforte, composta nel 1802, 
al tempo della I Sinfonia.  
Tutti i commentatori ne hanno sottolineato il carattere 
pastorale. Esso si avverte sin dal primo Allegro in 6/8 in cui 
Beethoven tratteggia i sentimenti della Natura romantica. 
 



 

 
 
SOFIA MANVATI  
Diplomata con 110, lode e menzione speciale, per il Triennio 
Accademico presso il Conservatorio Monteverdi di Cremona, frequenta 
il primo anno di Biennio Accademico presso lo stesso Istituto con la Sig.ra 
Laura Gorna ed è allieva di Salvatore Accardo presso l’Accademia 
Stauffer di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena. Ha vinto numerosi 
concorsi tra i quali: Concorso Nazionale Città di Giussano, Valsesia 

Musica International Competition Juniores sia per la sezione “Solisti” che per la sezione “Musica da 
Camera”, primo premio al “IV London International Music Competition”, primo premio al “Grand Prize 
Virtuoso” di Vienna per il quale si è esibita alla Glaserner Saal Musikverein, primo premio assoluto al 
Concorso Internazionale “Melos” presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra a Roma e lo Special Prize 
quale migliore interprete delle Quattro Stagioni di Vivaldi, Tibor Varga Junior Violin Competition di 
Sion, primo premio all’European Music Competition di Moncalieri sia nella sezione “Archi solisti” sia 
nella sezione “Violino e orchestra”, primo premio al “4th International Music Competition Classic Artists 
on line” di Cremona. 
 
 
 
 
 

 
GIORGIO LAZZARI  
Consegue la laurea di primo livello con pieni voti e lode presso il 
Conservatorio Donizetti di Bergamo, dove attualmente frequenta il 
secondo anno del biennio accademico, nella classe di Maria Grazia 
Bellocchio. Ha avuto occasione di perfezionarsi sotto la guida dei maestri 
Gililov, Accardo, Bouchkov e Gorini. Ha collaborato con i compositori 
Gervasoni, Solbiati e Cuendet, grazie alle attività formative di 
Divertimento Ensemble. Si è aggiudicato riconoscimenti in numerosi 

concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il primo premio assoluto al Concorso pianistico 
“Città di Spoleto”. Attualmente è finalista al “R. Schumann Competition” di Düsseldorf. Si è esibito in 
Italia e all’estero e compare regolarmente in stagioni concertistiche quali il Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo, Milano musica, Trame sonore, Stagione GIA (Brescia), Harmonies 
en Livradois. È stato invitato ad eseguire le Variazioni Goldberg di J. S. Bach a Bonn 


