
 

PROGRAMMA DI SALA  
SABATO 18 SETTEMBRE  



 

 

 

sabato 18 settembre, ore 20.00  
 

ILYA GRINGOLTS, violino 
PETER LAUL, pianoforte 

 
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 

Sonata per violino e pianoforte n. 9 in la maggiore, op. 
47 "a Kreutzer" (1802-1803) 

 

Prima esecuzione: Vienna, Augarten 24 Maggio 1803 
Dedica: Rodolphe Kreutzer 

 
Adagio sostenuto. Presto 

Andante con variazioni 
Finale. Presto 

 
*** 

 
Igor Stravinskij (1882 - 1971) 

Divertimento per violino e pianoforte (1934) 
Suite dal balletto "Le baiser de la fée" 

 
Sinfonia 

Danses suisses 
Scherzo 

Pas de deux: 
a. Adagio 

b. Variazione 
c. Coda 

 
Niccolò Paganini (1782 - 1840) 

“La Campanella” per violino e pianoforte (1826) 
terzo movimento del Secondo Concerto in si minore, op. 7 

 

 

durata concerto:  
prima parte 35 minuti 

intervallo 15 minuti 
seconda parte 30 minuti 

 

 

 

 



na ‘festa del violino’ è anche occasione per parlare dei grandi virtuosi di questo 

strumento: la Sonata a Kreutzer offre il destro per citare una figura interessante ma 

poco nota, ovvero il primo destinatario della composizione. La dedica a Rodolphe 

Kreutzer – un ingrato che non la eseguì mai! – è stata infatti una seconda scelta. La 

Sonata op. 47 nacque dall’incontro con l’ex enfant prodige inglese ma di padre non europeo 

Georg Augustus Bridgetower, che nel 1803 si trovava a Vienna ed entrò in contatto con il 

compositore, cosa che in principio sembra aver euforizzato Beethoven, come risulta da una 

serie di testimonianze ma anche dalla curiosa annotazione (in italiano) sull’autografo del 

pezzo: “Sonata mulattica composta per il Mulatto Brischdauer gran pazzo e compositore 

mulattico”. Bridgetower era considerato un grande virtuoso ma stravagante; Beethoven eseguì 

in concerto con lui i primi due movimenti della nuova sonata, a cui fu aggiunto un finale 

concepito originariamente per la Sonata op. 30 n. 1; le due eccentricità, quella esecutiva del 

violinista e quella compositiva dell’autore si erano incontrate felicemente. La spiegazione sul 

perché non sia poi seguita la dedica nell’edizione a stampa è lasciata, ahinoi, alla sola 

aneddotica: lo stesso violinista avrebbe dichiarato che a dividerli sarebbe stata una rivalità 

amorosa, con conseguente risentimento e cancellazione di una potenziale dedica conquistata 

sul campo. La storia esecutiva e critica di questa sonata è travagliata: poco capita all’epoca per 

l’evidente attitudine beethoveniana ad uscire dagli schemi (anche solo la lunghezza del primo 

movimento era strana per i contemporanei), in tempi più recenti le è stato invece rimproverato 

di non mantenere in tutti e tre i movimenti le premesse innovative dell’Adagio sostenuto. 

Presto. La chiave di lettura si deve forse cercare da un lato nell’ispirazione fornita proprio dalla 

tecnica violinistica, dall’altro nella definizione che si trova sulla prima edizione: “Sonata scritta 

in uno stilo molto concertante quasi come d’un Concerto”. L’enunciato sintetizza e spiega le 

caratteristiche del pezzo: il rapporto peculiare e innovativo tra il pianoforte e il violino, co-

attori a pari dignità, la brillantezza virtuosistica di diverse sezioni dei primi due movimenti e del 

‘moto perpetuo’ finale, ma anche quello che ha spesso sconcertato i critici, ovvero i forti 

contrasti, l’apparente incongruenza delle scelte compositive.  

Anche il Divertimento di Igor Stravinskij si inscrive nella cornice dell’attività concertistica del 

compositore in duo con un violinista, Samuel Dushkin (che, tra parentesi, era anche felice 

proprietario dello Stradivari oggi noto come “Duschkin, Sandler”); la collaborazione era nata in 

occasione della composizione del Concerto per violino del 1931 e continuò con una serie di 

arrangiamenti per violino e pianoforte portati in concerto, per i quali i due si dividevano la 

responsabilità in base alla propria competenza strumentale. Dal balletto Il bacio della fata 

(Parigi 1928) fu tratto il Divertimento (che diventò anche una suite orchestrale nel 1934), e, per 

citare un’operazione analoga forse più nota, da Pulcinella la Suite italienne.  

Sempre collegato all’attività di concertista del suo autore è il celeberrimo Rondò-Andantino, 
Allegro moderato ‘La Campanella’ di Paganini, tratto dal Secondo Concerto in si minore op. 7, 
composto a Napoli nel 1826, molto amato dal pubblico e dagli interpreti che spesso lo 
propongono in una delle diverse riduzioni esistenti per violino e pianoforte. Il nome si deve al 
fatto che la partitura orchestrale prevede, appunto, un campanello che fa risuonare una serie 
di acuti e squillanti Fa#; l’amore di esecutori e ascoltatori per il Secondo concerto è frutto della 
sapiente miscela di lirismo e difficoltà che percorre i tre movimenti; l’attrazione particolare 
esercitata dall’ultimo, appunto il nostro Rondò, sta nella felice ispirazione del tema (che si 
trasforma immediatamente in un Ohrwurm, una melodia che continua a risuonarci 
nell’orecchio) accostato a episodi di esplorazione tecnica e virtuosistica che fanno emergere il 
talento straordinario del suo compositore ma anche quello degli interpreti attuali. Difficile 
trovare conclusione migliore per una festa del violino! 

Testo a cura di Giorgia Federici 
in collaborazione con Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università degli Studi di Pavia, sede 

di Cremona 
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https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=eebIXsabGSY&psig=AOvVaw0whJ0AqgYabQvQEBugsp2x&ust=1623484713429000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD2soKOj_ECFQAAAAAdAAAAAB


ILYA GRINGOLTS 
Difficilmente è possibile suonare il violino in modo più espressivo ed ‘incondizionato’ di 

Gringolts. (Süddeutsche Zeitung) 
 
Il violinista russo Ilya Gringolts cattura il pubblico grazie alle sue esibizioni virtuosistiche ed 
alle sue interpretazioni sensibili, ed è sempre alla ricerca di nuove sfide musicali.  
Richiestissimo come solista, si dedica sia al grande repertorio orchestrale sia ad opere 
contemporanee e poco frequentate. Ha tenuto le prime esecuzioni assolute di opere di 
Peter Maxwell Davies, Augusta Read Thomas, Christophe Bertrand e Michael Jarrell, 
Bernhard Lang. È inoltre molto interessato alla prassi esecutiva storica e collabora con 
rinomati ensemble quali la Finnish Baroque Orchestra, Arcangelo od Oxford Philharmonia. 
Ilya Gringolts si è esibito con le principali orchestre di tutto il mondo tra cui la Royal 
Liverpool Philharmonic, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la BBC Symphony, la 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Filarmonica 
di Los Angeles, la Sinfonica NHK, la Mahler Chamber Orchestra ed entrambe le orchestre 
della SWR (Radio della Germania sud-occidentale).  
Ilya Gringolts ha inaugurato la stagione 2019/20 al Festival Enescu, interpretando il 
Concerto per Violino di Michael Jarrell.  Si è esibito anche con ensemble di fama 
internazionale quali la Bavarian Radio Symphony Orchestra, la BBC Scottish Symphony 
Orchestra, la Budapest Festival Orchestra, la Radio Filharmonisch Orkest, la Helsinki 
Philharmonic Orchestra, l'Orchestra della Toscana e la NRK Norwegian Radio Orchestra.  
Ilya Gringolts è anche ‘primo violino’ del Quartetto Gringolts, che ha fondato nel 2008 e 
che ha riscosso un grande successo al Festival di Salisburgo, al Festival di Lucerna, al 
Menuhin Festival di Gstaad e al Festival di Edimburgo e nelle più rinomate sale da 
concerto internazionali come il Concertgebouw di Amsterdam, la Philharmonie 
Luxembourg, la Elbphilharmonie di Amburgo, la Konzerthaus di Dortmund ed infine il 
Teatro La Fenice di Venezia. Musicista da camera molto richiesto, Ilya Gringolts collabora 
regolarmente con artisti del calibro di James Boyd, David Kadouch, Itamar Golan, Peter 
Laul, Aleksandar Madzar, Nicolas Altstaedt, Christian Poltera, Andreas Ottensamer, 
Antoine Tamestit e Jörg Widmann. 
Le sue numerose registrazioni per Deutsche Grammophon, BIS, Hyperion e Onyx sono 
state ampiamente elogiate dalla critica e la sua registrazione dei Ventiquattro Capricci per 
violino solo di Paganini ha ricevuto ottime recensioni nel 2013. In campo orchestrale ha 
pubblicato il Concerto per violino di Weinberg con l’Orchestra Filarmonica di Varsavia nel 
2015, il Concerto per violino di Dvorak con la Filarmonica di Praga e i Concerti di Korngold 
e Adams con la Filarmonica di Copenaghen.  
Nel 2018 Ilya Gringolts ha pubblicato il secondo CD del suo progetto di incisione delle 
opere complete per violino di Stravinsky, registrato insieme all’Orchestra Sinfonica della 
Galizia diretta da Dima Slobodeniouk. 
Dopo aver studiato violino e composizione a San Pietroburgo, Ilya Gringolts ha 
frequentato la Juilliard School of Music a New York, dove ha studiato con Itzhak Perlman. 
Nel 1998 ha vinto il prestigioso ‘Premio Paganini’ divenendo il più giovane vincitore nella 
storia del Concorso. Oltre alla carica di professore di violino per l’Accademia delle Arti di 
Zurigo, è anche Violin International Fellow della Royal Scottish Academy of Music and 
Drama di Glasgow.  
 
Ilya Gringolts suona un violino Giuseppe Guarneri “del Gesù “(1742-43). 



 
PETER LAUL  
É nato in una famiglia di musicisti a San Pietroburgo, in Russia e ha ricevuto la sua 
educazione musicale al Conservatorio della città, dove ha studiato con il prof. Alexander 
Sandler. 
Ha vinto il terzo premio e il premio speciale per la ‘migliore interpretazione di Bach’ al 
Concorso internazionale di pianoforte di Brema nel 1995; in seguito, nel 1997, ha vinto il 
primo premio e il premio speciale, questa volta per la ‘migliore performance di una Sonata 
di Schubert’. Nel 2000 ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale 
Scriabin a Mosca e, nel 2003, ha ricevuto la medaglia onoraria “per realizzazioni nelle arti” 
dal Ministero della Cultura della Federazione Russa. 
Peter Laul si è esibito come solista con la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestra del 
Teatro Mariinsky, l’Orchestra Sinfonica di Mosca, l’Orchestra Kapella di Mosca e numerose 
altre orchestre russe sotto la direzione di direttori del calibro di Maxim Shostakovich, 
Valery Gergiev, Vasilij Sinaisky, Eri Klas, Jean-Claude Casadesus, Nikolai Znaider e Nikolai 
Alexeev, tra gli altri. 
Ha anche suonato con la Nordwestdeutsche Philharmonie, la Brasilian National Symphony 
Orchestra, la Estonian National Symphony, la Tallinn Chamber Orchestra (Estonia) e la ‘Les 
Siècles’ (Francia) sotto la direzione di François-Xavier Roth. 
É apparso in tutte le principali sale da concerto russe: nella sala del Teatro Mariinsky di San 
Pietroburgo, nella Sala Tchaikovsky di Mosca, nella nuova Casa della Musica di Mosca, etc. 
All’estero si è esibito all’Auditorium du Louvre, al Théâtre de la Ville, al Théâtre du Châtelet 
e al Musée d’Orsay di Parigi, all’Opéra de Lyon, al Lincoln Center di New York, 
all’Amsterdam Concertgebouw, al Vredenburg di Utrecht, al Theatre de la Monnaie di 
Bruxelles e in numerosi altri luoghi e festival in tutta Europa, Giappone e Stati Uniti. 
Si è anche esibito al Festival Serres d’Auteuil di Parigi, ai festival Schubertiade e Beethoven 
di Colmar, al festival The Stars of the White Nights di San Pietroburgo, Art November 
(Mosca), a Le Printemps des Arts di Monaco, etc. 
Peter Laul è anche un esperto musicista da camera. I suoi partner abituali includono Dmitry 
Kouzov, Marc Coppey, Ilya Gringolts, Graf Mourja, Sergey Levitin, Valery Sokolov, 
Alexander Ghindin, Diemut Poppen, Francoise Groben, Gary Hoffmann, David Grimal, 
Laurent Korcia e Tedi Papavrami. 
Peter Laul ha registrato per Harmonia Mundi, Aeon, Onyx, Naxos, Marquis Classics, 
Querstand, Integral Classics, King Records, Northern Flowers e per numerose stazioni 
televisive e radiofoniche russe o straniere. 
  


