
BEETHOVEN SECONDO GAMBA CON LA
WALDSTEIN E L'APPASSIONATA

Mercoledì  9  gennaio  al  Teatro  Comunale  di  Vicenza  la  quinta  tappa  del
viaggio all'interno delle  Sonate di  Beethoven su proposta  della  Società del
Quartetto. Il pianista veronese Filippo Gamba affronta l'impervia “Waldstein”
e l'Appassionata, assieme ad altri piccoli capolavori della “seconda maniera”
beethoveniana. Alle 20 nel foyer guida all'ascolto con il critico Cesare Galla. 

Mercoledì 9 gennaio 2019 - Teatro Comunale Città di Vicenza, ore 20:45
- 109ª stagione concertistica della Società del Quartetto di Vicenza
- stagione artistica 2018-2019 del Teatro Comunale Città di Vicenza

---------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 9 gennaio torna ad esibirsi al  Teatro Comunale di Vicenza il  pianista
Filippo Gamba in occasione di una nuova tappa del lungo viaggio all'interno delle  32
Sonate di Beethoven che lo vede assoluto protagonista al centro del palcoscenico. Il
progetto, realizzato dalla  Società del Quartetto che cura la stagione concertistica del
Comunale,  è  giunto  al  quinto  incontro  e  dunque  al  culmine  della  cosiddetta  “seconda
maniera” beethoveniana.
Questa  volta  Gamba è  atteso  da  una prova  molto  impegnativa  –  anche  sotto  l'aspetto
dell'energia fisica da profondere alla tastiera – dal momento che l'impaginato della serata
comprende colossi come la Sonata op. 53 “Waldstein” e la Sonata op. 57 “Appassionata”:
due capisaldi della letteratura per pianoforte che sono stati e sono nel repertorio di tutti i
grandi pianisti di ieri e di oggi.
Prima di addentrarsi nel vivo del programma Gamba esegue in apertura di concerto due
piccole Sonate – in Sol minore e in Sol maggiore – tratte dall'opus 49 e composte con tutta
probabilità  nella  stagione  1795/96,  quindi  qualche  anno  prima  di  quanto  dica  il  loro
numero d'opera. Destinate, data la loro semplicità esecutiva, ai pianisti per diletto (proprio
per questo l'autore non aveva intenzione di pubblicarle), furono acquistate nel 1805 da un
editore viennese e da allora riscuotono molto successo fra gli studenti di pianoforte.
La serata beethoveniana entra poi nel vivo con la Sonata in Do maggiore op. 53 altrimenti
nota come “Waldstein” dal nome del dedicatario – il conte Ferdinand von Waldstein – che
fu uno dei primi generosi mecenati di Beethoven. Di carattere decisamente virtuosistico
per gli arditi passaggi che la contraddistinguono, l'op. 53 è una Sonata imponente e piena
di forza vitale che fonde profondità d'ispirazione e virtuosismo strumentale.
Dopo un'altra parentesi “minore” (la breve Sonata op. 54 in Fa maggiore del 1806, una



delle più controverse mai uscite dalla penna beethoveniana), il  concerto si  chiude sulle
note dell'Appassionata, ovvero la Sonata op. 57 in Fa minore. Fra le preferite di Beethoven
(e  di  tutti  i  grandi  pianisti  che  sono  venuti  dopo  di  lui),  assieme  all'op.  106,  questa
celeberrima  pagina  è  frutto  di  un  lungo  travaglio  interiore  e  rappresenta  il  trionfo
dell'audacia  e  della  potenza  espressiva  del  suo  autore  che  pure  in  quegli  anni  stava
combattendo una dura battaglia contro l'incombente sordità.

Musicista  maturo  e  profondo  come  pochi,  nell'attuale  panorama  pianistico  italiano,
Filippo  Gamba si  è  diplomato  nella  classe  di  Renzo  Bonizzato  al  Conservatorio  di
Verona. Messosi in luce in importanti concorsi internazionali fra i quali il Van Cliburn, il
Rubinstein e il Leeds, da allora è invitato ad esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto
europee in recital e come solista a fianco di orchestre come i Berliner Symphoniker, la
Wiener Kammerorchester, la Staatskappelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg,
l’Orchestra della Tonhalle di Zurigo, la City of Birmingham Orchestra sotto la bacchetta,
tra  gli  altri,  di  Simon  Rattle,  James  Conlon,  Armin  Jordan,  Iván  Fischer  e  Vladimir
Ashkenazy, direttore con il quale ha iniziato la sua stagione discografica poi proseguita con
incisioni  per  Sony  e  Decca.  Oltre  all'attività  concertistica  Filippo  Gamba  è  molto
apprezzato anche in ambito didattico con una cattedra alla rinomata Musik-Akademie di
Basilea e seminari d'interpretazione pianistica in Europa e negli Stati Uniti.

Prima del  concerto  –  alle  ore  20  nel  foyer  del  Teatro  Comunale  –  il  critico  musicale
Cesare  Galla sarà  protagonista  di  una  guida  all'ascolto  incentrata  sui  capolavori  in
programma.
Il concerto inizia alle 20,45. Biglietti disponibili presso la sede della Società del Quartetto
di Vicolo Cieco Retrone (0444 543729), la biglietteria del Teatro Comunale (0444 324442)
e online (www.tcvi.it).

Foto in alta risoluzione di Filippo Gamba al seguente link:
www.dropbox.com/sh/z08b0ylrh15nsl0/AAB7qz3SzLFkjCuyEYNUOyosa?dl=0


