
VIOLINO E PIANOFORTE: LA MUSICA DA
CAMERA DI LUDWIG VAN BEETHOVEN

Lunedì 2 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza la Società del Quartetto
propone un primo omaggio a Beethoven nella stagione che ne celebra i 250
anni dalla nascita. La violinista tedesca Isabelle Faust e il pianista Alexander
Melnikov eseguono le  tre  Sonate  Op.  30.  Prima del  concerto,  al  “ridotto”,
introduzione all'ascolto a cura di Marco Bellano.

Nella stagione in cui tutte le sale da concerto del pianeta si apprestano a celebrare i 250
anni  dalla  nascita  di  Ludwig van Beethoven,  anche  la  Società  del  Quartetto  di
Vicenza rende omaggio al genio di Bonn con una serie di concerti da camera il primo dei
quali è in programma lunedì 2 dicembre al Teatro Comunale di Vicenza. Sul palco
c'è un duo che il pubblico vicentino ha già avuto modo di apprezzare lo scorso anno: quello
formato dalla violinista Isabelle Faust e dal pianista Alexander Melnikov.
Il  programma è dedicato alle  tre  Sonate Op. 30 – in La maggiore,  Do minore e Sol
maggiore – che Ludwig compose in un anno per lui cruciale: quel 1802 nel quale, preso
dalla disperazione, scrisse il “Testamento di Heiligenstadt”, una lettera dove confessava ai
fratelli  il  dramma della sua incipiente sordità. Nonostante la presa di coscienza di una
menomazione  così  grave  –  ancor  più  devastante  per  un  musicista  di  professione  –
Beethoven affronta il destino con rinnovato vigore e proprio in quel periodo dà alla luce
una serie di capolavori: la Seconda Sinfonia, le tre Sonate per pianoforte Op. 31, il Terzo
Concerto per pianoforte e orchestra e, non ultime, le tre Sonate per violino e pianoforte Op.
30. Si tratta di un trittico di grande bellezza – dedicato allo zar Alessandro I e pubblicato
l'anno seguente dall'editore viennese “Bureau des Arts et d'Industrie” – attraverso il quale
si possono cogliere tre differenti aspetti della scrittura dedicata ad un organico che era
stato molto caro sia a Mozart che a Haydn. Non è un caso, allora, che la Sonata n. 1 in La
maggiore risenta non poco dell'influenza di questi  maestri,  mentre quella centrale – la
numero  2  in  Do  minore  –  si  distingua  per  una  tensione  drammatica  tipicamente
beethoveniana.  Il  ciclo  si  chiude con la  Sonata in Sol  maggiore,  dal  carattere sereno e
giocoso, quasi “pastorale”.

Isabelle Faust e Alexander Melnikov formano un duo di grande esperienza che la Società
del Quartetto ha invitato a Vicenza per eseguire le dieci Sonate per violino e pianoforte di
Beethoven, un'integrale iniziata lo scorso anno (si concluderà nella stagione 2020/2021)
che rientra nelle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del compositore di Bonn.



Nata nel Baden-Württemberg, Isabelle Faust si è messa in luce giovanissima vincendo i
concorsi  “Leopold  Mozart”  e  “Paganini”.  Ultimati  gli  studi  e  dopo  gli  anni  di
perfezionamento, ha iniziato una brillante carriera concertistica che l'ha vista esibirsi con
le  principali  orchestre  del  mondo,  tra  le  quali  i  Berliner  Philharmoniker,  la  Boston
Symphony,  la  Freiburger  Barockorchester,  la  NHK  di   Tokyo.  La  sua  vasta  curiosità
artistica e la sua versatilità l'hanno portata ad esplorare non solo i  grandi Concerti  del
repertorio classico – anche con strumenti originali – ma anche lavori poco conosciuti e
opere di autori contemporanei. Molto attiva e apprezzata in campo discografico (ha già
inciso 30 CD), Faust ha ricevuto più volte i principali premi della critica internazionale
come il Diapason d'Or, il Gramophone Award e il Choc de l'Année. Nella stagione che si è
appena  aperta  la  violinista  tedesca  è  “Artist  in  Residence”  al  Concertgebouw,  alla
Philharmonie  di  Essen,  al  Centro  Nacional  de  Difusión  Musical  di  Madrid  e  alla
Philharmonie de Luxembourg.
Altrettanto ricco è il curriculum di  Alexander Melnikov, pianista moscovita che deve
molto, durante gli anni della sua formazione, all'incontro con il grande Svjatoslav Richter.
Vincitore dei concorsi “Schumann” di Zwickau e “Reine Elisabeth” di Bruxelles, Melnikov
si esibisce regolarmente in qualità di solista con le migliori orchestre europee (fra le quali
la  Gewandhaus  di  Lipsia,  la  BBC  Philharmonic,  l'Orchestre  des  Champs-Élysées,  la
Camerata  Salzburg)  e  del  panorama  internazionale  (la  NHK  di  Tokyo,  la  Philadelphia
Orchestra,  l'Orchestra Nazionale  Russa).  Nell'ambito  della  collaborazione esclusiva  con
l'etichetta Harmonia Mundi ha registrato oltre 20 CD, molti dei quali sono stati premiati
dalla critica con il BBC Music Magazine Award, il Deutschen Schallplattenkritik e il Choc
de  Classica.  La  registrazione  dell'integrale  delle  Sonate  per  violino  e  pianoforte  di
Beethoven del 2009 si è guadagnata il Gramophone Award e la nomination ai Grammy
Awards.

Prima del concerto – alle ore 20 nella sala del Ridotto –  guida all'ascolto a cura del
critico musicale Marco Bellano.
Biglietti  ancora disponibili  in vendita presso la Società del Quartetto (0444 543729),  il
botteghino del Teatro Comunale (0444 324442) e online (www.tcvi.it).
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