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LaVerdi sinfonica
L’estrosità delle accentuazioni sincopate del pianoforte di Beethoven e il 
carattere malinconico di Cajkovskij.

     L. van Beethoven         Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Si bem. mag. op. 19
     Pёtr Il'ič Čajkovskij    Sinfonia n. 6 in Si minore op.74 Patetica

Composto nel 1798, il Concerto n. 2 in si bemolle maggiore op. 19 fu pubblicato per la prima volta 
nel  dicembre  del  1801  ed  è  in  realtà  il  primo,  in  ordine  cronologico,  dei  cinque  concerti  per  
pianoforte e orchestra di Beethoven, come lo stesso autore confermò in una lettera alla casa editrice 
Breitkopf e Haertel. In quella stessa lettera il compositore lo definiva “non una delle mie migliori 
composizioni”.  Se  da  un  lato  non  c’è  dubbio  che  il  Concerto  in  si  bemolle  maggiore  è,  nel 
complesso, meno maturo ed originale rispetto al  Concerto n. 1 in do maggiore op. 15, pubblicato 
dieci mesi prima, vero è anche che almeno un movimento, l’Adagio centrale, nella prediletta tonalità 
di Mi bemolle maggiore, ha momenti di grande intensità, a cominciare dalla bellissima introduzione 
orchestrale, che lascia presagire il clima delle future sinfonie; ma anche il  Rondò, finale, con quel 

suo tema sincopato in 6/8 subito enunciato dal solista,  mostra più di una caratteristica del linguaggio del Beethoven 
maturo

La sesta sinfonia di Ciajkovskij è l’espressione di un’anima tormentata dai contrasti derivanti dal 
suo pessimismo interiore e dai sensi colpa per le tendenze omosessuali; il titolo ”Patetica” ben si  
addice  a  questa  composizione  nella  quale  si  mette  in  evidenza  l’esibizione  del  dolore  e  della  
compassione.  La  struttura  musicale  si  articola  nei  quattro  movimenti  tradizionali  ma  con  la 
collocazione del movimento lento, invece che al centro nel finale, tanto da far a credere che il terzo  
movimento chiuda la sinfonia. L’intensa energia provocata dai tempi che cambiano di continuo, i 
passaggi da fortissimo a pianissimo, giocano un ruolo rilevante nel descrivere il dinamismo degli  
stati d’animo.

Pianoforte : Simone Dinnerstein
Direttore:Zhang Xian

Venerdì 18 novembre 2011 ore 20,00
Sabato 19 novembre 2011 ore 20,30
Domenica 20 novembre ore 16,00

                                 Platea       € 20,00 (intero 40,00)  
                                 Balconata € 16,50 (intero 33,00)  

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it
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