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SALONCINO DELLA MUSICA

ISABELLE FAUST violino
ANDREAS STAIER fortepiano

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Empfindungen, fantasia Wq. 80 / H. 536

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Da Romanze senza parole 
(arrangiamento per violino e pianoforte di Friedrich Hermann)

Allegretto grazioso in la maggiore op. 62/6 
Presto agitato in sol minore op. 53/3  
Andante espressivo in sol maggiore op. 62/1 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in sol maggiore op. 96
Allegro moderato, Adagio espressivo,
Scherzo (allegro), Poco allegretto

Robert Schumann (1810-1856)
Fantasia in do maggiore per violino e 
orchestra (o pianoforte) op. 131

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2
Allegro amabile, Allegro appassionato,
Andante con moto

Isabelle Faust, considera ogni nuova esperienza musicale un 
momento fondamentale di crescita. Attraverso la musica da camera 
(a undici anni aveva già fondato un quartetto d’archi) ha maturato la 
convinzione che l’ascolto sia fondamentale per esprimere la propria 
personalità nell’esecuzione. La vittoria al Leopold Mozart Competition 
del 1987, a quindici anni, ha segnato l’inizio della sua carriera da so-
lista. Dopo aver vinto il Concorso Paganini nel 1993, si è trasferita in 
Francia, dove ha approfondito il repertorio francese, in particolare la 
musica di Fauré e Debussy. Nel 2003 ha pubblicato il suo primo disco 
da solista con orchestra eseguendo il Concerto di Dvorák. Avendolo 
eseguito la prima volta a 15 anni con Yehudi Menuhin, quest’opera è 
rimasta sempre un caposaldo del suo repertorio. Ha suonato in prima 
esecuzione opere di Olivier Messiaen, Werner Egk e Jörg Widmann. 
Ha suonato repertorio solistico con orchestra con direttori quali Clau-
dio Abbado, Giovanni Antonini, Jirí Belohlávek, Daniel Harding, Heinz 
Holliger, Marek Janowski, Mariss Jansons. Nel 2009 ha debuttato con 
i Berliner Philharmoniker. Isabelle Faust suona lo Stradivari  “Bella Ad-
dormentata” del 1704.

Andreas Staier, dopo il diploma in pianoforte, si è dedicato al 
repertorio per fortepiano e clavicembalo proseguendo gli studi ad 
Hannover e Amsterdam con Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt 
e Ton Koopman. Clavicembalista stabile dal 1983 al 1986 dell’en-
semble Musica Antiqua Köln, con il quale è stato in tournée in tutto 
il mondo, ha collaborato con ensemble e orchestre quali Freiburger 
Barockorchester, Concerto Köln, Orchestre des Champs-Elysées di Pa-
rigi, Akademie für Alte Musik di Berlino, cimentandosi in un repertorio 
che comprende musiche del XVII, XVIII e XIX secolo. Dal 1987 al 1996 
è stato docente di cembalo presso la Schola Cantorum Basiliensis. 
Tra le sue numerose registrazioni ricordiamo i concerti per fortepiano 
di Salieri, le incisioni sul clavicembalo dedicate a Scarlatti e alle tra-
scrizioni di J. S. Bach che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti 
internazionali.
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Carl Philipp Emanuel Bach, fi glio di Johann Sebastian, è conosciu-
to per lo più come compositore di una serie quasi sterminata di lavo-
ri per tastiera in cui il musicista adottò uno stile espressivo marcato 
da una sensibilità di tipo quasi preromantico (Empfi ndungskeit). 
Scrisse anche un certo numero di sonate per violino e cembalo, fra le 
quali spiccano le quattro maggiori del 1763 (75-78 Wq), che affasci-
narono Brahms. Di grande interesse anche la Fantasia in fa diesis 
minore Wq 80 / H. 536, del 1787, che può rientrare nel genere 
della “sonata tastieristica con accompagnamento di violino”, data la 
presenza preponderante del cembalo (o fortepiano). Si tratta di un 
brano singolare, frutto di una inventiva prodigiosa per l’epoca. Una 
composizione di tipo a volte improvvisatorio che alterna momenti 
meditativi ed estatici a sprazzi di improvvise accelerazioni che dan-
no il senso di un panorama espressivo molto variegato: non a caso il 
titolo del pezzo è Empfi ndungen (“Sensazioni”).
Mendelssohn suonava altrettanto bene il pianoforte e il violino. Per 
lo strumento a tastiera compose moltissime composizioni brevi e 
alcune più impegnative, come tre sonate di vaste proporzioni e una 
serie di variazioni (le Variations sérieuses op. 54) che sono il suo 
brano pianistico di maggiore successo. Di notevole interesse sono 
anche le Romanze senza parole, composte in varie occasioni e 
riunite in 6 quaderni pubblicati essendo vivo l’autore , cui sono da 
aggiungere due quaderni pubblicati postumi: I Quaderno composto 
attorno al 1830 (6 pezzi fra cui una “Canzone del cacciatore” e un 
“Canto dei gondolieri veneziani”), II di poco successivo (6 pezzi 
chiusi da un altro “Canto dei gondolieri”), III del 1835-7 (ancora 6 
brani), IV del 1839-41 (6 pezzi), V del 1842-4 (ancora 6 brani fra cui 
una “Marcia funebre” , una “Canzone veneziana” e un “Canto di pri-
mavera”), VI del 1843-5 (6 pezzi), VII del 1834-45 (6 pezzi) e per 
fi nire VIII del 1842-5 (fra cui “Pezzo infantile”). Si tratta di fogli d’al-
bum molto brevi che fi ssano alcuni stati d’animo quotidiani vissuti 
dal sensibile compositore, spesso di carattere lirico e a volte anche 
di tipo virtuosistico. Stasera sono in programma tre di queste Ro-
manze senza parole, nell’arrangiamento per pianoforte e violino di 
Friedrich Hermann: Allegretto grazioso la maggiore op. 62/6 (“Can-
to di primavera”), brano delizioso in 2/4 di cui l’autore fece dono a 
Clara Schumann per il suo compleanno; Presto agitato in sol minore 
op. 53/3, una specie di ballata in 6/8 che preannuncia l’appassiona-
mento di Brahms e Andante espressivo sol maggiore op. 62/1, una 
cantilena dolce e cullante in 4/4.
Beethoven ha composto dieci sonate per violino e pianoforte, ol-
tre a dodici variazioni su un’aria delle “Nozze di Figaro” di Mozart, 
ad un rondò in sol maggiore e a sei allemande. Le più note fra le 
sonate sono l’op. 24 detta “La primavera” e l’op. 47, universalmente 
conosciuta come “Sonata a Kreutzer”. Nelle sonate beethoveniane 
(tranne che nell’op. 47) lo strumento ad arco è talvolta ancora inteso 
in funzione paritaria e perfi no sussidiaria nei confronti del pianofor-
te, anche se quest’ultimo, nei lavori migliori, si amalgama sapiente-
mente con il primo. La Sonata in sol maggiore op. 96, composta 
nel 1812 e dedicata all’arciduca Rodolfo d’Austria, fu eseguita per la 
prima volta dal violinista francese Pierre Rode, con lo stessa arciduca 
Rodolfo al piano, in casa del principe Lobkowitz. La composizione, 
defi nita talora “Sonata pastorale, inizia con un allegro moderato in 
3/4 di carattere idillico, connotato di qualche suggestiva venatura 
malinconica. Di analoga dimensione espressiva appare il successivo 

adagio espressivo in 2/4, composto e lineare, addolcito da qualche 
tratto di aggraziata morbidezza. Diverso il clima che si respira negli 
ultimi due tempi, vale a dire nello scherzo (allegro in 3/4), ricco di 
movenze danzanti e di popolaresca giovialità, e nel fi nale (poco alle-
gretto in 2/4), una serie di colorite e rusticane variazioni, dagli inci-
sivi sbalzi ritmici, su un tema buffo tratto dall’operetta “Il ciabattino 
allegro” del compositore tedesco del Settecento J. A. Hiller.
Schumann fu un geniale compositore romantico, ricco di forti idee 
innovative. Particolarmente versato nella musica pianistica, ha rea-
lizzato cicli magistrali di composizioni, da “Danze della Lega di Da-
vid” a “Carnaval”, a “Pezzi fantastici”, “Studi sinfonici”, “Scene infan-
tili”, “Kreisleriana”, “Scene della foresta”, “Fogli colorati”: tutti pezzi 
“caratteristici” che evocano atmosfere o stati d’animo con grande 
effi cacia espressiva e che si riconducono ai due aspetti fondamen-
tali della personalità romantica di Schumann, lo “slancio” (incarnato 
nella fi gura fantastica di Florestano) e la “nostalgia” ( incarnata nel 
personaggio di Eusebio). Schumann ha dedicato al piano anche il 
bellissimo Concerto in la minore op. 54 e ha composto anche molta 
e importante musica da camera (tre quartetti per archi, tre trii per 
archi e piano, un quintetto e un quartetto per archi e piano). Nel 1853 
il grande violinista Joachim, amico di Schumann, chiese al grande 
compositore di scrivergli una “fantasia” per violino. Nacque così la 
Fantasia in do maggiore per violino e orchestra op. 131 che 
fu eseguita in pubblico per la prima volta a Dusseldorf il 27 ottobre 
dello stesso anno. Questo lavoro è strutturato in forma di “fantasia” 
(uno schema romantico caro a Schumann) e inizia con un tema me-
ditativo e malinconico il la minore, cui fa seguito un tema brioso in 
do maggiore che si fa avanti attraverso alacri e fantasiose evoluzioni 
del violino. Questo tema serve da refrain per tutto il resto della breve 
composizione. Al grande violinista del Novecento Fritz Kreisler si 
deve l’arrangiamento per violino e piano di questo lavoro. 
Johannes Brahms ha composto per il clarinetto tre mirabili com-
posizioni, il Quintetto in fa minore op. 34 e le Sonate op. 120 n. 1 
e n. 2. Con questi ultimi due lavori (approntati dallo stesso autore 
anche per viola e piano), densi di straordinaria maturità espressiva, 
il grande Brahms conclude la sua attività cameristica nel 1894, tre 
anni prima di morire. Nella Sonata in fa minore op. 120 n. 1 è pos-
sibile cogliere, grazie alle sonorità calde e avvolgenti del clarinetto, 
qui strumento intimistico e “domestico” per eccellenza, quasi una 
nostalgica, tenera rimembranza, avvolta di colori autunnali, dei 
fervori romantici passati, cui il vecchio musicista guarda ora con 
occhio rassegnato ma affettuoso. A differenza della precedente, la 
Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2 è composta di tre 
soli movimenti. L’ iniziale allegro amabile è una pagina intensa, ricca 
di contrasti ritmici ed espressivi e giocata su un tema complesso 
ed espressivo cui si aggiunge un secondo soggetto più sommesso, 
esposto dal clarinetto “piano e sotto voce”. Il successivo allegro 
appassionato è una specie di scherzo dai caratteri volitivi ed estro-
versi, mentre il fi nale (andante con moto) è un pezzo tipicamente 
brahmsiano, giocato sul procedimento, carissimo al nostro autore, 
della variazione. Un tema semplice e scorrevole è infatti sottoposto 
a sei variazioni nel complesso (a parte la penultima variazione, più 
vivace) di andamento moderato e di espressione misurata. 
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