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Nato a Mosca in una famiglia di musicisti, Sergej Krylov ha ini-
ziato lo studio del violino a cinque anni e completato la sua for-
mazione alla Scuola Centrale di Musica di Mosca. Giovanissimo 
ha vinto tre Primi Premi in importanti concorsi internazionali: 
Concorso Lipizer, Concorso Stradivari e Concorso Kreisler di 
Vienna. È stato ospite, negli ultimi anni, delle principali istituzio-
ni musicali di tutto il mondo e ha collaborato con orchestre tra 
cui Dresden Staatskapelle, St. Petersburg Philharmonic, London 
Philharmonic, Royal Philharmonic, Russian National Orchestra, 
Filarmonica della Scala, Accademia di Santa Cecilia, Mariinsky 
Orchestra, Philharmonique de Radio France. Tra le personalità 
artistiche che hanno maggiormente influenzato la sua forma-
zione musicale spicca Mstislav Rostropovich, con cui negli anni 
si era instaurato un profondo rapporto di amicizia e stima. Tra 
i maggiori direttori con cui Krylov ha lavorato figurano Dmitri 
Kitajenko, Mikhail Pletnev, Valery Gergiev, Andrey Boreyko, Vasily 
Petrenko, Fabio Luisi, Roberto Abbado, Yuri Temirkanov, Vladimir 
Ashkenazy. Oltre alle registrazioni per Emi e Melodya, ha pubbli-
cato recentemente due dischi con Deutsche Grammophon.

Itamar Golan è nato nell’agosto nel 1970 a Vilnius. Ha studiato piano-
forte con Lara Vodovoz e Emmanuel Krazovsky e tenuto il suo primo 
recital all’età di sette anni. Dal 1985 al 1989, una borsa di studio dalla 
Fondazione Culturale America-Israele gli ha permesso di continuare la 
sua formazione negli Stati Uniti presso il New England Conservatory, 
sotto la guida di Leonard Shure e Patricia Zanda. Ha studiato musica 
da camera con Chaim Taub. La sua eccellente qualità di camerista lo 
ha portato a collaborare con celebri musicisti quali Maxim Vengerov, 
Barbara Hendricks, Shlomo Mintz, Mischa Maisky, Matt Haimovitz, 
Tabea Zimmermann, Ida Haendel e Julian Rachlin. È regolarmente 
invitato a esibirsi nelle più famose sale da concerto e festival tra 
cui Ravenna, Chicago, Tanglewood, Salisburgo, Edimburgo, Verbier 
e Lucerna. Ha suonato anche come solista con la Israel Philharmonic 
e la Filarmonica di Berlino sotto la direzione di Zubin Mehta. Tra il 
1991 e il 1994, Golan ha insegnato presso la Manhattan School of 
Music. Attualmente è docente di musica da camera al Conservatorio 
di Parigi.

venerdì 29 marzo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata KV. 378
Allegro moderato, Andantino sostenuto e cantabile, 
Rondò

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata op. 47 “A Kreutzer”
Adagio sostenuto – presto, Andante con variazioni,  
Finale – presto

Franz Schubert (1797-1828)
Fantasia D. 934
Andante molto, Allegretto, Andantino, Allegro, Allegretto,
Presto
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La produzione di Wolfgang Amadeus Mozart per violino e 
pianoforte annovera più di trentacinque sonate (oltre a due 
serie di variazioni) dislocate in un arco di tempo che va dal 
1764 al 1788 e racchiude autentici capolavori del genere. La 
Sonata in fa magg. K. 376, assieme alle sonate K. 377, 379 e 380, 
venne composta a Vienna tra la primavera e l’estate del 1781, 
durante il primo soggiorno viennese del compositore: assieme 
alle Sonate K. 296 (composta a Mannheim nel 1778) e K. 378 
(scritta forse a Salisburgo all’inizio del 1779) la raccolta venne 
pubblicata nello stesso 1781, presso l’editore Artaria di Vienna. 
Nella Sonata K. 378, in si bemolle maggiore, come nelle altre 
appartenenti a quest’epoca, sono magistralmente risolti i pro-
blemi di equilibrio delle due parti strumentali e della fusione 
del piano virtuosistico con il piano musicale: si approda alla 
realizzazione di una struttura dialogica tra violino e pianofor-
te. La sonata, in stile chiaramente concertante, inizia con un 
allegro moderato “alla breve”, basato su ben quattro temi in 
un clima radioso e variegato. Il successivo andantino sostenuto 
e cantabile in 4/4 si risolve in un accattivante duetto fra i due 
strumenti, pervaso da un’appassionata melodiosità che sfocia 
in una coda delicata. Il finale è un rondò in tempo di giga (in 
3/8), ove domina una gaia spigliatezza.
Franz Schubert ha al suo attivo un numero limitato di compo-
sizioni per violino e pianoforte: tre Sonatine (D. 384, 385, 408), 
la Sonata D. 374, il Rondò Brillante D. 895 e la Fantasia D. 934 
in do maggiore, un assoluto capolavoro, intriso degli ingredienti 
tipici della grande poetica musicale schubertiana. Composta 
nel 1827 ed eseguita l’anno successivo, questa Fantasia prevede 
un unico blocco musicale suddiviso generalmente in sei sezio-
ni, con al centro un mirabile “andantino” strutturato in otto 
variazioni (sul tema del Lied “Sei mir gegrusst”, Salute a te). 
La Fantasia, caratterizzata da un’incredibile ricchezza di idee 
melodiche, armoniche e ritmiche, si apre con un andante molto 
di carattere sognante, con il violino che esegue note lunghe sul 
suggestivo accompagnamento a tremoli del pianoforte. Segue 

un allegretto in stile sincopato ed elettrizzante, su un motivo 
di carattere ungherese, cui segue, con efficace contrasto, il bel-
lissimo andantino di spiccata dolcezza, il cui tema (basato sul 
suddetto Lied) è sottoposto a una variegata serie di variazioni 
che sottopongono il violino a notevoli virtuosismi tecnici (scale, 
arpeggi staccati, pizzicati). Alla fine della sezione ricompare un 
accenno all’iniziale andante molto, prima del passaggio a un 
incandescente e fantasmagorico allegro vivace seguito da una 
coda (presto) altrettanto brillante e incisiva.
Ludwig van Beethoven compose dieci sonate per violino e 
pianoforte, oltre a dodici variazioni su un’aria delle “Nozze di 
Figaro” di Mozart, a un rondò in sol maggiore e a sei alleman-
de. Le più note fra le sonate sono l’op. 24, detta “Primavera” e 
l’op. 47, universalmente conosciuta come “Sonata a Kreutzer” 
(dal nome del dedicatario). Nelle sonate beethoveniane (con 
poche eccezioni, tra le quali è da collocare proprio l’op. 47) lo 
strumento ad arco è talvolta ancora inteso in funzione parita-
ria e perfino sussidiaria nei confronti del pianoforte, anche se 
quest’ultimo, nei lavori migliori, si amalgama sapientemente 
con il violino. La Sonata in la maggiore op. 47, penultima 
delle dieci sonate, composta tra il 1802 e il 1803 e pubblicata 
nel 1805, fu dedicata a Rudolf Kreutzer, uno dei più grandi violi-
nisti del tempo. Caratterizzata da un maturo stile “concertante”, 
che affianca paritariamente i due strumenti, questa sonata co-
mincia con un preparatorio adagio sostenuto in 3/4, cui segue 
il presto in 2/2 del primo movimento, slanciato, tempestoso 
e appassionato: una vera e propria lotta intrapresa “ad armi 
pari” dai due strumenti, un “certamen” marcato dall’espressi-
vità più accesa e decisa. Il successivo andante in 2/4 è un’iso-
la di tranquillità e lo schema della variazione contribuisce ad 
accrescerne le valenze serenamente contemplative. Il presto 
conclusivo in 6/8, destinato originariamente alla “Sonata op. 
30 n. 1”, suggella, all’insegna di un ardore sfolgorante (pur con 
pause rasserenanti), la vibrante, appassionata composizione.

Piero Santini


