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PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata per violino e pianoforte n°5 “La primavera”

primo   tempo: allegro

Antonín Dvořák (1891-1904)
dai “Quattro Pezzi Romantici per violino e pianoforte” op. 75       

n°1 - Allegro moderato

Elisa Franzini, violino  -  Chiara Franzini, pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita n° 2 BWV 826 in do minore

Sinfonia - Allemande - Courante - Sarabande - Rondeaux - Capriccio

Fryderyk Chopin (1810-1849)
3 notturni op. 9: n°1 in si bemolle minore - n° 2 in mi bemolle maggiore - n° 3 in si maggiore

Claude Debussy  (1862-1918)
Estampes: Pagodes - La soirée dans Grenade - Jardins sous la Pluie

Chiara Franzini, pianoforte

L.V.Beethoven: Sonata “La Primavera”  op .23
 Della serie delle dieci sonate per violino e pianoforte la Sonata in fa maggiore è la prima che sia fornita di quattro tempi. Dedicata al conte Moritz von 
Fries, fu scritta da Beethoven nel 1800 e pubblicata l’anno dopo a Vienna insieme alla Sonata in la minore op. 23. Come per altre sonate non è dato 
sapere a chi risalga la denominazione di Sonata «della Primavera» che ha avuto fortuna.  Se esso vuol sottintendere freschezza, serenità o senso gioioso 
della vita, altre musiche di Beethoven potrebbero meritarlo, soprattutto di questo periodo creativo ove la dialettica dei motivi non assume, in generale, 
la imponenza e l’impeto drammatico che saranno della Sonata «a Kreutzer». Anche un’opera apparentemente idillica e “mozartiana” come La Prima-
vera non sfugge alla tensione fra i temi e fra gli strumenti tipica della concezione sonatistica beethoveniana, senza beninteso arrivare al parossismo 
della Sonata, a Kreutzer. Un lieve e scorrevole tema «femminile» e, dopo un brusco rivolgimento tonale del pianoforte, un secondo tema di più marcata 
tempra ritmica assicurano la duplice prospettiva entro cui, non senza eleganza, si snoda il primo movimento (Allegro).

A.Dvorak: Quattro pezzi romantici op. 75
La genesi dei Quattro pezzi romantici op. 75  è  legata a quella del Terzetto op. 74, per due violini e viola che Antonin Dvorak compose nel 1887. Il 
magistero del compositore, così  evidente nella scrittura per archi che caratterizza le sinfonie e molte altre sue opere, traspare anche da que-
sta bella ed atipica partitura. Il Terzetto venne scritto per Josef Kruis, uno studente di chimica violinista dilettante (con il quale Dvorak condi-
vise, per qualche tempo, l`alloggio a Praga) e per il suo maestro, il violinista Jan Pelikan; Dvorak stesso avrebbe suonato la parte della viola. 
Tuttavia, poichè  la partitura del Terzetto si dimostròben presto al di sopra delle possibilità  di Kruis, Dvorak realizzòun`altra raccolta di pezzi 
(le Bagatelle op. 75a, sempre per due violini e viola), meno impegnativi dal punto di vista tecnico, anche se pur sempre ricchi di grande fasci-
no. Successivamente il compositore rielaborò  queste partiture per violino e pianoforte, intitolandole, appunto, Quattro pezzi romantici op. 75. 
Si tratta di brevi composizioni ricche di un lirismo sincero che si realizza con scritture eleganti, dove il violino ha il ruolo principale. Si caratterizzano come 
annotazioni d`ambiente, suadenti nel loro tratto vagamente salottiero. I Quattro pezzi romantici op. 75 comprendono un `Allegro moderato`, dall`af-
fettuosa linea melodica, un `Allegro maestoso`, frizzante danza popolare, un `Allegro appassionato` ed un `Larghetto`, pagina dagli accenti dolorosi. 

J.S.Bach: Partita n° 2 in do Minore BWV 826
La Partita per cembalo in do minore BWV 826 è la seconda di un gruppo di sei Partite (ossìa “Suites di danze”, secondo la tarda accezione del termine) 
che occupano una posizione di assoluto rilievo nel catalogo di Johann Sebastian Bach. Lo si osserva subito nella Sinfonia che apre la composizione. Si 
tratta di una pagina di vasto impianto, divisa in tre differenti sezioni. In apertura si colloca un “Grave. Adagio” che è nello stile della Ouverture francese, 
con gli scattanti ritmi puntati. Senza soluzione di continuità succede un Andante, dominato da una limpida cantabilità di matrice italiana. Una cadenza 
conduce alla terza sezione, una fuga a due voci. Si inseriscono a questo punto le tre danze di prammatica. L’Allemande mantiene un dialogo a due voci 
moderato e grave per quasi tutta la sua durata, salvo la presenza occasionale di una terza voce poco dopo l’inizio. La Courante è nel gusto francese, con 
una densa scrittura a quattro parti e dominata da un tema scattante che appare anche invertito. La Sarabande, a due voci, vede lo sviluppo di una limpi-
da polifonia nella sua prima parte e nelle prime battute della seconda, e segue poi il principio dell’Aria accompagnata nello stile italiano. Gli ultimi due 
brani della Partita sono estranei alla tradizione della Suite. Troviamo dapprima un Rondeau, che ricorda per forma e stile i modelli dei clavicembalisti 
francesi; Al posto della Giga troviamo poi un Capriccio diviso in due parti ed a tre voci, con una densa polifonia impreziosita dalla estrosità della scrittura.

Chopin: Tre Notturni op. 9
I tre Notturni dell’op. 9, apparsi tra il 1828 e il 1830, furono dedicati da Chopin a madame Pleyel. Il primo è nella forma del lied tripartito, con una 
melodia centrale in ottave che sembra imprimere maggiore varietà e movimento: per l’accompagnamento l’artista inventa arabeschi e figurazioni 
fantasiose, mai sperimentate prima di lui. Il secondo Notturno in mi bemolle maggiore è un pezzo popolarissimo per la sua straordinaria efficacia 
espressiva; è costruito su due elementi melodici di quattro battute che si alternano, uno quattro volte, con ornamenti, l’altro due volte, più una coda e 
una cadenza. Il tema verso la fine tende a dissolversi e a trasformarsi in un fugace arco luminoso. Al contrario, il Notturno in si maggiore sembra meno 
denso e più rapsodico nel suo discorso armonico, pur distaccandosi nettamente dal modello fieldiano.
 
C.Debussy: Estampes
La raccolta Estampes, composta nel 1903, comprende tre deliziosi quadri musicali dal forte carattere descrittivo, frutto della notevole maturità com-
positiva raggiunta da Debussy. Pagodes richiama alla mente dell’ascoltatore l’immagine di meravigliose pagode che si stagliano su un incantevole 
paesaggio orientale; fa scala pentatonica e l’uso del pedale tonale, cheww garantisce un effetto percussivo agli accordi pianistici (sorta di discreto 
accenno alle percussioni del Gamelan giavanese), assicurano alla pagina un grande fascino sonoro. Con La soirée dans Grenade ci troviamo comple-
tamente immersi in una calda atmosfera spagnola fin dalle prime note, misteriose e lontane, che preparano il motivo principale. Il brano si conclude 
così come era iniziato, in un pianissimo appena percepibile e a noi non resta che ricordare il commento di Manuel De Falla: «Non c’è nemmeno una 
nota tratta dal folclore spagnolo, ma l’intera composizione, fin nei minimi dettagli, esprime mirabilmente lo spirito di questo Paese».
Jardins sous la pluie, forse la pagina pianistica più nota di Debussy, conclude la suite con la descrizione musicale di un acquazzone autunnale; nel 
tema principale (citazione della canzone popolare francese Dodo, l’enfant do) riconosciamo lo scroscio regolare della pioggia, gli zampilli allegri 
delle gocce d’acqua, l’infuriare del vento. La parte centrale è più tranquilla, la pioggia si è attenuata e l’autore si abbandona al ricordo nostalgico 
di vecchie melodie infantili, con la citazione di Nous n’irons plus au boit, mentre nel finale dominano le violente folate di vento e la pioggia che ora 
scende violenta e inesorabile.

Chiara Franzini consegue il diploma di pianoforte sotto la guida 
di Tiziana Moneta presso l’Istituto Musicale Gaetano Donizetti di 
Bergamo, dove attualmente frequenta il primo anno del biennio 
accademico. Ha seguito una masterclass del Maestro Andrzej 
Jasinski e partecipato alla manifestazione di Piano City di Berga-
mo 2015. Ha costituito di recente il duo con la sorella violinista 
Elisa Franzini, con la quale ha partecipato alla rassegna “A Casa di 
Gaetano” in Casa Natale Donizetti.

Elisa Franzini, nata nel 1997 frequenta attualmente il settimo 
anno di violino all’Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Berga-
mo dove studia con Enrico Casazza.
Suona nell’Orchestra del Conservatorio di Bergamo,orchestra con 
la quale ha suonato a Roma in S. Giovanni Laterano per la cano-
nizzazione di Papa Giovanni XXIII.  
Si è esibita in concerti con il Quartetto Junior del Conservatorio 
sotto la guida del Maestro Christian Serazzi.




