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PROSSIMO CONCERTO
Lunedì 24 maggio
Tempio Valdese ore 21
La scuola di canto dell’Accademia
Allievi dei corsi di vocalità 
dell’Accademia Stefano Tempia
Brani di Crüger, Haydn, Mozart, 
Mussorgsky, Bernstein, Toch e altri

re fu completata da Brahms nel 1887. Il soprannome Regen-
sonate (Sonata della pioggia) deriva dal Regenlied op. 59 n. 3, 
il cui motivo fa capolino nel primo movimento della Sonata ed 
è citato letteralmente nel terzo. In principio il violino presen-
ta un tema in levare, inframmezzato da una seconda cellula 
ritmica di due note legate, dalla quale sboccia una terza idea 
tematica; a parte un episodio centrale burrascoso, su tutto 
regna una dolce malinconia. L’Adagio, dalla struttura ABA, è 
inaugurato dal pianoforte che espone il tema principale, cui 
segue un momento più mosso dominato dalla ripetizione di al-
cune figure puntate (ritmo che ricorda un palpito sincopato); 
nella seconda sezione sugli accordi sussurrati del pianoforte 
s’innesta il canto del violino in una sorta di marcia funebre. 
L’Allegro molto moderato, un rondò-sonata, non si discosta 
dall’introverso clima meditativo dei precedenti movimenti, ma 
è intriso di un’indelebile inquietudine estranea agli altri due.
La Sonata di Debussy, composta poco prima di morire nell’in-
verno 1916-17 e dedicata alla moglie, si apre con un motivo 
discendente esposto dal violino che pervade tutto il primo 
evocativo movimento, il quale dà forma a una materia musi-
cale morbida, evanescente. L’Intermède è disvelato da sette 
battute fantasque et léger (così scrive Debussy) e da una bre-
ve cadenza del violino, rivela però ben presto il suo carattere 
nervoso e scapigliato. Nel Finale, dopo l’introduzione del pia-
noforte solo, ricompare in una tonalità diversa il fantasma del 
motivo discendente ascoltato nel primo movimento, ma è un 
momento passeggero; poi questa musica sfuggente si adagia 
per un attimo in sensuali mollezze, per concludersi, molto ani-
matamente, su un lungo trillo.
Il Caprice en forme de Valse di Ysaÿe è di rara esecuzione, ed 
è un peccato perché, oltre a essere un pezzo assai piacevo-
le all’ascolto, ha una scrittura violinistica variegata. Derivato 
dallo Studio in forma di valzer per pianoforte solo di Camille 
Saint-Saëns, diventa un Capriccio: con questo titolo Ysaÿe 
vuole esaltarne la qualità virtuosistica. Sul valzer prevale il 
carattere di studio (inteso alla maniera di Chopin), evidenzia-
to da arpeggi, dalle rapide scale, da ottave spezzate e dalle 
roulade del violino. Nonostante il ruolo predominante del violi-
no sul pianoforte, sovente i due strumenti procedono secondo 
una condotta imitativa: ciò che enuncia l’uno, viene subito 
imitato in forma variata dall’altro. Fil rouge della composizione 
è un aggraziato tema che comincia con otto semicrome e una 
semiminima ascendenti, seguite da semiminime discendenti, 
tema che si ascolta dopo l’inizio, quasi preludiante, ed è via 
via riproposto con diverse variazioni.

Benedetta Saglietti
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Concerto n° 850 in abbonamento dalla fondazione

Arianna Dotto, violino
Luca Marcossi, pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
II Partita in re minore per violino solo BWV 1004
Allemanda
Corrente
Sarabanda
Giga
Ciaccona

Eugène - Auguste Ysaÿe (1858-1931)
“Ballade” per violino solo

Johannes Brahms (1833-1897)
Sonata in sol maggiore per violino e pianoforte
op. 78 (Regensonate)
Vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato

Claude Debussy (1862-1918)
Sonata per violino e pianoforte
Allegro vivo
Intermède 
Finale

Camille Saint Saëns / Eugène - Auguste Ysaÿe 
Caprice d’après l’Etude en forme de Valse per violino e pia-
noforte

Arianna Dotto, violinista, nata a Chicago nel 1990, ha inizia-
to lo studio del violino al Conservatorio G. Verdi di Milano 
dove attualmente è iscritta al decimo corso nella classe di 
Elena Marazzi.
Dal 2004 a 2006 ha affiancato agli studi di conservatorio 
lezioni a Londra con Ani Schnarch; dal novembre 2006 fre-
quenta la Scuola di Musica di Fiesole, dove studia con Pa-
vel Vernikov e Oleksandr Semchuk.
Ha partecipato a masterclasses con Shlomo Mintz, Ma-

riana Sirbu, Ida Haendel, Salvatore Accardo, Antonio Ballista, 
Itzhak Rashkovsky, Michèle Scharapan, Oleg Volochine, Dmi-
try Tombassov e Eduard Grach, e a diversi corsi internazionali 
quali Keshet Eilon (Israele), Bowdoin International Music Festi-
val (USA) e Rencontres Musicales Internationales des Graves 
(Francia).
Nel 2002 ha suonato come solista con I Cameristi di Fiesole e 
ha tenuto il suo primo concerto solistico all’Istituto di Cultura 
Germanica di Bologna. In duo con Luca Marcossi, ha suonato 
la colonna sonora originale scritta da Fabio Vacchi per il film 
Cento chiodi di Ermanno Olmi (2007).
Premiata per tre anni consecutivi al Corso Internazionale di 
Perfezionamento a Castelsardo (2001 - 2003), a 12 anni è la più 
giovane tra i finalisti alla IV edizione del Premio Nazionale Bru-
no Zanella di Crevalcore, segnalata con menzione d’onore. Nel 
2001 si aggiudica il 1° premio Arturo Pasqualis nella sua cate-
goria alla Rassegna Nazionale di Vittorio Veneto; quello stesso 
anno vince il 1° premio assoluto Round Table 11 - Anna Veloce 
D’Ettore alla XVI Rassegna musicale nazionale “I Giovani per i 
giovani” di Ravenna. Nel settembre 2005 è finalista laureata all’ 
11° Internationaler Wettbewerb für Violine a Kloster Schöntal 
(Germania). Nel maggio 2006 ottiene il premio Beltrami come 
componente dell’Ensemble Petit Concert (al pianoforte Luca 
Marcossi; clarinetto Michele Naglieri), che si è esibito spesso 
in concerto con Quirino Principe.
Nel 2007 riceve il Prix Special du Jury al Concours International 
de Violon d’Avignon ed il 1° premio al Concorso Luigi Nono di 
Venaria Reale.
L’8 marzo 2008 le viene conferito il premio La musica per la vita 
per un giovane talento italiano dall’associazione ASSAMI.
Recentemente si è esibita con la Soai Orchestra di Osaka nel-
la Sala Verdi del Conservatorio di Milano suonando la sinfonia 
concertante di Mozart.

Luca Marcossi, pianista, ha studiato presso il Conservatorio 
“J. Tomadini” di Udine sotto la guida di Maria Grazia Cabai . 
Nel 2002 si è trasferito al Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
nella classe di Riccardo Risaliti e Daniele Lombardi, diploman-
dosi con il massimo dei voti e la lode. Ha seguito corsi di per-
fezionamento con Bruno Canino. Attualmente studia direzione 
d’orchestra con Emilio Pomarico e sta per completare gli studi 
di Composizione sotto la guida di Fabio Vacchi. Ha partecipato 
a masterclass di vari compositori, tra cui quelli di Sir Peter Ma-
xwell Davies e Julia Wolfe. E’ risultato vincitore al 1° Concor-
so Nazionale di Composizione “G. Albisetti” con “Mormorio” 
(2002) per arpa, in programma all’International World Harp Con-
gress, tenutosi a Dublino durante l’estate 2005. Ha collaborato 

come pianista e compositore nella realizzazione della colonna 
sonora dei film “Gabrielle” di Patrice Chéreau e “Cento Chiodi” 
di Ermanno Olmi. E’ assistente di Fabio Vacchi nella realizza-
zione del brano “Mi chiamo Roberta” per i festival Mittelfest 
2006 e Sorrento 2006. Alla Fondazione Spinola Banna per l’Ar-
te, nell’aprile 2007, è stato eseguito dal Quartetto di Cremona 
il Quartetto per archi n°1, ripreso poi all’Unione Musicale di 
Torino nel dicembre dello stesso anno e definito “di notevole 
respiro e rigore formale, intessuto di omaggi alla storia moder-
na del genere, ma rifondendo il tutto in un impianto personale 
di carattere netto ed autorevole”. Il festival Antidogma Musi-
ca ha proposto nel mese di giugno 2008 il brano “You, wind of 
march” per soprano, violino, violoncello e pianoforte. Nel 2008 
il pianista Alessadro Deljavan ha presentato in prima esecu-
zione a Monaco il brano “Notturno IV”, riscuotendo notevole 
successo fra il pubblico e la critica.

A SOLO E IN DUO
L’originale programma del duo Dotto-Marcossi è aperto dalla 
seconda Partita in re minore per violino solo di Johann Seba-
stian Bach, uno dei vertici della letteratura violinistica. Le Tre 
Sonate e Tre Partite ci sono giunte attraverso un manoscritto 
autografo del 1720, data non della composizione, ma dell’epo-
ca in cui esso venne preparato in vista forse della stampa. 
“Partita” era, al tempo di Bach, sinonimo di “suite”, vale a 
dire una successione di danze stilizzate; nel nostro caso l’al-
lemanda, la corrente, la sarabanda, la giga e la celeberrima 
ciaccona in forma di tema con variazioni, il momento più alto 
dell’intera raccolta. Qui la difficoltà tecnica delle quattro linee 
melodiche suonate contemporaneamente su uno strumento 
ad arco non è fine a se stessa, ma è asservita alla polifonia 
bachiana. 
Duecento anni separano la Partita di Bach e la terza Sonata 
(Ballade) di Eugène Ysaÿe - con la quale condivide la tonalità -, 
appartenente a un ciclo di sei Sonate che hanno il loro modello 
in Bach. La Ballade, in un unico movimento, rinvia al genere 
nato con Chopin e poi frequentato da Brahms; prende avvio 
con una cadenza contraddistinta da toni interi e armonie pa-
rallele che richiamano Debussy e da un’armonia dissonante, 
che governa anche il Molto moderato quasi lento. L’idea te-
matica principale (a corde doppie e con accordi) emerge solo 
nella parte centrale del brano, seguita da un’idea secondaria 
fatta di arpeggi, viene poi aggressivamente riaffermata nella 
vorticosa coda finale. È un crescendo: dal misterioso e rare-
fatto esordio Lento molto sostenuto all’Allegro ben marcato 
che chiude la composizione.
La prima Sonata per violino e pianoforte op. 78 in Sol maggio-


