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FONDAZIONE
MICHEL DE MONTAIGNE

BAGNI DI LUCCA

Con il patrocinio del

COMUNE DI
BAGNI DI LUCCA

TEATRO ACCADEMICO
DI

BAGNI DI LUCCA

CONCERTO
PER

DUE PIANOFORTI e VIOLINO
 

GIOVANNI SANTINI
(pianoforte)

ALVISE PASCUCCI
(pianoforte e violino)

DOMENICA 15 APRILE ORE 17.30Info
www.fondazionemontaigne.it
info@fondazionemontaigne.it

Tel. 0583-87619 / 335 5821084-3-0

Programma

I Parte: per violino e pianoforte
Wolfang Amadeus Mozart:
Sonata in mi minore KV 304 

Ludwig van Beethoven:
Sonata n° 5 in fa maggiore “La primavera” opera 24 

II Parte: per due pianoforti 
Sergej Vasil’evic Rachmaninov:
Rapsodia Russa

Ferruccio Busoni:
Duettino Concertante Mozart- Busoni 

George Gershwin:
Rapsodia in Blu

il conservatorio “G.Puccini” di La Spezia sotto la guida del M° A. 
Nicoli. Attualmente frequenta il Master in Composition presso il 
Conservatorio della Svizzera Italiana, sotto la guida di N.Vassena.

Il suo brano Eltit per pianoforte, marimba, violino e sax baritono è 
stato inciso per la casa discografica Sheva.

Alvise Pascucci, nato a Grosseto nel 1989, all’età di 4 anni si 
avvicina allo studio del pianoforte col M° Antonio Di Cristofano. 

Il talento rivelato lo porta molto presto a numerose affermazioni 
e notevoli successi. A 5 anni comincia a partecipare a concorsi tanto 
che attualmente può vantare oltre 60 primi premi, la maggior parte 
dei quali “assoluto” ottenuti in concorsi nazionali ed internazionali. 

All’età di 9 anni ha intrapreso lo studio del violino col M° Claudio 
Cavalieri, strumento che ha affiancato naturalmente al pianoforte, 
rivelando anche in questo un talento non comune, motivo di ottimi 
apprezzamenti da parte di critici e di persone di chiara fama. Ha 
partecipato a numerosi master class con maestri insigni sia per il 
violino che per il pianoforte. Dall’età di 9 anni tiene recitals in diverse 
città, suonando per importanti Associazioni; ha avuto modo di esibirsi 
in teatri e in sale da concerto. Ha suonato come solista con diverse 
orchestre, fra cui l’Orchestra città di Grosseto, Taipei Philarmonia 
Orchestra e orchestra filarmonica di Ploiesti. In qualità di violinista 
suona sia come solista che nell’orchestra Città di Grosseto effettuando 
numerosi concerti in diverse località italiane ed estere. 

Nel Settembre 2006 si è brillantemente diplomato in Violino presso 
il conservatorio “S. Cecilia” di Roma sotto la guida dei maestri 
Claudio Cavalieri e Marco Fornaciari. Nel luglio 2007 ha conseguito 
il diploma di ragioniere perito programmatore, e, presso l’istituto 
“Rinaldo Franci” di Siena, il diploma di pianoforte col massimo dei 
voti, lode e menzione d’onore sotto la guida dei maestri Antonio di 
Cristofano e Daniel Rivera. Nel luglio 2010 si è laureato con 110 e lode 
in pianoforte ad indirizzo concertistico presso l’Istituto Pareggiato 
Mascagni di Livorno con il professor Daniel Rivera. Attualmente 
frequenta i corsi di specializzazione presso l’Accademia Pianistica 
Internazionale “Incontri col maestro” di Imola.

Auguriamo a tutti, come di consueto, di trarre dall’ascolto di questo 
Concerto il massimo diletto, ma soprattutto auspichiamo sinceramente 
che rimanga in ciascuno di noi la strana gioia di aver compreso di più non 
solo la musica, ma anche noi stessi.

Il Presidente della Fondazione Michel de Montaigne
Prof. Marcello Cherubini

Bagni di Lucca - Teatro Accademico
domenica 15 aprile 2012



PRESENTAZIONE

Crediamo che l’odierno Concerto sia una assoluta novità per il Teatro 
Accademico di Bagni di Lucca.

La presenza sul palcoscenico di due pianoforti a coda dà lustro al 
Teatro che li ospita e rende accattivante l’evento soprattutto perché 
affidato a due giovani artisti di grande talento e di non comune sensibilità 
musicale. 

L’uno, Giovanni Santini, è già conosciuto dal pubblico di Bagni di 
Lucca perché protagonista di un memorabile applauditissimo Concerto 
Omaggio a Franz Liszt, tenuto nella Sala del Pavone del Casino di Ponte 
a Serraglio il 22 ottobre 2011 in occasione del bicentenario della nascita 
del grande pianista ungherese.

L’altro, Alvise Pascucci, è anch’egli un ventitreenne artista toscano 
abile e virtuoso polistrumentista che trae suoni d’incanto non solo dalla 
tastiera del pianoforte, bensì anche dalle corde del violino. 

La Fondazione Michel de Montaigne continua quindi a valorizzare 
giovani artisti nell’ottica di far emergere e conoscere al più vasto pubblico 
possibile quei talenti che danno lustro al nostro Paese, ma soprattutto al 
nostro territorio ricco di una tradizione musicale onorata nel mondo. 

¢

Nella prima parte del Concerto sono presentate due celebri Sonate 
per pianoforte e violino: la Sonata n° 21 in mi minore KV 304 di Wolfang 
Amadeus Mozart e la Sonata in fa maggiore n° 5 “La Primavera”, opera 24 
di Ludwig van Beethoven, entrambe appartenenti al medesimo genere, 
la Sonata appunto, anche se sviluppantesi con un diverso numero di 
movimenti: 2 in Mozart (Allegro - Minuetto), 4 in Beethoven (Allegro - 
Adagio molto espressivo - Scherzo - Rondò).

La Sonata per violino e pianoforte n° 21 in Mi minore KV 304 fu 
composta da Mozart nel 1778 a Parigi dove, con la madre e per insistente 
consiglio del padre Leopold, si era trasferito per cercare un impiego fisso 
e per frequentare un ambiente diverso da Vienna cui era abituato. Ma 
la composizione è legata e nasce nei disperati giorni della malattia e 
della morte dell’adorata madre e questo evento doloroso plasma l’intero 
spartito sotto il profilo stilistico ed emotivo. 

La Sonata è strutturata in due tempi: un Allegro iniziale e un secondo 
tempo di maggiore delicatezza, un Minuetto.

La tonalità scelta, il mi minore, riflette un particolare e specifico colore 
emotivo: lo spleen, il mal di esistere, il pessimismo, la lacerazione 
interiore. 

Sin dalle prime battute il tema della malinconia è presentato all’unisono 
sia dal violino che dal pianoforte. Il tema è ripreso in seguito ampliandosi 
e il violino e pianoforte lo richiamano, emergendolo e sommergendolo, 
passandoselo a vicenda come un’unica voce enunciata in due.

Il secondo tempo, minuetto, è un vero capolavoro un accoramento romantico, 
quasi schubertiano, come è stato definito: il tentativo di un’anima che 
geme nel tentativo di librarsi per cercare, chi sa dove, un conforto!

La Sonata in fa maggiore n° 5 per violino e pianoforte “La 
Primavera”, opera 24, composta fra il 1800 e il 1801, è la più nota tra 
tutte le Sonate per violino e pianoforte di Beethoven. Per la prima volta 
l’esposizione del tema d’apertura è affidata al violino e questo è un fatto 
significativo perché da questa Sonata in poi la tecnica violinistica si fa più 
ardita e più rilevante la parte del violino.

E’ un’opera apparentemente idillica (il nome Primavera le fu 
dato dall’editore Mollo di Vienna che la pubblicò nel 1802), quasi 
“mozartiana”, anche se in essa è ben presente la tensione fra i vari temi e 
fra i due strumenti tipica delle Sonate di Beethoven. 

La Sonata è concepita con due movimenti di ampie dimensioni, posti 
all’estremità (Allegro e Rondò), fra i quali sono inseriti un Adagio molto 
espressivo ed un minuscolo Scherzo che contiene un grande tema sincopato 
sviluppato e impreziosito da figurazioni terzinate che richiedono grande 
virtuosismo tecnico agli esecutori; il contrattempo iniziale potrebbe 
essere scambiato per uno squilibrio ritmico fra pianoforte e violino.

Nel finale ritorniamo allo spirito del primo tempo con un tema 
proposto dal pianoforte e ripreso dal violino fino alla fine.

¢

La seconda parte del Concerto è interamente dedicata a composizioni  
per due pianoforti. 

Di Sergej Vasil’evic Rachmaninov ascolteremo la Rapsodia Russa. 
La Rapsodia, forma musicale di cui fu inventore Franz Liszt, non segue, 

in genere, uno schema fisso, ma si presenta come un insieme di spunti 
melodici, anche molto diversi per ritmo e armonia, che conferiscono alla 
composizione toni quasi di improvvisazione. Il termine è di origine greca 
e stava ad indicare la presentazione da parte di un rapsòdo, cantore o 
narratore, della parte di un poema nel corso di una tragedia.

L’opera, scritta per due pianoforti, risale al 1890. L’Autore sperava di 
poter eseguire personalmente il pezzo in un concerto al Conservatorio 
di Mosca insieme all’amico pianista Leonid Maksimov, ma il direttore 
del Conservatorio negò il permesso, sicché la Rapsodia Russa poté essere 
eseguita in concerto soltanto dieci mesi dopo, in ottobre, da un duo 
formato dallo stesso Rachmaninov e da Josif Levin.

La composizione si divide nei tempi Moderato, Vivace, Meno mosso, 
Andante, Con moto, Tempo I.

Il Duettino Concertante Mozart - Busoni, del grande compositore 
Ferruccio Busoni, è una trascrizione da Mozart operata nel 1919.

Questa pagina musicale  prende spunto, infatti, dal Finale del Concerto 
in fa maggiore K. 459 di Mozart per dar vita ad un brillante gioco della 
fantasia, di grande eleganza e levità. La trascrizione per due pianoforti 
esalta la pungenza del dialogo, dando evidenza ai temi e alla loro 
elaborazione, sottolineando i tratti umoristici e quelli pensosi, delineando 
l’architettura e gli elementi ornamentali che virtuosisticamente l’abbel-
liscono.

Chiude il Concerto la celeberrima Rapsodia in Blu di George 
Gershwin. 

Composto nel 1924, il brano fu inizialmente pensato dall’Autore 
per due pianoforti e in questa versione è oggi presentato.

L’incontro avvenuto col direttore dell’orchestra jazz di New York, 
Paul Whiteman, convinse però Gershwin a proporre la Rapsodia come 
brano per un solo pianoforte e big band. 

La prima esecuzione avvenne il 12 febbario 1924 all’Aeolian Hall 
di New York; Gershwin era al pianoforte e il successo fu clamoroso. 

Fra i plaudenti spettatori alcuni grandi musicisti del tempo: Igor 
Strawinscky, Sergey Rachmaninov, Leopold Stokowski.

L’anno successivo la composizione fu trascritta per pianoforte 
e orchestra e poi nel 1942, dopo la morte dell’autore, trascritta per 
orchestra sinfonica.

La Rapsodia in Blu fonde la musica jazz con la musica contemporanea: 
l’Autore inserisce in un genere classico sonorità e arrangiamenti jazz o 
blues, da cui il titolo della composizione.

L’opera rappresenta fortemente la realtà metropolitana  newyorkese 
e più in generale della cultura americana. Dichiarò l’Autore: “..la udii 
come una sorta di colorata fantasia, un caleidoscopio musicale dell’America, 
col nostro miscuglio di razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i nostri 
blues, la nostra pazzia metropolitana”.

¢

Giovanni Santini si è diplomato in pianoforte nel 2007 con il 
massimo dei voti e la lode, presso l’Istituto Musicale “L. Boccherini” 
di Lucca, sotto la guida della prof. N. Puccinelli. 

In seguito ha proseguito gli studi presso l’Istituto Musicale “P. 
Mascagni”, dove ha conseguito, con il massimo dei voti e la lode, la 
laurea di secondo livello sotto la guida del M° D. Rivera. 

Ha frequentato master-class e corsi tenuti da Badura - Skoda, 
Perticaroli, Balzani, Libetta, Swann, Weiss, Risaliti, Baldocci, 
Achucarro.

Si è affermato in numerosi concorsi, sia nazionali che internazionali. 
Nel 2008 si è classificato come “Miglior Diplomato d’Italia” nell’ambito 
della “XII Rassegna Migliori Diplomati d’Italia” di Castrocaro. A 
seguito di questa vittoria ha anche inciso un CD che è uscito con la 
rivista “Suonare News”. 

Con l’orchestra dell’Istituto Musicale “L. Boccherini” ha eseguito 
il Concerto K466 di Mozart; con la GAMS Ensemble ha eseguito con 
il violinista A. Aiello il Doppio Concerto di Mendelssohn in Re min. 
per pianoforte violino e orchestra e la prima assoluta di Le Chant Du 
Feu di Andrea Nicoli; con l’Orchestra Filarmonica di Banja Luka ha 
suonato il Concerto n°1 op.11 di Chopin; ha all’attivo un gran numero 
di concerti sia come solista che in formazioni cameristiche.

Nel 2012 inciderà un CD monografico di musiche del compositore 
inglese P. Seabourne per la casa discografica Sheva.

Ha studiato anche direzione d’orchestra col M° G. Bruno e 
attualmente con il M° M. Balderi.

Si è diplomato in composizione con il massimo dei voti presso 

ˇ


