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Teatro Asioli – Correggio 

Martedì 19 febbraio 2019 - ore 21:00 

 

GIOVANI INTERPRETI 

 

MATTEO CIMATTI, violino 

MARCO GAGGINI, pianoforte 

 

Programma 
 

Franz Schubert (1797-1828)  

Sonata per Violino e Pianoforte in La maggiore D 574  
 

Allegro moderato 

Scherzo (Presto) 

Andantino 

Allegro vivace 

 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Sonata per Violino e Pianoforte n. 3 in re minore op. 108  
 

Allegro alla breve 

Adagio 

Un poco presto e con sentimento 

Presto agitato 

 

Intervallo  

 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) 

Méditation per Violino e Pianoforte, da “Souvenir d’un Lieu Cher” op.42  

 

Edvard Grieg (1843-1907) 

Sonata per Violino e Pianoforte n. 3 in do minore op. 45  
 

Allegro molto ed appassionato 

Allegretto espressivo alla Romanza 

Allegro animato  
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NOTE DI SALA 

a cura di Paolo Giorgi 

 

Quello di stasera sarà un viaggio nell'Europa musicale dell'Ottocento, accompagnati dalle note del violino e 

del pianoforte. 

Si inizia con la tappa obbligata della Vienna di Franz Schubert. La sua Sonata per violino in La maggiore, 

scritta all'età di vent'anni nell'agosto del 1817, crea un ponte tra la tradizione viennese di Mozart e Beethoven 

e la nuova corrente romantica: i quattro movimenti della sonata si dipananano in un delicato equilibrio di 

virtuosismo e tenerezza melodica, tra esuberanza del gesto musicale e intimismo dell'espressione. 

Rimaniamo in ambito mitteleuropeo con Johannes Brahms: la sua Sonata per violino in re minore, datata tra 

il 1887 e il 1888, fu uno di quei brani che rinnovò il genere della musica da camera, spesso all'epoca 

considerato inferiore al genere sinfonico. La sonata di Brahms, dedicata all'amico violinista Hans von Bulow, 

spicca non solo per il carattere decisamente esuberante e virtuosistico anche della parte pianistica, ma anche 

per la straordinaria costruzione dell'elaborazione tematica e melodica che ricorre durante i quattro 

movimenti, dando all'intero brano un senso di perfetta coesione. 

Oltrepassiamo invece i confini dell'Europa centrale con il compositore russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, che 

scrisse nel 1878 la Méditation originariamente come parte centrale del suo grande Concerto per violino, ma 

cambiò presto idea per inserirla come movimento iniziale del suo Souvenir d’un lieu cher. A differenza degli 

altri brani che ascolteremo durante la serata, questa composizione presenta una struttura non rigidamente 

fissata: un dolente dialogo tra la voce del violino e il solenne accompagnamento del pianoforte, in cui il 

compositore alterna episodi più cupi a improvvise schiarite armoniche, in modo tale da creare un'atmosfera 

quasi onirica e sfuggente. 

Il compositore Edvard Grieg, norvegese di nascita ma tedesco per formazione, è noto soprattutto per la 

produzione sinfonica, ma ha lasciato anche alcune gemme cameristiche, tra cui questa Sonata per violino in 

do minore scritta tra il 1886 e il 1887. In essa ritroviamo tutti i caratteri tipici non solo della sua scrittura, ma 

anche della tradizione strumentale europea: grande senso del tragico, contrasti armonici e ritmici 

drammatici, pulsione passionale, melanconia degli squarci lirici, un insieme di contrasti che prende vita 

grazie alla grande intensità espressiva. 

Quattro compositori, quattro anime, una sola voce: lo straordinario violino solista di Matteo Cimatti. 
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Matteo Cimatti, violino 

 

Matteo Cimatti, 18 anni, si è formato alla Scuola di Musica di 

Fiesole seguendo il corso di base di Eva Era Szabò e di 

perfezionamento con Pavel Vernikov. Nel 2015 e 2016 è stato 

allievo di Svetlana Makarova presso il Conservatoire 

Cantonal a Sion, in Svizzera, e nel maggio 2016 ha lì ottenuto 

il diploma Pre-professionelle con il massimo dei voti e “avec 

félicitations du jury”. Nonostante la giovane età, è stato 

ammesso al programma di Bachelor presso la Haute Ecole de 

Musique (HEMU) de Lausanne, site de Sion, che frequenta 

da settembre 2016 nella classe di Pavel Vernikov. Matteo ha 

frequentato Masterclass e corsi di perfezionamento con molti 

artisti di grande rilievo, quali S. Accardo, R. Florey, M. 

Keselman, So Jin Kim, T. Melnyk, M. Solozobova, O. 

Solovieva, I. Volochine, K. Wegrzyn. Matteo è stato 

premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, 

aggiudicandosi spesso primi premi e primi premi assoluti e, in 

alcune occasioni, anche il premio del pubblico alle cerimonie 

di premiazione. 

Ha avuto occasione di suonare, sia da solista, che in 

formazione di musica da camera, in una grandissima varietà 

di concerti in Italia e in Europa. Fra le occasioni più 

prestigiose, ha suonato con il tenore Dmitry Korchak nella 

Cattedrale di Sion nel contesto del Festival di Sion 2015; si è recentemente esibito come solista con 

l’orchestra HEMU in una tournée nel Canton Vallese, con l’Orchestra Giovanile Italiana all’ Unicredit 

Pavilion a Milano, con la Lithuanian Chamber Orchestra presso la Lithuanian National Philarmonic Hall a 

Vilnius e la State Philharmonic Hall a Kaunas (Lituania), con la Young Musicians European Orchestra 

diretta dal Maestro Olmi in una tournée in Israele. Nel giugno 2016 è stato inoltre invitato a suonare in un 

recital solistico alla 59-esima edizione del Festival di Spoleto e nel maggio 2018 si è esibito nel contesto della 

XI edizione della Stagione Concertistica di Santa Cristina a Bologna. Matteo suona un violino settecentesco, 

copia Guadagnini, gentilmente concesso in uso dall’Associazione Piero Farulli. 
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Marco Gaggini, pianoforte 

 

Nato nel 1984, è pianista, clavicembalista e 

musicologo. Inizia gli studi musicali al 

Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, dove si 

diploma nel 2004 in pianoforte con il massimo 

dei voti e la lode nella classe di Carlo 

Mascheroni. Prosegue la sua formazione 

pianistica con due maestri: Gloria Gili e Pier 

Narciso Masi. Con Gloria Gili segue gli studi a 

partire dal 1999 per diversi anni e grazie a lei 

entra in contatto per la prima volta con i 

principi della Fenomenologia Musicale. Con 

Pier Narciso Masi siperfeziona per oltre cinque 

anni, sia in pianoforte che in musica da camera. Svolge attività concertistica professionale dall’età di 16 anni, 

sia come solista che come camerista. Inizia gli studi di clavicembalo nel 2005, attratto fin da piccolo dalla 

musica del Seicento e del Settecento, affascinato dal suono di questo strumento e convinto della necessità di 

approfondire la storia della prassi esecutiva. Studia con Danilo Costantini al Conservatorio “G. Verdi” di 

Milano, dove si diploma col massimo dei voti e la lode nel 2009. Fondamentale è l’incontro con il 

clavicembalista e direttore d’orchestra francese Christophe Rousset, con cui si perfeziona due anni a Parigi. 

Nel maggio 2008 vince il Primo Premio assoluto (sezione solistica) all’ XI Concorso Nazionale di 

Clavicembalo “Gianni Gambi” di Pesaro, aggiudicandosi anche il premio “Domenico da Pesaro” per 

l’esecuzione di una Toccata di Frescobaldi. Nel 2009 gli viene assegnata una menzione speciale al Premio 

Nazionale delle Arti e nel 2013 vince il Secondo Premio al Concorso Europeo di Clavicembalo “Paola 

Bernardi” di Bologna. 

Completa la sua formazione musicale laureandosi a pieni voti in Musicologia presso la Facoltà di Cremona 

con una tesi sulle sinfonie di Johannes Brahms nelle versioni per due pianoforti; consegue successivamente la 

Laurea Magistrale presso l’Università di Firenze con il massimo dei voti e la lode, con uno studio sulla figura 

del pianista e compositore francese Raoul Pugno. 

Dal 2007 suona in duo col pianista fiorentino Matteo Fossi con cui ha intrapreso un intenso lavoro di studio e 

ricerca del repertorio per due pianoforti. Il duo si è esibito in importanti festival e sale in Italia (fra i quali: 

Auditorium di Milano, I Concerti del Quirinale di Roma, Fondazione W. Walton di Ischia, Accademia 

Chigiana di Siena), in Corea del Sud (Seoul, 2007), Francia (Parigi, 2009), Polonia (Varsavia, 2010) e Austria 

(Vienna, 2013 e 

2014). Nel febbraio 2009 è uscito, edito dalla casa discografica “Fenice D.M.”, il primo disco del duo che è 

stato subito accolto con unanimi consensi dalla stampa nazionale. Nel 2010 il duo ha registrato in prima 

mondiale l’integrale delle Sinfonie di Brahms nelle versioni per due pianoforti pubblicata dall’etichetta 

Universal. Per Brilliant Classics registra l’integrale dei lavori per due pianoforti di Bartók, Ligeti, Schönberg 

e Poulenc. 

Nel 2018 sarà impegnato con il primo progetto discografico solistico, dedicato all’integrale dei lavori per 

pianoforte di Arnold Schönberg. Nel 2016 ha dato vita ad un progetto di duo clavicembalistico assieme a 

Gian Luca Rovelli con l’obiettivo di valorizzare il repertorio barocco per due cembali. Il duo avrà il suo 

esordio discografico nel 2018 con l’incisione integrale dei Trii di François Couperin. E’ docente di pianoforte, 

clavicembalo e storia della musica presso l’Accademia Musicale di Firenze e il Centro Studi Musica & Arte di 

Firenze. Appassionato conferenziere, tiene regolarmente seminari di storia, estetica e analisi presso 

importanti istituzioni. Incide per Fenice DM, Universal, Decca e Brilliant Classics. 

http://www.coroluigigazzotti.it/

