
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sonata n. 27 in mi minore op. 90
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung

und Ausdruck
(Con vivacità ma sempre con sentimento ed espressione)

Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen
(Non tanto mosso e molto cantabile)

Sonata n. 30 in mi maggiore op. 109
Vivace, ma non troppo

Prestissimo
Andante molto cantabile ed espressivo

Franz Liszt
(1811-1886)

Après une lecture de Dante. Fantasia quasi Sonata
Andante maestoso - Presto agitato assai - 

Tempo I (Andante) - Andante (quasi improvvisato) - 
Andante - Recitativo - Adagio - Più mosso - 
Tempo rubato e molto ritenuto - Andante -

Più mosso - Allegro - Allegro vivace - Presto - 
Andante (Tempo I)
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2018-2019

Ivan Krpan
pianoforte

PRIMO PREMIO 

CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE «FERRUCCIO BUSONI» 

(BOLZANO, 2017)

Guida all’ascolto a cura della studentessa DAMS Camilla Canalini
In collaborazione con l'Università di Torino

SI RINGRAZIANO LAVAZZA E ACQUA SANT’ANNA PER I PRODOTTI OFFERTI

Concorso Pianistico Internazionale 
«Ferruccio Busoni» (Bolzano) 
Il Concorso Pianistico Internazionale «Ferruccio 
Busoni» fu inaugurato il 12 settembre 1949, impo-
nendosi da subito all'attenzione della scena musi-
cale di allora anche per la presenza di uno straordi-
nario Comitato d'Onore, tra cui figuravano Claudio 
Arrau, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot, Walter 
Gieseking, Dinu Lipatti, Arthur Rubinstein, Arturo 
Benedetti Michelangeli, che mise a disposizione 
una notevole somma di denaro per il secondo 
premio. Da un'iniziativa una tantum il Concorso 
sarebbe diventato di lì a poco un irrinunciabile 
appuntamento annuale.
Oggi il Concorso Busoni, che si svolge con cadenza 
biennale e assegna un primo premio del valore di 
22.000 euro, è molto più di una competizione 
pianistica. Forte della sua storia, con i suoi nume-
rosi progetti speciali e il suo Festival, intende 
creare e sviluppare una vera e propria piattaforma 
d’incontro tra maestri e giovani, proseguendo nel 
suo ruolo di sismografo della realtà pianistica 
contemporanea.
Tra i pianisti che compaiono nell'albo d'oro della 
competizione si annoverano Jörg Demus (1956), 
Martha Argerich (1957), Lilya Zilberstein (1987), 
Alexander Romanovsky (2001) e Michail Lifits 
(2009).

maggior sostenitore



A soli vent'anni, nel 
2017, Ivan Krpan si è 
aggiudicato il primo 
premio al Concorso 
Pianistico Internazionale 
Ferruccio Busoni. 
“Krpan è un radicale 
pianista. Tutt’uno con lo 
strumento. Immerso in 
esso. Senza alcun contat-
to col mondo esterno che 
non sia musica. La sua 

interpretazione emana dallo strumento, non dalla perso-
na. Quando con le lunghe mani cavalca sicuro la tastiera, 
sembra far affiorare con tranquillità qualcosa che è lì 
nascosto. Come farebbe un bambino setacciando tra le 
dita la sabbia, per trovare conchiglie.” 
Carla Moreni, Il Sole 24 Ore 
“Di Krpan ha impressionato subito la maturità, la disinvol-
tura e l’autorevolezza con cui ha proposto un programma 
interpretativamente - più ancora che tecnicamente - 
difficile, interamente dedicato a Schumann e Chopin […] il 
solista ha regalato un’interpretazione carica di ardore 
acceso, timbro controllato con rigore, cantabilità sorretta 
da un colore fluente e scorrevole.”
Bernardino Zappa, L’Eco di Bergamo

Nato a Zagabria in una famiglia di musicisti, inizia lo 
studio del pianoforte all’età di sei anni sotto la guida di 
Renata Strojin Richter. Attualmente frequenta l'Acca-
demia di Musica della sua città, nella classe di Ruben 
Dalibaltayan. Già in giovane età si aggiudica importanti 
premi in concorsi nazionali e internazionali a Bruxelles, 
Zagabria, Mosca e in Cina, nei Paesi Bassi e in Germa-
nia. Le Jeunesses Musicales in Croazia e la Zagreb 
Philharmonic Orchestra lo hanno eletto Giovane 
Musicista dell’Anno. Si è inoltre aggiudicato una borsa 
di studio presso l'Accademia Internazionale di Musica 
in Liechtenstein. Il 2018 lo vede impegnato in concerti 
in Italia, Croazia, Norvegia, Russia, Corea del Sud, Hong 
Kong, e nel 2019 si esibirà in tournée che toccheranno 
varie città in Germania, Giappone, Italia e Corea del Sud 
per la seconda volta. Inoltre debutterà in grandi centri 
musicali quali Monaco di Baviera, Vienna e Londra. Nel 
2018 ha registrato in esclusiva per la piattaforma online 
Idagio un album con brani di Schumann e Chopin.

Franz Liszt
Après une lecture de Dante. Fantasia quasi Sonata
Composizione 1839-1853
Prima edizione Schott, Magonza, 1858
Consiglio discografico Mikhail Pletnev,
Deutsche Grammophon

Il processo compositivo della Dante Sonata (così è al-
trimenti conosciuto il brano che chiude il concerto) 
occupò Liszt per circa quindici anni. Il brano fu con-
cepito inizialmente come Fragment dantesque (1839), 
sottoposto a successive rielaborazioni, fino a trovare 
la sua formulazione definitiva come pezzo di chiusu-
ra del secondo quaderno, dedicato all’Italia, della 
racconta Années de pèlérinage (1849-1853) con il tito-
lo Après une lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata, 
desunto da un’omonima poesia di Victor Hugo 
(1837). Ispirato alla Divina Commedia, un testo molto 
amato da Liszt, il brano è una raffigurazione sonora 
di tre momenti particolarmente significativi del poe-
ma: l'inferno, l'angosciosa supplica dei dannati e l'e-
pisodio di Paolo e Francesca.

PROSSIMO CONCERTO 
Mercoledì 21 novembre ore 20.30 - Sala Cinquecento
Maura Marinucci clarinetto
(PREMIO RENZO GIUBERGIA, TORINO 2016)

Giacomo Cardelli violoncello
Beatrice Magnani pianoforte

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Trio per pianoforte, clarinetto e violoncello
in si bemolle maggiore op. 11

Michail Glinka (1804-1857)
Trio Pathétique per pianoforte, clarinetto e violoncello 
in re minore

Johannes Brahms (1833-1897)
Trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in la mino-
re op. 114

Ludwig van Beethoven
Sonata n. 27 in mi minore op. 90
Composizione Vienna - Baden, 1814
Prima edizione Steiner, Vienna, 1815
Dedica Conte Moritz Lichnowski
Consiglio discografico Maurizio Pollini,
Deutsche Grammophon

Scritta a quattro anni di distanza dalle precedenti So-
nate op. 78, 79 e 81a, nella Sonata op. 90 Beethoven 
utilizza per la prima volta la lingua tedesca per l’indi-
cazione dei movimenti, a testimonianza del profondo 
patriottismo molto sentito a Vienna in quegli anni dopo 
la caduta di Napoleone e che nella produzione beetho-
veniana culminò con la massima evidenza nella Batta-
glia di Vittoria, scritta per celebrare la vittoria di Wellin-
gton sulle truppe napoleoniche in Spagna. L’«Allge-
meine Musikalische Zeitung» nel 1816 giudicherà la 
Sonata come una delle più «semplici, ricche di melo-
dia, piene d'espressione, di chiarezza e di dolcezza» 
fra tutte quelle del compositore.

Sonata n. 30 in mi maggiore op. 109
Composizione Vienna, 1820
Prima edizione Artaria, Vienna, 1821
Dedica Maximiliane Brentano
Consiglio discografico Claudio Arrau, DECCA (Philips)

La Sonata n. 30 in mi maggiore op. 109, insieme alle so-
relle op. 110 e 111, tutte scritte tra 1819 e il 1822, rap-
presenta il testamento beethoveniano nel genere della 
Sonata per pianoforte. «La ricerca di una nuova razio-
nalità strutturale e dialettica nella successione dei bra-
ni che costituiscono la Sonata, sembra essere qui il 
principale problema formale che assilla Beethoven e 
che egli risolve a favore di una geniale asimmetria di 
strepitosa novità: […] il modernissimo, apparente "squi-
librio" tra il Vivace, ma non troppo e il Prestissimo iniziali, 
brevi e straordinariamente concisi, e la grande espan-
sione del «Tema con variazioni», chiave di volta su cui è 
spostato il baricentro della Sonata e attorno alla quale 
gravitano gli altri due movimenti» 
(Giovanni Carli Ballola).


