
A V O S
3.9 h18

Herbst Musicaux Festival

hm



AVOS è un termine della lingua
russa, quasi intraducibile in
altre lingue.
Descrive uno stato d'animo
speranzoso e fiducioso nel
futuro, nonostante le avversità
che ognuno di noi è chiamato
ad affrontare. Anzi, proprio nel
momento in cui ogni cosa
sembra perduta, l'avos compare
nel fondo dell'animo umano
donando un'insperata forza.



Programma



IGOR STRAVINSKY
Suite italienne
I.introduzione

II.serenata
III.aria

IV.minuetto
V.finale

 
SERGEI RACHMANINOFF
Sonata op.19 in sol minore

I.Lento - Allegro
moderato

II. Allegro scherzando
III. Andante

IV. Allegro mosso



MARTINA BIONDI
Violoncello

MARGHERITA SANTI
Pianoforte



Guida all'ascolto



 Igor Stravinsky (1882-
1971) 

 
Nazionalità: Russa

 
17 giugno 1882,
Oranienbaum 

-
6 aprile 1971, New York 

 
88 anni

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/




 Suite Italienne (1932)

 Trascritto in collaborazione
tra Stravinsky stesso e il
violoncellista Gregor
Piatigorsky, la Suite Italienne
per violoncello e pianoforte
è tratta dal balletto
"Pulcinella" scritto dallo
stesso autore. 

I.introduzione
II.serenata

III.aria
IV.minuetto

V.finale

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Suite Italienne (1932)

Il balletto è annoverabile
nello stile neoclassico e
riporta al suo interno
numerose melodie originali
di Giovanni Battista
Pergolesi, compositore
italiano vissuto nel 18esimo
secolo. 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Suite Italienne (1932)

Fu per la prima volta messo
in scena a Parigi presso
l'Opera il 15 maggio 1920,
con scenografie e costumi di
Picasso e coreografie di
Massine, anche in veste di
ballerino principale.

 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Sergei Rachmaninoff 
 

(1873-1943) 
 

Nationalità: Russa
 

1 aprile 1873, Oneg
-

28 marzo 1943, Beverly
Hills, CA

 
69 anni

 
 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
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https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/
https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/




 Sonata per violoncello e
pianoforte op.19 in Sol

minore
 
 
 
 

I.Lento - Allegro moderato
II. Allegro scherzando

III. Andante
IV. Allegro mosso

Eseguita per la prima volta a
Mosca nel 1901 da
Rachmaninoff stesso con il
violoncellista Brandukov, e
dedicata a quest'ultimo, la
sonata op.19 rappresenta
una delle più impegnative
opere per duo cameristico

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Sonata per violoncello e
pianoforte op.19 in Sol

minore
 
 
 
 

pianoforte e violoncello. Il
ruolo dei due strumenti è
assolutamente paritario:
spesso i temi principali
vengono esposti dal
pianoforte e in un secondo
momento sviluppati dal
violoncello.

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Sonata per violoncello e
pianoforte op.19 in Sol

minore
 
 
 
 

Questa opera eredità in sè i
più spiccati caratteri dell'era
romantica russa,
esaltandone intimità,
tenerezza e passionalità.
Soltanto un mese prima la
sua prima esecuzione, il
compositore aveva
presentato al pubblico il
celebre Concerto per
pianoforte no.2, dopo tre 

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


 Sonata per violoncello e
pianoforte op.19 in Sol

minore
 
 
 
 

anni di crisi esistenziale e
creativa, risolti con
l'ipnoterapia. 
La fama del concerto fu così
grande, che la sonata per
pianoforte e violoncello
passò in secondo piano,
divenendo, di fatto, l'ultimo
lavoro cameristico
dell'autore.

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


Artiste



MARTINA BIONDI
Violoncello

www.martinabiondi.com

http://www.martinabiondi.com/
http://www.martinabiondi.com/


MARGHERITA SANTI
Pianoforte

www.margheritasanti.com

http://www.margheritasanti.com/
http://www.margheritasanti.com/


PROSSIMO
CONCERTO
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