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ÉLÉGIE, una parola
antichissima che ha
accompagnato gran parte della
storia dell'uomo. Dai
componimenti greci, alla
musica del '900 e
contemporanea. Temi alti,
nobili, elevati. E il tema della
nostalgia, della mancanza, il
ricordo del passato, un'amicizia
perduta, un amore non
dimenticato.



Programma



L.v.BEETHOVEN
Sonata in fa maggiore per

corno e pianoforte
Allegro moderato

poco adagio, quasi andante
Rondò, Allegro moderato

 
FRANCIS POULÉNC

élégie
 

JOHANNES BRAHMS
Trascrizione della

sonata op.120 n.2
Allegro amabile

Allegro appassionato
Andante con moto,

Allegro



MARTIN OWEN
Corno

MARGHERITA SANTI
Pianoforte



Guida all'ascolto





 
Ludwig van Beethoven

(1770-1827)
 

Nazionalità: tedesca
 

Battezzato il 17 dicembre
1770 a Bonn

 
Morto il 26 marzo 1827 a

Vienna
 

(età 56)
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Sonata in fa maggiore
(1800)

In apertura la Sonata in Fa
maggiore di L.v.Beethoven,
scritta nel 1800. La storia di
questa sonata è curiosa. In
quell’anno un famoso
cornista viaggiava in tour per
l’Europa: Jan Vaclav Stich, più
noto col nome italianizzato di
Giovanni Punto. 

 

I.Allegro moderato
II.poco adagio, quasi andante
III.Rondò, Allegro moderato

 



Sonata in fa maggiore 

Alla prima esecuzione
pubblica, sempre a Vienna
nella Großer Redoutensaal
del Burgtheater con
Beethoven al pianoforte e
Stich al corno, fu un enorme
successo. Beethoven
improvvisava parti che non
aveva avuto il tempo di
scrivere, e data l’ordinanza
dell’epoca che impediva i bis e
gli applausi fragorosi, 



Sonata in fa maggiore 

i due dovettero risuonare la
sonata da capo a termine del
concerto, evitando così i bis,
ma soddisfacendo le
insistente del pubblico
entusiasta.
Prima di Beethoven, nessuno
aveva accostato il corno al
pianoforte. Era sì strumento
solista, ma insieme ad
un’orchestra. Beethoven per
primo sperimentò, e con
successo, tale formazione
cameristica.





Francis Poulenc (1899-
1963)

 
Nazionalità: Francese

 
Nato il 7 gennaio 1899,

Parigi
 

Morto il 30 gennaio 1963,
Parigi

 
(età 64)
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 ÉLÉGIE
 
 
 
 

Scritto da Francis Poulénc
nel 1958, come tributo per la
morte dell’amico cornista
inglese Dannis Brain,
scomparso a soli 36 anni in
un incidente d’auto. Il pezzo
vedrà il suo debutto nel
gennaio 1958 con il
compositore al pianoforte e
al corno un collega di Brain,
Neill Sanders.
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Pur risentendo dell'influenza
della musica dodecafonica e
seriale, rimane un pezzo
tonale, come tutta l'opera
compositiva di Poulénc. Il
compositore francese non si
distaccherà mai totalmente
da un modo di comporre
"classico" entro i parametri
dell'armonia tradizionale.

 

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




 TRASCRIZIONE SONATA
OP.120 N.2

 
I.Allegro amabile

II.Allegro appassionato
III.Andante con moto. Allegro

 
 
 
 
 

La Sonata, scritta nel 1894,
un periodo tardivo nella vita
del compositore, è spesso
eseguita con la viola o il
corno al posto del clarinetto.
Si tratta dell’ultimo brano,
insieme all’opera 120 n.1, che
il compositore scrisse prima
della sua morte. 

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


 TRASCRIZIONE SONATA
OP.120 n.2

 
 
 
 

Entrambe le sonate sono
dedicate al clarinettista
Richard Mühlefeld, al quale
Brahms era legato da sincera
amicizia. Brahms le completò
in un suo ritiro a Bad Ischl, e
le suonò a Vienna insieme al
compositore nel 1894.
Brahms le eseguì davanti a
Clara Schumann prima del
debutto pubblico.

 

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


Artisti



MARTIN OWEN
Corno

en.wikipedia.org/wiki/Martin_Owen

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Owen


MARGHERITA SANTI
Pianoforte

www.margheritasanti.com

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


PROSSIMO
CONCERTO
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