
Sabato 26.2.2022  h 21 
Teatro Civico Vercelli

Alexandra Dovgan 
pianoforte 
Guido Rimonda direttore 
Camerata Ducale 

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte  
e orchestra, op. 21
 Maestoso
 Larghetto
 Finale. Allegro vivace

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sinfonia n. 6 “Pastorale” in fa maggiore, op. 68
 Allegro ma non troppo (Risveglio di gioiosi  
  sentimenti all’arrivo in campagna)
 Andante molto mosso (Scena al ruscello)
 Allegro (Allegra riunione di contadini)
 Allegro (Temporale)
 Allegretto (Canto pastorale. Sentimenti di gioia  
  e di riconoscenza dopo il temporale)

ALEXANDRA DOVGAN
“Il talento di Alexandra Dovgan è armonioso in modo raro, la 
sua maniera di suonare è autentica e concentrata. Prevedo 
un grande futuro per lei”. Questo giudizio di Grigory Sokolov 
riassume bene la statura pianistica della giovanissima 
Alexandra Dovgan, il cui stile non lascia spazio al mero 
virtuosismo, bensì esprime una purezza assoluta e una 
straordinaria creatività musicale, doti che esaltano la sua 
carismatica presenza sul palcoscenico.
Alexandra Dovgan nasce nel 2007 in una famiglia di musicisti 
e inizia gli studi di pianoforte a  quattro anni e mezzo. Il suo 
straordinario talento viene subito notato e a cinque anni entra 
nella Scuola Centrale del Conservatorio di Mosca, dove 
attualmente studia con Mira Marchenko.
È vincitrice di vari concorsi nazionali e cinque concorsi 
internazionali, tra i quali il Vladimir Krainev, l’Astana Piano 
Passion e il Concorso per Giovani Musicisti Nutcracker.
Nel maggio 2018, non ancora undicenne, vince il Grand Prix 
del II Grand Piano Competition di Mosca, e le immagini del 
suo concerto fanno il giro del mondo.
Ha suonato in alcune delle più prestigiose sale da concerto 
europee, come la Philharmonie di Berlino, il Concertgebouw 
di Amsterdam, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi. 
È stata diretta tra gli altri da Valery Gergiev e Vladimir Spivakov 
e ha preso parte a rassegne internazionali come il Festival di 
Colmar, il Rheingau Musik Festival e il Mariinsky International 
Piano Festival (che ha inaugurato nel 2018). 

Seguici su:                        Camerata Ducale



In collaborazione conCon il sostegno di

AVVERTENZE PER IL PUBBLICO IN SALA
Durante tutto il concerto dovrà essere indossata la ascherina 
ed è vietato l’uso dei telefoni cellulari, l’uso di apparecchi 
fotografici con o senza flash e eseguire qualunque tipo di 
registrazione audio e video. Si raccomanda il massimo silenzio.

ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE  
cell. 329 126 0732  
biglietteria@viottifestival.it 
www.camerataducale.it     www.viottifestival.it

I due giovanili concerti per pianoforte e orchestra di Chopin si inseriscono in un filone creativo funzionale 
alla nascente prassi del concerto-esibizione, che induceva gli autori-esecutori a creare musica brillante e 
accattivante. Perciò in queste pagine, pur inserite nella tradizione formale classica, e articolate nei consueti 
tre movimenti, non dobbiamo cercare le complesse interazioni tra solista e orchestra proprie del concerto 
“sinfonico”, consacrato da Mozart ed esaltato da Beethoven. In effetti si è da sempre osservato che i lavori 
con orchestra di Chopin (limitati a poche pagine giovanili) soffrono di un trattamento rudimentale della scrittura 
per orchestra: nondimeno i vari tentativi ottocenteschi di ristrumentare i Concerti si sono rivelati tutt’altro che 
convincenti, e in definitiva i critici concordano che, per quanto elementare, la strumentazione originale sia 
uno sfondo del tutto appropriato per l’invenzione pianistica di Chopin. Nel Concerto in fa minore (scritto nel 
1829, ma pubblicato successivamente al Concerto in mi minore del 1830, e perciò classificato come n. 2) già 
emerge la peculiare personalità creativa del maestro, in particolare nel secondo movimento; questa pagina, 
segretamente dedicata a Konstancja Gladkowska, una studentessa di canto del conservatorio di Varsavia, è 
caratterizzata dal cantabile ispirato agli operisti italiani: elegantemente e intimamente sentimentale, si accende 
di slanci drammatici nell’episodio centrale.

In Beethoven i romantici videro il primo musicista-artista in senso moderno; la sua condizione esistenziale, poi, 
era perfetta per la definizione del mito del genio tormentato, per il quale vita e arte si rispecchiano a vicenda. La 
Sinfonia n. 6 (1808) fu vista come l’anticipazione della musica “a programma” che caratterizza tanto sinfonismo 
ottocentesco, da Berlioz, a Liszt, fino a Richard Strauss (ma in effetti le sinfonie descrittive erano state un 
fiorente sottogenere settecentesco - ne è un esempio il Portrait musical de la nature di Justin Heinrich Knecht, 
del 1785). Nell’idealizzazione della natura, inoltre, si vide la ricerca, da parte del maestro, di un rifugio dalle 
afflizioni della vita. A inizio Novecento Donald Tovey rigettò le posizioni romantiche, e sostenne che «non una 
sola battuta della “Pastorale” sarebbe stata diversa se il suo “programma” non fosse mai stato concepito», 
considerandone il descrittivismo come «una mera concessione al pubblico». Ma... in medio stat virtus: per 
Lewis Lockwood, Beethoven «da un lato puntava a scrivere una sinfonia nella tradizione “pastorale” [usando 
i tradizionali artifici descrittivi] in modo tale che gli ascoltatori potessero divertirsi a riconoscerli [...]. Allo stesso 
tempo mirava a scrivere un lavoro di un livello espressivo e formale così convincente da poter rivaleggiare con 
quello delle sue recenti pionieristiche sinfonie - la Terza, la Quarta, la Quinta - e che utilizzasse alcune delle 
tradizionali sonorità “pastorali” per dare al lavoro un profilo fortemente individuale e una peculiare dimensione 
sonora, qualità che caratterizzavano le altre sue sinfonie scritte fino a quel momento.»

Enrico Maria Ferrando

 PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 3.3.2022  h 17  VIOTTI CLUB  
Giorgia Marletta pianoforte
Mozart, Mendelssohn, Debussy

Sabato 5.3.2022  h 21  TEATRO CIVICO
Valerio Lisci  arpa 
Caramiello, Rossini, Lisci, Parish Alvars, Rota, 
Mchedelov, Posse


