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Per la Fondazione Pietà de’ Turchini proseguono gli
appuntamenti dedicati all’integrale delle Sonate per violino
e pianoforte di W.A.Mozart. Lunedì 24 ottobre alle 20,30
nella veranda neoclassica di Villa Pignatelli, saranno
protagonisti Francesco Manara, primo violino
dell’Orchestra del Teatro alla Scala e il raffinato pianista
Dario Candela, eccellente interprete del repertorio
classico come di quello novecentesco, tra i migliori allievi
di Aldo Ciccolini. L’integrale mozartiana è promossa dalla
Pietà de’ Turchini per il Centro Italiano per la Musica da
Camera in collaborazione con Galleria Toledo e il Polo
museale della Campania.

Il concerto sarà introdotto dal critico musicale Sandro
Cappelletto e presenterà la Sonata K 454 n. 40 (Vienna,
1784), scritta per la virtuosa italiana Regina Strinasacchi,
che la eseguì alla presenza dell’imperatore Giuseppe II.
«Ottima violinista, suona con molto gusto e sentimento»
scriveva Mozart a suo padre in una lettera del 24 aprile
1784 riferendosi alla violinista italiana e, dal suo canto
Leopold, scrivendo a sua figlia Nannerl così si esprimeva
«Non suona una sola nota senza espressione... E anche il
suono è bello, e la forza del suono».

La Sonata K 454 n.40 in Si bemolle maggiore , sarà
preceduta, secondo ordine di catalogo, dalla Sonata K
376 n 24 in Fa maggiore , dalla Sonata K 377 n. 25 in Fa
maggiore e dalla Sonata K 380 n. 28 in Mi bemolle
maggiore, tutte composte nel prolifico anno 1781. Le
sonata in programma incontrarono il favore della critica e
del pubblico, testimoniando che una genialità, per quanto
innovativa quando non rivoluzionaria, fosse capace di
creare opere che sapessero risultare popolari in un
pubblico che andava comprendendo strati sociali sempre
più ampi. Nel 1992 Manara è stato scelto da Riccardo
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Muti per ricoprire il ruolo di Primo Violino Solista
dell’Orchestra del Teatro alla Scala; suona su un prezioso
violino Guadagnini del 1773.
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