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I due più spumeggianti lavori 
per violino di Mozart, 
eseguiti dalla più talentuosa 
violinista italiana. 
Due Concerti, in uno solo.



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra K 218
 
 Allegro
 Andante cantabile
 Rondeau. Andante grazioso

Concerto n. 5 in la maggiore per violino e orchestra
K 219 Turkish
 
 Allegro aperto - Adagio - Allegro aperto
 Adagio
 Rondeau. Tempo di Menuetto

Nell’anno di nascita del figlio Wolfgang, il 1756, Leopold Mozart 
pubblicò un libro che aveva finito di scrivere l’anno prima e che sarebbe 
stato ristampato più volte, oltre a essere tradotto in diverse lingue. Si 
intitolava Versuch einer gründlichen Violinschule - l’edizione italiana 
attualmente in commercio è I fondamenti della scuola del violino - e 
assicurò a Leopold una fama europea di teorico e didatta. Il talento 
straripante del figlio lo avrebbe assorbito al punto da non permettergli 
di coltivare la sua vena di trattatista. Ma come insegnante di particolare 
autorevolezza non c’è dubbio che egli abbia saputo trasmettere a 
Wolfgang, molto precocemente, anche l’arte del violino. Suonare più di 
uno strumento era la norma quando la musica era ancora tramandata 
di padre in figlio come un’occupazione professionale specializzata. 
Wolfgang, a Salisburgo, divenne presto Konzertmeister, attività che 
richiedeva una pratica sicura del violino, ma sapeva suonare anche la 
viola, strumento che imbracciò di preferenza anche negli anni successivi, 
a Vienna, quando eseguiva quartetti per archi in riunioni musicali private 
alle quali occasionalmente partecipava anche Franz Joseph Haydn.
La maggior parte delle composizioni che Mozart dedicò al violino 
appartengono al genere della Sonata, in duo con lo strumento a 
tastiera. A questo ambito sono da ricondurre addirittura le sue 
primissime opere pubblicate, tutte scritte fra i sei e i dieci anni di età: 16 
Sonate, in alcune delle quali il violino può essere sostituito dal flauto, 
e che videro la luce rispettivamente a Salisburgo (K. 6–9), a Londra 
(K. 10-15) e a L’Aja (K. 26-31), con committenti come la moglie di Re 
George V d’Inghilterra, Charlotte, e la principessa olandese Caroline di 
Nassau-Weilburg, figlia di Guglielmo IV d’Orange. Successivamente, 
nel decennio compreso fra il 1788 e il 1888, Mozart mise mano a 
un’altra ventina di Sonate per violino: l’ultima, in fa maggiore, porta 
il numero di catalogo K. 547. I Concerti per violino e orchestra sono 
invece solamente cinque e sono stati tutti composti in un arco di 
tempo eccezionalmente breve: otto mesi, dall’aprile al dicembre del 
1775. Non è chiaro cosa abbia spinto Mozart a concentrarsi in modo 
così intenso su un genere da lui mai più affrontato per tutto il resto 
della sua vita. Sappiamo che egli trascorse tutto il 1775 a Salisburgo 

e che l’orchestra di corte dell’arcivescovo Hyeronimus von Colloredo 
poteva contare su un primo violino di fama, l’italiano Antonio Brunetti. 
Assodato però che disponesse di un interprete affidabile, l’ipotesi più 
credibile è che Mozart abbia voluto mettersi alla prova - e al tempo 
stesso mettersi in mostra a Salisburgo - sviluppando le esperienze 
da lui maturate nel più recente dei suoi viaggi in Italia, terminato 
nella primavera del 1773. Il violino era infatti lo strumento principe 
del concerto in stile italiano, con un’impostazione virtuosistica che 
all’epoca non conosceva uguali in Europa e che Mozart aveva avuto 
modo di ascoltare direttamente, partendo dalle opere degli autori più 
in voga, primo fra tutti Giuseppe Tartini. 
Una prova di questa derivazione è nel taglio brillante e tecnicamente 
impegnativo del Concerto in re maggiore K. 218, nel quale l’orchestra 
ha quasi solo un compito di sostegno del solista. L’abbondanza delle 
idee melodiche, la loro concatenazione e il loro effetto di spontaneità 
sono però di conio puramente mozartiano, con quell’equilibrio fra libertà, 
raffinatezza e sensualità che è tipico delle sue migliori opere giovanili.
Il Concerto K. 219 in la maggiore, detto Alla Turca per il carattere 
gioiosamente orientaleggiante del Trio collocato al centro del Minuetto 
conclusivo, ha nel complesso un andamento più originale e ricercato. 
Invece di adagiarsi su un modello già acquisito, Mozart sperimenta 
soluzioni nuove: introduce episodi secondari in momenti inattesi, 
per esempio fa comparire il violino solista prima che sia terminata 
l’introduzione dell’orchestra, oppure nel corso del lavoro fa scaturire le 
idee melodiche da frammenti di quanto si è già ascoltato in precedenza, 
costruendo un gioco di rimandi che fa perno su una scrittura orchestrale 
decisamente più impegnativa. Che al lirismo intenso del magnifico 
Adagio faccia poi da corona lo humour del Rondò finale è il segno di 
come in Mozart esuberanza e intimismo potessero convivere senza farsi 
ombra e senza mai occupare completamente la scena. ■

Stefano Catucci

Francesca Dego è considerata fra le migliori interpreti italiane 
di oggi. Artista Deutsche Grammophon dal 2012, il suo debutto 
discografico con i 24 Capricci di Paganini suonati sul Guarneri del Gesù 
appartenuto a Ruggiero Ricci ha riscosso unanime consenso di critica 
e pubblico. Dal 2013 al 2015 si è dedicata all’incisione delle sonate per 
violino e pianoforte di Beethoven.
Regolarmente ospite delle più prestigiose orchestre internazionali, 
negli ultimi mesi si è esibita con la Philharmonia Orchestra/Grant 
Llewellyn alla Royal Festival Hall di Londra, Tokyo Symphony alla 
Suntory Hall, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Grosses 
Orchestre Graz al Musikverein della città, Orchestra Filarmonica di 
Oviedo, Kyushu Symphony, Filarmonica Armena, Tarstastan State 
Symphony Orchestra (Russia), Filarmonica Nazionale Ucraina, Fresno 
Philharmonic, Reno Chamber Orchestra, Santa Barbara Symphony, 
Orquesta Sinfonica de Guanajuato (Messico), Filarmonica di Tblisi 
(Georgia), Northern Czech Philharmonic (Repubblica Ceca), Wuhan 
Philharmonic (Cina), Thailand Philharmonic, Wyoming Symphony e la 
Philharmonique du Liban.



Tra i prossimi impegni i debutti con la Gürzenich Orchestre Köln/Sir Roger 
Norrington alla Philharmonie di Colonia, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Netherlands Symphony in tournée in Olanda, Mannheimer 
Philharmonikere, Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino. 
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, nel 2008 (dopo più di 
quarantacinque anni) è stata la prima violinista italiana ad entrare in 
finale al Premio Paganini di Genova, aggiudicandosi inoltre il premio 
speciale “Enrico Costa” riservato al più giovane finalista.
Nata a Lecco nel 1989, Francesca debutta da solista a soli 7 anni 
in California con un concerto di Bach, in Italia a 14 con Beethoven 
e l’anno dopo esegue la Sinfonia Concertante di Mozart con Shlomo 
Mintz al Teatro d’Opera di Tel Aviv e il Concerto di Brahms in Sala 
Verdi a Milano diretta da Gyorgy Gyorivanyi-Rath. Tra le successive 
collaborazioni si ricordano i Cameristi della Scala, l’Orchestre 
Philharmonique de Nice, l’Orquesta Sinfonica Portuguesa, la European 
Union Chamber Orchestra, la Verdi di Milano, la Sinfonica Arturo 
Toscanini, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Colon di Buenos Aires, la 
Sofia Festival Orchestra, l’Orchestra dell’Arena di Verona, la Sinfonica 
del Comunale di Bologna, Opera North Symphony Orchestra di Leeds, 
l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra della Toscana, 
la Israel Sinfonietta, la Haydn di Trento e Bolzano, l’Orchestra da 
Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e 
la Sinfonica del Teatro Verdi di Trieste a fianco di solisti e direttori 
del calibro di Salvatore Accardo, Gianluigi Gelmetti, Gabriele Ferro, 
Bruno Giuranna, Paul Goodwin, Nir Kabaretti, Julian Kovatchev, Joel 
Levi, Jan Lisiecki, Wayne Marshall, Diego Matheuz, Antonio Meneses, 
Domenico Nordio, Donato Renzetti, Daniele Rustioni e Xian Zhang. 
È stata ospite di festival e stagioni concertistiche prestigiose in tutto 
il mondo tra cui la Wigmore Hall e la Royal Albert Hall di Londra, 
l’Oriental Arts Center di Shanghai e l’NCPA di Pechino, la Sala 
Tchaikovsky a Mosca e la Filarmonica di San Pietroburgo, il Teatro 
Colon di Buenos Aires, Sala Verdi a Milano e Auditorium Parco della 
Musica a Roma, Teatro Sao Carlos a Lisbona, Festival Cervantino in 
Messico, in Francia al Festival Les Flâneries Musicales di Reims e 
Generation Virtuoses di Antibes, in Libano al Festival Al Bustan, in 
Perù per la Sociedad Filarmonica di Lima. 
Ha partecipato da solista ai Concerti per la Vita e per la Pace a 
Betlemme e Gerusalemme con l’Orchestra Giovanile Italiana diretta 
da Nicola Paszkowski, al Concerto per il Giorno della Memoria 2014 
al Parco della Musica a Roma, e a gennaio 2015 alla Camera dei 
Deputati, tutti eventi trasmessi dalla RAI in mondovisione. 
A giugno 2014 è stata invitata ad aprire i Mondiali di Calcio in Brasile 
con un recital al Teatro Municipal di Rio de Janeiro.
La sua registrazione del concerto di Beethoven a 14 anni è stata usata 
come colonna sonora per il film documentario americano “The Gerson 
Miracle”, vincitore della Palma d’Oro 2004 al prestigioso Beverly Hills 
Film Festival, e altre incisioni sono state inserite nel film del celebre 
regista americano Steven Kroschel, “The Beautiful Truth” (2008). È 
inoltre stata invitata a duettare come guest artist con il celebre tenore 
Vittorio Grigolo nel suo disco Sony International Ave Maria (2013).
Diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio di Milano 
sotto la guida di Daniele Gay, si è perfezionata con Salvatore Accardo 

all’Accademia Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana a Siena e 
con Itzhak Rashkovsky al Royal College of Music a Londra.
Francesca suona un prezioso violino Francesco Ruggeri (Cremona 
1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734) per 
gentile concessione della “Florian Leonhard Fine Violins” di Londra.

Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Torino e successivamente con Corrado Romano a 
Ginevra e con Franco Gulli all’Accademia Chigiana di Siena, dove ha 
conseguito il diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla Rassegna 
Nazionale di violino di Vittorio Veneto. Ha collaborato come primo 
violino nell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, e dal 1982 al 1991 
nell’Orchestra da Camera di Torino. Dal 1991 ricopre lo stesso ruolo 
nell’Orchestra Filarmonica di Torino all’interno della quale è anche 
violino concertatore degli Archi dell’OFT. 
Come solista, primo violino o konzertmeister è stato invitato 
dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
Camerata strumentale di Prato, l’Ensemble Musikè France, l’Orchestra 
Cantelli di Milano, il Festival Musiké France, il Festival Cello Arte en 
Pays de Gex.
Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha vinto il primo premio 
di musica da camera al Concorso Internazionale “G. B. Viotti” di Vercelli 
1990, il secondo premio all’International Chamber Music Competition 
1993 di Osaka e il secondo premio al Concorso Internazionale di Trapani 
1995. Col Trio ha suonato nei più importanti festival e associazioni 
musicali in Italia, Francia, Austria, Germania, Spagna, Svizzera, 
Giappone ed ha effettuato registrazioni, in esclusiva per l’etichetta 
RS, di opere di Brahms, Dvorak, Shostakovitch, Smetana, Rubinstein, 
Chopin, Tanejev, Rachmaninov. Ha registrato per Naxos la terza sonata 
per violino di Sandro Fuga della quale è dedicatario. 
Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Ha 
tenuto corsi  alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, a Bergolo, 
Capo Rizzuto, Belvedere Langhe, Narni, Sauze d’Oulx.  
Dal 2013 è preparatore dei primi violini presso l’Orchestra Giovanile 
Italiana alla Scuola di Musica di Fiesole. 
Dal 2014 è primo violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo.
Dal 2010  è il violinista principale ospite del Festival Cello Arte en Pays 
de Gex. Annualmente, per la presentazione del Festival, tiene concerti 
da camera nella prestigiosa Salle Cortot a Parigi. 
Suona un violino Pierre Dalphin (Ginevra 1991). ■
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