
WolFGanG aMaDeuS Mozart
(Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791)

Divertimento in fa magg. ein Musikalischer Spasse k 522  (1787)

Allegro 
Minuetto e Trio. Maestoso 

Adagio cantabile 
Presto 

Il brano è una caricatura musicale che punta ad evidenziare i lati deboli 
e le banalità più dei compositori che degli esecutori da strapazzo, 

con varie e piacevoli sorprese.

Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la magg. k 488 (1786)

Allegro 
Adagio 

Allegro assai 

Tra il 1773 e il 1791 Mozart compose la bellezza di ventiquattro 
grandi Concerti per pianoforte e orchestra, buon numero 

dei quali, oltre a fondare la sua fama di virtuoso della tastiera, 
sono entrati a far parte stabile del repertorio classico. 
Fra questi alcuni spiccano però in modo particolare 
e godono di un favore straordinariamente esteso: 

è il caso del Concerto in la maggiore K. 488.

intervallo

adagio e fuga in do minore per quartetto d’archi k 546  (1788)
(Trascrizione dalla Fuga per due pianoforti, K 426)

Adagio 
Fuga - Allegro 

Mozart sì applicò a più riprese e con passione allo studio 
del contrappunto. Fu, soprattutto, negli anni del soggiorno viennese 

che ebbe modo di conoscere e approfondire i grandi lavori 
contrappuntistici del passato.

ProGraMMa



Petr iliC CaJkoWSkiJ
(Vitkinsk, 1840 - San Pietroburgo, 1893)

Souvenir de Florence in re magg. op. 70 (1890)
Allegro con spirito

Adagio cantabile e con moto
Allegretto moderato

Allegro vivace

A Firenze Ciaikovski tornò spesso sin dal 1878, e li nacquero 
o furono ideati alcuni suoi capolavori e alla città dedicò 

un sestetto per archi che intitolò “Souvenir de Florence”. 
I primi abbozzi risalgono al 1887, ma solo nel 1890 l’opera 

fu effettivamente stesa e annunciata con soddisfazione 
al fratello, e alla stessa Nadeszda von Meck, 

di cui era stato ospite nella Villa Bonciani in Firenze, 
e dove auspicava una esecuzione privata.
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