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Venerdì 16 Agosto 2019 – ore
17,30
Dialoghi Armonici
Enzo Ligresti, violino - Valter Favero,
pianoforte
Musiche di Beethoven, Grieg, Kreutzer-De Falla, Ravel
Ingresso libero

Dopo aver inaugurato con un “tutto esaurito” di pubblico domenica 11, a Villa Chiara, la
sesta edizione del festival Pracchia in musica prosegue con il secondo appuntamento.
Sempre con la direzione artistica di Alberto Spinelli, pianista e docente del Liceo musicale
A. Bertolucci di Parma, e grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Pistoia e di Pescia, il festival, venerdì 16 agosto, ore 17,30, nella chiesa di San Lorenzo a
Pracchia presenta il debutto in Toscana del duo Enzo Ligresti, violino, e Valter Favero,
pianoforte. Entrambi i musicisti hanno, come solisti, in orchestra o in altre formazioni già
suonato in regione, ma è la prima volta che si presentano come Duo. Concertisti di fama
internazionale presentano un programma che abbina due importanti Sonate (Ludwig van
Beethoven, in Fa maggiore n. 5 Op. 24 “La Primavera” e Edvard Grieg, n. 3 in Do minore
Op. 45) e, nella seconda parte, brani che richiedono una tecnica formidabile che fa di un
violinista un virtuoso dell’archetto (la Danza spagnola di Kreisler-De Falla e Tzigane di
Ravel). Ingresso libero.
L'interesse di Beethoven per il duo di violino e pianoforte risale ai primissimi anni di Bonn
quando, appena tredicenne, iniziò la composizione di una Sonata in la maggiore lasciata
incompiuta. Giunto poi a Vienna nel 1792, aspettò alcuni anni prima di pubblicare la sua
prima raccolta di Sonate, le tre Sonate op. 12 dedicate ad Antonio Salieri e pubblicate nel
1799. Esse aprono l'importante serie delle dieci Sonate beethoveniane al cui vertice sta
senza dubbio la monumentale Sonata a Kreutzer (1802-03) ma che comprende altri
capolavori come la Sonata in la minore op. 23, "La Primavera". Opera apparentemente
idillica e "mozartiana", La Primavera non sfugge a quella tensione tipica del sonatismo
cameristico beethoveniano fra i temi e gli strumenti, senza beninteso arrivare al
parossismo della Sonata, a Kreutzer. Della serie delle dieci sonate per violino e pianoforte la
Sonata in fa maggiore è la prima ad essere articolata in quattro movimenti.
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La Terza sonata per violino e pianoforte op. 45, fu scritta da Edvard Grieg tra il 1886 e il 1887,
ed eseguita per la prima volta, il 10 dicembre 1887 al Neues Gewandhaus di Lipsia, da
Adolf Brodskij al violino con l'autore al pianoforte. A ragione l'op. 45 è la più celebre delle
tre sonate per violino e pianoforte composte da Grieg. Rispetto ai lavori precedenti, la
straordinaria freschezza dell'invenzione melodica, la finezza del linguaggio armonico, il
costante riferimento alla musica popolare scandinava come fonte inesauribile di
ispirazione vi appaiono infatti meglio coordinati e risolti nel contesto costruttivo e formale
del genere. Senso del tragico, una certa qualità drammatica, tra pulsione passionale e
melanconia, contribuiscono in misura decisiva a definirne il registro espressivo.

ENZO LIGRESTI, violino
Si è diplomato nel 1989 al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia sotto la guida di Aldo
Nardo con il massimo dei voti. Nel 1991 ha conseguito all’Accademia internazionale superiore di
musica di Biella, il relativo diploma sotto la guida di Corrado Romano con esito di “Eccellente con
menzione speciale”. Successivamente, sempre con Corrado Romano, ha frequentato il
Conservatorio di Ginevra e nel 1994 si aggiudica il Primo Premio di “Virtuosité” con menzione
speciale, il “Prix Henry Stern” e il “Prix Maggy Brettmayer”. Nel 1994 ha eseguito a Ginevra e
registrato per la Radio Nazionale Svizzera, il Concerto di Mendelssohn con l’Orchestra della Suisse
Romande. Successivamente si è perfezionato con Giuliano Carmignola e ha frequentato
l’Accademia “Stauffer” di Cremona con Salvatore Accardo (1994/1995). È stato premiato in
numerosi concorsi: “Lorenzo Perosi” (Biella 1989), “Ada Dal Zoppo” (Mantova 1990), “A. M. A.
Calabria”( Lamezia Terme 1990), “Rovere d’Oro”( Imperia 1991), “G. B. Pergolesi” (Napoli 1993),
“Città di Vittorio Veneto”(Vittorio Veneto 1995), “Andrea Postacchini”(Fermo 1998), “Valsesia
Musica 2000” (Varallo Sesia 2000). Nel 1992 ha collaborato con l’orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino in qualità di spalla dei secondi violini. Ha effettuato diverse registrazioni discografiche,
collaborando anche con il pianista Aldo Ciccolini e il violoncellista Rocco Filippini , alcune delle
quali prime registrazioni mondiali. Dicono di lui: “…Enzo Ligresti si è subito imposto alla mia
attenzione per le sue non comuni doti di musicista e di virtuoso…La sua esperienza derivata dalla
assidua attività concertistica ne fanno un musicista completo” (Aldo Piccolini); “Le esecuzioni di
Enzo Ligresti si sono sempre dimostrate di altissimo livello tecnico e artistico” (Claudio Scimone). È
docente di ruolo al Conservatorio di Musica ” Arrigo Pedrollo ” di Vicenza.
VALTER FAVERO, pianoforte
Ha conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto, sotto
la guida del M° Massimo Somenzi, con il massimo dei voti e la lode, ottenendo un diploma di
merito e borsa di studio. Allievo del violoncellista Mario Brunello per la musica da camera, ha
frequentato Master classes dei pianisti Lev Vlasenko, Michail Voskresensky e Anatolj Vedernikov,
docenti al Conservatorio Superiore di Mosca. Ha studiato con il M° Pier Narciso Masi per il
pianoforte e frequentato inoltre il Corso di musica da camera istituito dall'Accademia Pianistica di
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Imola e tenuto dai pianisti Dario De Rosa e Mauren Jones. Determinante, per la sua formazione
artistica, l’incontro con il grande pianista e didatta Aldo Ciccolini. Svolge attività concertistica sia
come solista che in formazioni cameristiche, invitato da prestigiose Associazioni ed Enti
concertistici di Milano, Venezia, Torino, Firenze, Padova, Bergamo, Genova, Bari, Messina,
Bologna, si è esibito in prestigiose sale da concerto quali la Town Hall di Sydney, "Chapelle
Historique du Bon-Pasteur" di Montreal, Centrepoint di Ottawa, Casa della Cultura di Sofia,
Hardotèneti Muzeum di Budapest, Wagner Zale di Riga, Monestier De Sant Pere a Camprodon in
Spagna per il XXII Festival Isaac Albèniz, Biblioteca de Catalunya a Barcellona, Teatro Laz Rosas de
Madrid, Französische Kirche di Potsdam, Rocca Sforzesca di Imola, Ateneo Veneto di Venezia,
Teatro degli Industri di Grosseto, Palazzo Siotto di Cagliari, Teatro Alighieri di Ravenna, Sala dei
Giganti di Palazzo Liviano di Padova, Teatro Kursaal di Bari, Teatro Bibiena di Mantova. Al suo
attivo numerose registrazioni per la RAI, per Mediaset, per la Radio Televisione Bulgara, per
l'emittente canadese "Tele 30" e la Latvia Television. Ha diretto e suonato come solista con
numerose orchestre ed è attualmente direttore dell'Asolo Chamber Orchestra. È direttore
dell'Istituto Musicale G.F. Malipiero di Asolo dal 1992, direttore artistico del Festival Internazionale
di Musica Classica “Malipieroconcerti”, di “Cavaso Classica” e “Con vento di Musica”. È docente al
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Viene regolarmente invitato in Giurie di
Concorsi pianistici nazionali e internazionali.
Tutti i concerti sono a ingresso libero
Per informazioni: Alberto Spinelli
mail: pracchiainmusica@gmail.com
cell. 3281822550
www.pracchiainmusica.it
Pagina Facebook: www.facebook.com/pracchiainmusica
Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCC6rSPMy2Ol6XqN2_Z6dtdQ
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