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BEETHOVEN: VIOLINO E PIANOFORTE 
martedì 27 novembre 2018 - Accademia di Musica 

h 20:30 guida all’ascolto - h 21 concerto 

Sonig Tchakerian violino 

Andrea Lucchesini pianoforte 

CARTELLA STAMPA E FOTO DEL CONCERTO:   

http://bit.ly/lucchesinitchakerian18 

Prosegue con due grandi solisti, l’intenso violino di Sonig Tchakerian e l’emozionante pianoforte di 
Andrea Lucchesini, la Stagione concertistica 2018/19 dell’Accademia di Musica di Pinerolo. 
Eccellenti partner cameristi di lunga data, avranno pari importanza nella formazione delle frasi, 
alternandosi vicendevolmente nell’accompagnamento e nel canto attraverso un dialogo ora 
serrato, ora più fluido, eseguendo il secondo dei concerti dedicati all’Integrale delle sonate per 
violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven. Prosegue così l’integrale delle sonate per violino e 
pianoforte dedicata al genio di Bonn. L’appuntamento è per martedì 27 novembre alle 21:00 nella 
Sala di via Giolitti 7 a Pinerolo (To); c’è la possibilità di seguire, a partire dalle 20.30, una Guida 
all’ascolto a cura di Santi La Rosa 

Da ottobre a maggio, sono 17 gli appuntamenti in programma, che spaziano dall’integrale 
cameristica di Schumann al jazz, dalla musica contemporanea per pianoforte alle atmosfere 
tangueire, puntando sempre sulla qualità artistica e aprendosi a collaborazioni, coproduzioni e 
nuove convenzioni. 

Molto amati e seguiti dal pubblico in sala, vengono confermati sia gli incontri della Guida 
all’ascolto che precedono i concerti, che il ciclo La Musica Spiegata, dedicato in particolare al 
repertorio contemporaneo, con il clarinettista Dimitri Ashkenazy e il Delian Quartett con 
Gabriele Carcano. Continua inoltre la convenzione già in essere con l’Unione Musicale e 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che accoglie in cartellone due appuntamenti con 
protagonisti d’eccezione: Krystian Zimerman, considerato uno dei più grandi pianisti viventi, sarà 
mercoledì 23 gennaio 2019 all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino; venerdì 3 maggio 
all’Auditorium RAI Arturo Toscanini l’appuntamento è con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
diretta da Maxime Pascal direttore, con Beatrice Rana, pianoforte. Per questi due concerti, 
compresi nel costo dell’abbonamento e riservati agli abbonati, sono previsti due pullman gratuiti da 
e per Pinerolo, con presentazione dei concerti durante il tragitto. 

La Stagione concertistica è stata realizzata con il contributo di Compagnia di San Paolo (maggior 
sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il 
patrocinio di Città di Pinerolo. Il nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione di 
Galup, a quella tecnica di Piatino Pianoforti, Yamaha Musica Italia e Albergian, e alla media 
partnership con L’Eco del Chisone. 



LA SCHEDA DI SALA 

BEETHOVEN: VIOLINO E PIANOFORTE 

martedì 27 novembre 2018 - Accademia di Musica 

h 20:30 guida all’ascolto - h 21 concerto 

Sonig Tchakerian violino 

Andrea Lucchesini pianoforte 

Integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven 
Sonata in fa maggiore op. 24 Primavera  
Sonata in la maggiore op. 30 n. 1 
Sonata in la maggiore op. 47 à Kreutzer 

Prosegue l’integrale delle sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven eseguite da due 
grandi solisti. Sonig Tchakerian e Andrea Lucchesini, docenti di fama internazionale, eseguiranno alcune 
delle sonate più note del genio di Bonn. Ad aprire il concerto sarà la celeberrima sonata Primavera, la 
quinta in ordine di composizione. Quest’opera dal tono idilliaco, si evolve in un clima sereno che la 
pervade in tutti i suoi movimenti e mette in grande evidenza il debito mozartiano che Beethoven ha nei 
confronti di questa forma. La prima sonata dell’op. 30 è pervasa da un clima quasi pastorale e animata 
da un lirismo profondo ma delicato. Inizialmente Beethoven aveva pensato di aggiungere un quarto 
movimento alla sonata op. 30 n. 1, che utilizzò poi invece per la monumentale sonata à Kreutzer, che è 
forse la più nota del corpus beethoveniano. Il soprannome è dovuto alla dedica al violinista francese 
Rodolphe Kreutzer, che però, curiosamente, non la eseguì mai. Un vero e proprio colosso, quest’opera 
è composta di tre movimenti in cui il pianoforte e il violino si avvicendano in uno scambio serrato, un 
dialogo conturbante e sempre appassionato. Il rapporto tra i due strumenti colpì persino Tolstoj che 
decise di lasciarsi ispirare da questa sonata per scrivere il suo romanzo intitolato appunto Sonata a 
Kreutzer.  

SONIG TCHAKERIAN 

Sonig vive l'infanzia ad Aleppo, dove da bimba comincia a suonare il violino con il padre, appassionato 
musicista. Trasferita in Italia, si diploma a 16 anni con Giovanni Guglielmo con il massimo dei voti e la 
lode. Si perfezionata con Salvatore Accardo, Franco Gulli, Nathan Milstein. Premiata al Paganini di 

Genova, all'ARD di Monaco di Baviera e al Gui di Firenze, tiene recital per importanti società di concerti 
e, come solista, suona con la Royal Philharmonic di Londra, la Bayerischer Rundfunk di Monaco, la Verdi 
di Milano, le orchestre del San Carlo di Napoli e dell'Arena di Verona, i Solisti Veneti, l'Orchestra di 
Padova e del Veneto, con direttori quali Piero Bellugi, Daniele Gatti, Antonio Janigro, Daniel Oren, 
Claudio Scimone, Emil Tchakarov. La sua discografia comprende 'Seasons and Mid Seasons' di Vivaldi 
(Decca 2015), le Sonate e Partite di J. S. Bach (Decca 2013), le Sonate 0p. 23, 24 e 47 di Beethoven, 
(Deutsche Grammophon 2010), Capricci op. 1 di Paganini (Arts 2003), il Concerto di Barber e la 
Serenata di Bernstein (Amadeus, 2006), i concerti di Haydn (Arts, 2001), il Concerto n. 5 di Vieuxtemps 

e il Rondo capriccioso di Saint-Saëns (Audiophile Sound, 1997), l'integrale per violino e pianoforte di 

Ravel (AS disc, 1991), l'integrale dei trii di Beethoven, Schumann e Schubert con il Trio Italiano. È 
docente di violino nell'ambito dei corsi di Alto Perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia di Roma. Hanno scritto per lei: Ambrosini, Bacalov, Boccadoro, Campogrande, Dall'Ongaro, 
Mosca, Perocco, Sollima. Suona un Gennaro Gagliano costruito a Napoli nel 1760. Alle Settimane 

Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, festival che si svolge nel celebre teatro palladiano e che è 

regolarmente trasmesso da RAI Radiotre, è responsabile del progetto artistico della musica da camera 
e crea esperienze intense e coraggiose con musica e danza, elettronica, jazz, poesia, prosa, testi sacri e 
prime esecuzioni. Vive un'inquieta voglia di cercare ed esplorare esperienze nuove, viaggi e concerti alla 

riscoperta delle origini armene. Radici e futuro, per lei due realtà da non tradire. 



ANDREA LUCCHESINI 

Formatosi sotto la guida di Maria Tipo, Andrea Lucchesini si impone all'attenzione internazionale 
giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di 
Milano.   Suona da allora in tutto il mondo con le orchestre più prestigiose e collaborando con i più 
importanti direttori d’orchestra. Tra gli impegni più recenti ricordiamo il concerto alla Scala di Milano con 
la direzione di Franz Welser Moest e il debutto con la Belgrad Symphony Orchestra. Il 2017 vedrà il 
ritorno alla RAI di Torino con la direzione di Dennis Russell Davies e a Roma con l’Orchestra di Santa 
Cecilia e la direzione di Myung Wun Chung, al Maggio Musicale Fiorentino con la direzione di Fabio 
Luisi, oltre ad una serie di concerti in Spagna e in Germania. La sua ampia attività, contrassegnata dal 
desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, lo vede   proporre programmi che spaziano dal 
repertorio classico a quello contemporaneo, proposto sia in concerto sia in numerose incisioni 
discografiche. Grande sostenitore della musica da camera, collabora regolarmente in particolare con 
Mario Brunello e con il Quartetto di Cremona. Per BMG ha inciso il Concerto Echoing curves di Luciano 
Berio sotto la direzione del compositore: questa registrazione segna una delle tappe fondamentali di 
una stretta collaborazione con Berio, accanto al quale Lucchesini vede nascere  Sonata, l'ultimo ed 
impegnativo lavoro del compositore italiano per pianoforte solo, eseguita in prima mondiale nel 2001 e 
successivamente consegnata - con tutte le altre opere pianistiche di Berio - ad un disco   AVIE Records  
che riceve unanime plauso dalla critica internazionale.    Di prossima incisione un nuovo CD in cui 
verranno alternate Sonate di Scarlatti con Encores di Berio, in quello che lo stesso Lucchesini definisce 
«un dialogo e un contrasto allo stesso tempo, una vera e propria esperienza d’ascolto». Convinto che la 
trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere morale, Lucchesini si dedica 
con passione all'insegnamento e tiene masterclass presso importanti istituzioni musicali europee, quali 
la Musik Hochschule di Hannover, il Sommer Wasserbuger Festspiele e il Mozarteum di Salisburgo e a 
NewYork Dal 2008 è  Accademico di S. Cecilia. 

BIGLIETTERIA 
 
ABBONAMENTI 
 

Abbonamento a tutti i concerti: € 185  

Abbonamento giovani (Under 30): € 50 
 

Gli abbonamenti sono in vendita presso la segreteria dell’Accademia di Musica dal lunedì al venerdì ore 9.00-14.00.  
In entrambi gli abbonamenti sono compresi anche i concerti a Torino e la navetta*. 

BIGLIETTI SINGOLI: € 15 
 

RIDOTTO: 

• Card Giovani del Comune di Pinerolo: € 5 

• Studenti dell’Istituto Musicale Corelli: € 5 

• Under 30: € 8 

• Abbonamento Musei, Socio Coop, Touring Club Italiano, Associazione Lavoratori Intesa San Paolo - ALI, Unitre, 

Proloco, Coro dell’Accademia di Musica: € 12  

VENDITA E PREVENDITA 
Il servizio di prevendita è disponibile da 2 settimane prima di ogni concerto presso la Libreria Volare. I biglietti sono acquistabili 
anche mezz’ora prima dell’inizio di ogni concerto presso l’Accademia di Musica. Il posto numerato (abbonamento o biglietto) 
è garantito fino a 5 minuti prima dell’inizio del concerto; dopo tale orario sarà comunque garantito l’ingresso e sarà possibile 
usufruire di uno qualsiasi dei posti ancora liberi. 

*NAVETTA 
I biglietti dei concerti previsti a Torino il 23/01 e il 3/05 2019 e la navetta da e per Pinerolo (prenotazione obbligatoria da 15 
giorni prima del concerto) sono compresi nel prezzo degli abbonamenti. Altri biglietti per questi concerti potranno essere 
acquistati secondo le modalità indicate sui siti web dei rispettivi organizzatori (23/01 Unione Musicale; 3/05 Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI). 

GIFT CARD: € 30  
Acquista la tua Gift Card per fare un regalo speciale o per regalarti tre serate all’insegna della musica. Ogni Gift 

Card dà diritto all’ingresso a tre concerti a scelta della Stagione concertistica 2018/19 presso l’Accademia di 

Musica. Puoi acquistarla presso i nostri uffici (viale Giolitti, 7 - Pinerolo) dal 19/9/2018 fino a fine marzo 2019. 



Accademia di Musica 

Annoverata tra le più rinomate strutture di perfezionamento del paese, l’Accademia di Musica offre corsi 
di specializzazione, workshop, masterclass, borse di studio e opportunità concertistiche per studenti di 
pianoforte, violino, viola, violoncello, passi orchestrali e musica da camera, con docenti di chiara fama 
internazionale che si dedicano con grande generosità alla crescita degli studenti come futura 
generazione di professionisti. L’Accademia di Musica opera da più di 20 anni sul territorio pinerolese 
affiancando all’attività didattica la stagione concertistica e l’appuntamento biennale dell’International 
Chamber Music Competition Città di Pinerolo e Torino Città metropolitana. Ha al suo attivo più di mille 
concerti e la creazione di un’orchestra e di un coro, organizza da 24 anni la rassegna Musica d’Estate a 
Bardonecchia, che ad ogni edizione richiama più di 7.000 spettatori. Da sempre sostiene i giovani di 
grande talento, li forma con docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni di esibizione 
professionali, offre concerti per le scuole dalla prima infanzia alle superiori. 

CARTELLA STAMPA E FOTO DELLA STAGIONE:   

http://bit.ly/201819AdMstagione 

Accademia di Musica di Pinerolo 
viale Giolitti, 7 - Pinerolo 
tel 0121 321040 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00  
segreteria@accademiadimusica.it 
www.accademiadimusica.it    www.facebook.com/accademiadimusicadipinerolo  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE: Paola Bologna 349.7371724 newsaccademiapinerolo@gmail.com
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