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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto per violino e orchestra in Re maggiore n. 4 KV218

violino solista Tommaso Belli

Allegro 
Andante cantabile

Rondò. Andante grazioso

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonia in La maggiore n. 29 KV 201

Allegro moderato
 Andante
Minuetto

Allegro con spirito

Direttore Federico Bisio

I concerti della primavera 2022 della Polledro traggono il titolo dalla 
sinfonia di Haydn che chiuderà l’ultimo appuntamento martedì 17 
maggio.

Si intitola infatti "Tempora mutantur" (i tempi cambiano): è l’augurio 
che noi come orchestra facciamo per le vite di tutti noi e per una 
ripresa delle arti, in particolare la musica, così fondamentali nella 
quotidianità sia come elemento di svago sia di crescita delle persone. 


Mozart era ancora violinista alla corte di Salisburgo retta da 
Hieronymus Colloredo quando, nel 1775, compose il suo Concerto 
per violino n. 4 in re maggiore, K. 218. Dopo la rinuncia al posto di 
Mozart, giunse alla testa della compagine il violinista napoletano 
Antonio Brunetti. Un’ipotesi vorrebbe che fu quella l’occasione per 
rimetter mano ai concerti che Mozart aveva scritto per sé rendendoli 
maggiormente virtuosistici. Brunetti in seguito certo suonò i concerti 
di Mozart e il compositore scrisse per lui vari brani, ma secondo alcuni 
non ne poté essere il primo destinatario perché arrivò a Salisburgo 
solo nel marzo 1776.

Il Quarto Concerto per violino, che ascolteremo questa sera, è il più 
brillante dei cinque e probabilmente quello più amato dai solisti. Il 
primo movimento Allegro è nel modo militare, il secondo Andante 
caratterizzato da linee melodiche cantabili è l’essenza stessa della 
dolcezza, il terzo, un Rondò, offre un tema popolare, simile a quello di 
una musette, già ascoltato nel terzo Concerto per violino e riutilizzato 
in una serie di Contraddanze più tarde.

Tra le più celebri composizioni mozartiane giovanili la Sinfonia in la 
Maggiore KV 201 per due oboi, due corni e archi, fu composta a 
Salisburgo nell’aprile 1774 tra una breve visita a Vienna e un viaggio a 
Monaco per la prima della Finta Giardiniera. La Sinfonia è attaccata 
dolcemente dagli archi con una frase che gioca sull’ottava, cui si 
uniscono poi gli oboi e i corni. Il secondo tema, introdotto dai primi 
violini, è scandito da un trillo ricorrente. Questo primo brillante Allegro 
moderato è incentrato su giochi imitativi. Il secondo movimento, cuore 
pulsante della sinfonia, è quasi una serenata intonata dagli archi con 
sordina: più vicina a un quartetto d'archi che a una sinfonia. Aperto in 
modo pacato, il terzo movimento si evolve subito in un minuetto 
propulsivo, con ritmi puntati e fortissimo improvvisi. Particolarmente 
sorprendenti sono le ottave all'unisono degli strumenti a fiato con cui 
si conclude ciascuna delle sue due sezioni. Il finale Allegro con spirito 
è pieno di brio nello stile dei finali di "caccia" di Haydn.

Con la Sinfonia n. 29 finirà un periodo della produzione sinfonica 
mozartiana caratterizzato da freschezza e leggerezza e, dopo una 
pausa di silenzio, se ne aprirà un altro di maggiore densità.
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