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Un percorso tra cronaca, storia, sociologia, psicologia

MUSICA E ARTE
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

“La musica è come un sogno, che non riesco a sentire”
Liberamente tratto da Wikipedia

BEETHOVEN: LO STILE

Liberamente tratto dal Web
Da Vienna a Heiligenstadt (1792–1802):
i primi anni viennesi
Dopo una nuova partenza di Haydn
per Londra (gennaio 1794), Beethoven
proseguì studi sporadici fino all'inizio
del 1795 con diversi altri professori fra
cui il compositore Johann Schenk e ad
altri due prestigiosi protagonisti dell'epoca mozartiana: Johann Georg Albrechtsberger e Antonio Salieri; il primo, in
particolare, organista di corte e Kapellmeister nella cattedrale di Santo Stefano,

gli fornirà preziosi insegnamenti sulla
costruzione del contrappunto polifonico.
Nel suo studio conobbe inoltre un altro
allievo, Antonio Casimir Cartellieri, con
il quale strinse rapporti di amicizia che
dureranno fino alla morte di quest'ultimo nel 1807. Terminato il suo apprendistato, Beethoven si stabilì definitivamente a Vienna e poco dopo il suo arrivo fu
raggiunto dalla notizia della morte del
padre, avvenuta per cirrosi epatica il 18
dicembre 1792; la fuga improvvisa del
principe elettore da Bonn, conquistata
dall'esercito francese, gli fece perdere
sia la pensione del padre che lo stipendio
di organista.
Le lettere di presentazione di Waldstein
e il suo talento di pianista lo avevano
fatto conoscere e apprezzare alle personalità dell'aristocrazia viennese, appassionata di opera lirica, i cui nomi restano ancora oggi citati nelle dediche di
molte sue opere: il funzionario di corte,
barone Nikolaus Zmeskall, il principe
Carl Lichnowsky, la contessa Maria
Wilhelmina Thun, il conte Andrei Razumovsky, il principe Joseph Franz von
Lobkovitz e più tardi l'arciduca Rodolfo
Giovanni d'Asburgo-Lorena, soltanto
per citarne alcuni.
Dopo aver pubblicato i suoi primi tre
Trii per piano, violino e violoncello sotto
il numero di opus 1, e quindi le sue prime sonate per pianoforte, Beethoven
diede il suo primo concerto pubblico il
29 marzo 1795 per la creazione del suo
concerto per pianoforte e orchestra n. 2,
che sebbene numerato come concerto n.
2 fu in realtà composto negli anni di
Bonn, precedentemente al concerto per
pianoforte e orchestra n. 1.
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Approfondimenti sul nostro repertorio

4

MUSICOTERAPIA

Articolo tratto liberamente dal web da

MUSICA&MENTE: Il magazine italiano
di Musicoterapia www.musicaemente.it
La storia di un chirurgo Newyorkese che, dopo
essere stato colpito da un fulmine, compose
centinaia di melodie e opere per pianoforte.

A cura del Soprano Viviana Cuozzo
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