
Questo incontro è un viaggio affascinante attraverso un’opera

iconica ed emblematica del celebre compositore di Bonn, una

pagina di musica che ancora oggi intriga appassionati, amatori e

cultori del genere.

Un percorso mirato alla scoperta dei riferimenti storici e delle

intuizioni formali che hanno reso questo capolavoro un’opera

moderna ed attuale.

Attraverso l’ascolto ed il commento dell’architettura strutturale

del brano, verranno introdotti quegli elementi caratteristici della

grammatica e della sintassi beethoveniana che rappresentano un

patrimonio universale nell’esperienza musicale di tutti i tempi.

Sabato 21 maggio ore 16.00
 

Lo spirito primaverile in Beethoven
Lezione – concerto 

sulla Sonata per violino e pianoforte Op.24 n°5
“La Primavera”

Violinista: Maristella Patuzzi
Pianista e relatore: Davide Crespi



Davide Crespi
Avvicinatosi alla musica sin da giovanissimo, studia presso il Conservatorio di Musica
“G. Verdi” di Milano, diplomandosi brillantemente in pianoforte sotto la guida del
Maestro Leonardo Leonardi, in seguito si diploma in composizione con il massimo
dei voti sotto la guida dei Maestri Elisabetta Brusa e Sonia Bo. Ammesso ai corsi
pianistici triennali d’alto perfezionamento presso la prestigiosa “Accademia Musicale
Pescarese”, consegue brillantemente il diploma di alto perfezionamento pianistico
sotto la guida del Maestro Paolo Bordoni eseguendo tra l’altro il quarto concerto
per pianoforte e orchestra di L. van Beethoven con l’orchestra stabile di Pescara.
Ottiene diversi riconoscimenti in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, tra i
quali il primo premio assoluto (votazione unanime della giuria) al Concorso
Internazionale città d’Ispra, il terzo premio ex equo al Concorso Internazionale città
di Voghera (primo e secondo non assegnati), il secondo premio al Concorso
Internazionale “A. Gi. Mus.” di Tortona. L’intensa attività concertistica lo ha visto
ospite di importanti stagioni musicali italiane ed estere . Successivamente è stato
segnalato il suo duo di Ero e Leandro per violino e pianoforte al primo Concorso
Internazionale di Composizione “Bruno Bettinelli” di Milano. Con il quartetto T.T.P.R.
ha vinto il terzo premio (primo e secondo non assegnati) nella categoria
neodiplomati al primo Concorso Nazionale di Composizione città di Varese Musica e
Multimedialità. Ha inciso un cd dedicato ad F. J. Haydn, L. van Beethoven e F. Chopin
edito dalla L.G.A. Music, inoltre per l’etichetta milanese Tranquilo (www.tranquilo.it)
ha registrato il cd Primo Piano con brani di W. A. Mozart, L. van Beethoven, F.
Chopin e F. Liszt. In duo col Maestro Luciano Andreoli (basso del coro del “Teatro
alla Scala” di Milano). Da anni si dedica con passione all’insegnamento, numerose le
istituzioni musicali per cui ha prestato servizio pluriennale, attualmente insegna in
istituzioni statali e private in Italia e all’estero Nel 2021 pubblica i suoi “Cinque
aforismi” per pianoforte.

Maristella Patuzzi 
ha registrato a soli 11 anni in duo con suo padre Mario, Tzigane di Ravel per la
Radiotelevisione svizzera e a 13 anni è stato pubblicato un disco dal vivo per Sony.
Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, ha tenuto concerti in Europa, Russia,
Asia, Stati Uniti, Africa, Canada, Australia e America Latina. A 17 anni ha ottenuto la
maturità a Lugano e il diploma di violino con il massimo dei voti, lode e menzione
speciale presso il Conservatorio di Milano. Nel 2009 ha ottenuto il Master presso
l’Indiana University di Bloomington e nel 2011 il Master al Conservatorio della
Svizzera italiana sempre con il massimo dei voti. Dal 2013 incide per Brilliant
Classics, Decca e Dynamic. Attualmente suona su un violino Michael Platner, Roma
1728. Il prestito di questo strumento rientra nell’attività del progetto “Adopt a
Musician”, una fra le iniziative ideate e gestite da MusicMasterpieces di Lugano.


