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Jascha Spiwakowsky - pianoforte 

Tossy Spiwakowsky - violino 

Edmund Kurtz - violoncello 

PIANOFORTe BLÜTIfNER DJ PROPRIETA DELLA SEZIONE 

DUilANTE L·ESECUZIONE e VIETATO L·,NORESSO ALLA SALA 

... 

Beethoven - Trio op. 70 - Allegro vivace e con brio - Largo 

assai ed espressivo - Presto 

Brahms - Trio op. 101,N.3- Allegro energico - Presto 

1I01l assai - Andal/te grazioso - Allegro molto 

Smetana - Trio op. 15. ~ Moderato assai - Allegro, ma nOIl 
agi/alo ~ Finale. Presto . 

NOTE IllU STI?AT IV E 

lodovlco Beelhoven (Bonn 1170 - Vienn~ 1827). 

11 Irio per pianoforte, violino e violoncello, ~ Ja lorma musicale ehe soventc 
ha ispirato qucslo 2:cnio classico e forlt. l ' op. I, e tostiluita appunlo dalrc IrU ; 

altri IrU per quesli strllmcnli coslillliscono I' op. II c I' op. 70 - duc (rU -

uno dei quali ja parte dei programma odicrno, e I' op. 97, il Irio Ur Si bem. 

",(lI!I!. Oallo stcsso Bcelhovcn 111 poi trncrillo per (rio con pianoforte, il (rfo 

op. 3 per violino, viola e violoncello. Anche ud tri;, come ne; q/Ulrtttli, neHe 

sonllte e nelle sill/onit, (I gnude di Bonn sale ~ne in alto, in pnrczza e in 
poteuu, esprimendo con la musica tutta la gamma dei suoi sentimenti nei quali 

la not. dei dolore - quella che piu lorte vibr. nell'oper. ~elhoviana - mag

giormeute vi domina, rivelando lalle ddl' ,"ima intime e stratianti, delle qua\i 

la musica rimane specchlo fedclc. 

Giounnl Brahms (Arrrburgo 1$33 - Vicnna 18(7). 

L' artc di Oiovarrrri ßnhms, ehe lrascorsc in gnn parte a Vienn. una vita 

lutla di Ilvoro, e radicainrente tcdesca per I' arrrpia forma dcduUiva, per la solen· 


