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Programma n.1 dal CD “Emotions”  
Dopo il successo internazionale di “Memories”,  di recente incisione è l’album “Emotions”  con la 
meravigliosa sonata e due brani poco eseguiti Andantino quietoso e Mélanolie  di César Frank e 
due popolari brani di Maurice Ravel : il virtuosistico “Tzigane”  e la toccante Sonata. 
 
César Franck (1822- 1890)  
Andantino quietoso op.6 in Mi bemolle minore 
  
Maurice Ravel (1875-1937)  
Sonata per violino e piano No. 2 in Sol maggiore 
 
César Franck (1822- 1890)  
Mélancolie in Mi minore 
 
Maurice Ravel (1875-1937)  
“Tzigane“ 
 
César Franck (1822- 1890)  
Sonata per  violino e piano  in La maggiore   

 
 
 
 
 

Programma recital  
KIRILL TROUSSOV violino    
ALEXANDRA TROUSSOVA  pianoforte 	

	

Uno dei rari duo composti da fratello e sorella Kirill 
Troussov e Alexandra Troussova; suonano insieme fin 
dalla più tenera età e questo “genera un equilibrio 
perfetto fra le voci, un’attenzione anche al più piccolo 
degli accenti, una comunione musicale raramente 
ascoltata.  Il giovane violinista ha, oltre alla sicurezza, un 
suono denso e preciso. In questo CD scopriamo non solo 
un grande violinista ma anche un magnifico duo 
musicale” (Repertoire) 
Il raffinato ed espressivo violinista Kirill Troussov con la 
sorella  Alexandra Trussova ha realizzato un album di 
massima qualità. Sono un duo perfettamente affiatato, il 
loro album non poteva essere più perfetto di così (Klassik 
Heute) 
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Programma n.2 dal CD “Memories”  
“Abbiamo vissuto una vita fatta di musica, giorno dopo giorno, con lo stesso entusiasmo e 
passione” dice Alexandra Troussova. “Questo viaggio attraverso la musica è anche un viaggio 
attraverso le nostre vite: associamo ad ogni brano un’esperienza felice ed indimenticabile”. Il 
programma include due brani poco eseguiti come la Suite di Schnittke e Meditation di  
Tchaikovsky, orginariamente scritto per essere il secondo movimento del concerto per violino. 
Kirill Troussov suona lo Stradivari “Brodsky” del 1702, appartenuto a Alfred Brodsky,  con cui 
eseguì la prima esecuzione assoluta del concerto per violino di  Tchaikovsky il 4 dicembre 1881. 
 
Alfred Schnittke (1934—1998) 
Suite in the Old Style, (Sonata) per violino e pianoforte  
 
Sergei Prokofiev (1891—1953)  
Sonata per violino e pianoforte n. 2 in Re maggiore, op. 94a 
 
Dmitri Shostakovich (1906—1975) 
Preludi n. 10, 15, 16, 17, 24 (dai 24 Preludi op. 34) 
(arr. per violino e pianoforte di D. Zyganov) 
 
Efrem Zimbalist (1890—1985) 
Fantasia da concerto su Le Coq d’Or di Rimsky-Korsakov, per 
violino e pianoforte 
 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840—1893) 
Meditation, op. 42 n. 1, per violino e pianoforte 
Valse-Scherzo in Do maggiore, op. 34, per violino e pianoforte 
 

Programma n.3  
I l  Classico incontra i l  romantico  
Johannes Brahms (1833—1897) 
Scherzo in Do minore per violino e pianoforte, WoO 2 
 
Ludwig van Beethoven (1770—1827) 
Sonata per violino e pianoforte in Mi bem. maggiore, op. 12 n. 3 
 

Tomaso Antonio Vitali (1663—1745) 
Chaconne per violino e pianoforte in Sol minore 
(arr. F. David) 

 
César Franck (1822—1890) 
Sonata per violino e pianoforte in La maggiore 
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Programma n.4 
Integrale per violino e pianoforte di Sergei Prokoviev  
Il programma prevede due sonate dedicate da Prokoviev a David Oistrach e un brano 
virtuosistico e brillante del famoso violinista Efrem Zimbalist  
 
Sergei Prokofiev (1891—1953) 
Cinque melodie per violino e pianoforte, op. 35bis 
Sonata per violino e pianoforte n. 2 in Re maggiore, op. 94a 
 
Sonata per violino e pianoforte n. 1, op. 80 
 
Efrem Zimbalist (1890—1985) 
Fantasia da concerto su Le Coq d’Or di Rimsky-Korsakov, per 
violino e pianoforte 
 

Programma n.5  
Una storia francese 
 
Gabriel Fauré (1845—1924) 
Sonata per violino e pianoforte n. 1 in La maggiore, op. 13 
 
Maurice Ravel (1875—1935) 
Sonata per violino e pianoforte n. 2, in Sol maggiore 
 
Francis Poulenc (1899—1963) 
Sonata per violino e pianoforte, op. 119 
 
Charles-Camille Saint-Saëns (1835—1921) 
Havanaise in Mi maggiore, op. 83 
 
Maurice Ravel 
Tzigane 
 

Programma n.6 
Wiener Klassik : Sonate famose del classicismo viennese  
Franz Joseph Haydn (1732—1809) 
Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore, Hob. XV:32 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791) 
Sonata per violino e pianoforte in Si bem. maggiore KV 378 
 

Tomaso Antonio Vitali (1663—1745) 
Chaconne per violino e pianoforte in Sol minore 
(arr. F. David) 
 

Ludwig van Beethoven (1770—1827) 
Sonata per violino e pianoforte n. 9 in La maggiore, op. 47“Kreutzer” 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


