
Sala da concerto 10 giugno 2021

La storia 
Mozart stesso ha suonato uno dei due pianoforti quando ha 
presentato questo concerto a Vienna. L’idea iniziale era che 
fosse un’opera da suonare insieme alla sorella Nannerl. 
Purtroppo però alla prima la sorella non era presente e 
Wolfgang suonò insieme alla sua allieva Josephine von 
Aurnhammer (che era molto brava e altrettanto brutta).

Questo concerto si pone come punto intermedio 
(compositivamente parlando) tra il Concerto per flauto e 
arpa e la Sinfonia concertante per viola e violino, ovvero 
tra l’intrattenimento elegante del primo e l’afflato sinfonico 
della seconda.
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L’opera 

Compositore: 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Tonalità: 
Mi Bemolle Maggiore 

Tipo di composizione: 
concerto 

Numero d’opera: 
K 365 

Epoca di composizione: 
marzo 1779 

Prima esecuzione: 
23 novembre 1781 

Dedica: 

Durata media: 
24 minuti 

Organico: 
2 pianoforti, 2 oboi, 2 fagotti, 2 
corni, 2 clarinetti, 2 trombe, 
timpani, archi (violini I e II, 
viole, violoncelli, contrabbassi) 

Movimenti: 
1. Allegro 
2. Andante 
3. Rondò. Allegro

CONCERTO PER DUE 
PIANOFORTI K 365 
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La struttura 
Solitamente un’orchestra ha il difficile compito di gestire un 
solista nell’esecuzione di un concerto. In questo caso il lavoro 
è più difficile dal momento che i solisti sono ben due! Ecco 
perché il ruolo orchestrale deve assumere un ruolo 
celebrativo.

Questo concerto (nato per essere suonato con la sorella, che 
tecnicamente era una pianista molto migliore rispetto a 
Wolfgang) è una vera e propria gara di abilità tra i due solisti, 
che si svolge con il sostegno dell’orchestra.

La tecnica pianistica richiesta per l’esecuzione di questo 
concerto è più evoluta rispetto a quella del Concerto per due 
pianoforti K 448. 

La gara pianistica termina con un finale decisamente molto 
coinvolgente.

Concerto no. 10 �2

Indicazione per 
l’ascolto 

Il concerto non è un’opera che 
abbia un significato particolare. 
Tutta la sua struttura è 
caratterizzata dalla 
spettacolarizzazione del duello 
tra i due solisti. 

Il successo 

Quest’opera è stata scritta nel 
1779 e prevedeva un’orchestra 
da camera. Questo dettaglio ci fa 
capire che il concerto è stato 
inizialmente pensato per le serate 
mondane che si svolgevano nei 
salotti. Solo nel 1781, quando 
presenterà il concerto a Vienna, 
Mozart aggiungerà degli 
strumenti alla parte orchestrale 
trasformando l’opera “da camera” 
in una vera e propria opera 
sinfonica.


