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J.S. BACH
(Eisenach 1685 – Lipsia 1750)

Suite Francese n. 5 in sol maggiore BWV816
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Bourrée
Loure
Gigue

18’

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810-Endenich 1856)

Phantasiestücke op. 12
Des Abends - Sehr innig zu spielen
Aufschwung - Sehr rasch
Warum? - Langsam und zart
Grillen - Mit Humor
In der Nacht - Mit Leidenschaft
Fabel - Langsam
Traumes Wirren
Ende vom Lied

24’

Intervallo
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B. BARTÓK
(Nagyszentmiklós 1881 – New York 1945)

Suite op. 14
Allegretto
Scherzo
Allegro molto
Sostenuto

9’

I. ALBENIZ
(Camprodon 1860 – Cambo-les-Bains 1909)

Da Iberia:
Triana
Fête Dieu à Seville

5’
9’

A. GINASTERA
(Buenos Aires 1916-Ginevra 1983)

Danzas Argentinas op. 2
Danza del viejo boyero
Danza de la moza donosa
Danza del gaucho matrero

7’

YING
LI
pianoforte
Vincitrice della prima edizione del Premio Internazionale Antonio
Mormone, Ying ha vinto nell’ottobre 2021 anche lo Young Concert Artist
Auditions a New York.
Ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni in Cina e all’età di
quattordici anni si è trasferita a Philadelphia per studiare con Jonathan
Biss e Seymour Lipkin al Curtis Institute of Music, dove si è diplomata nel
2019. Nel giugno 2021 ha conseguito il Master of Music alla Julliard di
New York dove ha studiato con Robert McDonald. In qualità di solista,
Ying ha suonato con la Philadelpia Orchestra, New Jersey Symphony,
St. Petersburg Chamber Philharmonic, NWD Philharmonie, Orchestra
Accademia Teatro alla Scala, Longwood Symphony.
Appassionata camerista è invitata da numerosi festival internazionali quali
il Ravinia festival, La Jolla Music Society, Great Lakes a Detroit, Norfolk
Festival, Brevard Music e al Festival di Verbier. Ha suonato al Teatro alla
Scala, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Sala Santa Cecilia al Parco
della Musica a Roma, a Bologna per Musica Insieme, al Verizon Hall a
Philadelphia, Kaufman Music Center a New York, Harris Concert Hall
a Memphis, New World Center a Miami, Chicago Cultural Center, ACT
Concert Hall in Giappone.
Nel 2021 è stata anche finalista al Concours Musical International de
Montréal e ha vinto il premio speciale per la migliore esecuzione di musica
francese al Cleveland International Piano Competition. E’ membro dell’AYA
Trio di Philadelphia.
Il suo primo album, registrato a Berlino per Universal uscirà nel 2022 ed
è dedicato a Mozart e Bartók. Tra i prossimi impegni, il debutto al Festival
Pianistico di Brescia e Bergamo, i recital alla Carnegie Hall di New York e
Konzerthaus di Berlino, concerti con l’Orchestra da Camera di Mantova,
Buffalo Philharmonic, Dortmunder e Stuttgarter Philharmoniker, oltre a
recital in varie città italiane.
Ying Li veste un abito della stilista Francesca Liberatore.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

In un recente saggio, il filosofo coreano Byung-Chul Han parte dalla
musica di Johann Sebastian Bach per far luce sul rapporto fra sano
intrattenimento (questo il titolo del libro) e sofferente passione nella cultura
occidentale: evidenziando come la musica di Bach fosse considerata dalle
sfere ecclesiastiche dell’epoca troppo teatrale e voluttuosa, Han rovescia
l’immagine del Kantor come compositore matematico-pitagorico, per
sottolinearne l’attitudine al piacere sensibile. Che in Bach intelletto ed
emozione siano compresenti è evidente se ascoltiamo le Suites francesi, il
cui titolo rimanda non solo all’ultilizzo di galanterie transalpine fra le danze
aggiunte a quelle canoniche, ma anche a una souplesse tutta gallica, che Bach
mutuava dalla conosenza dei clavicembalisti francesi – in particolare François
Couperin. Composta negli ultimi anni del periodo di Cöthen (1717-1723), in
cui Bach si dedicò intensamente alla produzione profana, la Suite Francese
n. 5 si apre con un’Allemande la cui struttura polifonica, a tre voci, non frena
affatto un lirismo arioso che ritroveremo poi nella Sarabande, il cui senso di
infinito rimanda ai sublimi adagi dei Concerti (BWV 1056 in particolare). Se la
Corrente, con il saliscendi virtuosistico delle rapide scale, è nello stile italiano,
francesissime sono la Gavotte, la Bourrée e la Loure: piena di eccitante
leggerezza la prima, più posata la seconda, intellettuale e ingegnosamente
bizzarra nella sua irregolarità la terza. In chiusura, il colpo di genio di una Giga
in cui Bach trasforma un semplice moto perpetuo, a tre voci, in pagina ardente
di energico pathos.
Legame fra Bach e Schumann è l’arte della polifonia, ma il contrappunto del
compositore di Zwickau si alimentò anche alla fonte dei romanzi fluviali di
Jean Paul, i cui intrecci di personaggi e situazioni ispirarono la combinazione
delle voci musicali. Oltre alla letteratura, Schumann attinse anche alle arti
figurative: i Fantasiestücke op. 12 traggono ispirazione dalle bizzarre incisioni
del secentesco Jacques Callot, oltre che dall’immaginario fantastico di E.T.A
Hoffmann. Scritti nel 1837, questi brani compongono un ciclo caratterizzato
da una radicale alternanza di umori, specchio anche del difficile momento
della separazione dall’amata Clara, per volontà del padre-padrone Friedrich
Wieck. Des Abends (Di sera) è una pagina sognante e sospesa, fra apparente
serenità e turbamenti espressi da una metrica ambigua e da vertiginose
modulazioni; segue lo sfogo appassionato di Auschwung (Slancio), fra ardore
giovanile, struggimento e uno strano corale centrale. Warum? è la pagina più
celebre del ciclo, complice anche l’enigmatico titolo interrogativo: quale sarà il
significato di questo “perché”?
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Su un ritmo sincopato, Schumann insiste su una sorta di “idea fissa”
con armonizzazioni raffinate e ambigue, il cui carattere sospeso sembra
rappresentare musicalmente il senso dell’umano smarrimento e del dubbio
interiore. Il senso del tormento è palese anche nella ritmica irregolare
di Grillen, uno scherzo dal carattere rude, brahmsiano ante-litteram,
intermezzato da episodi di carattere contrastante: amabilmente cavalleresco
il primo; inquietante come un grande cono d’ombra il secondo. Chimere e
fantasmi sfociano nel brano in cui l’angosciato immaginario notturno è al suo
culmine: In der Nacht, in cui Schumann evoca la tenebre urlanti e caotiche
del mare in tempesta in cui nuota disperatamente Leandro per raggiungere
Ero, fra modulazioni che suonano come smorfie di dolore e dolci cantilene
di speranza poi disillusa. Dopo il rischiararsi di Fabel (Favola) e l’agitazione
di Traumes Wirren (Allucinazioni), l’Ende vom Lied (Fine del canto) parte da
un robusto e ottimistico tema da Trivialmusik per chiudersi fra lenti e gravi
accordi, tra i più enigmatici mai scritti da Schumann: «Pensavo – scrisse il
compositore a Clara – che tutto sarebbe terminato felicemente, con nozze
gioiose, ma, verso la fine del lavoro, pensare a te mi ha reso triste, ed ecco
perché, al tintinnio entusiasta della campanella annunciatrice di buone nuove,
si mischia il rintocco della campana funebre».
Educato nel culto di Brahms e Wagner all’Accademia di Budapest, il
giovane Bela Bartók seppe trovare una via personale dapprima attraverso
l’allargamento dei suoi orizzonti a Richard Strauss e Debussy, poi attraverso
la ricerca etnomusicologica, di cui fu un pioniere. Lo studio delle danze e dei
canti popolari delle campagne, non solo ungheresi ma anche rumeni, bulgari
e di civiltà più esotiche, nutrì profondamente il suo linguaggio di compositore,
com’è evidente da un lavoro come la Suite op. 14, che pure non porta tracce
esplicite di quei materiali: è piuttosto un folklore immaginario quello che
appare fin dal primo movimento, un Allegretto che deve il suo profumo rustico
all’uso di una particolare scala, detta “acustica”. Il secondo movimento di
questa Suite, che ha quasi le sembianze di una Sonatina, è uno Scherzo aperto
da una serie decafonica e caratterizzato da percussivi fortissimi alternati a
giochi di nuances che richiamano atmosfere simboliste. Il terzo movimento,
influenzato da musiche arabe, è un moto perpetuo che rimanda a stilemi
lisztiani ma preannuncia già il mondo di Šostakovič; il finale, Sostenuto, nelle
sue 35 misure concentra un’intensità espressiva paragonabile alle pagine
più misteriose e affascinanti di Debussy. Anche se Bartók aveva dichiarato
di voler «trasformare la tecnica pianistica in uno stile più trasparente – uno
stile più d’ossa e muscoli, in opposizione al pesante stile accordale del
periodo tardoromantico», il suo pianismo conserva una quantità di sfumature
innumerevoli.
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Il capolavoro di Isaac Albéniz si intitola Iberia, eppure il compositore –
catalano di nascita – si sentiva più “moro” che iberico. L’Iberia tratteggiata
da Albéniz è in effetti l’Andalusia. È musica intrisa di duende, quel demone
che secondo García Lorca andava risvegliato «nelle più recondite stanze
del sangue». Vi è in essa non l’omaggio pedissequo al folklore locale, ma
l’inquietudine dell’esule che si appresta a lasciare la propria terra.
Contrasti accesi animano El Corpus Christi en Sevilla, con effetti che
potremmo definire cinematografici: l’incipit, i cui i silenzi creano una suspense
simile a quella che apre la Sonata di Liszt, evoca il lento avviarsi della
processione, su ritmi di tamburello; poi uno zoom ci fa entrare nel vivo di
un carnevale mistico, con sonorità esplosive ed episodi sublimemente lirici,
“dolce e cantando”. Nel finale, il compositore chiede di suonare sempre più
piano e lentamente, “glissando sulle note”: la processione si perde nell’oscurità
della notte.
Triana, in cui il pianoforte sembra farsi orchestra, ha come fondamento quella
grazia tenera (Allegretto con anima. Gracieux et tendre) che è un filo rosso
di questa raccolta: ed è proprio quella sensibilità dolce e e nonchalante a
rendere possibili le esplosioni di gioia e di aperta sensualità. Granados tratterà
l’erotismo in un modo più misterioso, ma anche più ottocentesco, mentre
Albéniz sembra spogliarlo di ogni contorno penitenziale.
In Sudamerica viaggiamo infine con le tre Danze argentine di Alberto
Ginastera, scritte a soli ventuno anni, nel 1937: a due lavori pieni di
fibrillazione, il primo e il terzo (Danza del vecchio bovaro e Danza del gaucho
malizioso), si oppone la languida e sensualissima danza centrale (Danza
della ragazza graziosa), celebre bis di pianisti quali Martha Argerich, Daniel
Barenboim e Aldo Ciccolini.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 16 febbraio:
Leonora Armellini ha eseguito per la serie Zaffiro Pomeridiana: F. Chopin studio op. 10
n. 12. Per la Serie Smeraldo: F. Chopin studio op. 10 n. 12; F. Chopin studio op. 25 n. 1;
F. Chopin tarantella op. 43
La Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo ha eseguito F. Schubert
Entr’acte n. 3 da Rosamunde
I bis del concerto del 09 febbraio:
Arcadi Volodos ha eseguito R. Schumann da Waldszenen op. 82: Vogel als Prophet (Uccello
profeta); S. Rachmaninov/A. Volodos Melodie op. 21; A. Liadov Preludio in re minore;
A. Scriabin Poème; F. Mompou da Musica Callada IV volume: Lento.
13

© Camilla Borò

I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

LUN
28
FEB

LA MEGLIO GIOVENTÙ
JULIAN KAINRATH

violino

LUIGI CARROCCIA

pianoforte

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
09
MAR

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA

PIETRO MIANITI

direttore

ROBERTO PROSSEDA

pianoforte

L. van Beethoven Sonata n. 4 in la minore op. 23
J. Brahms Sonata n. 3 in re minore op. 108
C. Debussy Sonata

W. A. Mozart Divertimento per archi n.1 in re maggiore
K 136
W. A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra K 595
F. Schubert Quartetto per archi D 810 “La Morte e
la Fanciulla” (arr. Mahler)

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

MER
16
MAR

MER
16
MAR

Talenti incredibili: generazione Z - III° episodio

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

TRIO SITKOVETSKY

M. Ravel Trio
R. Schumann Trio n. 1 in re minore op. 63

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

TRIO SITKOVETSKY

L. van Beethoven Trio in sol maggiore op. 1 n. 2
M. Ravel Trio
R. Schumann Trio n. 1 in re minore op. 63

Iscriviti alla nostra newsletter!
Sulla home page di www.soconcerti.it
Sarete aggiornati su tutte le attività della Fondazione: concerti, eventi straordinari,
progetto educativo “Note... di scuola”, artisti in residenza, e altro ancora.

Carta riciclata

