SALA VERDI
GEN-GIU 2022

LUDOVICA RANA
violoncello

MICAH MCLAURIN
pianoforte

SERIE ZAFFIRO E RUBINO
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MER
20
APR

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA
SERIE RUBINO

F. CHOPIN
(Żelazowa Wola 1810 – Parigi 1849)

Preludio in do diesis minore op. 45 per
pianoforte

5’

Sonata n. 2 in si bem. minore op. 35
per pianoforte
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marcia funebre: Lento
Finale: Presto

28’

Sonata in sol minore op. 65 per violoncello e
pianoforte
Allegro moderato
Scherzo: Allegro con brio
Largo
Finale: Allegro

35’

Intervallo

LUDOVICAvioloncello
RANA
Nata in una famiglia di musicisti, Ludovica si è esibita sia in recital presso
importanti società concertistiche come la Società dei Concerti di Milano,
Cremona Mondo Musica, Musica Pura di Pordenone, Festival Ritratti
di Monopoli, Fazioli Concert Hall, Accademia Filarmonica di Messina,
Varignana Music Festival, I concerti del Quirinale, Festival Villa Solomei,
Festival Classiche Forme. Numerose sono poi le collaborazioni, nell’àmbito
della Musica da Camera, tra le quali quelle con la sorella Beatrice Rana,
Enrico Dindo, Pablo Ferràndez, Giovanni Sollima, Bruno Giuranna, Oleg
Kaskiv, Francesco Libetta, Massimo Quarta, Danilo Rossi, Alessandro
Taverna, Pavel Vernikov.
Diplomatasi in Violoncello con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto
Musicale “G. Paisiello” di Taranto, Ludovica deve anche la sua formazione
al M° E. Dindo presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano,
dove ha conseguito il Master in Music Performance e, successivamente, al
M° Giovanni Sollima, nel Corso di Perfezionamento in Violoncello presso
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove si diploma con il massimo dei
voti e lode.
Segretario Artistico di Classiche Forme - Festival Internazionale di Musica
da Camera, dal 2018 è Direttrice Artistica della Stagione Concertistica
Sfere Sonore, della Stagione Croma del Teatro Koreja di Lecce e della
Scuola di Archi Sistema Musica Arnesano.
Insegna Musica da Camera presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari ed
è assistente del M° Nazzareno Carusi, nella classe di Musica da Camera
presso l’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” ad Imola.
Suona un violoncello Claude Augustin Miremont del 1870.
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MICAH MCLAURIN
pianoforte
Descritto dal Philadelphia Inquirer come pianista dalla “forte personalità,
con tecnica e potenza da vendere”, Micah McLaurin è un carismatico e
innovativo musicista. La versatilità, la profondità espressiva e il suo stile
personale gli hanno garantito un vasto seguito sia sui social sia sulla
stampa tradizionale, facendone anche un’icona di stile.
Nato nel 1994 a Charleston, ha conseguito il Diploma presso il Curtis
Institute of Music a Philadelphia dove ha studiato con Robert McDonald e
Gary Graffman; in seguito si è perfezionato con J. Lowenthal alla Juilliard
School di New York.
Micah sta ridefinendo il ruolo del pianista moderno poiché guarda oltre
i tradizionali confini della musica classica, trascrive e arrangia anche
musica pop, pur mantenendo una forte integrità artistica e pianistica.
Recentemente ha pubblicato il singolo “Rhapsody in Gaga”, arrangiamento
per pianoforte delle canzoni “Bad Romance” e “Paparazzi” di Lady Gaga.
Nel video musicale sono presenti le creazioni dello stilista Zaldy, che ha
lavorato con grandi star internazionali tra cui Lady Gaga, Michael Jackson,
Britney Spears.
Nel 2016 Micah è stato vincitore del Gilmore Young Artist Award e ha
commissionato a Stephen Hough la Sonata No. 4 per pianoforte “Vida
breve”. E’ stato premiato ai concorsi di Ettlingen, Hilton Head, ed è stato
semifinalista al Premio Internazionale Antonio Mormone.
Ha suonato con la Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra, Hagen
Philharmonie, Orchestra Filarmonica di Montevideo, al Lincoln Center,
Parco della Musica a Roma, Hagen StadtHalle, al Miami Piano Fest,
Verbier Festival, Aspen festival, PerugiaMusicFest, Jeudy du Piano. Ha
collaborato, fra gli altri, con Joshua Weilerstein, JoAnn Falletta, Orli
Shaham, Kensho Watanabe, Steve Hackman.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Un momento determinante del percorso biografico e creativo di Frédéric
Chopin è quello dei primi anni di Nohant: il compositore franco-polacco si
rifugiò, in particolare nei mesi estivi, nella grande dimora di campagna che
vide nascere pagine destinate all’immortalità. Qual era lo stato emotivo di
Chopin in quegli anni? Si può parlare davvero di un idillio bucolico, vissuto
con la compagna George Sand e gli amici che facevano visita alla coppia?
Decisamente no. Chopin aveva vissuto nel 1838/39 la tremenda esperienza
di Mallorca: nell’isola spagnola aveva visto precipitare sia la sua salute, che
non avrebbe mai più recuperato completamente, sia la sua relazione con
la scrittrice francese. Gli anni di Nohant sono anni di ricostruzione, anni
fragilmente miracolosi in cui Chopin, protetto da colei che era divenuta una
sorta di indispensabile “infermiera” del corpo e dell’anima, riesce a trovare
le condizioni per esprimere tutto ciò che gli rimane, ovvero la sua arte. Nella
natura incantata di Nohant si apre una stagione di inattesa felicità: una felicità
che, come testimonia la musica scritta, è comunque sempre ambigua, venata
di malinconia e quel senso di caducità che troviamo anche in Schubert (“Se
volevo cantare il dolore, cantavo l’amore, e viceversa” scriveva il viennese - ma
potrebbe valere anche per Chopin).
È proprio nel 1841 che Chopin scrive il Preludio op. 45, pagina epigrafica
e isolata che, insieme all’op. 34, costituisce una sorta di appendice alla
celebre raccolta dell’op. 28. Percepiamo il cambiamento: l’armonia si fa
più torturata, mutevolissima, talvolta radicalmente spiazzante, aprendo al
mondo di Skrjabin. Il brano inizia con una sequenza di accordi discendenti,
in un’aura di ispirata rassegnazione, e si dipana poi come una sorta di
improvvisazione scritta. Ascoltandolo, possiamo immaginare cosa significasse
rimanere stupefatti di fronte ai preziosismi dello Chopin improvvisatore, che
inanella modulazioni armoniche visionarie riuscendo così a valorizzare un
tema apparentemente anodino, che ricorre come un’idea fissa. Immaginiamo
Chopin, magari in compagnia di Delacroix, tradurre al pianoforte i riflessi della
luce: anche se l’immagine potrebbe apparire naïf, è evidente che in questo
pianismo ci sono già i prodromi dei cosiddetti “impressionisti”, ovvero quella
capacità di tradurre in suoni il respiro della natura “en plein air”, liberandosi
dall’atmosfera stantia dei salons. Se la cadenza leggera riprende uno stilema
cromatico già affrontato negli Studi (op. 10 n. 3), declinandolo in maniera più
vaporosa ed eterea, il clima generale preannuncia già i vertiginosi voli pindarici
della Polonaise-Fantaisie op. 61.
L’aggettivo “Funèbre” che tradizionalmente viene associato alla Sonata n. 2 op.
35 per pianoforte è pienamente giustificato: da una lettera di Chopin all’amico
ed editore Fontana, apprendiamo che è proprio intorno alla “marcia funebre”
che il compositore costruì l’opera.
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Siamo nell’estate 1839, nel primo periodo passato a Nohant per riprendersi
dai tremendi attacchi di tisi: “Compongo qui una Sonata in si bemolle minore
nella quale vi sarà la Marche funèbre che già conosci. C’è un Allegro, poi uno
Scherzo in mi bemolle minore, la Marcia e un breve finale di tre pagine circa.
Dopo la marcia, la mano sinistra balbetta all’unisono con la mano destra”.
Chopin aveva scritto la marcia funebre nel 1837: sconvolgente non è la sua
presenza, ma il modo in cui essa è collegata al resto - in particolare al fulmineo
e spettrale finale. Non è un caso che persino un visionario come Schumann
fosse rimasto scosso e quasi disturbato da quell’aura di morte: “[la Marcia]
ha addirittura qualcosa di repulsivo; al suo posto un Adagio, ad esempio in
re bemolle, avrebbe sortito un effetto incomparabilmente più bello”. Ciò che
Schumann non comprese del tutto, probabilmente, era la natura teatrale, o per
meglio dire operistica, di una Sonata che contiene numerosi stilemi derivati
dal melodramma: marce, corali, recitativi, momento di belcanto che creano
un susseguirsi di contrasti molto più radicali di quanto ci si potesse aspettare
da una sonata per pianoforte. Questi contrasti, ben lungi dal delineare un
percorso per aspera ad astra, conducono a una sorta di Trionfo della Morte,
con la marcia ma soprattutto con il finale, che l’Ottocento interpretò come
“vento tra le tombe”: metafora del tutto arbitraria, ma non peregrina, del
babillage chopiniano, che dal punto di vista novecentesco potremmo anche
leggere come “teatro dell’assurdo” - uno sguardo attonito e quasi privo di
espressione sull’insensatezza dell’esistere. Certo è che questa Sonata, eccetto
brevi squarci di espansione romantica (il sublime secondo tema del primo
movimento, quasi un omaggio a Bellini), apre una nuova visuale, parallela alla
filosofia di Schopenauer: pessimistica, come è evidente anche dallo Scherzo,
il cui slancio appassionato travalica i confini dell’eroismo per avvicinarsi già
al grido espressionista. E anche l’incantato Trio che, nella Marche funèbre,
sembrerebbe un balsamo consolatore, contiene, più che una semplice
nostalgia, una morbosa bellezza intrisa di tedium vitae.
Il violoncellista Auguste Franchomme, amico intimo e fedele di Chopin,
fece una trascrizione violoncellistica della Sonata “funèbre”, approvata dal
compositore stesso. Franchomme è anche il dedicatario dell’ultima delle
quattro Sonate scritte da Chopin, la Sonata op. 65, che è appunto per
violoncello e pianoforte. Chopin vi lavorò durante tutta l’estate del 1845,
completandola poi nel 1846. Franchomme ne suonò tre movimenti in
occasione dell’ultimo concerto dato da Chopin a Parigi, il 16 febbraio 1848; il
compositore, già molto sofferente a causa della tubercolosi, aveva rinunciato a
suonare il primo movimento, molto difficile e lungo. Fu l’ultima composizione
pubblicata mentre egli era in vita. Moscheles la paragonò a una «foresta
selvaggia, dove un raggio di sole appare solo a intermittenza». Di certo, essa
costò molta pena a Chopin, che confidò alla sorella: «Scrivo un po’ e cancello
molto»; i numerosi schizzi conservati ne sono la testimonianza.
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Abituato da lungo tempo a scrivere per il solo pianoforte, Chopin fu un
po’ paralizzato in presenza del duo strumentale? Sembra quasi che la linea
melodica violoncellistica sgorgata dalla sua penna lo abbia obbligato a
rivedere la scrittura pianistica, piuttosto diversa da quella dei lavori per
pianoforte solo. Ma gli impasti timbrici che ne nascono, audaci e innovativi,
sono eccezionali: forse soltanto Debussy raggiungerà un tale equilibrio nella
fusione di violoncello e pianoforte. Lo stile complessivo non è estraneo al
gusto che Chopin manifestava sempre più, alla fine della sua vita, per le
forme canoniche di stampo accademico, come la fuga.
Il primo movimento, Allegro Moderato, è molto sperimentale e rinuncia in
buona parte ai tratti classici della forma sonata. Dopo le prime battute del
pianoforte, di stampo orchestrale, il violoncello appare a battuta 8, con
una cellula melodica che fa da trait d’union ciclico fra i quattro movimenti. Il
tema viene amplificato e appare, dopo un’audace modulazione, in re bemolle
maggiore. Il secondo gruppo tematico è complesso: il pianoforte propone
pacifici accordi prima di enunciare il tema vero e proprio, fortemente
cromatico e contrappuntistico, che viene ripreso dal violoncello e prosegue
poi alla mano sinistra del pianoforte.
Lo Scherzo si apre su un tema eroico in note ribattute del violoncello, sulle
quali si innesta il pianoforte con una sorta di graziosa mazurca. Un valzer
lento e sentimentale fa da Trio: il violoncello canta un tema di berceuse,
accompagnato dagli arpeggi eleganti del pianoforte.
Largo, il terzo movimento è un breve intermezzo dai colori autunnali. Il tema,
sognante e cantabile, è affidato al pianoforte, la cui mano sinistra distilla
armonie preziose sotto forma di arpeggi. Poi gli strumenti si scambiano
costantemente il motivo.
Il Finale, Allegro, è costruito in forma di rondò sonata e presenta tre
temi molto differenziati. Il primo (refrain), su un ritmo di tarantella, è reso
quasi cupo dai cromatismi discendenti. Il secondo è caratterizzato da un
canto espressivo affidato al violoncello, su semplici accordi sincopati del
pianoforte. Dopo una terza idea, in tonalità maggiore, il refrain iniziale viene
brevemente sviluppato e il secondo tema è ripreso in re minore. La coda
conclude animatamente.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 13 aprile:
Saleem Ashkar ha eseguito R.Schumann da Kinderszenen op.15: Traümerei.

I bis del concerto del 06 aprile:
Concerto de’ Cavalieri, Marcello Di Lisa e Vivica Genaux hanno eseguito A.Vivaldi da
Griselda: Agitata da due venti
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
25
APR

TRIO ORIONE

0RE 21:00

VILLA BERNASCONI – CERNOBBIO (CO)

VEN
29
APR

CINZIA MILANI

chitarra

Artisti in residenza – Capitoli pugliesi
Beethoven, Procaccini, Gervasio, Rota

“Guitar is woman”
Prandi, Duarte, Presti, Lagoya, De Rogatis, Betta,
Anido, Ramirez, Raij, Kinsey, Parra

0RE 20:30

0RE 11:00

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
02
MAG

ELISA D’AURIA
pianoforte

MARE CULTURALE URBANO

SAB
07
MAG

CLAUDIA VENTO

pianoforte

MAESTRI! - Omaggi incrociati
Haydn, Ravel, Xenakis

Stars of future
In collaborazione con PianoFriends
Beethoven, Rachmaninov, Schumann

0RE 20:30

0RE 21:00

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
09
MAG

LA MEGLIO GIOVENTÙ
MONICA ZHANG
pianoforte

LARA BIANCALANA
violoncello

Talenti incredibili: generazione Z – V° episodio
In collaborazione con Pianofriends e Musica con le ali
Chopin, Franck

AUDITORIUM SAN MICHELE PIANOFORTI
CAVERNAGO (BG)

MAR
10
MAG

TRIO KAUFMAN

Saint-Saens, Rachmaninov

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
11
MAG

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA

ROLAND BÖER

direttore

OLGA KERN

pianoforte

0RE 20:45

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

VEN
13
MAG

Rachmaninov, Brahms

GALA DEGLI ARTISTI IN
RESIDENZA

VALERIO LISCI

arpa

CRISTIAN LOMBARDI

flauto

JOSEF MOSSALI

pianoforte

GIULIA RIMONDA

violino

TRIO KAUFMAN

0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
14
MAG

YUKI MIHARA

pianoforte

Haydn, Massenet, Poulenc, Bosso, Saint-Saëns,
Parish Alvars, Tchaikowsky

Rameau, Debussy, Ravel

0RE 21:00

CENTRO PARROCCHIALE DON VITTORIO BRANCA
CERRO MAGGIORE (MI)

DOM
15 MARTINA CONSONNI
MAG
BEATRICE ARIZZA

violoncello
pianoforte

Mendelssohn, Brahms

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
18
MAG

ORCHESTRA FILARMONICA
DI BENEVENTO

MATTHIEU MANTANUS

direttore

JACOPO TADDEI

sassofono

PIERGIORGIO RATTI

compositore
Glazunov, Ratti, Mozart

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

