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LOUIS LORTIE
pianoforte

QUARTETTO ADORNO

SERIE SMERALDO
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PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

C. DEBUSSY
(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918)

Quartetto per archi in sol minore op. 10 L 91
Animato e deciso, Vivace e molto ritmato
Andantino, dolcemente espressivo,
Molto moderato
Molto movimentato e passionale

25’

E. SATIE
(Honfleur, 1866- Parigi, 1925)

Gymnopédie n.1 per pianoforte
Lento e doloroso

4’

E. SATIE
(Honfleur, 1866- Parigi, 1925)

Gnossienne n.3 per pianoforte
Lento

4’
Intervallo

G. FAURÉ
(Pamiers, 1845-Parigi, 1924)

Quintetto in re minore op.89
Molto moderato
Adagio
Allegretto moderato

29’

LOUIS LORTIE
pianoforte
Richiesto in cinque continenti, Louis Lortie ha instaurato collaborazioni
di lungo corso con orchestre quali la BBC Symphony Orchestra, la BBC
Philharmonic, l’Orchestre National de France e la Filarmonica di Dresda in
Europa, la Philadelphia Orchestra, la Dallas Symphony Orchestra, la
San Diego Symphony, la St Louis Symphony e la New Jersey Symphony
Orchestra negli Stati Uniti. In Canada, sua terra natia, si esibisce
regolarmente con le principali orchestre di Toronto, Vancouver, Montreal,
Ottawa, e Calgary. Ha inoltre collaborato con la Shanghai Symphony
Orchestra, la Hong Kong Philharmonic Orchestra, la National Symphony
Orchestra di Taiwan, le Orchestre Sinfoniche di Adelaide e Sydney e
l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo in Brasile. Fra i direttori
d’orchestra con cui collabora regolarmente figurano Yannick Nézet-Séguin,
Edward Gardner, Sir Andrew Davis, Jaap van Zweden, Simone Young,
Antoni Wit e Thierry Fischer.
Nel campo dei recital e della musica da camera, Louis Lortie appare in
tutte le sale da concerto e festival più prestigiosi, fra cui la Wigmore Hall
di Londra, la Philharmonie de Paris, la Carnegie Hall, la Chicago Symphony
Hall, il Beethovenfest di Bonn e il Liszt Festival di Raiding.
Louis Lortie è cofondatore e Direttore Artistico del LacMus International
Festival del Lago di Como ed è ‘Master in Residence’ alla Queen Elisabethh
Chapel di Bruxelles. Durante gli anni della sua formazione a Montreal,
ha studiato con Yvonne Hubert, a Vienna con lo specialista di Beethoven
Dieter Weber e, in seguito, con Leon Fleisher.
Il Maestro Lortie suona un pianoforte Fazioli F278
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QUARTETTO ADORNO
Il Quartetto Adorno si è fatto conoscere a livello internazionale
aggiudicandosi il Terzo Premio (con Primo non assegnato), il Premio
del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano
contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso
Internazionale “Premio Paolo Borciani”. Nella storia trentennale del
Concorso nessun quartetto italiano aveva ottenuto un riconoscimento così
importante.
Nel 2018 il Quartetto Adorno è vincitore della X Edizione del Concorso
Internazionale per quartetto d’archi “V. E. Rimbotti” e nel 2019 riceve
un prestigioso riconoscimento artistico: il Premio “Una vita nella musica
giovani 2019”.
Il Quartetto Adorno collabora con grandi artisti quali: P. Badura-Skoda,
G. Bandini, E. Bronzi, B. Canino, A. Carbonare, F. Di Rosa, S. Gramaglia, L.
Lortie, F. Meloni, P. Meyer, A. Oliva, G. Ragghianti, G. Sollima.
Nel 2019 viene pubblicato il primo CD del Quartetto Adorno per Decca
Italia in collaborazione con Alessandro Carbonare.
Edoardo Zosi suona il suo violino Ansaldo Poggi del 1929.
Liù Pelliciari suona il suo violino Stefano Scarampella del 1917
appartenuto al violinista americano Sergiu Luca. Benedetta Bucci suona
la viola Iginio Sderci del 1939 appartenuta a Piero Farulli e da lui suonata
durante i quarant’anni di carriera e nelle registrazioni con il Quartetto
Italiano. Si ringrazia per questo Antonello Farulli. Stefano Cerrato suona il
suo violoncello, un anonimo degli anni ‘20 del 1900
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Il senso del mistero più inafferrabile è il filo rosso del programma di stasera:
tutte le composizioni, in modi diversi, esprimono quello che il filosofo Vladimir
Jankélévitch chiamava “je-ne-sais-quoi”, ovvero un ineffabile “non-so-che”
attraverso il quale la musica francese attuava fra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento una rivoluzione di velluto, prendendo le distanze
dall’enfasi post-wagneriana. Questo processo, incentivato dalla fondazione
di una Société Nationale de Musique orgogliosamente gallica, nata dalle
costole della disfatta nella guerra franco-prussiana, inaugurò una stagione
indimenticabile del camerismo francese, che ebbe in Debussy e Fauré (oltre
che naturalmente Ravel) le sue punte di diamante.
La produzione cameristica di Debussy è quantitativamente ristretta, ma di
una qualità sublime. Benché sia un’opera relativamente giovanile, scritta a
trent’anni, il Quartetto per archi op. 10 contiene già una serie di elementi
innovativi che turbarono la critica, sconvolta dalle novità dell’armonia e
della sonorità. Debussy, nello stesso periodo in cui lavorava al Prélude à
l’après-midi d’un faune, sperimenta nel Quartetto l’uso di modi gregoriani e
richiami esotici, a partire da quel gamelan giavanese che aveva ascoltato
all’Esposizione Universale parigina del 1889. Questa congerie di novità, che
comprende anche rimandi alla musica tzigana e agli amatissimi compositori
russi (Musorgskij innanzitutto), non deve far pensare tuttavia a un pastiche: al
contrario, la caratteristica principale del Quartetto è proprio l’estrema unità,
resa possibile dal principio ciclico già caro a César Franck: il tema iniziale,
scritto nel modo frigio, ritorna infatti lungo tutta la composizione, spesso
in maniera subliminale. Apparentemente, dunque, nei quattro movimenti
ascoltiamo un mosaico di motivi, sotto i quali agisce però - quasi nascosto un principio comune. A questo senso di unità si aggiunge quello della sintesi,
che caratterizzerà anche le più tarde composizioni cameristiche di Debussy:
nulla è di troppo, gli sviluppi sono ridotti all’essenziale e le riesposizioni spesso
abbreviate.
Il primo movimento, Animato e molto deciso, è contraddistinto da un tema
principale dall’andatura nobile, maestosamente severa, mentre il secondo
tema è tradizionalmente più dolce ed espressivo, semplice e sognante. Nello
sviluppo si nota l’importanza timbrica della viola, che mormora il primo
tema in un’atmosfera di misteriosa calma. La viola annuncia anche il tema
portante del secondo movimento, Piuttosto vivo e ben ritmato, uno scherzo
in cui gli strumenti fanno un uso virtuosistico del pizzicato, evocatore delle
lievi sonorità di mandolino tanto amate da Debussy. A differenza del primo
movimento, che chiudeva brillantemente, qui la coda mette in scena un
allontanarsi furtivo, su tre pizzicati in pianissimo.
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Anche il terzo movimento, Andantino, dolcemente espressivo, un notturno
dolcemente malinconico, propone l’anti-retorica di una chiusa che svanisce
ai confini del silenzio, con la sordina applicata ai quattro strumenti. Ma il
finale, riallacciandosi alla tradizione, ha una possanza quasi orchestrale e,
dopo aver attraversato un caleidoscopio di situazioni espressive, si chiude con
irresistibile slancio.
Quasi inflazionate nell’immaginario collettivo, le Gymnopédies e le Gnossiennes
di Erik Satie rimangono comunque composizioni di straordinario ed
enigmatico fascino. Ancora una volta è una definizione di Jankélévitch a
cogliere nel segno, liberandoci dallo stucchevole uso che ne ha fatto la
pubblicità: “Il tempo gnossien è il tempo immobile, stoppato nell’ostinato di
una coreografia e di un ritmo che escludono ogni sviluppo. La goffaggine e la
rigidezza gnossiennes si apparentano al primitivismo arcaicheggiante del Sacre
[“La sagra della primavera” di Stravinsky]”. Il riferimento pittorico immediato è
costituito dai dipinti di Puvis de Chavannes, di una semplicità arcaica spoglia
ma stranamente sensuale. Le grandi tele grecizzanti di Chavannes vengono in
mente soprattutto ascoltando le Gymnopédies, il cui titolo rimanda a un’antica
festività spartana in cui giovani atleti nudi intrecciavano danze processionali
con esercizi ginnici e canti. La regolarità del ritmo, la plasticità della curva
melodica, il sentimento arcano suggerito dagli arditi collegamenti armonici
restituiscono l’ossimoro di una grecità luminosa e oscura al contempo
(Debussy ne coglierà il valore, orchestrando la prima e la terza). Di più
difficile decifrazione è il titolo Gnossiennes, che si riferisce forse al misticismo
gnostico, uno dei tanti esoterismi indagati da Satie, o al cretese Knossos,
toponomastico legato al mito di Arianna e il Minotauro. Probabilmente il
terzo brano, con i suoi intervalli melodici pieni di seducente ambiguità, è il
più sensuale della raccolta - e non a caso è stato usato mirabilmente in un
notevole film del 1990, Henry & June.
Con Gabriel Fauré approdiamo a colui che fece rinascere la musica da
camera francese, che pareva dormicchiare dopo i grandi fasti settecenteschi:
i dieci lavori cameristici sono tutti indispensabili. Come e forse ancor più
che in Debussy, vi è in Fauré un “lavoro di lima” nel rendere unitaria la
composizione.
Il primo Quintetto, più raro ad ascoltarsi del secondo, è un lavoro cruciale, che
impegnò Fauré per ben tre anni, fra il 1903 e il 1906: tale partitura inaugura
infatti l’ultima “maniera” del compositore, la più intimistica e segreta. Fauré
aveva iniziato a soffrire di sordità: perdendo la percezione delle note acute
e di quelle gravi, la sua musica si concentra sempre più nel registro centrale,
dando origine a capolavori che sono lo specchio di un “sogno interiore”
concentratissimo e sublimemente introspettivo (si pensi agli ultimi cicli di
mélodies).
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L’attitudine più intima che spettacolare è evidente già nei tempi dei tre
movimenti: il primo “Molto Moderato”, il secondo “Adagio”, il Finale “Allegretto
moderato”.
Basato tradizionalmente su due temi, il primo movimento capovolge però il
tradizionale binarismo fra principio maschile e femminile iniziando con un
primo tema etereo, affidato al secondo violino (dolce cantando) e svolto poi
dagli altri archi su rapide figurazioni arpeggiate del pianoforte, come “un
arcobaleno rilucente attraverso un’arpa eolia” (Harry Halbreich); è il secondo
tema, invece, a esprimere un’aspra possanza, nel fortissimo espressivo degli
archi. Lo sviluppo è assai più contrappuntistico rispetto a quanto ascoltato in
Debussy, e la riesposizione intreccia nuove combinazioni e illuminazioni, così
come la coda, in forma di sviluppo conclusivo.
L’Adagio, aperto da una lunga frase cantabile del primo violino nel ritmo
inusuale di 12/8, ripudia ogni pesantezza terrestre, e affida al pianoforte un
secondo tema in cui le note sono sgranate teneramente come in una favola.
Non manca però il momento “appassionato”, con la ripresa del tema iniziale
in fortissimo da parte del secondo violino. Come nel Quartetto di Debussy,
al finale spetta il compito di concludere l’opera con un sentimento di gioia
perentoria, espressa in particolare da un tema che alcuni musicologi hanno
apparentato con l’An die Freude beethoveniano: questo motivo, dallo spirito
popolare, ritorna più volte come un refrain, in una forma vicina a quella del
rondò, dapprima al registro acuto del pianoforte in nude ottave, poi agli archi
con controcanti interni e infine al pianoforte in ottave spezzate. La brillante
coda mette un punto a un’opera luminosa ma anche fitta di misteri.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 1 dicembre:
Guido Rimonda e Ramin Bahrami hanno eseguito Dalla sonata per violino e basso
continuo in mi maggiore: andante di J.S. Bach; Ramin Bahrami ha eseguito Aria dalle
Variazioni Goldberg di J. S. Bach.

I bis del concerto del 4 dicembre:
Piotr Pawlak ha eseguito Notturno in do # minore op. postuma e Studio op. 10 n. 12
di F. Chopin; Improvvisazione su Zyczenie di F. Chopin di P. Pawlak
15

Salvatore Accardo e Orchestra da Camera Italiana hanno eseguito Tres Minutos
Con La Realidad di A. Piazzolla

© Camilla Borò

I bis del concerto del 15 dicembre:

I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE A PALAZZINA LIBERTY

LUN
17
GEN

LA MEGLIO GIOVENTÙ
MASSIMO URBAN

pianoforte

Talenti incredibili, generazione Z- II episodio
W.A. Mozart Sonata in Fa maggiore K332
L.van Beethoven Sonata op. 78
F. Liszt Studio S161 n. 3 La Campanella
F. Liszt Rapsodia Ungherese n. 2
S. Rachmaninov Preludio in Do diesis minore op. 3 n. 2
M. Ravel Alborada del Gracioso
S. Prokofiev Sarcasmi op. 17

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
19
GEN

ORCHESTRA MADERNA
ALVISE CASELLATI

direttore

ALESSANDRO TAVERNA

pianoforte

W. A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra
K 271 “Jeunhomme”
L. van Beethoven Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

MER
02
FEB

MER
02
FEB

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

ENRICO DINDO

violoncello

CARLO GUAITOLI

pianoforte

R. Schumann Phantasiestücke op. 73
J. Brahms Sonata n. 1 op. 38
N. J. Mjaskovskij Sonata n. 2 op. 81

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

ENRICO DINDO

violoncello

CARLO GUAITOLI

pianoforte

R. Schumann Phantasiestücke op. 73
J. Brahms Sonata n. 1 op. 38
N. J. Mjaskovskij Sonata n. 2 op. 81

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.
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ORCHESTRA MADERNA
ALVISE CASELLATI
direttore

ALESSANDRO TAVERNA
pianoforte

SERIE RUBINO
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MER
19
GEN

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

W.A. MOZART
(Salisburgo 1756-Vienna 1791)

Concerto per pianoforte n. 9 in mi bemolle
maggiore K 271 “Jeunehomme”
Allegro
Andantino
Rondò. Presto

32’

Intervallo

L.v. BEETHOVEN
(Bonn 1770- Vienna 1827)

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro

30’

ORCHESTRA MADERNA
Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal
desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Maderna ha perseguito
nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi: offrire al pubblico un
rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale;
consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte”
e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione
a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di
giovani e promettenti strumentisti. Nata parallelamente all’Associazione,
l’Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro
Bonato, Maxime Pascal, Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev,
Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini-Ciacci, Donato
Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter
Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo
Quarta, Stefan Milenkovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo
Olmi. Fondamentali le collaborazioni con il Ravenna Festival: nel luglio
2003 la Maderna è stata invitata a partecipare ai concerti conclusivi
del Festival, a Ravenna e al Cairo, ai piedi delle Piramidi, diretti dal M°
Riccardo Muti.
Dal 2011 la Maderna collabora stabilmente con l’Associazione Amici
dell’Arte e, con il nome ForlìMusica, gestisce le Stagioni Musicali del
Comune di Forlì.
L’Associazione Maderna valorizza il talento dei compositori contemporanei
commissionando ogni anno opere prime per il proprio cartellone. Hanno
composto per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli,
Stefano Nanni, Roberto Molinelli.
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ALVISE CASELLATI
direttore
Alvise Casellati è l’ideatore e Direttore Musicale di Opera Italiana is in the
Air, creato nel 2017 con la missione di rendere la bellezza dell’opera italiana
accessibile ad ognuno e godibile per tutti, per ispirare e connettere nuovo e
diverso pubblico ed artisti, proponendo progetti di responsabilità sociale con
i leader mondiali della lotta al cancro e della sostenibilità ambientale. E’ stato
uno degli ultimi allievi della Scuola del Maestro Piero Bellugi e ha debuttato in
Italia al Teatro La Fenice di Venezia nel 2011, dirigendo l’Orchestra e il Coro nel
Concerto per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.  
Come Direttore Residente del Teatro Carlo Felice di Genova, nel 2014 debutta
con Il Barbiere di Siviglia di Rossini e successivamente con L’Elisir d’Amore di
Donizetti. Dal 2016 si occupa della promozione della musica classica alle nuove
generazioni e dal 2017 partecipa per due anni a un tour con John Malkovich
in Italia e all’estero. Casellati spazia dal repertorio sinfonico a quello operistico
e ha lavorato con i più importanti Teatri e Festival musicali.
Nel 2021, è stato ospite del White Nights Festival, Festival dei Due Mondi
di Spoleto con il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Duomo di
Spoleto. Ha diretto per la prima volta Opera Italiana a Roma a Villa Borghese
e la scorsa estate il Project Rebirth a Central Park, New York, nel100mo
anniversario dalla morte di Caruso.  Ha inoltre registrato il progetto “Da Ponte &
Friends” al Teatro Olimpico di Vicenza per Sky Classica Italia con l’Orchestra del
Teatro Carlo Felice, registrazione distribuita anche da Unitel.
Alvise Casellati ha collaborato con importanti teatri e orchestre internazionali
tra cui Teatro Mariinsky, Teatro La Fenice, il Maggio Musicale Fiorentino, Teatro
di San Carlo, Orchestra Nazionale Sinfonica RAI, Arena di Verona, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia (Coro), Teatro Carlo Felice, Teatro Petruzzelli, National
Youth Orchestra of Russia, Astana Opera, Shanghai Philharmonic, Orchestra
Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra di Padova e del Veneto.
Diplomato in violino presso il Conservatorio di Musica di Padova, sua città
natale, si laurea contemporaneamente in Giurisprudenza e consegue un Master
in Legge in diritti d’autore alla Columbia University di New York. Ha studiato
anche con Leopold Hager a Vienna e alla Juilliard School di New York.
È stato assistente di Piero Bellugi a New York e di Gustav Kuhn al Tiroler
Festspiele Erl (2012/2013).  È inoltre Fondatore della Venetian Community
of New York ed è stato Managing Director della Foundation for Italian Art &
Culture.
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ALESSANDRO TAVERNA
pianoforte
Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso
Pianistico di Leeds nel 2009. Da allora la sua carriera lo ha portato ad
esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali.
Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali Filarmonica
della Scala, Münchner Philharmoniker, Royal Philharmonic Orchestra,
Minnesota Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Bucharest
Philharmonic, Scottish Chamber, Bournemouth Symphony, Orchestra
dell’Accademia Teatro alla Scala, Orchestra del Festival di Brescia e
Bergamo, collaborando con direttori quali Lorin Maazel, Riccardo Chailly,
Fabio Luisi, Daniel Harding, Michele Mariotti, Thierry Fischer, Pier Carlo
Orizio, Reinhard Goebel, Roland Böer e Joshua Weilerstein.
Sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici
internazionali, tra i quali il Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi
di Londra, di Leeds, di Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di
Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio “Arturo
Benedetti Michelangeli”.
Si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro e
si è perfezionato con Piero Rattalino. Ha completato la sua formazione
artistica all’Accademia Pianistica di Imola. Ha conseguito il diploma
cum laude all’Accademia Nazionale S. Cecilia di Roma e ha continuato il
perfezionamento alla Lake Como Piano Academy e alla Hochschule für
Musik, Theater und Medien di Hannover.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

La grandezza del genio si manifesta spesso nella capacità di andare
controcorrente rispetto a un gusto condiviso aprendo la strada a un nuovo
che a tutta prima può risultare strano o bizzarro. Tale è il caso, risaputamente,
di Beethoven - ma anche di Mozart. L’immagine del salisburghese come di un
“divino fanciullo” toccato dalla grazia e artefice di partiture che rappresentano
la perfezione (come un corrispettivo musicale di un palazzo settecentesco
totalmente simmetrico e proporzionato) è ormai stata smentita dagli studiosi.
Al contrario, è proprio Mozart ad aprire la strada a Beethoven con una musica
che, di anno in anno, si allontana sempre più dai dettami del rassicurante
“gusto galante” di moda, depistando l’ascoltatore dell’epoca e talvolta
tradendolo apertamente.
Il Concerto K 271, scritto nel 1777 e noto come “Jeunehomme” (in realtà
il nome della virtuosa dedicatria si è rivelato essere Victoire Jenamy), è un
esempio perfetto di composizione in cui Mozart si allontana dalla dolce
bonomia e dalla giocosa benevolenza delle galanterie per avventurarsi, quasi
con sfacciataggine, in sentieri inesplorati. Circa nove mesi separano questo
lavoro dal concerto per pianoforte precedente: un periodo inusualmente
lungo, in cui Mozart non ha composto lavori eccezionalmente innovativi. Il
plateale ingresso del pianoforte dopo poche battute orchestrali, come un coup
de théâtre, già sembra dirci: attenzione, ora vi stupirò! È l’unico caso in cui
Mozart, come farà poi Beethoven con il Quarto e il Quinto Concerto, anticipa
l’ingresso del solista. In fondo, però, colpi di teatro simili non mancavano
nei concerti dell’epoca: sono altre le ragioni che rendono questo concerto
speciale, soprattutto se consideriamo che è scritto da un ventunenne.
Il secondo ingresso del pianoforte, dopo l’introduzione orchestrale, è ancor
più originale: avviene in punta di piedi, su un trillo, accennando un nuovo
motivo, che non è né il primo né il secondo tema. Un’altra particolarità sta
nel fatto che i passaggi virtuosistici, usuali nei concerti solistici, vengono
centellinati. La stessa cadenza del primo movimento è una sorta di sviluppo di
motivi già ascoltati, invece che essere un momento di virtuosismo sganciato
dal resto.
Il gusto dell’inatteso e del teatrale, nel K 271, raggiunge il suo apice nel
secondo movimento: quanto il primo movimento sprizzava gioia, tanto
l’Andante esprime un sentimento tragico o addirittura disperato, che
inizialmente sembra negare qualsiasi luce (l’atmosfera è prossima al grande
Andante drammatico della Sinfonia Concertante K 364).
Ancora più stupefatti siamo quando la cupezza dell’incipit e il dolente pathos
dell’ingresso del pianoforte lasciano spazio a improvvise isole di pace:
28

SALA VERDI
GEN-GIU 2022
questi bruschi sbalzi non sono dovuti a stilemi dell’epoca, ma incarnano il
mercuriale temperamento mozartiano, instabile come un cielo di aprile.
Nel mezzo delle lacrime più amare, un sorriso arriva.
Ineffabile è poi la coda del movimento, in cui il pianoforte sospira come
un cantante di un’opera seria di Gluck, sussurrando brandelli di motivi.
Il “bipolarismo” di questo concerto si accentua con il finale, a partire
dall’impudente cavalcata iniziale del pianoforte, quaranta battute di
eccitazione da opera buffa, sipario che apre una scena completamente
diversa da quella del movimento precedente. Ma anche in questo gaudente
rondò Mozart riesce a inserire un imprevisto: un Minuetto con quattro
variazioni, in cui il pianoforte ci fa entrare improvvisamente in un tempo
onirico, accompagnato dai lievi pizzicati degli archi. Bisognerà giungere al
Concerto K 449 per trovare un altro finale così libero formalmente. Tutto il
Concerto sprizza trasgressione: nel 1777, Mozart si sentiva evidentemente
sicuro di sé, o aveva comunque il desiderio di seguire il proprio capriccio,
senza preoccuparsi di soddisfare a tutti i costi le aspettative del pubblico. Di
lì a poco sarebbe partito per Mannheim e poi per Parigi, in cerca di un nuovo
pubblico e nuovi stimoli estetici.
La Quinta Sinfonia di Beethoven op. 67, composta nel 1806 ed eseguita per la
prima volta al Theater an der Wien il 22 dicembre 1808, è oggi considerata un
monumento della musica classica. Appartenente a quello che è stato definito
il “periodo eroico” di Beethoven, questa musica era percepita in realtà spesso
dai contemporanei del compositore – e in particolare dagli accademici – come
bizzarra e demoniaca. Persino Goethe, che pur considerava Beethoven come
il più profondo ed energico musicista dei suoi tempi, aveva paura di suoni che
facevano tremare il terreno sotto ai piedi, che destabilizzavano l’ascoltatore
attraverso la negazione del “bello” classico. E anche l’adolescente Schubert,
pur venerando Beethoven, deplorava che un genio tale cadesse nell’errore
di mischiare l’alto e il basso, il sacro e il buffonesco, il tragico e il comico,
allontanandosi dalla semplice e nobile unitarietà del “divino” Gluck.
Fra i pochi che seppero cogliere immediatamente il senso profondo e l’unità
della Quinta ci fu lo scrittore e musicista Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
La sua recensione è ancora oggi un viatico prezioso all’ascolto di quest’opera.
Così egli afferma: «La Quinta Sinfonia, in un climax che continua fino alla fine,
dispiega il romanticismo di Beethoven più di qualsiasi altra delle sue opere,
trasportando irresistibilmente l’ascoltatore nel meraviglioso regno spirituale
dell’infinito. Il primo Allegro inizia con l’idea principale, consistente di due sole
battute, che nel seguito, di forma molteplice, traspare sempre. [...]
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Il secondo tema, anche se melodioso, rimane fedele al carattere di ansioso,
inquieto desiderio che tutto il movimento esprime. [Alla fine dello sviluppo],
il petto, oppresso e rinchiuso nel presentimento di una mostruosa minaccia
di rovina, sembra cercare potentemente aria in suoni taglienti; ma subito gli
passa splendente davanti una figura amica che brilla tra le nuvole, illuminando
la notte profonda». Nel secondo movimento, Andante con moto, lo scrittore
sottolinea l’opposizione fra la «vaga voce spirituale che versa nel nostro petto
conforto e speranza» (il suadente tema iniziale) e lo “spirito terribile” che
minaccia il ritorno delle nubi tempestose del primo movimento. Ma Hoffmann
sottolinea sempre un fatto cruciale: ovvero che in tutta la Sinfonia questi
diversi elementi contrastanti – apparentemente smembrati e inconciliabili –
sono disposti da Beethoven secondo un’architettura generale capillarmente
studiata, un’intima parentela fra temi apparentemente diversissimi dal
punto di vista emozionale. Cogliendo l’unità e la logica interiore della
Quinta, Hoffmann andava oltre il cliché della “bizzarria” e “sfrenatezza”
beethoveniana.
Resta evidente, dal punto di vista dei contenuti, che Beethoven desiderasse
– come peraltro già Mozart – allontanarsi dalle convenzioni rassicuranti: ciò
è ancor più chiaro nello Scherzo, che perde qui la tradizionale funzione di
alleggerire la tensione espressiva creatasi nel movimento lento, per muoversi
fra lo spettrale (il pianissimo sinistro dei contrabbassi nell’incipit) e il titanico,
con gli squilli dei corni che riprendono l’idea delle tre note ribattute con cui si
apre la Sinfonia (quelle che Beethoven definì, parlando con Schindler, come
«il destino che batte alla porta»). Una reminiscenza misteriosa di questo
Scherzo, come un’ombra enigmatica, apparirà anche nel pur trionfante finale,
il cui tema di fanfara si irraggerà – per citare ancora Hoffmann - «come
un’accecante luce solare».

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 12 gennaio:
Louis Lortie e il Quartetto Adorno hanno eseguito Scherzo dal quintetto n. 2 in do minore
op. 115 di G. Fauré

I bis del concerto del 15 dicembre:
Salvatore Accardo e Orchestra da Camera Italiana hanno eseguito Tres Minutos
Con La Realidad di A. Piazzolla

I bis del concerto del 4 dicembre:
Piotr Pawlak ha eseguito Notturno in do # minore op. postuma e Studio op. 10 n. 12
di F. Chopin; Improvvisazione su Zyczenie di F. Chopin di P. Pawlak
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE A PALAZZINA LIBERTY

LUN
24
GEN

CRISTIAN LOMBARDI

flauto

XING CHANG

pianoforte

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
02
FEB

ENRICO DINDO

violoncello

CARLO GUAITOLI

pianoforte

J. S. Bach Sonata in mi minore BWV 1034
per flauto e basso continuo
F. Poulenc Sonata
S. Prokofiev Sonata in re maggiore op. 94

R. Schumann Phantasiestücke op. 73
J. Brahms Sonata n. 1 op. 38
N. J. Mjaskovskij Sonata n. 2 op. 81

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

MER
02
FEB

MER
09
FEB

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

ENRICO DINDO

violoncello

CARLO GUAITOLI

pianoforte

R. Schumann Phantasiestücke op. 73
J. Brahms Sonata n. 1 op. 38
N. J. Mjaskovskij Sonata n. 2 op. 81

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

ARCADI VOLODOS

pianoforte

F. Schubert Sonata in re maggiore D. 850
R. Schumann Kinderszenen op. 15
R. Schumann Fantasia in do maggiore op. 17

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.
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ENRICO DINDO
violoncello

CARLO GUAITOLI
pianoforte

SERIE ZAFFIRO E SMERALDO
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MER
02
FEB

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA
SERIE SMERALDO

R. SCHUMANN
(Zwickau, 1810 – Endenich 1856)

Phantasiestücke op. 73
Zart und mit Ausdruck
Lebhaft, leicht
Rasch, mit Feuer

11’

J. BRAHMS
(Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)

Sonata n. 1 in mi minore op. 38
Allegro non troppo
Allegretto quasi Menuetto/Trio
Allegro

26’

N. J. MIASKOVSKY
(Novogeorgievsk, 1881 – Mosca, 1950)

Sonata n. 2 in la minore op. 81
Allegro moderato
Andante cantabile
Allegro con spirito

22’
Intervallo

ENRICO DINDO
violoncello
Enrico Dindo nasce a Torino da una famiglia di musicisti.
Nel 1997 conquista il Primo Premio al Concorso “ROSTROPOVICH” di
Parigi, da quel momento inizia un’attività da solista che lo porta ad esibirsi
in moltissimi paesi, con le orchestre prestigiose , al fianco di importanti
direttori tra i quali Riccardo Chailly, Rafael Payaré, Gianandrea Noseda,
Myung-Whun Chung, Paavo Järvj, Valery Gergev, Riccardo Muti e lo stesso
Mstislav Rostropovich.
E’ ospite in numerosi festival prestigiosi e sale da concerto di tutto il
mondo; ha partecipato allo Spring Festival di Budapest, alle Settimane
Musicali di Stresa, al Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo.
Ospite regolare dell’Orchestra del’Accademia di Santa Cecilia, nel 2010
e nel 2013 è stato in tournée con la Leipziger Gewandhaus Orchester,
diretta da Riccardo Chailly con concerti a Lipsia, Parigi, Londra e Vienna,
ottenendo un notevole successo personale. Tra gli autori che hanno creato
musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli, Carlo Boccadoro Carlo Galante,
Jorge Bosso, Roberto Molinelli e Fabio Vacchi.
Con la fondazione dell’ensemble I Solisti di Pavia, nel 2001, Enrico Dindo
inizia un percorso di avvicinamento alla direzione d’orchestra che lo ha
portato a collaborare recentemente con l’Orchestra Giovanile Italiana,
l’Orchestra della Svizzera Italiana, con la Filarmonica della Scala e con la
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.
Dal 2015 al 2021 è stato direttore musicale e principale dell’Orchestra
Sinfonica della Radio di Zagabria. Insegna presso il Conservatorio della
Svizzera Italiana di Lugano e presso la Pavia Cello Academy ed al Garda
Lake Music Master. Nel 2012 è stato nominato Accademico di Santa
Cecilia. Nel 2012 la Chandos ha pubblicato i concerti di Shostakovich,
incisi con la Danish National Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda,
riscuotendo un immediato consenso della critica internazionale.
Enrico Dindo suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del
1717 affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.
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CARLO GUAITOLI
pianoforte
In seguito alle affermazioni ai concorsi Casagrande di Terni (1994),
IMC of Japan di Tokyo (1995), Busoni di Bolzano (1997), Rubinstein di
Tel Aviv (1998), Unisa di Pretoria (2000), si esibisce nei più importanti
centri europei, negli USA, Canada, Giappone, Medio Oriente, Sud Africa,
suonando come solista con prestigiose orchestre, tra le quali Israel
Philharmonic e Israel Chamber Orchestra, Concertgebouw Chamber
Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Johannesburg Philharmonic
Orchestra, Filarmonica di Stoccarda, Edmonton Philharmonic Orchestra,
Filarmonica Toscanini, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra di Padova
e del Veneto.
Regolarmente invitato nelle più importanti sale da concerto giapponesi,
tra cui Kioi Hall e Tokyo Metropolitan Hall, negli ultimi anni ha debuttato
alla Beijing Concert Hall di Pechino, all’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia di Roma e al Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, presentando
in prima esecuzione assoluta la Seconda Sonata di Carlo Boccadoro a lui
dedicata.
Musicista eclettico, interessato ai diversi linguaggi contemporanei, nel
corso degli anni collabora con artisti di diversa estrazione, tra cui Tamas
Vasary, Alexander Kniazev, Simone Rubino, il Quartetto d’archi della
Scala, il Quintetto Bibiena, Wim Mertens, Antony Hegarty, Asaf Avidan,
Alice, Enrico Intra, Alessandro Preziosi, Laura Morante. Ha registrato
per Sony Music, EMI, Universal Music e Brilliant Classics e diverse sue
interpretazioni sono incluse nei film Perduto Amor e Musikanten di Franco
Battiato e Padri e Figlie di Gabriele Muccino.
Al 1993 risale il lungo sodalizio con Franco Battiato; al suo fianco appare
alle più importanti produzioni discografiche e concertistiche in veste di
pianista e direttore d’orchestra alla guida di prestigiose orchestre come la
Royal Philharmonic Orchestra e l’English Chamber Orchestra.
E’ docente di pianoforte all’ I.S.S.M. Briccialdi di Terni e ha tenuto
masterclasses per Showa University, Juilliard School, New York University,
Kyungsung University e altre istituzioni in Canada, Cina e Sud Africa.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

L’anno 1849 fu per il trentanovenne Robert Schumann uno dei più prolifici.
In una lettera all’amico Ferdinand Hiller, scrisse: «Ho lavorato molto in questi
ultimi tempi, è il mio anno più fecondo. Le tempeste fanno raccogliere l’uomo
nella propria interiorità, e ho trovato nel lavoro una consolazione ai terribili
avvenimenti esterni», con riferimento al caos suscitato dai moti rivoluzionari
di Dresda. È in quest’anno che Schumann esplora per la prima volta il duo con
pianoforte, privilegiando gli strumenti a fiato: i Fantasiestücke op. 73 furono
pensati originariamente per clarinetto – per poi entrare anche nel repertorio
di violoncellisti e violisti. Il titolo rimanda al romanticismo fantastico di E.T.A.
Hoffmann e di Jean Paul, scrittori dai quali Schumann assorbì non solo un
immaginario, ma anche una tecnica di “intreccio” romanzesco delle voci.
Schumann ritorna così alle atmosfere dei Charakterstücke per pianoforte dei
suoi vent’anni, legati a diverse forme di ispirazione artistica, fra cui le bizzarre
incisioni di Jacques Callot.
Il carattere salottiero (Soiréestücke era il titolo originario) di queste pagine in
forma di Lied (A-B-A) non tragga in inganno: la sostanza poetica è altissima
fin dalle prime note (Zart und mit Ausdruck, dolce e con espressione), con il
violoncello che dispiega un sublime arabesco e il pianoforte che gli fa eco con
un controcanto interno al moto di terzine. La Sehnsucht (“struggimento”) è
evidente nell’inquietudine melodica e armonica e nei salti verso l’acuto, che
sembrano simboleggiare un anelito verso qualcosa di inafferrabile. C’è un che
di voluttuoso nella malinconia espressa dai due strumenti, quasi due amanti in
dialogo. Più lieve e sereno è il clima del secondo brano, che sembra esprimere
la conquista della vita: dopo il dolore, si vola sulle ali del canto per un
itinerario picaresco che approda, fra slanci e ripiegamenti, a una pacificazione
finale. Ma il fuoco si riaccende, ben più bruciante, nel finale, la cui esaltazione
sembra preannunciare certe pagine di Richard Strauss. Partito dall’ideale,
Schumann sente il bisogno di radicarsi nel terrestre, in una passionalità
corporea “in presa diretta”. I passaggi a mani alternate del pianoforte,
rinforzando il motivo ascensionale del violoncello, creano un’impressione
“sinfonica” che sarà determinante per Brahms. Pur nella metamorfosi di
scrittura, dall’ideale al reale, Schumann non rinuncia alla ciclicità (l’idea del
Kreis, cerchio), facendo riapparire come reminiscenze fugaci alcuni frammenti
del primo pezzo all’interno dell’ultimo.
La voce del violoncello si accorda perfettamente con le sonorità ampie e calde
della musica di Johannes Brahms: pensiamo, oltre alle due Sonate, anche al
sublime solo che apre il terzo movimento del Concerto n. 2 per pianoforte e
orchestra.
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Anche nella Sonata n. 1 op. 38, in mi minore, ritroviamo la Sehnsucht
schumanniana, ma declinata in modo diverso, con una sorta di nostalgica
nobiltà, meno capricciosa ma non priva di inquietudini. Il rifiuto di un’eccessiva
quadratura è evidente fin da subito negli accordi del pianoforte su tempo
debole, poeticamente sospesi, mentre il violoncello enuncia un canto elegiaco,
muovendosi misteriosamente nel grave e poi elevandosi estaticamente
all’acuto. Dopo una trasfigurazione nella tonalità di do maggiore, irrompe il
secondo tema, più teso e tumultuosamente appassionato, e quindi una terza
idea più assorta e tenera. Lo sviluppo analizza quasi ossessivamente la testa
del tema: i due strumenti, fra possenti blocchi accordali e salti vertiginosi,
creano sonorità sinfoniche. Ma la tensione di stampo beethoveniano si
smarrisce in onirici arpeggi che richiamano le “divine lunghezze” schubertiane
e che proseguono anche nella ripresa variata. Il secondo movimento,
Allegretto quasi Menuetto, ci ricorda il culto di Brahms per la civiltà barocca e
settecentesca (Bach, Händel, ma anche Couperin e Scarlatti), trasposta qui
con grazia nostalgica nella nuova sensibilità romantica. Gli arabeschi onirici
del Trio, tutti in controtempo e costellati di enigmatiche pause, hanno del
miracoloso. Brahms è costantemente in equilibrio fra solidità germanica di
struttura e fluida – quasi improvvisatoria – instabilità dei dettagli. Ancor più
che in Schumann, che conserva l’idea di una narrazione immaginaria, siamo
di fronte a una musica “assoluta”, che non vuole evocare situazioni, ma che
mira innanzitutto alla contemplazione del Bello “in sé”. Alla fantasticheria
segue però l’azione, con un finale in stile fugato che rimanda esplicitamente
alle grandi volitive fughe beethoveniane e, ancor prima, al Contrapunctus 13
dell’Arte della Fuga di Bach. La mano sinistra del pianoforte espone il soggetto
in modo severo, ma il compositore si guarda bene dal riprodurre rigidamente
i modelli scolastici: inanellando episodi di carattere contrastante, motivi
popolari e atmosfere da ballata nordica, Brahms delinea una sorta di fantasia
conclusiva, che approda a un grande climax traboccante di passione.
Nikolaj Miaskovskij (1881-1950) abbandonò in gioventù la carriera militare
per dedicarsi agli studi musicali. Non ci si stupisce della maestria della sua
scrittura, nitidissima ed essenziale, se si considera che ebbe come maestri
Rimskij-Korsakov, Liadov e Glière. Divenuto l’emblema della “coscienza
musicale di Mosca”, Miaskovskij fu poi un po’ rimosso a causa della sua
tendenza a scrivere una musica fuori dal tempo, che le avanguardie
classificarono ingiustamente come troppo ancorata alla tradizione. Fin dalle
prime note di questa Sonata, morbidi arpeggi del pianoforte sovrastati da
una purissima melopea del violoncello, ci si accorge dell’ispirazione di questo
musicista, capace di evocare i profumi e le atmosfere della Russia senza fare
esplicito ricorso a un facile folklore.
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L’originaria destinazione per viola d’amore dà una veste arcaicheggiante a
questa musica, che nel primo movimento rimane quasi sempre morbidamente
“sotto voce”. Il raffinamento dell’armonia e delle figurazioni pianistiche di
sfondo, spesso ondeggianti terzine, sembrano rimandare al mondo francese.
Se il primo movimento, in la minore, è di carattere elegiaco, un sorriso appena
velato di malinconia caratterizza il secondo, la cui luce aurorale rimanda a
certe pagine di Čajkovskij. Ma è anche il mondo sonoro di Rachmaninov a
fare capolino, in particolare nella plasticità della parte pianistica. In questo
Andante cantabile emerge il primo vero forte della Sonata: un gesto imperioso
e improvvisamente affermativo che pare risvegliare forze a lungo sopite. In
questa sfaccettata pagina Miaskovskij inanella modulazioni inaspettate, spesso
ai toni lontani, con un pianoforte dalla polifonia particolarmente ricca.
Un crescendo agogico e dinamico conduce a un’apice di energia, poi i suoni
vengono trasfigurati nell’acuto e svaniscono in un’atmosfera fiabesca. Su un
ritmo sincopato del pianoforte si apre l’Allegro con spirito finale, caratterizzato
da un motivo “motoristico” enunciato dal violoncello “spiccato sempre”:
si coglie l’eredità di certe pagine di Schumann (il finale dell’op. 105) ma
soprattutto la prossimità con gli ossessivi motivi serpeggianti di Šostakovič.
Dopo una sorta di lungo trillo misurato, un’ampia cadenza del violoncello
solo conduce a un più lirico secondo tema, quasi una ciclica reminiscenza
dell’incipit della Sonata. Ritmi in contrasto, note estranee all’armonia, giochi di
iridescenze rendono sofisticata questa brillante pagina, che si chiude con vena
smagliante.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 19 gennaio:
Alessandro Taverna ha eseguito una sua trascrizione del “Cigno” dal Carnevale degli
Animali di C. Saint-Saens
Orchestra Maderna e Alvise Casellati hanno eseguito il finale dalla Sinfonia n.5 di
L. van Beethoven
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

PALAZZINA LIBERTY – INCONTRI MUSICALI

LUN
07
FEB

SERIE MAESTRI!
GIULIO TAMPALINI

chitarra

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
09
FEB

ARCADI VOLODOS

pianoforte

J. S. Bach Ciaccona in re min BWV 1004
D. Aguado Rondo in la min op 2 nr 2
F. Tàrrega Fantasia sobre motivos de la Traviata
E. Granados Valses poéticos op. 10
I. Albeniz Mallorca e Sevilla
R. E. Sainz de la Maza Rondena; Petenera; Zapateado

F. Schubert Sonata in re maggiore D. 850
R. Schumann Kinderszenen op. 15
R. Schumann Fantasia in do maggiore op. 17

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
16
FEB

FILARMONICA DEL FESTIVAL
PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO

PIER CARLO ORIZIO

direttore

LEONORA ARMELLINI

pianoforte

F. Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n.1
in mi minore op. 11
F. Schubert Entr’acte n.3 da Rosamunde
F. Schubert Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta”

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
16
FEB

FILARMONICA DEL FESTIVAL
PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO

PIER CARLO ORIZIO

direttore

LEONORA ARMELLINI

pianoforte

F. Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n.1
in mi minore op. 11
F. Schubert Entr’acte n.3 da Rosamunde
F. Schubert Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta”

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.
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ARCADI VOLODOS
pianoforte

SERIE RUBINO
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MER
09
FEB

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

F. SCHUBERT
(Vienna 1797- Vienna 1828)

Sonata in re maggiore D. 850
Allegro vivace
Con moto
Scherzo. Allegro vivace. Trio
Rondò. Allegro moderato

40’

Intervallo

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810-Endenich 1856)

Kinderszenen op. 15
Von fremden Ländern und Meuschen
Curiose Keschichte
Hasche-Mann
Bittendes Kind
Glückes genug
Wichtige Begebenheit
Traumerei
Am Camin
Ritter vom Steckenpferd
Fast zu ernst
Fürchtenmachen
Kind im Einschlummern
Der Dichter spricht

18’
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09
FEB

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810-Endenich 1856)

Fantasia in do maggiore op. 17
Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
Massig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchwegleise zu halten

33’

ARCADI VOLODOS
pianoforte
“Arcadi Volodos: un poeta della tastiera senza pari” - The Independent
“Arcadi Volodos interpreta Schubert come un nuovo Horowitz” - Ruhr Nachrichten

Volodos possiede immaginazione, sentimento e una tecnica fenomenale
che gli permettono di realizzare a pieno le sue idee espressive al
pianoforte. Il virtuosismo sconfinato, il senso del ritmo unico e l’uso
poetico dei colori lo rendono narratore di storie intense, dal linguaggio
senza limiti.
Nato a San Pietroburgo nel 1972, ha intrapreso lo studio serio
e strutturato del pianoforte al Conservatorio di San Pietroburgo,
perfezionandosi in seguito con Galina Egiazarova al Conservatorio di
Mosca e successivamente a Parigi e Madrid. Sin dal debutto a New
York nel 1996, Volodos ha lavorato con le maggiori orchestre tra cui
Berliner Philharmoniker, Philharmonia Orchestra di Londra, New York
Philharmonic, Munich Philharmonic, Royal Concertgebouw, Orchestre de
Paris, Boston e Chicago Symphony. Numerose le collaborazioni con i più
importanti direttori tra cui Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, James
Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Semyon Bychkov e Riccardo Chailly.
I recital per pianoforte sono sempre stati al centro della vita artistica
di Volodos. Il suo repertorio include i grandi classici della tradizione
pianistica, tra cui Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt,
Rachmaninov, Scriabin, Prokofiev e Ravel, assieme a opere meno note di
Mompou, Lecuona e de Falla.
Nel 1999 il disco del suo debutto alla Carnegie Hall di New York (Sony
Classical) è stato premiato con il Gramophone Award. Da quel momento
Arcadi Volodos ha inciso numerosi altri album tutti accolti calorosamente
dalla critica internazionale. Nel 2013 con l’album Volodos Plays Mompou,
dedicato alla musica del compositore spagnolo Frederic Mompou, vince il
Gramophone Award e dell’Echo Preis. Nell’aprile 2017 pubblica Volodos
Plays Brahms premiato con l’Edison Classical Award, il Diapason d’Or e il
prestigioso Gramophone Award. Nel 2019 Volodos Plays Schubert riceve
l’Edison Classical Award 2020.
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«Ci fu un tempo in cui non parlavo volentieri di Schubert, se non di notte,
agli alberi e alle stelle»: così scrisse Robert Schumann. Egli fu anche colui
che per primo, in qualità di critico musicale, colse la grandezza del viennese
recensendone partiture che non tutti erano ancora in grado di comprendere,
come le ultime Sonate per pianoforte o la Sinfonia “Grande”. Al compositore
di Zwickau dobbiamo la fortunata definizione di “himmlische Länge” (divina
lunghezza), riferita proprio alla “Grande”, che egli paragona a «un poderoso
romanzo in quattro volumi di Jean Paul, che non può mai finire per l’ottima
ragione di lasciare immaginare il seguito al lettore stesso». Con questa
enigmatica espressione, Schumann intendeva probabilmente sottolineare
il carattere virtualmente infinito di una forma che sfuggiva a una logica
direzionata: la musica di Schubert ci dà il piacere di un dolce sonnambulismo,
una sorta di naufragio della volontà in cui la “gioia del girovagare” è
indipendente dall’obiettivo raggiunto.
Ritroviamo molte di queste caratteristiche nella vasta Sonata op. 53 D 850
in Re maggiore, che, con la sua tonalità trionfale di re maggiore e la sua
gaudente irruenza, rispecchia un periodo di apparente ottimismo della vita
di Schubert, il quale la compose nell’estate del 1825 durante un viaggio con
l’amico Vogl nelle alpi austriache5. Eppure già nell’ossessione ritmica degli
accordi ribattuti del primo movimento notiamo una sorta di attorcigliarsi dei
motivi su sé stessi – molto diversamente da quanto avviene nella Waldstein
di Beethoven. Felicità? Non esattamente: si direbbe, piuttosto, fibrillazione,
quasi dromomania – non priva di ombre nelle repentine svolte al minore. Il
vero sogno estatico compare nel sublime secondo movimento, Con moto:
ritornano in mente le parole di Schumann sulla notte, poiché siamo di fronte
a una sorta di calma contemplazione dei misteri della natura, in uno stato
di grazia così assoluto da apprire irreale. Non solo il trattamento visionario
dell’armonia, ma anche i giochi timbrici ci mettono di fronte a uno Schubert
profetico, capace di trattare il colore come elemento autonomo circa un
secolo prima di Debussy. L’attitudine contemplativa, quasi lo sguardo dall’alto
di un uomo già irrimediabilmente malato, ritorna anche nel Trio dello Scherzo e
nel finale, un Allegro moderato ingannevole: dietro la vena naïf di questo rondò
adorabilmente viennese si cela una sorta di struggimento nel non voler dire
addio ai piaceri della vita. Forse è per questo che sembra non voler finire mai.
«È strano che nel momento in cui provo i sentimenti più intensi, non posso più
essere poeta»: così scriveva Robert Schumann a soli diciassette anni.
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Tali parole sembrano riecheggiare quelle di Jean Paul Richter, che già
all’epoca era uno dei suoi scrittori di riferimento: «Quando sono trasportato
dall’emozione e non voglio reprimerla, non cerco parole, ma suoni».
Schumann intraprende la via musicale perché solo la musica è interprete di
quell’inesprimibile di fronte al quale la parola risulta insufficiente. A sedici
anni, nel 1826, egli accusa il duplice colpo del suicidio della sorella e della
morte del padre. Musica e letteratura non sono mero conforto, ma piuttosto
eco catartico ai suoi tormenti: «Non ribellarti al pensiero che la vita è piena di
lacrime: rinneghi le dissonanze e gli accordi minori della musica. Non li ami?
Gli uni e gli altri ci portano voluttà celestiali». È quella Wonne der Wehmut
(voluttà del dolore) che già Schubert aveva fatto pienamente sua («Se volevo
cantare l’amore cantavo il dolore, e viceversa»).
Tale sublime ambiguità fra amore e dolore è presente anche in quelle che
Schumann definì “tredici piccole cose”: le Kinderszenen (Scene infantili) op. 15,
musica sull’infanzia più che per l’infanzia. Così scrisse all’amata Clara Wieck: «È
una risposta incosciente al senso delle parole che tu mi scrivesti un giorno: a
volte mi sembri un bambino! Vedrai che le ali sono spuntate a questo bambino...
Trarrai certamente piacere dal suonare questi brani, ma dovrai dimenticare
di essere una virtuosa». La grazia semplice e naturale di queste pagine è
immune da qualsiasi eccesso ed effetto: fin dal primo brano, Da paesi e uomini
stranieri, Schumann ricerca la massima espressione, e la più intensa Sehnsucht,
attraverso il minor numero di note possibili. Fra bozzetti di piccole scene
che incarnano un utopico “buon tempo antico” e momenti più terrestri e
realistici si insinua il mondo altro, quello del sogno (Traumerei), che il bambino
condivide con i folli e i poeti.
Nonostante gli strutturalisti ci abbiano insegnato a separare l’opera d’arte
dalla vita dell’autore, non è possibile scindere la Fantasia in do maggiore
op. 17 dalla vicenda che contrappose Robert e Clara Schumann al padre di
lei. Iniziata nel 1836, questa Fantasia doveva rappresentare il contributo di
Schumann al monumento che, su iniziativa di Liszt, si stava costruendo in
onore di Beethoven; il compositore ne diede annuncio al suo editore come
di una «grande Sonata per pianoforte, dal titolo Rovine, Trofei, Palme».
Poi Schumann cambiò idea, passando dalla Sonata a «tre poemi che vorrei
chiamare Rovine, Archi di trionfo, Costellazione». Sebbene questi titoli
possano illuminarci in merito a quella poetica delle rovine che costituiva
un’ulteriore declinazione della tensione verso la lontananza e le epoche
remote (il Medioevo, innanzitutto, evocato nel primo movimento dall’episodio
“nel tono di una Leggenda”), è piuttosto evidente che Schumann li abbia poi
tolti nel momento in cui si rese conto che gli accenti della composizione erano
legati in primis ai suoi tormenti amorosi.
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Così scrisse a Clara: «Non puoi capire la Fantasia se non ritorni con la mente a
quella infelice estate in cui io rinunciai a te; ora non ho più ragione di scrivere
composizioni così melanconiche e così infelici. Il primo movimento è quanto
ho scritto di più appassionato, è un profondo lamento per te».
Il grido che irrompe dal cuore, manifestazione dello strazio generato da un
amore ostacolato proprio da colui che avrebbe dovuto favorirlo (il maestro
Friedrich Wieck), si era manifestato già nell’incipit della Sonata op. 11, ma
con la Fantasia giunge al suo culmine. In quel periodo, disperato per il fatto
che Wieck lo diffamasse, tacciandolo di essere un buono a nulla e un alcolista
(mentre quando era fidanzato con Ernestine lo definiva un «essere un po’
bizzarro, testardo, ma nobile, splendido, entusiasta, mirabilmente dotato,
di vasta cultura, scrittore e musicista geniale»), Schumann si abbandonava
a improvvisazioni al pianoforte, quasi a mo’ di sfogo. Ritroviamo questa
ispirata vena rapsodica nella Fantasia, ma Schumann è ben lungi dallo
sconfinare nell’anarchia: nel primo movimento si può rintracciare una sorta
di forma sonata, con un secondo tema di impalpabile dolcezza che sembra
rappresentare una sorta di lontana speranza, opposta all’irrompere doloroso
del grido iniziale (esso si chiarificherà poi come un rimando a un motivo di
An die ferne Geliebte, “All’amata lontana”, di Beethoven: forse non casualmente,
perché Schumann soffriva in quel periodo di un forzato distacco da Clara).
Dopo l’eroica cavalcata del secondo movimento, i cui temibilissimi ostacoli
virtuosistici sembrano quasi uno specchio degli ostacoli esistenziali,
Schumann conclude con un finale nello spirito di Novalis, un inno alla notte
di bellezza ultraterrena, gravido di un anelito che trascende persino l’amore
stesso.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 02 febbraio:
Enrico Dindo e Carlo Guaitoli hanno eseguito per la Serie Zaffiro Pomeridiana
Serenata di A. Borodin. E per la serie Smeraldo Cantabile di C. Cui

I bis del concerto del 19 gennaio:
Alessandro Taverna ha eseguito una sua trascrizione del “Cigno” dal Carnevale degli
Animali di C. Saint-Saens
Orchestra Maderna e Alvise Casellati hanno eseguito il finale dalla Sinfonia n.5 di
L. van Beethoven
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

PALAZZINA LIBERTY

LUN
14
FEB

BOIDI PIANO DUO
CHIARA CARMINATI

scrittrice e voce recitante

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
16
FEB

FILARMONICA DEL FESTIVAL
PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO

PIER CARLO ORIZIO

direttore

LEONORA ARMELLINI

pianoforte

C. Saint Saens Il Carnevale degli Animali
(Versione di Garban)
F. Liszt Parafrasi sul Dies Irae: “Totentanz –
Danse Macabre” S.126
G. Gershwin Rhapsody in Blue (Arr. H. Levine;
Cadenza Levine-Boidi)

F. Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n.1
in mi minore op. 11
F. Schubert Entr’acte n.3 da Rosamunde
F. Schubert Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta”

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
16
FEB

FILARMONICA DEL FESTIVAL
PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO

PIER CARLO ORIZIO

direttore

LEONORA ARMELLINI

pianoforte

F. Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n.1
in mi minore op. 11
F. Schubert Entr’acte n.3 da Rosamunde
F. Schubert Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta”

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
23
FEB

YING LI

pianoforte

J. S. Bach Suite Francese n. 5 BWV 816
R. Schumann Phantasiestücke op. 12
B. Bartók Suite op 14
I. Albeniz Da Iberia: Triana e Fête Dieu à Seville
A. Ginastera Danzas Argentinas op. 2
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Sarete aggiornati su tutte le attività della Fondazione: concerti, eventi straordinari,
progetto educativo “Note... di scuola”, artisti in residenza, e altro ancora.
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FILARMONICA DEL FESTIVAL
PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO

PIER CARLO ORIZIO
direttore

LEONORA ARMELLINI
pianoforte

SERIE ZAFFIRO E SMERALDO
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MER
16
FEB

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA
SERIE SMERALDO

F. CHOPIN
(Żelazowa Wola 1810 – Parigi 1849)

Concerto per pianoforte e orchestra n.1
in mi minore op. 11
Allegro maestoso
Romanza: Larghetto
Rondò: Vivace

40’

Intervallo

F. SCHUBERT
(Vienna 1797 – Vienna 1828)

Entr’acte n.3 da Rosamunde

9’

F. SCHUBERT
(Vienna 1797 – Vienna 1828)

Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta”
Allegro moderato
Andante con moto

26’

FILARMONICA DEL FESTIVAL
PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO
Nata nel 2013 da un’idea di Luca Ranieri e Pier Carlo Orizio, direttore
principale fin dalla sua fondazione, la Filarmonica è un’orchestra giovanile
in residenza al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
In questa veste collabora costantemente con alcuni dei maggiori pianisti
quali Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Daniil Trifonov. In pochi anni la
Filarmonica ha sviluppato un ampio repertorio sinfonico ed operistico.
L’orchestra è stata invitata per ben due volte nel corso del 2017 dalla
Royal Opera House di Muscat ad accompagnare alcune star della
lirica quali Plácido Domingo, Francesco Meli e Fiorenza Cedolins. A
settembre dello stesso anno la Filarmonica ha preso parte ad un evento
in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, trasmesso
in diretta da Rai 1 dall’Arena di Verona. Il concerto, seguito da oltre 5
milioni di telespettatori, prevedeva la partecipazione dei più celebri
cantanti lirici a fianco di star del pop quali Eros Ramazzotti e Giorgia.
Recentemente la Filarmonica ha riscosso un grande successo nel corso
di una applaudita tournée italiana con Giuseppe Albanese al pianoforte,
recensita entusiasticamente dalla critica. Tra le finalità dell’orchestra vi è
l’avvicinamento delle giovani generazioni alla musica classica attraverso
prove aperte e lezioni concerto, nonché la formazione professionale dei
giovani musicisti più meritevoli. Uno speciale rapporto di collaborazione
è stato definito con il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, accordo
che prevede la partecipazione di alcuni musicisti della Filarmonica
nell’organico dell’Orchestra STU.D.I.O. , formazione composta da docenti
e allievi del conservatorio. Giovani musicisti della Filarmonica di già
comprovata esperienza si affiancheranno a studenti del Conservatorio,
offrendo loro il necessario know-how per affrontare una futura vita da
musicista.
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PIER CARLO ORIZIO
direttore
Nato a Brescia nel 1963, Pier Carlo Orizio si è diplomato in pianoforte
sotto la guida di Sergio Marengoni e in direzione d’orchestra con Donato
Renzetti, frequentando altresì i corsi di perfezionamento tenuti da Emil
Tchakarov (Venezia 1988) e da Leonard Bernstein (Roma 1989).
Ha diretto alcune delle principali orchestre europee, tra le quali la
Filarmonica di San Pietroburgo, la Russian National, la Camerata Salzburg
con Salvatore Accardo solista, la Tchaikovsky Symphony, la Danish
National Symphony. Con la Prague Philharmonia ha registrato per la RAI
il Concerto n. 1 di Beethoven e il Concerto di Schumann, solista Martha
Argerich. Un rapporto speciale lo lega alla Cina, ove è stato direttore
artistico del Beijing International Piano Festival. Dal 2008 ha diretto nelle
principali sale cinesi orchestre quali la Beijing Symphony e la Shenzhen
Philarmonic Orchestra.
Nella sua attività concertistica ha collaborato con nomi leggendari
quali Mstislav Rostropovich, Sir James Galway, Rudolf Buchbinder,
Boris Berezovsky su invito dei maggiori festival europei. Profondamente
interessato alla musica del nostro tempo, ha diretto brani di Arvo Pärt,
Sofia Gubaidulina, Krzysztof Penderecky (solista al flauto Massimo
Mercelli) e prime assolute, tra gli altri, di Giancarlo Facchinetti e Mauro
Montalbetti. Nell’aprile del 2018 Pier Carlo Orizio ha diretto nuovamente
la prestigiosa Russian National Orchestra: a Mosca per l’inaugurazione
del Festival Rostropovich, solista al pianoforte Mikhail Pletnev, e alla
Royal Opera House di Muscat, in Oman, solista al violino Sergej Krylov.
Nel luglio 2018 ha diretto la Zagreb Philharmonic Orchestra con solisti
Julian Rachlin e Mischa Maisky. Nel 2019 ha esordito con alcune delle più
importanti orchestre europee quali la Royal Philharmonic Orchestra prima
in Italia, a maggio, e poi ad ottobre, nella Cadogan Hall di Londra, solista
Federico Colli. Nel maggio 2019 ha diretto la Belgian National Orchestra e
a settembre ha inaugurato il 13° Yerevan International Music Festival alla
guida della Armenian National Philharmonic Orchestra.
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LEONORA ARMELLINI
pianoforte
Vincitrice del Quinto Premio al Concorso Pianistico Internazionale
“F. Chopin” di Varsavia e prima donna italiana ad aver scalato le vette
della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale,
è stata una giovanissima vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per
la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” già nell’edizione del
2010.
Leonora Armellini (1992) si esibisce come solista, camerista e a fianco di
numerose orchestre in prestigiose sale in tutto il mondo (Carnegie Hall
di New York, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Salle Cortot di Parigi,
Filarmonica di Varsavia, Teatro La Fenice di Venezia, e in tutta Europa,
Cina, Corea del Sud, Giappone). Intrapreso lo studio del pianoforte a
quattro anni con Laura Palmieri, si diploma a dodici con il massimo dei
voti, lode e menzione. Vince il “Premio Venezia” (2005) e prosegue con
Sergio Perticaroli presso l’Accademia di S. Cecilia di Roma, diplomandosi
con lode e diventando la più giovane diplomata dell’istituzione (2009).
Dopo gli studi con Lilya Zilberstein ad Amburgo, si perfeziona con Boris
Petrushansky all’Accademia di Imola. Nel 2014 pubblica con Matteo
Rampin il libro di divulgazione musicale “Mozart era un figo, Bach ancora
di più” (Salani).
È docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio A. Buzzolla di
Adria (RO).
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Per comprendere a fondo il significato dei due concerti per pianoforte e
orchestra che Frédéric Chopin scrisse in gioventù, fra i 19 e i 20 anni, non
è sufficiente concentrarsi su aspetti formali o di innovazione pianistica. Se
osserviamo infatti la superficie, troveremo forti somiglianze con i concerti
virtuosistici di Kalkbrenner (al quale Chopin dedicò proprio il primo
Concerto) o Hummel. È questo inserirsi nel solco di una tradizione che
fece probabilmente dichiarare a Liszt che nei concerti di Chopin vi era «più
volontà che ispirazione». Ciò che l’ungherese non comprese, fu invece còlto
da Schumann, immediatamente folgorato da questi lavori. Cosa c’era di
speciale nei due concerti, oltre alla maestria di scrittura? «L’arte di esprimere
i pensieri attraverso i suoni» (è questa una definizione che Chopin stesso dà
della musica nei suoi schizzi per un metodo pianistico). Questa evidenza di un
pensiero che si traduce in suono è esplicitata dallo stesso Chopin in una delle
appassionate lettere scritte a Tytus Woyciechowski, a proposito della sublime
romanza del Concerto n. 1 op. 11: il secondo movimento non doveva essere
energico «ma piuttosto romantico, calmo, malinconico, per dare l’impressione
di uno sguardo gentile al luogo che risveglia nel pensiero mille cari ricordi.
È una meditazione nel bel tempo primaverile, ma al chiaro di luna: perciò
l’accompagno con le sordine». Chopin, che sosteneva che il compositore
si serve dei suoni per fare musica come ci si serve delle parole per fare un
linguaggio, fa chiaramente con questi concerti una sorta di dichiarazione (o
quantomeno professione) d’amore - rendendoli incomprensibili alle nature
aride. Se osserviamo il primo movimento Allegro maestoso, ci accorgiamo
come il compositore si sforzi di assumere un’attitudine volitiva: il primo
tema, esposto grandiosamente dall’orchestra, viene richiamato dai possenti
accordi con cui il solista fa il suo ingresso spettacolare. Eppure, a lasciare più
profondamente il segno è la dolente frase successiva, in cui il solista rinuncia
immediatamente all’attitudine del dominatore, per farsi implorante.
Non è un caso che questo motivo, impregnato di zal (malinconia polacca) sia
alla base dello sviluppo. La qualità dell’ispirazione chopiniana, già attraversata
da influenze del belcanto italiano, è evidente anche nel secondo tema, che
in mi maggiore preannuncia la meditazione primaverile al chiaro di luna del
secondo movimento. Alla malinconia della romanza, accentuata da un febbrile
monologo centrale del pianoforte, si contrappone il Rondò finale, in cui
Chopin, nello spirito di danza del Krakoviac polacco, sembra voler scacciare i
fantasmi malinconici quasi forzandosi all’allegria.
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La capacità di evocare un sentimento che si colloca indefinibilmente fra il
sorriso e il pianto accomuna Schubert e Chopin: lo ritroviamo nell’incantato
tema dattilico dell’Entr’acte n. 3 dalle musiche di scena che il viennese scrisse
nel 1823 per Rosamunde, Fürstin von Zypren, dramma romantico di Helmine
von Chézy che narra le peripezie di una fanciulla abbandonata e ritrovata,
messa alla prova e contesa fra Cipro e Creta. Il tema, variato con un uso
geniale del chiaroscuro, sarà così caro a Schubert da essere riutilizzato per
il Quartetto D 804 e l’Impromptu D 935 n. 3. Ma è con la Sinfonia n. 8 in si
minore D 759, nota come “Incompiuta”, che Schubert esprime in maniera
terribile e sublime quella coscienza dolorosa della realtà che era solo in parte
emersa nelle sinfonie precedenti. L’Incompiuta è dell’ottobre 1822. Quel
periodo fu segnato da una crisi esistenziale determinata da una malattia
venerea. Da una lettera a Kupelwieser, datata 14 agosto 1823, intuiamo che
Schubert, dubitando di poter tornare in «perfetta salute», era sull’orlo della
disperazione. Egli confidò all’amico di sentirsi «l’essere più misero e infelice
al mondo. Immagina un uomo, la cui salute è definitivamente compromessa
e, anziché migliorare, continua a peggiorare a causa della sua disperazione,
un uomo, ti dico, che ha visto svanire nel nulla le sue più brillanti speranze e
per il quale le gioie dell’amore e dell’amicizia si trasformano in sofferenze, che
minaccia di non essere più ispirato (o per lo meno stimolato) dalla bellezza, ti
domando se non sia proprio un uomo misero, infelice?
La mia pace è perduta, oppresso è il mio cuore, non troverò più la mia pace,
mai più la ritroverò posso cantare ogni giorno, perché ogni notte, quando
vado a dormire, spero di non risvegliarmi mai più e ogni mattino non fa che
ricordarmi l’affanno del giorno precedente». Forse Schubert temeva di «non
essere più ispirato dalla bellezza», ma la sua creatività fra il 1822 e il 1828
dimostra piuttosto il contrario. Certo è che l’ideale di bellezza composta e
classicamente armoniosa sui cui il compositore si era formato lascia spazio
alla dismisura, all’inquietante, allo spettrale, al sublime nei suoi aspetti più
lancinanti. Pochi mesi prima di portare a termine l’Incompiuta, Schubert
aveva scritto un racconto allegorico dal titolo Mein Traum (Il mio sogno).
Schubert evoca la morte della madre e il difficile rapporto col padre: «E
di nuovo mio padre mi portò nel suo giardino preferito. E mi chiese se mi
piaceva. Ma il giardino mi faceva orrore e non osavo aprire bocca. Allora
mi domandò per la seconda volta, rosso di collera, se il giardino mi piaceva.
Tremando, dissi di no. Allora mio padre mi picchiò ed io fuggii». Alla fine
del racconto, dopo che Schubert ha evocato la morte di una misteriosa pia
vergine, vi è la riconciliazione con il padre. Anche senza voler ricondurre
strettamente la sinfonia a questo racconto, è evidente che in essa troviamo
una dinamica psicologica assai simile.
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All’inizio, violoncelli e contrabbassi delineano una frase oscura, inquietante.
Poi agli oboi e clarinetti è affidato il primo tema, inquieto, su un mormorio
degli archi. Violenti accordi a tutta orchestra suonano come presagi.
Improvvisamente una modulazione porta al secondo tema, in un rischiarante
sol maggiore: il canto suadente dei violoncelli sembra davvero l’ingresso nel
giardino, ma è presto interrotto da inquietanti silenzi e da uno sforzatissimo.
Il titanismo schubertiano appare qui come un conflitto con sé stesso e con i
propri fantasmi, più che con il mondo esterno: nello sviluppo, in un’atmosfera
livida, da fine del mondo, la musica sembra esprimere un misto di attrazione
per l’ignoto e di terrore. Uno dei crescendo più terrificanti e sublimi della
storia della musica conduce all’affermazione ineluttabile del tema che
avevamo ascoltato all’inizio, sommerso e lontanissimo. I disegni sincopati
che accompagnavano dolcemente l’amabile secondo tema diventano sospiri
ansimanti, pieni di timore e tremore. Il primo movimento si chiude sotto
l’inequivocabile presenza della morte. Il luminoso secondo movimento
potrebbe invece rappresentare la ricomposizione dei conflitti. Tuttavia
anch’esso è ambiguo.
Consideriamo innanzitutto la tonalità: il mi maggiore è spesso legato all’estasi
illusoria o addirittura alla morte (si pensi al suicidio del mugnaio nella schöne
Müllerin). La dolcezza e la solennità quasi religiosa, con un senso di pace
talmente totale da apparire sospetto, sono interrotte dapprima da un dolente
tema del clarinetto e poi da un apocalittico fortissimo. La chiusa dolce, nel
pianissimo, sembra lasciare spazio alle illusioni, ma come proseguire? Anche
se Schubert ha abbozzato lo Scherzo, i primi due movimenti sembrano già
esprimere completamente il pur incompiuto “messaggio nella bottiglia” di
Schubert.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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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.
I bis del concerto del 02 febbraio:
Enrico Dindo e Carlo Guaitoli hanno eseguito per la Serie Zaffiro Pomeridiana
Serenata di A. Borodin. E per la serie Smeraldo Cantabile di C. Cui
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

LUN
21
FEB

ARTISTI IN RESIDENZA
GIULIA RIMONDA

violino

JOSEF MOSSALI

pianoforte

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
23
FEB

YING LI

pianoforte

S. Prokofiev Sonata n. 2 in re maggiore op 94bis
C. Franck Sonata in la maggiore

J. S. Bach Suite Francese n. 5 BWV 816
R. Schumann Phantasiestücke op. 12
B. Bartók Suite op 14
I. Albeniz Da Iberia: Triana e Fête Dieu à Seville
A. Ginastera Danzas Argentinas op. 2

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
09
MAR

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA

PIETRO MIANITI

direttore

ROBERTO PROSSEDA

pianoforte

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)

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
16
MAR

TRIO SITKOVETSKY

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.
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YING LI
pianoforte

SERIE RUBINO
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PROGRAMMA
SERIE RUBINO

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.
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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.
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ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA

PIETRO MIANITI
direttore

ROBERTO PROSSEDA
pianoforte

SERIE SMERALDO
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MER
09
MAR

PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

W.A. MOZART
(Salisburgo 1756- Vienna 1791)

Divertimento per archi n.1 in re maggiore K 136
Allegro
Andante
Presto

12’

W.A. MOZART
(Salisburgo 1756- Vienna 1791)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 27 in
si bemolle maggiore K 595
Allegro
Larghetto
Allegro

28’
Intervallo

F. SCHUBERT
(Vienna 1797- Vienna 1828)

Quartetto per archi D 810 “La Morte e
la Fanciulla” (arr. Mahler)
Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto

40’

FONDAZIONE ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA
L’Accademia Teatro alla Scala, oggi presieduta da Giuseppe Vita e
diretta da Luisa Vinci, attraverso quattro dipartimenti – Musica, Danza,
Palcoscenico-Laboratori, Management – copre tutte le professioni
legate allo spettacolo dal vivo, con un’ampia offerta didattica articolata
in corsi di formazione, specializzazione e workshop. L’alto livello della
docenza garantisce la preparazione più adeguata, grazie alla presenza
dei professionisti del Teatro alla Scala a cui si affiancano grandi artisti e i
maggiori esperti del settore.
L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala accompagna giovani
musicisti alla futura carriera attraverso un’accurata preparazione nel
repertorio operistico, sinfonico e di balletto. Le lezioni quotidiane, sotto
la guida delle Prime Parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala, sono
affiancate, secondo la filosofia del learning by doing, da un’intensa attività
artistica, in Italia e all’estero. Gli allievi hanno l’opportunità di esibirsi
innanzitutto al Teatro alla Scala, dove sono chiamati non solo per un
titolo inserito nella Stagione d’opera, ma anche per spettacoli di balletto
e numerosi concerti, sotto la direzione di maestri di fama assoluta. Basti
citare, fra i direttori, Marc Albrecht, Giovanni Antonini, John Axelrod,
Roland Böer, Paolo Carignani, David Coleman, Ottavio Dantone, Óliver
Diaz, Placido Domingo, Gustavo Dudamel, Christoph Eschenbach,
Vladimir Fedoseev, Iván Fischer, Ádám Fischer, Lawrence Foster, Marco
Guidarini, Theodor Guschlbauer, Michael Halász, Manfred Honeck, Fabio
Luisi, Susanna Mälkki, Michele Mariotti, Zubin Mehta, Pietro Mianiti,
Gianandrea Noseda, Daniel Oren, Stefano Ranzani, Donato Renzetti,
Daniele Rustioni, Mikhail Tatarnikov, Yuri Temirkanov, Lorenzo Viotti,
Massimo Zanetti e, fra i solisti, Francesco De Angelis, David Fray, Herbie
Hancock, Olga Kern, Lang Lang, Andrea Lucchesini, Francesco Manara,
Fabrizio Meloni, Miriam Prandi, Alessandro Taverna, Simon Trpčeski, Alexei
Volodin, Giovanni Andrea Zanon.
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PIETRO MIANITI
direttore
Pietro Mianiti ha studiato viola, composizione e direzione d’orchestra.
Dopo un’intensa attività come prima viola di importanti orchestre liriche
e sinfoniche italiane, ha debuttato come direttore d’orchestra nel 1998
con un’opera in prima mondiale, Il Filo di Michele Dall’Ongaro, con la
regia di Daniele Abbado. Ha fondato l’Italian Piano Quartet, con il quale
si è esibito al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Lygon Arts Festival
di Melbourne, alla Carnegie Hall di New York, alla Kleine Musikhalle di
Amburgo, alla Filarmonica di San Pietroburgo e alla Dixon Gallery di
Memphis. Dal 1999 al 2003 ha ricoperto, su invito di Luis Alva, il ruolo
di direttore musicale dell’Associazione Prolirica del Perù. Consulente
artistico del Teatro Massimo di Palermo nel 2004, fra il 2004 e il 2010 ha
collaborato con i teatri del Circuito Regionale Lombardo: Teatro Sociale di
Como, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro Grande di Brescia, Teatro Donizetti
di Bergamo, Teatro Ponchielli di Cremona. Debutta al Teatro di San Carlo
di Napoli nel 2009. Direttore dei Solisti Italiani nei concerti Euroradio
al Quirinale, dal 2005 al 2011 è stato direttore musicale dell’Orchestra
dell’Università di Roma Tre.
Ospite di numerose stagioni sinfoniche italiane, ha diretto l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra della Svizzera Italiana,
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, la Borusan Philharmonic Orchestra di
Istanbul, i Virtuosi Italiani.
Nel 2008 inizia la sua collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala,
insegnando esercitazioni orchestrali e musica da camera nel Corso
di perfezionamento per professori d’orchestra. Ha diretto l’Orchestra
dell’Accademia in numerose tournée e trasferte (Emirati Arabi, Russia,
Austria, Germania, Oman), concerti sinfonici e produzioni d’opera, in
primis al Teatro alla Scala, rivestendo anche il ruolo di direttore assistente
per direttori come Yuri Temirkanov e Fabio Luisi. Ha inoltre diretto al
Teatro alla Scala, all’Opéra di Nantes e all’Opéra di Rennes. È titolare della
cattedra di viola presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.
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ROBERTO PROSSEDA
pianoforte
Roberto Prosseda, nato a Latina nel 1975, ha recentemente guadagnato
una notorietà internazionale in seguito alle sue incisioni Decca,
comprendenti, tra l’altro, l’integrale pianistica di Felix Mendelssohn in 10
CD, completata nel 2015.
Dal 2005 Roberto Prosseda è invitato da importanti orchestre, tra le
quali la London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State
Philharmonic, Bruxelles Philharmonic, Resident Orkest, Gewandhaus
Orchester. Con quest’ultima, diretta da Riccardo Chailly ha inciso il
Concerto inedito in mi minore di Mendelssohn, pubblicato dalla Decca nel
settembre 2009. Roberto Prosseda è particolarmente apprezzato anche
per le interpretazioni di Mozart, del quale sta completando l’incisione
dell’integrale della musica pianistica per Decca, in 10 CD.
Attivo anche nella promozione della musica d’oggi, Prosseda ha inciso
l’integrale della produzione pianistica di Petrassi, Dallapiccola e, nel
2021, di Ennio Morricone. Dal 2011 Roberto Prosseda suona anche il
pedal piano, strumento che ha riscoperto e di cui propone in concerto
il repertorio originale di Schumann, Alkan e Gounod, stimolando la
composizione di nuovi brani per lo strumento, come quelli scritti per lui
da Nimrod Borenstein, Nicola Campogrande, Cristian Carrara e Ennio
Morricone. Roberto Prosseda è molto impegnato nella divulgazione
musicale, tramite le “Lezioni di Musica” che tiene su Radio3, e i recenti cicli
televisivi “Lezioni Americane” e “Dentro le Note”, trasmessi su RAI5.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Cosa rende un compositore geniale? Non solo il talento innato, ma anche il
coraggio di seguire la propria vocazione prescindendo dalle aspettative del
pubblico, o talvolta tradendole apertamente. Il caso di Mozart è emblematico:
per tutta la sua vita, il salisburghese non si limitò ad accontentare le esigenze
di chi gli dava il pane - prima il padre, poi l’arcivescovo Colloredo, quindi
l’aristocrazia e la borghesia viennesi – ma osò continuamente nuove vie,
spesso poco convenienti. Il programma di stasera presenta due opere
accomunate da una luminosa serenità, ma al contempo molto diverse: la prima
rispecchia l’inserirsi di un talentuoso sedicenne in un contesto di brillante
socievolezza; la seconda è un’enigmatica “ultima parola”, venata di una sottile
e impalpabile malinconica rassegnazione.
È a Salisburgo, fra il gennaio e il marzo del 1772, che il giovanissimo Mozart
compone il Divertimento K 136 in re maggiore. Non conosciamo l’occasione
esatta, ma certamente il lavoro fu composto per una di quelle serate all’aria
aperta che animavano i giardini e i palazzi principeschi della città, grazie al
mecenatismo di famiglie che rafforzavano così il lustro della casata. Sebbene
successivamente Mozart abbia sperimentato anche nei divertimenti soluzioni
compositive ardite, in quest’opera egli si attiene ancora alle mode galanti:
è una musica piena di “nobile semplicità e quieta grandezza”, per usare la
definizione di classicismo di Winckelmann, senza troppi tormenti spirituali.
Tuttavia, già lampi di genio vi sono presenti, se badiamo ai dettagli.
Il primo movimento, Allegro, appare ispirato alle numerose sinfonie d’opera
che Mozart aveva ascoltato nei suoi primi due viaggi italiani: brillantezza,
giochi d’eco stereofonici fra primi e secondi violini, virtuosismo acceso
lo caratterizzano; ma vi è anche qualche ombra sorprendente, come la
modulazione a mi minore che apre lo sviluppo. In un clima di placida rêverie
si svolge il secondo movimento, che ha in comune con il primo l’episodico
apparire di un lungo la acuto dei violini primi, sorta di intenso raggio di luce.
Se l’idillio affettuoso di questo Andante risulta piuttosto convenzionale, più
irriverente è l’umorismo con cui si apre, con un doppio motto di note staccate
separate da un silenzio, il finale Presto, animato da un senso di irresistibile
follia da opera buffa e motivi saettanti. Nello sviluppo appare anche un
sorprendente episodio di contrappunto a quattro voci, nello stile di Michael
Haydn.
Tutt’altro mondo è quello del Concerto K 595 in si bemolle maggiore,
nonostante esso condivida col Divertimento (che potrebbe essere eseguito
anche come quartetto) l’impostazione cameristica, dovuta forse anche al fatto
che la prima esecuzione fu probabilmente in un...ristorante!
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Siamo nell’ultimo anno di vita di Mozart: l’apparente semplicità di scrittura non
rispecchia più un’aderenza alle convenzioni dello stile galante, ma una sorta
di decantata nostalgia di un paradiso perduto. O forse siamo suggestionati
dall’idea di “opera ultima”? Come ha affermato Robbins Landon, il 1791 fu in
realtà per Mozart un anno molto positivo, sia dal punto di vista creativo che
economico, e la morte – pur su un fisico minato – giunse repentinamente.
Come nella Zauberflöte, nel Concerto per clarinetto K 622 o nel Quintetto K
614, si respira in questo Concerto una sorta di sublime serenità, svincolata da
qualsiasi effetto appariscente: Mozart non aveva più nulla da dimostrare, né
temeva di allontanarsi dai gusti di un pubblico desideroso di effetti che ormai
il compositore snobbava. Forse il suo orologio biologico gli stava dicendo
che si avvicinava l’ora dell’addio, e che quindi ogni nota di troppo andava
eliminata per arrivare alla massima concentrazione espressiva; o forse egli
stava semplicemente sperimentando un nuovo stile, che riprendeva elementi
del passato trasfondendoli in un nuovo lirismo nostalgico che ritroveremo in
Schubert.
L’incipit del Concerto è già straordinario nella sua attitudine apparentemente
dimessa: una battuta di mero accompagnamento, e assorto si presenta un
tema aereo e flessuoso, privo di qualsiasi volontà affermativa. L’esposizione
è un profluvio di melodie, talora più sensuali talaltra più umoristiche (con uso
dell’acciaccatura): ciò che colpisce è l’imprevedibilità emotiva, con numerosi
chiaroscuri armonici. Il pianoforte riprende i temi, e ne espone di nuovi, in
uno stile pacatamente ornato, rifiutando ogni virtuosismo spettacolare. Nello
sviluppo, è proprio il solista a condurci in modo visionario verso tonalità
lontanissime dal si bemolle d’impianto, a partire da si minore. Tutto questo
movimento è in equilibrio fra desiderio di serenità, nostalgia del passato
e l’umorismo di chi, seppur giovane, molto ha vissuto: esso conserva una
fluida unità nonostante i silenzi, i cambi d’umore e le dissimmetrie che talora
lo avvicinano allo Stile Sensibile di Carl Philipp Emanuel Bach, senza però
raggiungerne gli estremismi.
Una semplicità ancora maggiore, quasi una fanciullesca ingenuità, caratterizza
il secondo movimento, una romanza all’interno della quale troviamo però coni
d’ombra e una perturbante lacerazione, con un accordo dissonante che scuote
la calma perfetta in cui la musica ci immerge. Mozart sperimenta impasti
timbrici dallo charme speciale, come, nell’ultimo ritorno del tema, il raddoppio
del flauto all’acuto, con il solista al centro e i violini primi inusualmente più
gravi. Sehnsucht nach dem Frühling (Struggimento di primavera): il titolo del
Lied a cui si ispira il saltellante motivo che apre il rondò conclusivo ci dice
molto sull’ambiguità di questa chiusa “primaverile” venata di un’impalpabile
fragilità.

109

SALA VERDI
GEN-GIU 2022
Le numerose cadenze del solista e la comparsa, finalmente, di elementi
brillanti e drammatici tipicamente concertistici, non riescono ad allontanare
la sensazione di misterioso enigma che permea questo lavoro, che Mozart
eseguì nella Himmelpfortgasse: la via della Porta del Cielo.
Una sorta di lotta fra il principio vitale e la tentazione nichilista anima il
Quartetto D 810 in re minore (noto come Der Tod und das Mädchen), scritto
da Schubert nel 1824, che oggi ascoltiamo nell’arrangiamento per orchestra
d’archi di Mahler. Il Lied del titolo (“La morte e la fanciulla”) fa la sua
apparizione nel secondo movimento, come tema da cui si dipanano cinque
variazioni che travalicano di molto il decorativismo. Il re minore iniziale, su
un funebre ritmo dattilico, si rischiara in tonalità maggiore nel momento in
cui la Morte seduce la fanciulla e la porta con sé. L’anno prima, Schubert era
stato ricoverato in un ospedale pubblico per una malattia all’epoca mortale,
la sifilide. Nel primo movimento sentiamo una sorta di forza indomita
che contrasta con i momenti di ripiegamento interiore. Stupefacente è il
modo in cui Schubert riesce a dare rilievo a tutte le voci: mai una figura di
accompagnamento risulta accessoria. A partire da un semplicissimo motivo
discendente di quattro note, il compositore esplora una gamma emozionale
sconfinata. È il mondo dell’Erlkönig (il re degli elfi) a comparire nella corsa
all’abisso dello Scherzo (che ha qualche somiglianza con il tema di Mime del
wagneriano Oro del Reno) e in quella sorta di tarantella che è il Presto finale:
alcuni elementi di quest’ultima possono richiamare il finale della Sonata
“A Kreutzer” di Beethoven, ma il mondo schubertiano è ben più allucinato.
Non è un caso che sia proprio il tema del re degli elfi a emergere: Schubert,
rappresentando la morte, la esorcizza. Sarà proprio Mahler, raccogliendo il
testimone di Schubert, a portare all’estremo la tensione romantica fra Eros e
Thanatos, creando nuovi fantasmi sonori, meravigliosi e terribili.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 23 febbraio:
Ying Li ha eseguito F.Liszt Rigoletto Paraphrase de Concert; W.A.Mozart Andante
Cantabile dalla Sonata in si bemolle maggiore K333
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
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LUDOVICA RANA

violoncello

VALERIO LISCI

arpa
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16
MAR

TRIO SITKOVETSKY

C. Debussy Sonata per  violoncello e pianoforte
(trascrizione per arpa di V. Lisci)
J. S. Bach Suite IV BWV 1010 - Preludio Allemanda e
Sarabanda per violoncello solo
O. Messiaen Louange à l’éternité de Jésus per violoncello
e arpa (arr. V. Lisci)
E. Parish Alvars Serenade op. 83 per arpa
O. Respighi Adagio con variazioni per violoncello
e arpa (arr. Lisci)

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

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

FAZIL SAY

pianoforte

J.S. Bach Variazioni Goldberg BWV 988
F. Say Yeni Hayat sonati
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SERIE ZAFFIRO E RUBINO
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MER
16
MAR

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

M. RAVEL
(Ciboure 1875 – Parigi 1937)

Trio
Modéré
Pantoum. Assez vite
Passacaille. Très large
Final. Animé

27’

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Trio n.1 in re minore op.63
Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht rasch. Trio
Langsam, mit inniger Empfindung. Bewegter
Mit Feurer

33’
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SERIE RUBINO

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Trio in sol maggiore op.1 n. 2
Adagio. Allegro Vivace
Largo con espressione
Scherzo. Allegro
Finale. Presto

30’

M. RAVEL
(Ciboure 1875 – Parigi 1937)

Trio
Modéré
Pantoum. Assez vite
Passacaille. Très large
Final. Animé

27’

Intervallo

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Trio n.1 in re minore op.63
Mit Energie und Leidenschaft
Lebhaft, doch nicht rasch. Trio
Langsam, mit inniger Empfindung. Bewegter
Mit Feurer

33’

TRIO SITKOVETSKY
Alexander Sitkovetsky violino
Isang Enders violoncello
Wu Qian pianoforte
Il trio Sitkovetsky si è affermato come un eccezionale trio con pianoforte, con
esibizioni sensazionali nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo.
Alexander Sitkovetsky (violino) e Wu Qian (pianoforte) si sono uniti al violoncellista
tedesco-coreano Isang Enders per continuare il loro viaggio nel concertismo. Il
loro approccio musicale ha suscitato l’acclamazione della critica e inviti in sale
da concerto di tutto il mondo, come il Concertgebouw di Amsterdam, l’Opera
di Francoforte, il Palais des Beaux Arts, il Museo del Louvre, l’Auditorium di
Barcellona, la Wigmore Hall e Lincoln Center di New York per citarne solo alcuni.
Il Trio ha chiuso il 2021 con un tour nel Regno Unito e in Italia. Il 2022 vede il Trio
tornare al Concertgebouw di Amsterdam come parte di un lungo tour in Olanda.
Altre esibizioni includono l’Alte Oper Frankfurt, Helsinki, Milano, i festival Marvāo e
Westport e un debutto in Sud America.
I momenti salienti delle passate stagioni sono stati una residenza a Hong Kong,
con il Triplo Concerto di Beethoven e la Hong Kong Sinfonietta, nonché un debutto
nella prestigiosa Première Performances Series. Hanno anche girato l’Asia con
concerti in Corea del Sud, Singapore e Giappone.
Nel 2014 ha pubblicato la sua prima registrazione per la BIS Records con opere di
Smetana, Suk e Dvořák. Ciò ha portato a ulteriori pubblicazioni di opere di Brahms
e Schubert per la Wigmore Live Label e un’altra registrazione per BIS di trii di
Mendelssohn nel 2015. Nella primavera del 2020 ha registrato i Trii Op. 1 e op. 70
di Beethoven. L’album ha ricevuto un Diapason d’Or ARTE ed è stato pubblicato
come Vol. 1 di un ciclo completo di Beethoven. Nel luglio 2021, il quinto album Trio di Ravel e Trio n. 2 di Saint-Saëns - è stato pubblicato con grande successo di
critica e ha ricevuto un Supersonic Award dalla rivista Pizzicato.
Alexander Sitkovetsky suona un violino Stradivari (Cremona, 1697) e Isang Enders
un violoncello di Carlo Tononi (Venezia, 1720); entrambi gli strumenti sono stati
gentilmente prestati dalla J. & A. Beare Violin Society.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

I Trii op. 1 rappresentano il primo biglietto da visita di Beethoven, come
compositore, a Vienna: dopo aver stupito i salotti con le sue abilità di
improvvisatore al pianoforte, egli si apprestava a conquistare il mercato
editoriale, anche grazie al mecenatismo del conte Lichnowsky, che acquistò
ben 250 copie dei Trii, assicurandone preventivamente il successo.
Queste composizioni sono in larga parte legate al modello haydniano, ma
costituiscono al contempo il primo passo del distacco dal maestro: Haydn,
infatti, consigliò a Beethoven di non pubblicare il terzo Trio, fatto che causò
l’ira dell’allievo e un raffreddamento dei rapporti fra i due.
Il secondo Trio conserva, fra gli elementi haydniani, l’introduzione lenta e
il carattere popolaresco del finale. Ma Beethoven mostra già una sua netta
indipendenza: ne sono emblemi l’ambiguità armonica delle prime battute,
con arditezze che si spingono oltre il modello del maestro; la linea di canto
fra il pastorale e il metafisico del Largo con espressione; lo spirito dionisiaco
con cui il compositore spinge il finale ben oltre il carattere festoso tipico
del classicismo viennese. Negli anni successivi, Beethoven sarà accusato
di “bizzarrie” addirittura perverse: questi suoi “eccessi” erano invece lo
specchio di una rivoluzione che ampliò a dismisura la gamma di sentimenti
rappresentabili in musica.
Schumann e Ravel: i due compositori sono uniti dal fatto che il secondo
orchestrò alcuni brani dal Carnaval del primo, con una sottigliezza e
raffinatezza tali da farci rimpiangere che l’orchestrazione - a differenza
di quella dei Quadri mussorgskiani - non sia integrale. Per il resto, i due
sembrano appartenere a mondi spirituali quasi antitetici: più tormentato e
labirintico quello di Schumann, aereo e liberatorio come un “Paradiso pagano”
quello di Ravel. Le composizioni che ascoltiamo stasera riflettono in maniera
spiccata, quasi come la luce e l’ombra, questa antitesi.
Ravel scrisse il Trio nell’estate 1914 a Saint-Jean-de-Luz, nei paesi baschi: i
suoi luoghi originari, da parte materna, gli ispirarono chiaramente un lavoro
abitato dalla luce, dai colori e dai profumi dei bassi Pirenei. Proustiane
intermittenze del cuore? In parte sì, ma il Trio è ben lungi dall’essere soltanto
una nostalgica “madeleine” legata ai luoghi d’infanzia, poiché si apre a una
dimensione di sperimentalismo visionario che trae linfa dal mondo orientale
ed extraeuropeo. Il primo movimento, quello che più fa riferimento al folklore
basco (e in particolare alle movenze dello zortzico), è un Moderé aperto da un
motivo prezioso di accordi pianistici, ripreso dai due archi nel registro acuto:
questo tema, dal profilo ritmico irregolare nel tempo di 8/8, apparirà sotto luci
cangianti in maniera quasi ossessiva, ipnotica. Fin dal primo climax si nota una
caratteristica determinante: l’estrema variabilità agogica.
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Ravel riempie la partitura di ritardando e accelerando, creando una forma che
respira come un organismo vivente. Le parti lente ed estatiche, nelle quali gli
archi intessono una raffinata polifonia, si dipanano lungamente, in un clima
incantatorio, segnato talvolta da figurazioni pianistiche che rimandano al
colore dell’arpa; i crescendo sono invece rapidi e impulsivi come raptus, con
una componente erotica evidente, e una scrittura che improvvisamente si fa
molto virtuosistica, con impetuose ottave alternate del pianoforte e tremoli
degli archi. Nonostante l’uso della forma sonata, le varie sezioni e le due
classiche aree tematiche sembrano compenetrarsi in unico grande flusso, che
procede a ondate, fino al “perdendosi” finale, con i rintocchi pianistici del tema
al basso, dolcemente lontani.
Il secondo movimento trae titolo e ispirazione da una forma poetica malese,
il Pantoum, metro assai virtuosistico usato per esempio da Baudelaire in
Harmonie du soir. Fin dalla prima battuta, ci accorgiamo che la sfasatura
degli accenti conferma un’attitudine già chiara nel movimento d’apertura:
Ravel rifiuta quasi sistematicamente la quadratura ritmica, prediligendo
l’asimmetria e l’accento sul tempo debole. Tale caratteristica genera una
continua impressione di instabilità: ma il sentirsi mancare la terra sotto i piedi
non genera nell’ascoltatore un senso di disagio, bensì di libertà, senza nulla
che pesi o che posi. L’ispirazione orientale sblocca poi anche un immaginario
timbrico sfaccettato, paragonabile e addirittura superiore a quello del Blues
della Sonata per violino e pianoforte (altro esotismo, ma rivolto a Ovest),
con ampio uso dei pizzicati da parte degli archi e l’esplorazione di molteplici
modalità di attacco del tasto e della corda. Su un ritmo armonico rapidissimo,
il Pantoum intreccia virtuosismi e polifonie in un profluvio di colori, finché un
nuovo tema appare - improvvisamente omofonico - nel registro acuto dei due
archi, prima di lasciare spazio a un’esaltante chiusa in fortissimo.
Nel mondo barocco, e degli avi francesi, ci immergiamo con la Passacaille, il
cui basso è esposto dalla mano sinistra del pianoforte su un ritmo frastagliato.
Violino e violoncello entrano poi in canone. Il tema, riesposto dal pianoforte
su un’armonia più ricca, è ripreso coralmente dai tre strumenti. Come nel
primo movimento, i climax sono subitanei e vitalistici, ma lasciano presto
spazio ad ampie sezioni meditative, come quella che presenta i due archi soli
(con un effetto “a cappella”), prima che il pianoforte rientri per chiudere il
movimento in maniera ciclica, con la mano sinistra che sprofonda nelle regioni
più gravi.
Alla meditativa Passacaglia si oppone l’esplosivo e festoso finale (Animé),
aperto da un baluginio luminoso creato da rapidi arpeggi del violino e
doppie corde del violoncello. In questo movimento, Ravel sovrappone temi
solennemente grandiosi (spesso affidati a sequenze di accordi del pianoforte)
a motivi ornamentali di accompagnamento, spesso trilli che si infittiscono
sempre più, fino a giungere all’apoteosi finale, di una visionarietà timbrica
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paragonabile allo Skrjabin delle ultime sonate per pianoforte, in cui parimenti
il trillo si emancipa per diventare protagonista.
Mentre Ravel unisce nelle sue origini l’anima basca - da parte di madre - a
una precisione formale pressoché svizzera - da parte del padre ingegnere
- il sangue di Schumann è chiaramente tedesco. Nelle ultime opere del
compositore di Zwickau il lato teutonico è particolarmente evidente
sotto forma di certezza a cui aggrapparsi: proprio nel momento in cui il
disagio psichico lo porta alle soglie della schizofrenia, Schumann sembra
sentire il bisogno di trovare un appiglio nelle grandi forme della tradizione
mitteleuropea, in particolare la Sonata e la Sinfonia.
Dei tre Trii per pianoforte, tutti composti tra il 1847 e il 1851, il primo Trio
in re minore op. 63 è il più noto. Nonostante il rispetto dell’architettura
sonatistica classica, Schumann delinea un flusso musicale paragonabile a
un’incessante Wanderung, un vagabondaggio privo delle nitide articolazioni
in episodi della tradizione viennese. Fin dal primo passionale tema, sorta di
magma sonoro cromatico e inquieto, la narrazione appare “in presa diretta”,
forma-in-formazione aperta e volutamente irrisolta. Un senso di oscurità
e di ispirata indefinitezza caratterizzano anche lo sviluppo, in cui compare
un nuovo tema inizialmente dai colori tenui ed enigmatici, poi sempre più
maestoso.
La novità della scrittura schumanniana sta anche nel suo carattere spesso
non-tematico: nel robusto Scherzo, per esempio, più che di temi, possiamo
parlare di “gesti” e “vettori” (spesso molto semplici apparentemente, come
le scale del pianoforte) che si intrecciano in maniera sofisticata e originale:
a volte Schumann affida inaspettatamente la polifonia alle due mani del
pianoforte, mentre gli archi procedono omofonicamente.
Il terzo movimento, cruciale, è un lamento tragico aperto da una dolente
melodia del violino, ripresa dal violoncello nel registro acuto. Il dialogo fra i
due strumenti si fa più luminoso nel fa maggiore della sezione centrale, ma
ricade infine in una disperazione ancora più accentuata di quella iniziale.
L’andamento bipolare di questo Trio è chiuso da un finale glorioso e infuocato
(“Mit Feuer”), brillante marcia che sembra voler scacciare ogni spettro: ma,
come spesso avviene in Schumann, una certa dromomania non è che l’altro
lato della malinconia.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 09 marzo:
Roberto Prosseda ha eseguito W.A. Mozart Andante cantabile dalla sonata in do maggiore
K 330; E. Morricone La leggenda del pianista sull’oceano
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e Pietro Mianiti hanno eseguito W.A. Mozart
Presto dal Divertimento per archi in re maggiore K 136

I bis del concerto del 23 febbraio:
Ying Li ha eseguito F.Liszt Rigoletto Paraphrase de Concert; W.A.Mozart Andante
Cantabile dalla Sonata in si bemolle maggiore K333
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

LUN
21
MAR

ARTISTI IN RESIDENZA
GIULIA RIMONDA

violino

JOSEF MOSSALI

pianoforte

0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

LUN
28
MAR

LA MEGLIO GIOVENTÙ
IRENE ACCARDO

pianoforte

IA QUARTET

Happy B-day Mr. Bach!

Talenti incredibili: generazione Z – IV° episodio

J.S. Bach Sonata in mi minore BWV 1023 per violino e
basso continuo
J.S. Bach Partita n.3 in mi maggiore BWV 1006
J.S. Bach Partita n.5 BWV 829 in sol maggiore per
pianoforte
J.S. Bach/R. Schumann Ciaccona dalla Partita n.2 BWV
1004 per violino e pianoforte

W.A. Mozart Fantasia in re minore K 397 per pianoforte
R. Schumann Carnevale di Vienna op. 26
F.J. Haydn Concerto in re maggiore per pianoforte e
orchestra (versione con quartetto d’archi)

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
30
MAR

FAZIL SAY

pianoforte

J.S. Bach Variazioni Goldberg BWV 988
F. Say Yeni Hayat sonati

MER
06
APR

CONCERTO DE’ CAVALIERI
MARCELLO DI LISA

direttore

A. Vivaldi Concerto per archi RV 121 in re maggiore
A. Corelli Concerto grosso op. 6 n. 4 in re maggiore
A. Vivaldi Concerto per 2 violini e archi da L’estro
armonico op. 3 n. 2
A. Vivaldi Il Gardellino, Concerto per flauto e archi RV
428
G. F. Händel Overture dal Rinaldo
A. Vivaldi Concerto per 2 violini e archi da L’estro
armonico op. 3 n. 5
A.Vivaldi Concerto per flautino e archi RV 443

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.
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CONCERTO DE’ CAVALIERI
MARCELLO DI LISA
direttore
VIVICA GENAUX
mezzosoprano

SERIE ZAFFIRO E RUBINO

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per archi in re maggiore RV 121
Allegro molto - Adagio - Allegro

7’

A. CORELLI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4
Adagio, Allegro - Adagio, Vivace - Allegro

Federico Guglielmo, Antonio De Secondi violini; Valeria Brunelli violoncello

10’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per 2 violini e archi RV 578, da
L’estro armonico, op. 3 n. 2
Allegro - Cantabile - Allegro

Federico Guglielmo, Antonio De Secondi violini; Valeria Brunelli violoncello

10’

Concerto per flauto e archi RV 428 Il Gardellino
Allegro - Cantabile - Allegro
Maria De Martini flauto

11’

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

G. F. HÄNDEL

(Halle 1685 – Londra 1759)

Overture da Rinaldo

5’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per 2 violini e archi RV 519, da
L’estro armonico, op. 3 n. 5
Allegro - Largo - Allegro

Federico Guglielmo, Antonio De Secondi violini; Valeria Brunelli violoncello

8’

Concerto per flautino e archi RV 443
Allegro - Largo - Allegro molto
Maria De Martini flauto

12’

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

A. CORELLI

(Fusignano 1653 – Roma 1713)

Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4
Adagio, Allegro - Adagio, Vivace – Allegro

10’

G. F. HÄNDEL

(Halle 1685 – Londra 1759)

Overture da Rinaldo

5’

Cara sposa, aria da Rinaldo

10’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per archi in re maggiore RV 121
Allegro molto - Adagio - Allegro

7’

J. A. HASSE

(Bergedorf 1699 – Venezia 1783)

Son qual misera colomba, aria da Cleofide

6’

Intervallo

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

N. PORPORA

(Napoli 1686 – Napoli 1768)

Alto Giove, aria da Polifemo

11’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per 2 violini e archi RV 519, da
L’estro armonico, op. 3 n. 5
Allegro - Largo - Allegro

8’

G. F. HÄNDEL

(Halle 1685 – Londra 1759)

Lascia ch’io pianga, aria da Rinaldo

5’

R. BROSCHI/J. A. HASSE
Son qual nave, aria da Artaserse

9’

CONCERTO DE’ CAVALIERI
Concerto de’ Cavalieri si è costituito a Pisa presso la Scuola
Normale Superiore e si è in breve tempo affermato come una delle
principali formazioni italiane nel campo della musica antica. È
infatti presente nelle maggiori stagioni concertistiche internazionali
e collabora con solisti quali Daniela Barcellona, Vivica Genaux, Ann
Hallenberg, Kristina Hammarström, Sara Mingardo, Valer Sabadus,
Andreas Scholl, Maurice Steger.
Incide per Sony. In particolare, nell’ambito di un’articolata attività
discografica, è impegnato in un progetto pluriennale sull’opera
barocca italiana (The Baroque Project), giunto al quinto volume. I
primi quattro sono stati dedicati rispettivamente ad arie d’opera e
concerti di Alessandro Scarlatti, Pergolesi, Vivaldi e Albinoni, con
numerose prime registrazioni, e sono stati accolti con grande favore
dalla critica. Con l’ultimo CD della serie, Concerto de’ Cavalieri
è tornato ad Alessandro Scarlatti, registrando concerti grossi e
sinfonie d’opera, di cui quattro in prima assoluta.
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MARCELLO DI direttore
LISA
Marcello Di Lisa, clavicembalista e direttore, è il fondatore del Concerto
de’ Cavalieri. Dopo il dottorato di ricerca in Filologia e Letterature
greca e latina presso l’Università di Pisa e gli studi di composizione, si è
dedicato all’attività concertistica ed è invitato in alcune delle principali
istituzioni internazionali, tra cui Musikverein di Vienna, Concertgebouw
di Amsterdam, Elbphilharmonie di Amburgo, Filarmonica di Essen,
Filarmonica di Colonia, Auditorio Nacional di Madrid, Palau di Barcellona,
Herkulessaal di Monaco, Centro Cultural de Belém di Lisbona, Musikfest
di Brema, Festival di Radio France, Festival di Ambronay, Rheingau Musik
Festival. Ha progettato e realizzato incisioni discografiche per Sony, tra cui
in particolare una serie di album dedicati all’opera italiana del Settecento,
con numerose prime registrazioni. Nell’ambito della ricerca musicologica,
si dedica allo studio della musica romana del primo Settecento, con
particolare attenzione alle partiture inedite di Alessandro Scarlatti.

VIVICA mezzosoprano
GENAUX
Fin dal suo debutto nel ruolo di Isabella ne L’italiana in Algeri di Rossini, il
pubblico e la critica di tutto il mondo sono stati entusiasti della voce agile
e dell’intelligente abilità artistica della mezzosoprano Vivica Genaux. La
sua carriera l’ha condotta dall’ultima frontiera d’America a molti dei teatri
più prestigiosi del mondo, con acclamate interpretazioni dei principali ruoli
del barocco e del bel canto. Nel 2021, il percorso di Vivica comprende
spettacoli in Austria, Belgio, Francia, Italia, Lituania, Polonia, Russia,
Spagna e Svezia. Debutta nel ruolo protagonista dell’Argippo di Vivaldi
e nella Juditha triumphans, ampliando il suo repertorio di Handel con
rappresentazioni del ruolo principale in Tamerlano, del Disinganno ne Il
trionfo del tempo e del disinganno e nella sua più tarda versione inglese.
Presenta le prime esecuzioni di nuovi programmi come Capriccio: temi
e variazioni e The Court of Dresden. Per il 2022 sono previsti numerosi
spettacoli in Cina, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Svizzera e Stati
Uniti.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Il doppio appuntamento odierno presenta nella parte pomeridiana un viaggio
nel barocco strumentale, messo in relazione in quella serale con una scelta di
alcune delle più mirabili arie destinate ai grandi castrati (Carlo Broschi, ovvero
Farinelli, in primis). Fondamento della grande civiltà barocca fra tardo Seicento
e primo Settecento è senz’altro la tendenza ai “gusti riuniti”, cioè a quel
dialogo tutto europeo fra i diversi stili (tedesco, francese, italiano, inglese) da
cui nascono le geniali pagine di Bach, Händel, Telemann, Vivaldi e molti altri.
È innegabile che l’Italia sia stato uno dei centri nevralgici di tale civiltà, per
esempio con quell’Accademia d’Arcadia, patrocinata dalla regina Cristina di
Svezia, in cui trionfano i Concerti grossi di Corelli, che ispireranno anche
Händel. Il lavoro che ascoltiamo stasera (op. 6 n. 4) fa parte di una raccolta
che fu pubblicata postuma ad Amsterdam nel 1714, nella quale troviamo sia
concerti da chiesa - fra cui questo quarto - che da camera. L’Orfeo italiano,
come Corelli fu definito da Muffat, vi dispiega quell’arte del dialogo fra Tutti (o
“Ripieno”, cioè l’ensemble strumentale) e concertino (ovvero il piccolo gruppo
di solisti: qui due violini e violoncello) che crea non soltanto netti contrasti
dinamici, ma anche una congerie di effetti illusionistici simili a quelli di un
gioco di specchi in un salone settecentesco. Tuttavia, questo virtuosismo è
sempre ricondotto dal violinista-compositore di Fusignano alla compostezza
pressoché bucolica della civiltà arcadica, soprattutto se consideriamo la
dolcezza dei collegamenti armonici e un senso di simmetria più evidente
rispetto ai concerti vivaldiani, in cui invece trionfa lo stupore e il continuo
senso di metamorfosi. Non bisogna però pensare che i suoni di Corelli fossero
univocamente all’insegna della delicatezza o delle tinte pastello: se pensiamo
che i suoi concerti venivano eseguiti talora da un organico che poteva
superare i 100 elementi, possiamo ipotizzare un raffronto con la grandiosità e
il fasto del barocco architettonico romano.
Negli anni in cui Corelli è una star indiscussa del panorama musicale romano,
giunge nell’Urbe un giovanissimo sassone, immediatamente vezzeggiato da
quei cardinali (Pamphili e Ottoboni) di cui lo stesso Corelli era stato un protégé:
Georg Friedrich Händel. Virtuoso dell’organo e del violino, compositore già
smaliziato, Händel ha l’acume di adattarsi al gusto cantabile e languido italiano
senza rinnegare l’arte del contrappunto tedesca, come possiamo osservare
nell’Ouverture del Rinaldo, l’opera con cui trionfò appena giunto a Londra nel
1711, inaugurando una vera e propria moda operistica italiana nella capitale
inglese. In questa Ouverture troviamo sia il caratteristico ritmo puntato alla
francese, sia l’arte polifonica, unita a una vena di estroversione e luminosità
mediterranea, che si tinge a tratti di languida malinconia (la splendida cadenza
dell’oboe prima della festosa giga finale!).
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Tali tratti languidi, di ineffabile eros, emergono ancor più forti in due dei
sublimi “lamenti” che costellano quest’opera: l’aria Cara sposa, che inquadra il
momento in cui due mostri appaiono da una nuvola nera e portano via con sé
Armida e Almirena, di fronte a un Rinaldo disperato; e poi Lascia ch’io pianga
(autoimprestito: la stessa musica era in Lascia la spina nel Trionfo del tempo e
del disinganno), sospirante sarabanda cantata da Almirena nel momento in cui
siede nel giardino del palazzo piangendo la propria “cruda sorte”.
Anche Nicola Porpora e Johann Adolf Hasse, la cui piena riscoperta è storia
degli ultimi decenni, beneficiarono della moda italiana a Londra inaugurata da
Händel: finirono anzi per divenire concorrenti e rivali del “caro sassone” (così
era chiamato per la verità anche Hasse), prendendo le redini dell’Opera of the
Nobility, dove fecero trionfare i castrati più in voga, Farinelli e il Senesino. Nel
clima di rivalità accese e di divismi ai confini della (irresistibile) isteria, famoso
fu a quell’epoca anche il litigio fra due primedonne, Faustina Bordoni (sposata
a Hasse) e Francesca Cuzzoni, che vennero addirittura alle mani (l’insulto
riportato dai pamphlettisti è nientemeno che “bitch”).
Porpora, napoletano divenuto cosmopolita e ricercatissimo insegnante di
canto e composizione fra Dresda, Londra e Vienna (dove diede consigli anche
a Haydn), fu talvolta accusato di eccessivo gusto per l’ornamentazione e per la
spettacolarità virtuosistica: eppure nell’aria Alto Giove, divenuta celebre grazie
al film “Farinelli - Voce regina” del 1994, l’abbellimento perde il suo carattere
accessorio per divenire espressione di quel gusto barocco per “la piega”
evidenziato anche in un geniale saggio di Gilles Deleuze.
Il tedesco Hasse, dal canto suo, divenne quasi più italiano degli italiani stessi:
giunto nello Stivale a venticinque anni, allievo di Porpora e di Alessandro
Scarlatti, a sua volta poi insegnante all’Ospedale (ovvero Conservatorio) degli
Incurabili a Venezia, poi esportatore del gusto italiano nella remota Albione,
fu un paladino di quella “eleganza e semplicità” che gli fu riconosciuto dal più
accreditato storico della musica dell’epoca, Charles Burney, e che ritroviamo
perfino in un’aria di bravura come Son qual misera colomba dalla Cleofide, opera
di stampo metastasiano ambientata nelle Indie, con Faustina Bordoni come
protagonista.
Fu però Artaserse l’opera con cui Hasse raccolse il maggior successo, al Teatro
San Giovanni Grisostomo di Venezia nel 1730 (con 32 repliche) e poi a Londra,
in occasione del debutto inglese di Farinelli (40 repliche!). Il castrato amò a
tal punto quest’opera da trarne alcune arie per curare lo stato depressivo
di Filippo V di Spagna, della cui corte dirigeva la parte musicale. L’aria di
tempesta Son qual nave, di un virtuosismo infuocato, appartiene però a una
delle versioni rimaneggiate dell’opera (“impasticciata”, come si soleva dire) ed
è infatti scritta non da Hasse, ma da Riccardo Broschi, che ben sapeva come
mettere in luce i punti di forza del fratello cantante.
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“Del musico è il fin la meraviglia” potremmo declamare, parafrasando il
Cavalier Marino, quando parliamo di Antonio Vivaldi: con buona pace di Igor
Stravinsky, che provocatoriamente disse che il Prete Rosso aveva scritto
centinaia di volte lo stesso concerto, l’arte vivaldiana è al contrario miracolosa
proprio nel continuo senso di metamorfosi e di imprevedibilità che la abita.
Godere appieno di quest’arte non significa certo osservarne la superficie, fatta
spesso di progressioni apparentemente banali o di note ripetute, ma scrutarne
le parti interne (per esempio quelle delle viole) o coglierne le continue sottili
asimmetrie - come del resto avverrà poi con Mozart. La varietà dei suoi
concerti, non tutti destinati al famoso Ospedale della Pietà e alle fanciulle
orfane trasformate in virtuose, ma anche a una committenza internazionale,
è evidente se osserviamo i cosiddetti “concerti ripieno”, di cui fa parte l’RV
121: in essi ha poca rilevanza la spettacolarità solistica, proprio perché scritti
per un “ripieno”, ovvero un’orchestra a quattro parti, che permette a Vivaldi
di dedicarsi a una ricerca di stampo più squisitamente compositivo che
virtuosistico. In questo specifico caso, l’accento è posto soprattutto sull’ironia
(primo movimento), sull’alternanza quasi metafisica di silenzio e suono
(adagio), sui calembour ritmici e giochi d’accenti (finale).
La componente di ricerca e di innovazione è evidente anche nella raccolta
dell’Estro Armonico, che dopo la pubblicazione ad Amsterdam furoreggiò in
tutta Europa, e che Bach venerò al punto da trarne concerti per cembalo,
organo e quattro cembali con orchestra. Di stampo meno sperimentale, nella
struttura formale, sono invece il pirotecnico Concerto per flautino RV 443 e
il famoso “Gardellino”, in cui la ricerca si sposta sul piano della timbrica, con
l’imitazione deliziosa dell’augelletto affidata al flauto.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 16 marzo:
Trio Sitkovesky ha eseguito: L. Van Beethoven “Schöne Minka, ich muß scheiden”
(Ukrainian-Cossak) WoO 158 n. 16
I bis del concerto del 09 marzo:
Roberto Prosseda ha eseguito W.A. Mozart Andante cantabile dalla sonata in do maggiore
K 330; E. Morricone La leggenda del pianista sull’oceano
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e Pietro Mianiti hanno eseguito W.A. Mozart
Presto dal Divertimento per archi in re maggiore K 136

I PROSSIMI CONCERTI
0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
09
APR

GABRIELE RIZZO

pianoforte

0RE 16:00

TEATRO VIA DANTE – CASTELLANZA (VA)

DOM IRENE ACCARDO
10 IA QUARTET
APR
pianoforte

Community Concerts

Talenti incredibili: generazione Z

L. van Beethoven Sonata per pianoforte in do maggiore
op. 2 n.3
R. Schumann Tema con variazioni sul nome “Abegg” op. 1
F. Chopin Scherzo n. 2 in si bemolle minore per pianoforte
op. 31

W.A. Mozart Fantasia in re minore K 397 per
pianoforte
R. Schumann Carnevale di Vienna op. 26
F.J. Haydn Concerto in re maggiore per
pianoforte e orchestra (versione con quartetto
d’archi)

0RE 20:30

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

VINCITORI PIANOTALENTS 2020
DOM WINNERS!
SOPHIE ELIZABETH WAGNER
10 GABRIELE RIZZO
APR

MER
13
APR

Sophie Elizabeth Wagner:
W. A. Mozart Sonata in fa maggiore K.332 – Primo
movimento F. Schubert Impromptu Op. 90 n. 2
M. Glinka/Balakirev The Lark
F. Chopin Valzer in mi minore op. post.

L. van Beethoven Sonata in do maggiore op. 2 n. 3
F. Chopin Ballata op. 47
J. Brahms Due Rapsodie op. 79
L. van Beethoven Sonata in fa minore op. 57
“Appassionata”

AUDITORIUM LATTUADA

pianoforte
pianoforte

Gabriele Rizzo:
F. Chopin Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31
R. Schumann Tema con variazioni sul nome “Abegg”
op. 1

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

SALEEM ASHKAR

pianoforte

0RE 21:00

CENTRO PARROCCHIALE DON VITTORIO BRANCA
CERRO MAGGIORE (MI)

LUN
18
APR

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

0RE 21:00

AUDITORIUM SAN MICHELE PIANOFORTI
CAVERNAGO (BG)

MAR
19
APR

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

MER
20
APR

MER
20
APR

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

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.
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SALEEM ASHKAR
pianoforte

SERIE SMERALDO
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PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Sonata in do maggiore op. 2 n. 3
Allegro con brio
Adagio
Scherzo
Allegro assai

27’

F. CHOPIN
(Żelazowa Wola 1810 – Parigi 1827)

Ballata n.3 in la bem. maggiore op. 47

8’
Intervallo

J. BRAHMS
(Amburgo 1833 – Vienna 1897)

Due Rapsodie op. 79
Rapsodia I: Agitato
Rapsodia II: Molto passionato, ma non troppo allegro

15’

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Sonata in fa minore op. 57 “Appassionata”
Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo

25’

SALEEM ASHKAR
pianoforte
Saleem Ashkar ha debuttato alla Carnegie Hall all’età di 22 anni e da
allora ha iniziato una carriera internazionale. I concerti più recenti e futuri
includono l’Orchestre de la Suisse Romande, la Konzerthausorchester
Berlin e le Orchestre Sinfoniche Metropolitane di St Louis, Vancouver
e Tokyo. Si è inoltre esibito con i Wiener Philharmoniker, Royal
Concertgebouw, London Symphony, Detroit Symphony, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, Orchester National de Lyon e in un tour
di tre settimane in Australia. Saleem ha uno stretto rapporto con molti
importanti direttori tra cui David Afkham, Daniel Barenboim, Riccardo
Chailly, Jakub Hrůša, Pietari Inkinen, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Riccardo
Muti, Kazushi Ono e Nikolaj Szeps-Znaider. Impegnato in recital e
musicista da camera, Saleem ha una reputazione come specialista di
Beethoven e ha recentemente eseguito un ciclo completo di Sonate a
Praga, Duisburg e al Konzerthaus di Berlino. In questa stagione eseguirà
una serie di recital a Copenaghen e Milano esplorando le Sonate di
Beethoven insieme ad altri compositori da lui influenzati. Altre esibizioni
recenti e future in recital includono Wigmore e Queen Elizabeth Hall di
Londra, l’Elbphilharmonie Hamburg e il Musikverein Vienna.
Saleem è direttore artistico della Galilee Chamber Orchestra, formata
da studenti e giovani professionisti per incoraggiare la collaborazione tra
le comunità araba ed ebraica in Israele. Questa orchestra è nata dalla
Polyphony Foundation, fondata da suo fratello. Saleem lavora con loro sia
come direttore che come solista e gli impegni recenti hanno incluso un tour
in Germania. È strettamente coinvolto in diversi altri progetti educativi,
tra cui l’Accademia musicale Al-Farabi di Berlino che ha co-fondato e che
lavora con i giovani che non hanno accesso a un’educazione musicale.
Le registrazioni più recenti di Saleem sono state per la Decca, con cui
ha pubblicato i Concerti di Mendelssohn con la Gewandhaus di Lipsia e
Chailly e due Concerti di Beethoven con la NDR Elbphilharmonie e Ivor
Bolton. Saleem sta anche registrando il ciclo completo della Sonata per
pianoforte di Beethoven per Decca, i cui primi tre dischi sono già stati
pubblicati.
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a cura di Luca Ciammarughi

La Sonata op. 2 n. 3 di Beethoven appartiene al primo trittico di Sonate per
pianoforte, dedicate “al Sig. Joseph Haydn”. Il rapporto di Beethoven con
Haydn, suo maestro, è piuttosto controverso e sicuramente attraversato
da una sorta di rivalità: ne è specchio il fatto che Beethoven non sottolineò
nella dedica il fatto di essere stato allievo di Haydn, provocando l’irritazione
del maestro. Beethoven affermava di “non aver imparato niente” da Haydn:
eppure nei lavori dell’op. 2 le tecniche compositive rimandano spesso
al maestro, così come, in misura ancora maggiore, a Mozart. Vi è però in
queste composizioni un’accentuata spettacolarità, che proietta con sempre
maggior forza la sonata nella dimensione pubblica, pur senza farla uscire
definitivamente dal contesto privato della Hausmusik. Beethoven mostrava
il suo rango attraverso la dimostrazione di una perfetta assimilazione dello
stile viennese, ma anche la sua individualità attraverso una serie di bizzarrie
che scardinavano i canoni settecenteschi. L’incipit della Sonata op. 2 n. 3 è,
in questo senso, emblematico: la sonorità e l’attitudine sono cameristiche,
ma le formule pianistiche (in particolare l’uso delle doppie terze, di stampo
clementino) sono lontane da quelle del mondo dilettantesco, degli amateurs.
Non a caso, all’ingannevole e quasi umoristico intimismo iniziale fa seguito,
dopo poche battute, un episodio in fortissimo dal carattere sinfonico. Anche
il percorso armonico è inusuale: il secondo tema (a cui seguirà un terzo, più
una serie di motivi che chiudono l’esposizione, negando quindi un semplice
bitematismo) non è alla dominante maggiore, ma a quella minore, come
spesso accade in Beethoven. All’olimpico do maggiore iniziale fa quindi
fronte la malinconia del sinuoso tema in sol minore. Lo stile concertistico,
con una scrittura di stampo orchestrale, si amplifica nello sviluppo, svelando
definitivamente la natura estroversa di questa Sonata. Una natura che,
però, viene subito negata nel secondo movimento, un Adagio estremamente
raccolto e meditativo. In modo simile, ma contrario, Beethoven aveva
contraddetto la tragicità dei movimenti estremi dell’op. 2 n. 1 nel soave
movimento lento. Charles Rosen nota nelle battute iniziali di questo secondo
movimento «un’impronta operistica, con una pausa a ogni battuta come per
indicare al cantante dove prendere fiato»: da queste premesse, possiamo
affermare che l’atletismo del primo movimento si trasforma qui in una diversa,
e non meno complicata, forma di virtuosismo, di tipo sonoro e timbrico:
nella sezione B, su un moto di trentaduesimi, il canto a mani incrociate deve
rendere l’idea di una sorta di duetto d’opera in cui diverse emozioni vengono
evocate, dalle più delicate alle più terribili, con effetti di suspence dovuti sia
alle escursioni dinamiche che alle modulazioni inattese. L’umorismo spiazzante
e la dimensione spettacolare ritornano nel terzo e nel quarto movimento,
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nella cui cadenza finale troviamo anche un trillo triplo, virtuosismo tecnico
che Beethoven riusciva a dominare come pochi.
Secondo un’asserzione di Robert Schumann, Frédéric Chopin avrebbe
tratto ispirazione dalle ballate del poeta polacco Adam Mickiewicz, anch’egli
emigrato a Parigi, per scrivere le proprie Ballate per pianoforte. Chopin, restio
alla musica a programma, non dichiarò nulla a riguardo. Certo è invece che
egli fu il primo a utilizzare tale titolo per una composizione strumentale,
inaugurando un filone che avrebbe poi trovato emuli in Brahms, Grieg,
Fauré e molti altri. Benché meno famosa della prima o della quarta, la
Ballata n. 3 in la bemolle maggiore era la prediletta di Chopin. La tradizione
collega questa pagina, molto amata anche da Schumann, alla vicenda di un
giovane che insegue un’ondina fra i flutti senza la speranza di raggiungerla
mai (narrata appunto da Mickiewicz). Ma sono piuttosto gli echi idillici di
Nohant, i fruscii delle foglie mosse dal vento e le voci di una natura adorata
da Chopin, a essere evocati da queste note. L’incipit, in un’atmosfera soave
e dolcemente elegiaca, è un quieto canto a due voci, che a poco a poco si
anima e diviene più febbrile, esplodendo su appassionati arpeggi. Il secondo
tema, caratterizzato da un dolce ondeggiare che i commentatori hanno
talvolta collegato all’elemento dell’acqua, verrà da Chopin trasfigurato
drammaticamente, con improvvisi cambi di scenario dettati dall’armonia.
Inaspettatamente, il clima emotivo si fa tumultuoso, come se una ferita si
aprisse improvvisamente in quel paesaggio idillico. Ma la conclusione (più
mosso) riporta la speranza, in un altrettanto inatteso trionfo di gioia.
Composte nel 1879, le Rapsodie op. 79 di Johannes Brahms si allontanano
dal cliché della rapsodia intesa come forma improvvisatoria (molto più
ravvisabile nelle Rapsodie ungheresi di Liszt) per riprendere invece il filone
“cavalleresco” già inaugurato con le Ballate op. 10. Rispetto a quelle, però,
esse hanno accenti di eroismo più marcati: un eroismo comunque mai tronfio,
ma appassionatamente intriso di Sehnsucht.
La prima Rapsodia è una sorta di Scherzo con Trio, con un primo tema
veemente in cui le due mani dialogano in maniera serrata e un secondo tema
più dolce, contraddistinto da un clima di poetica fragilità. Quest’ultimo viene
interrotto bruscamente da uno sviluppo del primo tema, impetuosamente
beethoveniano, che porta poi alla conclusione, su una lunga volata di
sedicesimi. Il Trio è una sorta di tenera musette, costruita su un basso di
bordone.
La seconda Rapsodia, contraddistinta dallo slancio appassionato e dai mille
preziosismi pianistici (ingegnosi gli incroci di mani e gli effetti timbrici talora
pre-impressionisti), è di una ricchezza tematica esaltante: almeno quattro
sono i temi che si inanellano nella prima sezione, fra l’eroico, il titanico, il
supplichevole, il misterioso.
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Essi vengono elaborati in una sezione centrale, fortemente modulante, in cui
la musica sembra perdere la rotta in una sorta di piacere della pura sonorità.
La ripresa porta con sé la sensazione di ritorno a un porto sicuro, pur nella
drammaticità del si minore.
Il cammino di sperimentazione intrapreso da Beethoven sfocia in momenti
di irrefrenabile primitivismo nella Sonata op. 57 “Appassionata”: come ha
osservato Charles Rosen, “nel manoscritto autografo la grafia tradisce il
tumulto emotivo del brano”. Eppure, la spinta irrazionalistica non si trasforma
mai in anarchia, ed è sottoposta a un nuovo ordine, basato su una cellula
ritmico-melodica comune ai due temi principali. Come nella Sinfonia n. 5, c’è
chi ha parlato di Tema del Destino: sarebbe ingenuo assecondare quest’idea
di un programma sotteso a una composizione di musica pura, ma è d’altra
parte evidente che un senso di ineluttabilità tragica caratterizza la Sonata,
soprattutto nel primo e terzo movimento.
La tendenza a creare fratture, pur in un tutto organico, è evidente anche
negli estremi dinamici: i passaggi dal pianissimo al fortissimo, o addirittura
dal silenzio al grido, caratterizzano tutto il primo movimento, fino alla Coda,
in cui veementi accordi ribattuti lasciano il posto a uno scivolare in regioni
oscure e silenziose. Fra i rivoluzionari movimenti estremi, l’Andante con moto
centrale, in forma di tema e variazioni, sembra svolgere la funzione di un
ultimo sguardo verso quel “buon tempo antico” che Beethoven si lascia alle
spalle. Secondo Alfred Cortot, che si rifà a un suggerimento attribuito allo
stesso Beethoven («Leggete La Tempesta di Shakespeare»), ognuna di queste
variazioni «si colloca successivamente in un registro sonoro più elevato e più
luminoso, lasciando intravedere, attraverso i meandri di una linea melodica,
l’ombra meditabonda di quel Prospero shakesperiano al quale Beethoven
allude». L’ineluttabilità tragica si ripresenta nel finale: non presto e selvaggio,
come talvolta viene suonato, ma Allegro ma non troppo, come scrive l’autore.
Il tempo non eccessivamente rapido suggerisce un senso di tenuta eroica,
di titanica resistenza. Dal moto perpetuo di semicrome emerge un tema
caratterizzato dal ritmo puntato, che richiama, anche per l’insistenza sui
ribattuti, l’inizio del primo movimento. Compare l’embrione di un secondo
tema: ma è un motivo puramente ritmico. Non c’è spazio per il lirismo,
contrariamente a quanto avviene nel primo movimento, in questo finale che si
conclude con una corsa all’abisso: con il Presto conclusivo, le forze dionisiache
prendono il sopravvento.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.

154

156

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
I bis del concerto del 16 marzo:
Trio Sitkovesky ha eseguito: L. Van Beethoven “Schöne Minka, ich muß scheiden”
(Ukrainian-Cossak) WoO 158 n. 16
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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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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
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TEATRO ALLA SCALA

ROLAND BÖER

direttore

OLGA KERN

pianoforte
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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
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ORCHESTRA FILARMONICA
DI BENEVENTO

MATTHIEU MANTANUS

direttore

JACOPO TADDEI

sassofono

PIERGIORGIO RATTI

compositore
Glazunov, Ratti, Mozart
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ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA

ROLAND BÖER
direttore

OLGA KERN
pianoforte

SERIE RUBINO
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PROGRAMMA
SERIE RUBINO

S. RACHMANINOV
(Novgorod 1873 – Beverly Hills 1943)

Concerto n. 2 in do minore op.18 per pianoforte
e orchestra
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

34’

Intervallo

J. BRAHMS
(Amburgo 1833 – Vienna 1897)

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso. Presto ma non assai
Allegro con spirito

43’

FONDAZIONE ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA
L’Accademia Teatro alla Scala, oggi presieduta da Giuseppe Vita e
diretta da Luisa Vinci, attraverso quattro dipartimenti – Musica, Danza,
Palcoscenico-Laboratori, Management – copre tutte le professioni
legate allo spettacolo dal vivo, con un’ampia offerta didattica articolata
in corsi di formazione, specializzazione e workshop. L’alto livello della
docenza garantisce la preparazione più adeguata, grazie alla presenza
dei professionisti del Teatro alla Scala a cui si affiancano grandi artisti e i
maggiori esperti del settore.
L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala accompagna giovani
musicisti alla futura carriera attraverso un’accurata preparazione nel
repertorio operistico, sinfonico e di balletto. Le lezioni quotidiane, sotto
la guida delle Prime Parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala, sono
affiancate, secondo la filosofia del learning by doing, da un’intensa attività
artistica, in Italia e all’estero. Gli allievi hanno l’opportunità di esibirsi
innanzitutto al Teatro alla Scala, dove sono chiamati non solo per un
titolo inserito nella Stagione d’opera, ma anche per spettacoli di balletto
e numerosi concerti, sotto la direzione di maestri di fama assoluta. Basti
citare, fra i direttori, Marc Albrecht, Giovanni Antonini, John Axelrod,
Roland Böer, Paolo Carignani, David Coleman, Ottavio Dantone, Óliver
Diaz, Placido Domingo, Gustavo Dudamel, Christoph Eschenbach,
Vladimir Fedoseev, Iván Fischer, Ádám Fischer, Lawrence Foster, Marco
Guidarini, Theodor Guschlbauer, Michael Halász, Manfred Honeck, Fabio
Luisi, Susanna Mälkki, Michele Mariotti, Zubin Mehta, Pietro Mianiti,
Gianandrea Noseda, Daniel Oren, Stefano Ranzani, Donato Renzetti,
Daniele Rustioni, Mikhail Tatarnikov, Yuri Temirkanov, Lorenzo Viotti,
Massimo Zanetti e, fra i solisti, Francesco De Angelis, David Fray, Herbie
Hancock, Olga Kern, Lang Lang, Andrea Lucchesini, Francesco Manara,
Fabrizio Meloni, Miriam Prandi, Alessandro Taverna, Simon Trpčeski, Alexei
Volodin, Giovanni Andrea Zanon.
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ROLAND BÖER
direttore
Roland Böer è stato direttore musicale e artistico del Cantiere
Internazionale d’Arte di Montepulciano, nonché responsabile della
progettazione di molteplici eventi articolati tra opera, musical, teatro,
balletto, concerti sinfonici e corali, musica da camera, recital, corsi e
mostre. Nel 2018 è stato insignito del “Grifo Poliziano” e della cittadinanza
onoraria di Montepulciano.
E’ stato Kapellmeister al Teatro dell’Opera di Francoforte, direttore
ospite principale al Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo e ospite per
produzioni operistiche del Teatro alla Scala, del Covent Garden e della
English National Opera, della Volksoper di Vienna, della Deutsche Oper e
della Komische Oper di Berlino, dell’Opera di Roma.
Ha lavorato con numerose orchestre sinfoniche, tra cui Filarmonica della
Scala, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, London Symphony,
Oslo Philharmonic Orchestra, RadioSinfonieorchester di Francoforte,
Royal Liverpool Philharmonic e con orchestre da camera come l’Ensemble
Modern, la Northern Sinfonia, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
Ha registrato per EMI e Opera Rara con la Philharmonia Orchestra, per la
BBC Scozzese e per la Radio Bavarese. Il DVD del suo debutto alla Scala
con Il flauto magico è stato pubblicato da OPUS ARTE e il primo CD con le
opere sinfoniche inedite di W.R. Heymann è stato pubblicato da Rondeau
nel 2019.
I suoi progetti recenti e futuri includono una nuova produzione di Amadigi
di Händel e la prima assoluta di The People Out There di H. Berheide
all’Opera di Francoforte in collaborazione con l’Ensemble Modern,
l’incisione di un nuovo CD e diversi concerti per il Festival Tirolese di Erl.
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OLGApianoforte
KERN
Presenza scenica, tecnica strabiliante e intelligenza musicale: sono le
qualità che fanno della pianista Olga Kern un’artista tra le più amate
del panorama internazionale, beniamina del pubblico e riconosciuta
dalla critica. Nata in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del
pianoforte all’età di cinque anni. A diciassette ha vinto il primo premio
al Rachmaninov International Piano Competition. Nel 2001, con la
vittoria negli USA al Concorso Internazionale Van Cliburn, prima donna
in oltre trent’anni a vincere la medaglia d’oro, ha iniziato una carriera
internazionale di primo piano. Kern ha suonato con le più prestigiose
orchestre americane tra cui Detroit Symphony, St. Louis Symphony,
Pacific Symphony, Baltimore Symphony, National Symphony Orchestra
Washington. E’ stata solista acclamata con la Royal Philharmonic, Royal
Scottish National Orchestra, Filarmonica di Mosca, São Paulo Symphony,
Iceland Symphony, Nordwestdeutsche Philharmonie, Tokyo’s NHK e
National Youth Orchestra of China con cui ha debuttato nel paese
asiatico. E’ stata artista in residenza della Sinfonica di San Antonio e
solista in un lungo tour americano con la National Symphony Orchestra of
Ukraine.
Olga è Steinway artist e nel 2016 ha presieduto la giuria del Cliburn
International Amateur Piano Competition e della prima edizione dell’Olga
Kern International Piano Competition, di cui è anche direttore artistico.
Titolare della cattedra di pianoforte alla Manhattan School of Music, nel
2019 è stata nominata direttore artistico del Festival di musica da camera
Virginia Arts Festival. Ha inciso numerosi album per Harmonia Mundi e
Sony e diversi documentari le sono stati dedicati: Playing on the Edge,
They Came to Play e Olga’s Journey. Olga Kern vive a New York con suo
figlio Vladik.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

È nel 1885 che Sergej Rachmaninov, allora dodicenne, intraprese a Mosca
un percorso determinante con il leggendario pedagogo Nikolaj Zverev.
Nel 1889, pur essendosi già guadagnato l’ammirazione del suo professore
di armonia, Anton Arenskij, e di un compositore già affermatissimo come
Čajkovskij, si fece espellere dall’alloggio di Zverev per aver avuto l’ardire
di chiedere una stanza tranquilla in cui comporre. Uscito dalla cerchia dei
protégés di Zverev, di cui faceva parte anche Skrjabin, nelle vacanze estive
del 1890 Rachmaninov trovò rifugio nella proprietà familiare di Ivanovka,
dove raggiunse i suoi cugini. Fra questi, Ludmila lo dipingeva come «un
ragazzo alto e magro, pallidissimo, dalla capigliatura vaporosa e disordinata.
Senza dubbio, non lo amavamo – era così scontroso, così poco comunicativo.
Avevamo capito che sarebbe stato difficile stringere amicizia con lui». Poco
a poco, però, Rachmaninov, abituato fino ad allora a passare le estati fra le
scogliere e i sontuosi palazzi della Crimea, fu conquistato dallo charme delle
steppe di Ivanovka. «Iniziai ad amare questi vasti paesaggi, e quando ne ero
lontano, ne provavo nostalgia. Non vi si trovava alcuna delle bellezze della
natura come le si intende comunememente – niente montagne, precipizi o
litorali sinuosi. Questa steppa era come un mare infinito le cui acque, a perdita
d’occhio, non erano altro che campi di grano. Amo l’aria della steppa ancor più
di quella del mare, per il suo profumo di terra e tutto quello che vi cresce e
fiorisce». Ivanovka divenne il “buon ritiro” estivo regolare di Rachmaninov, la
vera casa, il luogo in cui avrebbe composto la maggior parte delle sue opere
più famose. L’influenza degli immensi spazi della steppa è evidentissima
nelle melodie ampie del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra, come in
molte altre sue opere. Non è però senza tormenti che il compositore arrivò a
cantare questo connubio profondo con la sua terra in questo lavoro divenuto
giustamente celebre. Dopo la prima escuzione, disastrosa dal punto di vista
della ricezione, della sua Prima Sinfonia nel 1897 (sul podio, nientemeno che
Glazunov, a quanto si narra in stato di ebbrezza), Rachmaninov cadde in uno
stato di “apatia paralizzante” (depressione, diremmo oggi) per ben tre anni.
Continuò a spiegare il suo talento come direttore d’orchestra e pianista, ma
si trovò nell’incapacità assoluta di comporre. Lo stesso ramo della famiglia
che gli aveva aperto le porte di Ivanovka lo incoraggiò allora a cercare aiuto
presso il dottor Nikolaj Dahl, violoncellista dilettante e pioniere di una terapia
innovativa basata sull’ipnosi. Fu proprio lui a indirizzarlo verso la composizione
di un’opera che si sarebbe rivelata salvifica: «Vi lancerete nella composizione
di un concerto […]. Il vostro lavorò avanzerà con infinito agio […]. L’opera sarà
di qualità eccellente». Fu così che la creatività di Rachmaninov si sbloccò:
prima furono composti il secondo e il terzo movimento, incoronati dal
successo di una prima audizione il 2 dicembre 1900, poi il primo, con la sua
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celebre e potente evocazione delle campane russe.
Se il Primo Concerto, eseguito per la prima volta a Londra, era stato un mezzo
flop, il Secondo entrò ben presto nel repertorio dei più acclamati pianisti.
La “prima” fu a Mosca nel dicembre 1901, con Alexander Siloti sul podio e
Rachmaninov stesso al pianoforte. Il primo movimento (Moderato) si apre
su un’introduzione caratterizzata da possenti accordi alternati al rintocco di
un fa basso, profondissimo; a questo incipit viscerale fa da contraltare un
secondo tema più disteso. L’Adagio, reso celebre anche dall’uso che ne ha
fatto Hollywood (si pensi a Quando la moglie è in vacanza con Marylin Monroe),
è in realtà una pagina tutt’altro che zuccherosa: potrebbe evocare una notte
nella campagna russa – in un’atmosfera di estasi che rasenta il misticismo. Il
finale Allegro Scherzando, virtuosistico e giocoso, comprende anche un tema di
carattere malinconico, fra i più intensamente lirici e ispirati di tutta la musica
russa.
Johannes Brahms è stato spesso paragonato a Beethoven: il contrasto fra
la Prima e la Seconda Sinfonia dell’amburghese può ricordare a tratti quello
fra la Quinta e la Sesta del compositore di Bonn – in entrambi i casi vi è un
solo anno che separa l’una Sinfonia dall’altra (per quanto riguarda Brahms:
4 novembre 1876 – 30 dicembre 1877). Se la Prima Sinfonia di Brahms e
la Quinta di Beethoven, entrambe in do minore, hanno una forte carica di
emotività drammatica, e passano per aspera ad astra da una serrata lotta a
un finale trionfale, la Seconda di Brahms e la Sesta di Beethoven irraggiano
luce dall’inizio alla fine. L’analogia però, come sottolineò Donald Tovey, si
ferma qui: mentre la Pastorale presenta un “campo affettivo” più definito, di
carattere appunto bucolico-pastorale, la Seconda di Brahms si dispiega su una
dimensione più vasta, sia come durata sia come pluralità di umori.
Il primo movimento Allegro non troppo si apre con tre note affidate ai
violoncelli e ai contrabbassi, che conducono verso un motivo quasi pastorale,
esposto dai corni e sviluppato dai legni, e quindi dai violini con un carattere
più meditativo. Queste tre semplici note costituiscono un motivo germinale
che riapparirà nel corso dell’intera Sinfonia e che sarà lungamente sviluppato,
così come accade con il secondo delicato tema. Alla fine di questo movimento,
sarà proprio il primo tema a tornare, nella trasfigurazione estatica aperta da
un solo di corno.
Il secondo movimento Adagio non troppo si fonda su due temi principali. Il
primo, grave e pensieroso, è fatto da una frase discendente dei contrabbassi
a cui risponde una ascendente dei fagotti. Il secondo tema, esposto invece
dai legni, sincopato, appare inizialmente più lieto, ma sconfina poco a poco in
un carattere elegiaco che ci riporta al clima iniziale.
Il terzo movimento, Allegretto grazioso (quasi andantino) – Presto non assai
è pieno di grazia e di charme – lo si è spesso paragonato al Minuetto della
Serenata in re maggiore dello stesso Brahms, di vent’anni anteriore.
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Esso fa funzione di una sorta di intermezzo. L’incantevole tema iniziale è
dapprima esposto dagli oboi, per passare poi agli archi in un’elaborazione
piena di fantasia e ricchezza immaginativa. Nel presto non assai emerge un
clima di danza campestre, seguito da una sezione più energica, fortemente
contrastante. I costanti sviluppi e le varianti del materiale portano a un ritorno
al tema principale, in un trapasso che è un capolavoro d’invenzione musicale.
Questo movimento ebbe talmente successo da essere bissato interamente al
Festival del Reno nel 1878, ed è ancor oggi nel cuore dei musicofili.
Il finale Allegro con spirito fece dire al famoso musicologo e critico Eduard
Hanslick che il sangue di Mozart scorreva nelle vene di Brahms. Un motivo
ondeggiante, affidato agli archi, apre il movimento. Il fagotto fa poi il suo
ingresso, seguito da clarinetto e flauto insieme. Il secondo tema è annunciato
dai violini e dalle viole, accompagnato da una figurazione ripresa dalla prima
misura del tema iniziale. La codetta presenta il raro “ritmo lombardo” (un
valore breve sul battere seguito da un valore lungo puntato), detto anche
“Scotch snap” per la possibile origine da una danza scozzese, la strathspey. La
ricapitolazione conduce verso una complessa, appassionante e ardita coda,
fondata sulle prime misure dei due temi principali.

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 20 aprile:
Per la serie Zaffiro pomeridiana
Ludovica Rana e Micah McLaurin hanno eseguito: S.Rachmaninov, Vocalise per violoncello
e pianoforte.
Per la serie Rubino
Ludovica Rana ha eseguito: J.S.Bach, Sarabanda dalla IV Suite BWV 1010;
Micah McLaurin ha eseguito: M.McLaurin, Rhapsody in Gaga;
Ludovica Rana e Micah McLaurin hanno eseguito: S.Rachmaninov, Vocalise per violoncello
e pianoforte.
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violino
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arpa

CRISTIAN LOMBARDI
flauto

JOSEF MOSSALI
pianoforte
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F.J. HAYDN
(Rohrau 1732 – Vienna 1809)

Dal Trio in sol magg. XV:25 : Rondò all’ongarese

3’

J. MASSENET
(Saint-Étienne 1842 – Parigi 1912)

Da Thaïs : Méditation per violino e arpa

5’

F. POULENC
(Parigi 1899 – Parigi 1963)

Sonata per flauto e pianoforte FP164
Allegretto malincolico
Cantilena: Assez lent
Presto giocoso

12’

E. BOSSO
(Torino 1971 – Bologna 2020)

Bitter and Sweet per flauto e arpa

Omaggio a Ezio Bosso a due anni dalla scomparsa

4’

C. SAINT-SAËNS
(Parigi 1835 – Algeri 1921)

Introduzione e Rondò Capriccioso in la min.
op.28 per violino e pianoforte

9’
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PROGRAMMA
CONCERTO DI GALA

Intervallo

E. BOSSO
(Torino 1971 – Bologna 2020)

Rain in Your black eyes

Omaggio a Ezio Bosso a due anni dalla scomparsa

11’

E. PARISH ALVARS
(Devon 1808 – Vienna 1849)

Grande fantasia sulla “Lucia di Lammermoor”
per arpa

7’

P.I. CIAJKOVSKIJ
(Kamsko-Votkinsk 1840 – San Pietroburgo 1893)

Suite da concerto dallo “Schiaccianoci”
trascrizione per pianoforte di Michail Pletnëv
Marcia: Tempo di marcia viva
Danza della Fata Confetto: Andante, ma non troppo
Tarantella: Tempo di Tarantella
Intermezzo: Andante
Trepak (danza russa): Molto vivace
Danza Cinese: Allegro moderato
Passo a due: Andante maestoso

15’

TRIO KAUFMAN
I fratelli Kaufman (Valentina, 20 anni pianista, Chiara, 17 anni violoncellista e
Luca, 17 anni violinista), sono nati a New York ma attualmente vivono a Milano.
Nati in una famiglia di musicisti, suonano insieme da sempre e attualmente
studiano presso il Conservatorio G. Verdi con Emanuela Piemonti.
Nel giugno 2019 il Trio Kaufman si è classificato secondo al Premio del
Conservatorio di Milano, tenendo un concerto nell’ambito del Premio Dragoni
per la Società del Quartetto. Ha all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero:
Ridotto del Teatro alla Scala di Milano, Incontri Musicali per la Fondazione
La Società dei Concerti, Sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro
dell’Opera di Anversa, Festival Rossini di Pesaro, Villa Bernasconi a Cernobbio,
Mare Culturale Urbano, Auditorî di Cavernago e Cerro Maggiore. E’ dedicatario
di alcuni trii ispirati alle opere di Rossini e composti da Alberto Zedda e da
Ulrich Hermann. Il Trio Kaufman ha seguito le masterclass del Trio di Parma a
Portogruaro e del Trio Dmitrij a Pesaro.
Luca suona uno strumento moderno della liutaia cremonese A. Pedota e Chiara
un violoncello Franz Seitz del 1776.
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GIULIA RIMONDA
violino
Nata a Torino nel 2002, Giulia Rimonda si diploma all’età di 17 anni con 10
lode e menzione d’onore. Inizia a studiare musica a tre anni e a quattro il violino
insieme al padre.
Attualmente si perfeziona con Nikolaj Znaider, Salvatore Accardo al Stauffer
Center for Strings e Sonig Tchakerian all’Accademia Nazionale Santa Cecilia di
Roma.
Dal 2017 è il direttore artistico della Camerata Ducale Junior, orchestra di
giovani talenti under 25 con sede a Vercelli.
Artista in Residenza de “La Società dei Concerti di Milano”, nell’ultimo anno
ha collaborato con Mario Brunello, Bruno Canino, Benedetto Lupo, Salvatore
Accardo, Enrico Bronzi e a giugno del 2021 si è esibita con Emmanuel
Tjeknavorian con il concerto n.2 di Prokofiev. Vincitrice della borsa di studio
“Settimane del Teatro Olimpico” come miglior allieva dell’Accademia Nazionale
Santa Cecilia e della menzione speciale del premio “Giovanna Maniezzo”
dell’Accademia Chigiana, ha inciso per Decca Universal la sonata di Leclair
per due violini n.2 op.3 per il cd “Le Violon Noir n.2”. Da ottobre 2021 Giulia è
entrata nel team di Archi Magazine con la rubrica online “Staccato”.
Suona un violino Domenico Montagnana del 1720.
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VALERIO LISCI
arpa
Valerio si è diplomato al Conservatorio di Torino sotto la guida di Gabriella
Bosio continuando i suoi studi a Losanna, dove ha conseguito due master con
Letizia Belmondo. Si è distinto in numerosi concorsi internazionali da Cagliari
a Saluzzo, da Seoul a Vienna. Nel 2019 si aggiudica la medaglia d’argento
(Secondo Premio) all’11th Usa International Harp Competition, dove viene
anche premiata la sua esecuzione di un brano contemporaneo. Valerio è stato
sostenuto nel 2014 dalla Fondazione CRT di Torino, nel 2017 dalla Kiefer
Hablitzel di Berna e nel 2018 dalla Schenk di Zofingen. Si è esibito in concerti
solistici e di musica da camera in festival e stagioni di gran rilievo come il
Menuhin Festival in Gstaad, il Korea Harp Festival in Seoul, l’O/Modernt
Festival in Stoccolma, il Musikdorf in Ernen, Arpa Plus in Saragozza, il Mizmorim
Festival in Basilea, gli Incontri Musicali a Milano. Nel 2020 viene scelto come
artista in residenza dalla Società dei Concerti di Milano. Tra i suoi prossimi
impegni concerti solistici a Vercelli, Milano e Torino e un tour di musica da
camera con più di trenta concerti tra Svizzera e Francia.
Con il desiderio di allargare il repertorio dell’arpa, si dedica alla composizione
di brani originali e trascrizioni per il suo strumento, alcune delle quali anche
premiate in concorsi internazionali. Dal 2017 è Docente di arpa alla Scuola di
Alto Perfezionamento di Saluzzo, e dal 2019 è Docente di arpa e musica da
camera al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.
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CRISTIAN LOMBARDI
flauto
Cristian Lombardi, flautista è nato nel 2001 a Pompei. Il suo percorso musicale
inizia in tenera età sotto la guida del padre Salvatore Lombardi.
All’età di quattordici anni è ammesso tra gli studenti di Jean-Claude Gèrard
che diventa ben presto suo mentore e con cui esordisce nel “Concerto
in Do Maggiore per 2 flauti e orchestra” di A. Vivaldi. Ha seguito corsi di
perfezionamento con Andrea Griminelli e Michele Marasco, affiancando ad essi
le Masterclasses dei più rinomati interpreti quali : Emmanuel Pahud, Sir James
Galway, Patrick Gallois, Sebastian Jacot, Andrea Lieberknecht, Giampaolo
Pretto, Michael M. Köfler e Christina Fassbender.
Ha ricevuto il primo premio assoluto in numerosi concorsi internazionali
quali: “International Wettbewerb für jünge Flötistinnen und flötisten Im
Wetzlar” organizzato dalla “Deutsche Gesellschaft für flöte & V.”, “Concorso
internazionale Sergio Zampetti” di Saronno, “Premio Köhler” e “International
Competition D. Cimarosa 2021”.
Nonostante la giovane età ha tenuto concerti in alcune delle sale più
prestigiose d’Europa, tra cui il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli,
“Hochschule für Music und Theater” di Monaco di Baviera dove è stato
presentato come “Rising Star” nell’ambito del prestigioso Festival “Flute Days
2019”, “Castel Gandolfo” a Roma e l’Istituto italiano della Cultura di Oslo
(Norvegia), nonchè in importanti cartelloni tra cui “Emilia Romagna Festival” e
“Falaut Campus 2019”.
Si è esibito in qualità di solista con orchestra nei concerti di Vivaldi, Bach,
Mercadante e Stamitz, e ha collaborato al fianco dei grandi solisti quali: Ramin
Bahrami, Guido Rimonda e Michele Marasco ed è inoltre dedicatario di alcune
composizioni di G. Cresta ed E. Avitabile.
Nel 2019 ha partecipato in qualità di 2° Flauto Solista alla realizzazione
dell’album “Nessun Dorma : The Opera I Love” di Andrea Griminelli edito da
DECCA/UNIVERSAL.
Tra i prossimi impegni concerti al “Flöten Festival 2022” a Freiburg, in diverse
città europee oltre a un tour in Cina e Sud America.
E’ artista in residenza della Fondazione La Società dei Concerti di Milano e
Artista Cidim.
Attualmente è allievo di M° F. Renggli presso il “Conservatorio della Svizzera
Italiana” e di M° Andrea Oliva presso l’Accademia di Santa Cecilia.
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JOSEF MOSSALI
pianoforte
Josef Edoardo Mossali inizia lo studio del pianoforte con il M° Massimiliano
Motterle e successivamente entra nella classe del M° Marco Giovanetti al
Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo, dove, dopo aver conseguito la laurea
triennale, sta attualmente frequentando il Biennio Ordinamentale sotto la
guida del M° M. Motterle. Inoltre prosegue gli studi all’Accademia di Imola con
il M° Boris Petrushansky.
Ha vinto il Primo premio in diversi concorsi tra cui il 27° concorso “J.S. Bach”
di Sestri Levante; il “XX International Music Competition” di Cortemilia; il XII
concorso “Città di Riccione”; il 19°concorso “Città di Giussano”; il concorso
“D. Scarlatti” di Carpenedolo (anche premio speciale Scarlatti); il 10° concorso
“Città di Piove di Sacco”; il 17° Concorso “Marco Bramanti” di Forte dei Marmi;
il 1° concorso “Lombardia è musica” tra i conservatori lombardi, istituito dal
Consiglio Regionale della Lombardia; la XVa edizione del Premio Nazionale delle
Arti. E’ stato semifinalista del Premio Internazionale Antonio Mormone.
Ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento con il M° Pavel Gililov, il M°
Michel Béroff, il M° Vladimir Ovchinnikov, il M° Massimiliano Motterle, il M°
Pasquale Iannone, il M° Benedetto Lupo.
Ha suonato per la Società dei concerti di Milano, per la Società del Quartetto
di Milano, per gli Amici della musica di Firenze, per il Barletta Piano Festival,
per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della
Musica, per la Camerata Ducale di Vercelli nel Viotti Festival, per il Pescara
Piano Festival, per l’associazione GIA a Brescia, per Rai Radio 3 e per Rai 1, per
il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Ha suonato sotto la
direzione del Maestro Pier Carlo Orizio, del Maestro Fabrizio Maria Carminati,
collaborando con diverse orchestre tra le quali la Filarmonica del Festival
Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, l’Orchestra dei Virtuosi Italiani e
l’Orchestra del Conservatorio G. Donizetti di Bergamo.
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
14
MAG

YUKI MIHARA

pianoforte

0RE 21:00

CENTRO PARROCCHIALE DON VITTORIO BRANCA
CERRO MAGGIORE (MI)

DOM BEATRICE ARIZZA
15 MARTINA CONSONNI
MAG
violoncello
pianoforte

Haydn, Debussy, Ravel

Mendelssohn, Brahms

0RE 20:30

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
16
MAG

BEATRICE ARIZZA

violoncello

MARTINA CONSONNI

pianoforte

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
18
MAG

ORCHESTRA FILARMONICA
DI BENEVENTO

MATTHIEU MANTANUS

direttore

JACOPO TADDEI

sassofono

PIERGIORGIO RATTI

compositore

La meglio gioventù
Mendelssohn, Brahms

Glazunov, Ratti, Mozart
0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
23
MAG

LUNA COSTANTINI

pianoforte

La meglio gioventù : Voce di Luna
Chopin, Scriabin, Rachmaninov

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
25
MAG

GRIGORY SOKOLOV

pianoforte

Beethoven, Brahms, Schumann

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.
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ORCHESTRA FILARMONICA
DI BENEVENTO
MATTHIEU MANTANUS
direttore

JACOPO TADDEI
sassofono

PIERGIORGIO RATTI
compositore

SERIE SMERALDO

MER
18
MAG

PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

A. GLAZUNOV
(San Pietroburgo 1865 – Parigi 1936)

Concerto in mi bem. magg. op.109 per sax e
orchestra
Allegro moderato
Andante
Cadenza
Allegro

14’

P. RATTI
(Como 1991)

Green Fantasy per 7 piante, sax e orchestra
(commissione Fondazione La Società dei Concerti)

10’

Intervallo

W.A. MOZART
(Salisburgo 1756 – Vienna 1791)

Sinfonia n .40 in sol minore K550
Molto allegro
Andante
Minuetto e trio. Allegretto
Allegro assai

30’

GREEN FANTASY
Un progetto di
Fondazione La Società dei Concerti di Milano

Con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale, abbiamo commissionato a
Piergiorgio Ratti “Green Fantasy” per sette piante soliste, sassofono e orchestra.
Un progetto per comprendere, da un punto di vista inedito e grazie alla musica,
l’importanza del mondo vegetale e i meccanismi di interazione delle piante con l’ambiente
circostante. “Green Fantasy” prevede un sistema progettato per la trasduzione dei segnali
elettrochimici - prodotti dalle piante - in suono. Stimolate nella maniera corretta le “singing
plants” rispondono con l’emissione di suoni.
Le sette piante soliste sono:

CYTISUS SCOPARIUS
CARPINUS BETULUS		
VIBURNUM OPULUS		
VIBURNUM LANTANA
PICEA ABIES 		
ALNUS GLUTINOSA		
CORYLUS AVELLANA

GINESTRA DEI CARBONAI
CARPINO BIANCO
PALLON DI MAGGIO
LANTANA
ABETE ROSSO
ONTANO NERO
NOCCIOLO

Provengono tutte dal vivaio forestale regionale ERSAF di Curno che raccoglie direttamente
sul territorio lombardo il seme per produrre circa 75 specie forestali arboree e arbustive
autoctone. Le piante utilizzate per “Green Fantasy” verranno donate al termine del
concerto ad altrettanti abbonati attraverso un’estrazione a sorte. Un contributo alla
salvaguardia della biodiversità.
“Green Fantasy” è il nostro manifesto culturale della transizione ecologica”.

con il Patrocinio di

con il contributo di
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ORCHESTRA FILARMONICA
DI BENEVENTO
L’Orchestra Filarmonica di Benevento nasce nel 2014 grazie
all’intraprendenza di giovani musicisti sanniti. Dal 2017, grazie ad un
rapporto di reciproca stima ed affetto instauratosi, il Maestro Antonio
Pappano ne diviene il direttore onorario. Dopo 6 anni dalla fondazione, il
testimone della direzione artistica, della cui carica avevano retto le sorti
dapprima il Maestro Francesco Ivan Ciampa e, per un anno, il Direttivo
della compagine, passa alla pianista Beatrice Rana. Passione, tenacia e
condivisione sono i punti di forza grazie ai quali l’orchestra, collaborando
con oltre 300 musicisti, ha realizzato sette stagioni concertistiche
(con una ottava appena annunciata), inciso due dischi, preso parte
al programma RAI “Che storia è la musica”, indetto due edizioni del
concorso internazionale di canto lirico “Pasquale Pappano” e partecipa
a festival del territorio come il Ravello Festival e il Festival BCT. Nel
2021, in partenariato col pastificio Rummo, l’OFB inaugura il suo primo
cartellone di musica da camera “I concerti di casa Rummo” proseguendo
la felice collaborazione anche per il 2022. Di rilievo la partecipazione
ai concerti di artisti del calibro di Sir Antonio Pappano, Daniel Oren,
Beatrice Rana, Ezio Bosso, Fabio Biondi, Anna Tifu, Giovanni Sollima,
Rosa Feola, Stanislav Kochanovsky, Luigi Piovano, Francesco Lanzillotta,
Daniel Smith, Alessandro Carbonare, Alessio Allegrini, Nicola Piovani, Erica
Piccotti, Alessandro Cadario, Clarissa Bevilacqua, Jessica Pratt, Michele
Campanella, Luca Aquino, Paolo Fresu, Silvio Orlando, Peppe Servillo,
Carla Fracci e Giancarlo Giannini. L’OFB è da sempre molto attenta alla
formazione dei giovani nel settore musicale, realizzando attività con e
per le scuole. Proprio per l’impegno profuso in tal senso, il MIC approva e
riconosce Formazione Sud tra i Progetti Speciali del 2021.
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MATTHIEU MANTANUS
direttore
Matthieu Mantanus è un pianista, compositore, direttore d’orchestra e
divulgatore svizzero.
Dopo un inizio di carriera al pianoforte, ha collaborato dal 2009 con
numerose orchestre tra cui La Verdi, le orchestre di Teatro Lirico di Cagliari,
Teatro di Como, Pomeriggi Musicali, Tito Schipa di Lecce. Ha diretto le
produzioni operistiche dell’Opera College alla Biennale di Venezia negli
anni 2016 e 2019 ed è stato anche direttore associato di Lorin Maazel al
Festival di Castelon, negli Stati Uniti.
Su Rai3 ha presentato per il programma di Fabio Fazio Che Fuori Tempo
Che Fa cinque lezioni-concerto in prima serata con la Jeans Symphony
Orchestra.
In qualità di autore, ha pubblicato tre libri divulgativi per parlare in modo
semplice di musica ai più giovani: “Rossini!” (Feltrinelli 2018), “Beethoven
e la ragazza dai capelli blu” (Mondadori 2016) e infine “Una giornata
eroica” (Feltrinelli, 2009 - tradotto anche in cinese e coreano).
Fonda nel 2013 il JeansMusicLab per realizzare spettacoli innovativi
e multimediali. Insieme alla visual art designer Sara Caliumi crea gli
spettacoli Revolution!, Intimacy, BachBox, e in collaborazione con la
Fondazione Pietà de Turchini e il festival Pergolesi Spontini lo spettacolo
Baroque Reloaded.
Nel 2021 programma in Puglia, in collaborazione con l’Orchestra
Filarmonica di Lecce, il primo JeansMusicFestival, che dal 2022 verrà
organizzato anche in Svizzera.
Il suo nuovo progetto, Nocturnes électroniques, ha debuttato in Svizzera al
teatro di Aigle lo scorso marzo e verrà presentato a Milano in autunno.
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JACOPO TADDEI
sassofono
“Sax hero”: così il Corriere della Sera ha definito il ventiseienne Jacopo
Taddei, per la sua tecnica brillante, delicata ed esuberante. Si è messo in
risalto dopo la vittoria, nel 2015, del Premio Claudio Abbado e del Premio
Conservatorio di Milano. Ventisei i primi premi assoluti in competizioni
internazionali tra il 2006 e il 2021 tra cui, CIM di Barcellona, Gran Prix
Povoletto, Salieri Zinetti, Luigi Nono, F. Cilea di Palmi. Ad Umbria Jazz
(2015) vince una Borsa di Studio per il Berklee College of Music di Boston
dove gli è riconosciuta un’ulteriore fellowship.
Nato a Portoferraio, Isola d’Elba, si laurea, a diciannove anni, Magna
Cum Laude e Menzione d’Onore al Conservatorio Verdi di Milano, con
M. Marzi. Si esibisce da solista con Orchestre come I Solisti di Mosca,
OrchestraUniMi, Divertimento Ensemble, collaborando con l’Orchestra e
con la Filarmonica della Scala, Orchestra Accademia S. Cecilia, I Pomeriggi
Musicali, RomaTre Orchestra. Suona diretto da B.Aprea, W. Barkhymer, Y.
Bashmet, P. Béran, S.Borzak, T.Brock, R.Chailly, D.Coleman, I.Dronov, D.
Gatti, F.Gesualdi, S.Gorli, K. Kessels, F.Korobov, A.Pappano, V.Petrenko,H.
Shelley, D.Smith, Y.Sugiyama, V.Vitrenko. E’ primo saxofono soprano del
Teatro Regio di Torino. Si è esibito a New York, Boston, Miami, Stoccarda,
Hong Kong, Berlino, in Argentina, Svizzera, Croazia. E’ stato Artista in
Residenza della Fondazione La Società dei Concerti, è testimonial ufficiale
di Henri Selmer Paris ed è stato premiato alla Camera dei Deputati per il
suo talento.
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PIERGIORGIOcompositore
RATTI
Con un catalogo di 45 brani, che spaziano dallo strumento solo
all’orchestra, da una moderna opera lirica all’elettronica, Piergiorgio Ratti
(1991), è un compositore attivo e in divenire. Si diploma in oboe nel 2011.
Comincia a comporre da autodidatta nel 2007, poi si specializza con i
maestri Antonio Eros Negri, Andrea Portera e Gabriel Prokofiev. Vincitore
di concorsi internazionali di composizione, è’ stato assistente di Michael
Nyman e copista per Oleg Caetani. Ha scritto brani per Giampaolo Pretto,
Francesco Manara, Giuliano Sommerhalder, Francesco Tamiati e Andrea
Battistoni. Tra le orchestre che hanno eseguito le sue composizioni la
Vivaldi, la Sinfonica di Sanremo, Camerata Vienna, Orquesta Sinfónica
del Estado de México, Chamber Orchestra of New York oltre ai solisti
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. E’ compositore e direttore
artistico della nuova produzione operistica “Alter Amy” e nel 2019 è
stato pubblicato il suo primo album monografico. E’ dottore in fisica con il
massimo dei voti e la lode all’Università degli Studi di Milano, con una tesi
sull’effetto Hall quantistico.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Il sassofono è uno strumento giovane nella famiglia dei fiati. Sviluppato
a Parigi da Adolphe Sax negli anni ‘40 dell’Ottocento, lo strumento ha un
bocchino ad ancia singola come il clarinetto e un corpo conico in ottone come
l’oficleide - il membro basso della famiglia delle trombe. Con la proiezione
di uno strumento di ottone e l’agilità di un legno, il sax trovò rapidamente
il favore dei compositori francesi e si assicurò un posto nelle bande militari
d’oltralpe. Gradualmente fece la sua comparsa nell’opera francese, e fu usato
per creare particolari colori, generando così nuovi impasti timbrici orchestrali.
In America, il re della marcia John Philipp Sousa usò ampiamente lo strumento
nell’ultimo decennio dell’Ottocento, ancor prima che il sax diventasse un
membro essenziale negli ensemble jazz e nelle swing band. Ma esiste anche
un repertorio di musica da concerto nell’idioma classico per i membri della
famiglia del sassofono, all’interno del quale occupa un posto di rilievo il
Concerto per sassofono contralto e orchestra d’archi op. 109 di Aleksandr
Konstantinovič Glazunov (1865-1936).
Glazunov fu uno dei principali compositori russi della generazione
immediatamente successiva a Čajkovskij. Prodigioso talento musicale,
iniziò i suoi studi con Rimskij-Korsakov all’età di 15 anni, e in breve tempo,
compose la sua prima sinfonia. Presentata per la prima volta da Balakirev
nel 1882, quest’opera ha stabilito la reputazione di Glazunov nel giro di una
notte. A quel debutto felice fecero seguito una serie di sinfonie di grande
successo e il balletto Raymonda. Nel 1905, Glazunov fu nominato direttore del
Conservatorio di San Pietroburgo, e guidò la venerabile istituzione fondata
da Anton Rubinstein attraverso i tempi tumultuosi della rivoluzione del 1917.
Egli era categoricamente contrario all’interferenza del governo nelle questioni
culturali e musicali, e si sentì costretto a lasciare l’Unione Sovietica nel 1928.
Viaggiò senza sosta in tutto il mondo per diversi anni prima di stabilirsi a
Parigi.
Glazunov era sempre stato estremamente interessato alle caratteristiche
musicali e alla versatilità di colori degli strumenti a fiato. Quindi non fu una
sorpresa quando il 21 marzo 1932 annunciò al suo amico Oseevič Steinberg
che aveva in mente di scrivere un quartetto per sassofoni. Fino a quel
momento si era dedicato esclusivamente al quartetto d’archi: il salto verso
l’ensemble di sassofoni era decisamente inusuale per l’epoca, in quanto lo
strumento era legato a un immaginario jazzistico, a prima vista lontano da un
genere aulico come il quartetto. Il lavoro fu presentato per la prima volta in
un concerto privato nel 1932: il compositore affermò che “gli esecutori sono
così virtuosi che è impossibile immaginare che suonino gli stessi strumenti che
sentiamo nel jazz.
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Ciò che davvero mi colpisce è il loro respiro e la loro instancabilità, il suono
leggero e chiaro”. Dopo aver ascoltato una performance del Quartetto
di sassofoni il 14 dicembre 1933, il sassofonista danese Sigurd Rascher
si avvicinò a Glazunov con la richiesta di un Concerto per sassofono.
Inizialmente esitante, Glazunov alla fine accettò, e completò rapidamente il
lavoro nel 1934. Rascher, che viveva in esilio a Copenhagen, si recò a Parigi
per visionare la partitura con il compositore: i due si accordarono sui tempi e
forgiarono una nuova cadenza. La prima mondiale ebbe luogo il 26 novembre
1934 a Nyköping, Svezia, con la Norrköping Symphony Orchestra diretta da
Tord Benner e Sigurd Rascher come solista.
A differenza di altri compositori del suo tempo, Glazunov sembra
completamente immune al ruolo già consolidato del sassofono nel mondo
del jazz. Il suo Concerto è interamente classico e si concentra sulla capacità
di espressione lirica dello strumento. Svolgendosi in un unico movimento,
senza soluzione di continuità, l’opera è essenzialmente una rapsodia libera che
contrappone momenti apollinei e dionisiaci, fra levigata elegia malinconica
e momenti di febbrile ed esaltato slancio virtuosistico. Nella prima delle tre
sezioni si possono comunque ravvisare i contorni di una forma sonata, con
un primo tema più meditativo e un secondo più mosso, giocato sul dialogo
fra solista e violini. Vi è poi un dolcissimo Andante e un finale sfrenatamente
danzante, in cui però Glazunov non rinuncia a sottigliezze compositive quali
la tecnica del canone e della “forma ciclica”, con il ripresentarsi di temi dei
movimenti precedenti. La cadenza, molto ampia e progressivamente sempre
più febbrile, separa strutturalmente l’Andante dal dionisiaco finale.
“Un’esecuzione fluida e cantabile nelle molte sezioni lente; il controllo
strumentale di un’ampia gamma dinamica mentre la melodia si snoda su e
giù; e, nei passaggi più intricati e animati, una diteggiatura agile ed efficaci
glissandi”: questi i desiderata del compositore per un concerto che sarebbe
divenuto il brano più celebre e amato del repertorio concertante classico per
sax.
La Sinfonia n. 40 K 550 in sol minore, la più celebre di Mozart, è tutt’oggi
avvolta da un’aura di mistero: composta nell’estate del 1788 (porta la data 25
luglio), non si sa se abbia avuto un committente o se sia nata, come la “Jupiter”
e la Sinfonia in mi bemolle maggiore K 543, come una sorta di confessione,
in un momento di terribili avversità nella vita quotidiana - in particolare la
morte ad appena un anno della figlia Theresia Constanzia Adelheid Friedericke
Maria Anna. Certo è che essa sfalda completamente, semmai ce ne fosse
bisogno, l’immagine classicistica di un Mozart visto come emblema di purezza
e simmetria, portando alla luce quegli aspetti inquietanti e quel senso di
angosciosa caducità che sono alla base della differenza fra il genio e un
qualunque mestierante settecentesco.
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Non stupisce che per un certo periodo il manoscritto sia appartenuto a un
compositore che ben conosceva questi sentimenti: Johannes Brahms.
Mozart utilizza raramente la tonalità minore (anche nelle Sonate), e quando lo
fa si addentra in abissi emotivi vertiginosi: ciò accade nelle sinfonie soltanto in
un’altra occasione, con la n. 25 K 183, anch’essa in sol minore.
Il primo movimento della Sinfonia K 550, in tempo Allegro molto, segue
la classica forma sonata (esposizione a due temi, sviluppo centrale,
ricapitolazione, coda). Esso non include un’introduzione lenta, come avviene
in alcune delle sinfonie successive di Mozart (36, 38 e 39). L’incipit presenta
in medias res il famoso tema anapestico, allo stesso tempo patetico e
indicibilmente malinconico, suonato dai violini sopra un continuo, febbrile
fremito ritmico suonato dalle viole.
La gravità dell’Andante, intervallata da sequenze fortemente ritmiche che
combinano grazia e grandezza, ha come contraltare un minuetto di feroce
bellicosità e al contempo ricercato contrappunto, incorniciato da un Trio
centrale dal fascino volutamente ingenuo e nostalgico, come una sorta di
“paradiso perduto”.
Infine, l’Allegro Assai finale si apre su un rapido arpeggio ascendente, ansioso
e interrogativo, a cui risponde costantemente una breve frase autorevole e
imperiosa. L’atmosfera generale del movimento è dominata da un’agitazione
febbrile che nessuna coda conclusiva sembra in grado di placare, ma allo
stesso tempo - e qui sta il “miracolo mozartiano” - l’insieme dà l’illusione di
rimanere costantemente sotto l’influenza della bellezza e della grazia più
sovrane.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 11 maggio:
Olga Kern ha eseguito: M. Moussorgski/S. Rachmaninov Hopak, C. Debussy Feux
d’artifice, M. Moszkowski Étincelles
I bis del concerto del 13 maggio:
Trio Sitkovesky ha eseguito: L. Van Beethoven “Schöne Minka, ich muß scheiden”
(Ukrainian-Cossak) WoO 158 n. 16
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
23
MAG

LUNA COSTANTINI

pianoforte

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
25
MAG

GRIGORY SOKOLOV

pianoforte

La meglio gioventù : Voce di Luna
Chopin, Scriabin, Rachmaninov

Beethoven, Brahms, Schumann

0RE 21:00

0RE 16:00

VILLA BERNASCONI – CERNOBBIO (CO)

VEN
27
MAG

VALERIO LISCI

arpa

TEATRO DI VIA DANTE – CASTELLANZA (VA)

DOM JEFFREY SWANN
29
MAG
pianoforte

Caramiello, Mozart, Poenitz, Alvars, Faurè,
Albéniz, Smetana

R. Schumann, C. Schumann, Liszt

0RE 20:30

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
30
MAG

LORENZO LOLIVA

tromba

LEONARDO BRUNETTI

pianoforte

La meglio gioventù: Classic meets Jazz!
Hanckock, Monk, Fox, Carmichael, Piazzolla, Liszt,
Ravel, Chopin

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
01
GIU

JEFFREY SWANN

pianoforte

R. Schumann, C. Schumann, Liszt

0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
04
GIU

MATTEO PINNA
pianoforte

Schumann, Chopin, Debussy

0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
06
GIU

LUCA CIAMMARUGHI

pianoforte

Couperin, Brahms, Haydn, Ravel, Rameau,
Saint-Saëns, Bach, Chaminade, Stravinsky,
Schubert, Berio, Ciammarughi

RECUPERO 30 MARZO
0RE 20:45 - SERIE SMERANDO

0RE 20:30

MER
08
GIU

LUN
13
GIU

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

FAZIL SAY

pianoforte

Bach, Say

AUDITORIUM LATTUADA

ELEONORA E BEATRICE
DALLAGNESE

duo pianistico

La meglio gioventù!
Schubert, Brahms

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.
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GRIGORY SOKOLOV
pianoforte

SERIE RUBINO
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PROGRAMMA
SERIE RUBINO

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

15 Variationen mit einer Fuge in mi bem. maggiore
über ein eigenes Thema op. 35
Introduzione col Basso del Tema. Allegretto vivace
A due
A tre
A quattro
Tema
Var. I
Var. II
Var. III
Var. IV
Var. V
Var. VI
Var. VII. Canone all’ ottava
Var. VIII
Var. IX
Var. X
Var. XI
Var. XII
Var. XIII
Var. XIV. Minore
Var. XV. Maggiore. Largo
Finale. Alla Fuga. Allegro con brio.
Andante con moto

26’
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SERIE RUBINO

J. BRAHMS
(Amburgo 1833 – Vienna 1897)

Drei Intermezzi op. 117
Andante moderato
Andante non troppo e con molta espressione
Andante con moto

18’

Intervallo 25 min

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Kreisleriana. Fantasien op. 16 (1838)
1. Äußerst bewegt
2. Sehr innig und nicht zu rasch
Intermezzo I. Sehr lebhaft
Erstes Tempo
Intermezzo II. Etwas bewegter
Erstes Tempo
3. Sehr aufgeregt. Etwas langsamer. Erstes Tempo. Noch schneller
4. Sehr langsam
5. Sehr lebhaft
6. Sehr langsam
7. Sehr rasch
8. Schnell und spielend

37’

GRIGORY SOKOLOV
pianoforte
L’unica, irripetibile natura della musica suonata dal vivo è centrale per la comprensione della
bellezza espressiva e dell’irresistibile onestà dell’arte di Grigory Sokolov. Le poetiche interpretazioni
del pianista russo, che prendono vita durante l’esecuzione con un’intensità mistica, scaturiscono
dalla profonda conoscenza delle opere che fanno parte del suo vasto repertorio. I programmi dei
suoi recital abbracciano ogni cosa, dalle trascrizioni della polifonia sacra medievale e dai lavori per
tastiera di Byrd, Couperin, Rameau, Froberger e Bach a tutto il repertorio classico e romantico con
particolare attenzione a Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms e alle composizioni di
riferimento del XX secolo di Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rachmaninov, Schönberg e Stravinskij. Tra
gli amanti del pianoforte è ampiamente considerato uno dei massimi pianisti di oggi, un artista
ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza
compromessi alla musica.
Sokolov è nato a Leningrado (ora San Pietroburgo) e ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque
anni, e due anni più tardi, ha cominciato gli studi con Liya Zelikhman alla Scuola Centrale Speciale
del Conservatorio di Leningrado. A 12 anni ha tenuto il suo primo recital pubblico e il suo prodigioso
talento è stato riconosciuto nel 1966 quando, a soli sedici anni, è diventato il più giovane musicista
di sempre a vincere il Primo Premio al Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca. Mentre
Sokolov intraprendeva grandi tour di concerti negli Stati Uniti e in Giappone negli anni Settanta,
il suo talento si è evoluto ed è maturato lontano dai riflettori dei media internazionali. In seguito
al collasso dell’Unione Sovietica, ha cominciato ad apparire con più frequenza nelle principali
sale da concerto e nei principali festival europei. Nel corso della sua carriera si è esibito con le più
prestigiose orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per pianoforte solo.
Sokolov tiene circa settanta concerti ogni stagione, immergendosi completamente in un singolo
programma e presentandolo in tutte le principali sale d’Europa. A differenza di molti pianisti
nutre un profondo interesse e una estrema conoscenza tecnica dei pianoforti che suona. Prima di
ogni esibizione è solito passare molte ore di studio sul palcoscenico per capire la personalità e le
possibilità dello strumento con cui dovrà condividere il momento del concerto. La critica musicale
è sempre affascinata dalla misteriosa abilità di Sokolov di saper ‘rileggere’ la partitura proponendo
interpretazioni originali e sempre nuove dei pezzi che suona. La capacità di articolare le voci
interne di una struttura polifonica, l’infinita varietà delle dinamiche e dei suoni che sa estrarre dallo
strumento sono caratteristiche uniche di questo grande artista. Nei suoi recital porta gli ascoltatori
a stretto contatto con la musica, trascendendo questioni di esibizionismo superficiale e abilità
tecnica, per rivelare significati spirituali più profondi. Dopo un silenzio discografico durato quasi
un ventennio, Sokolov ha iniziato una collaborazione con Deutsche Grammophon che ad oggi ha
portato alla pubblicazione di varie registrazioni, rigorosamente tutte dal vivo di suoi concerti. Il
primo album presenta la registrazione di un recital tenuto al Festival di Salisburgo con musiche
di Mozart e Chopin mentre il secondo è dedicato ad opere di Schubert e Beethoven. Il terzo offre
due concerti per pianoforte e orchestra (Mozart 488, Rachmaninoff n. 3) e include inoltre un DVD
con un documentario dal titolo A Conversation That Never Was, diretto da Nadia Zhdanova che
ci consegna un ritratto dell’artista attraverso interviste, foto e documenti filmati inediti. Nell’aprile
2022 è stata pubblicata l’ultima incisione discografica che ci propone la ripresa in audio e video di
un concerto tenuto da Sokolov al Palazzo di Esterhazy di Eisenstadt con alcune Sonate di Haydn e
gli improvvisi op. 142 di Schubert.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Le 15 Variazioni su un tema originale in Mi bemolle op. 35, scritte nel 1802,
sono emblematiche di quella tendenza al “bizzarro” che Beethoven, dopo
la crisi sfociata nel Testamento di Heiligenstadt, aveva già manifestato nel
trittico sonatistico dell’op. 31. L’apertura è già molto insolita: invece di esporre
il tema, Beethoven presenta solo il nudo basso, sorta di motto che si apre
solennemente e si chiude umoristicamente, con un progressivo stringersi dei
valori ritmici; ma la bizzarria è soprattutto nei tre stentorei Si bemolle ribattuti,
isolati fra due silenzi, che violentemente sembrano lanciare una sfida alla
concezione classica del “Bello”.
Il paradosso è che, per innovare, Beethoven riparte dal passato: invece di
esporre subito il tema, insiste sul basso ed elabora un contrappunto severo
prima a due, poi a tre, quindi a quattro voci, all’interno del quale continua
a emergere l’impertinente triplice ribattuto. Dopo queste tre variazioni,
finalmente arriva il tema, che diverrà poi quello del finale della Sinfonia n. 3
“Eroica”, e che era già stato quello della Contraddanza WoO 14 n. 7, ripresa
nel balletto Le Creature di Prometeo. Poi Beethoven inanella un gruppo di
variazioni di una brillantezza apparentemente più convenzionale, nelle quali
l’elemento di sperimentazione è spostato piuttosto su un virtuosismo nuovo
e ardito. Dalla Variazione V, improvvisamente calma e soave, ma soprattutto
dalla VII, con il contrasto fra il canone nel registro acuto e i colpi tellurici della
mano sinistra, si riaccende la vena umoristica, già intesa come quel “sublime
capovolto” che ritroveremo in Schumann: incroci di mani, acciaccature
nel basso, salti improvvisi di registro, ripetizioni ossessive di una nota alla
voce superiore compongono un panorama sonoro che doveva sconcertare
l’ascoltatore dell’epoca e togliergli ogni terreno sicuro sotto i piedi. Nella
Variazione XIV, improvvisamente, ritorna l’ombra di Bach: meditativa e
dolente, essa si sviluppa dando rilevanza ai vuoti anziché ai pieni, con
significative pause e solitari bassi staccati. La variazione successiva (Largo)
è la più estesa: in essa, Beethoven porta a sublimazione il campionario di
ornamentazioni Biedermeier. La Coda si apre in ritmo puntato su un dolente
do minore: dal patetico si sfocia poi nel giocoso dell’Allegro con brio finale,
costruito in forma di fuga a tre voci, che preannuncia lo slancio del finale
dell’op. 101. Il tema riappare, come una reminiscenza (Andante con moto); poi,
come avverrà nelle ultime sonate, trilli nella parte interna della mano destra
vivacizzano il discorso, conducendo verso una chiusa trionfante.
Non c’è dubbio che, fra le otto raccolte pianistiche che costituiscono il “diario
intimo” dell’ultimo Brahms, quella degli Intermezzi op. 117, composta nel
1892, sia la più introspettiva.
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Claude Rostand definì queste tre pagine «paesaggi autunnali, tipici del Brahms
senile, che rimangono sempre nella mezza tinta, nel chiaroscuro». Il primo
Intermezzo, Andante moderato in mi bemolle maggiore, si ispira a un’antica
ninna nanna scozzese, il Lamento di Lady Anna Bothwell, che Brahms trovò
nei Volkslieder di Herder (che a sua volta lo trasse da Reliques of ancient
poetry di Percy). «Dormi in pace, mio bambino, dormi lieve e sereno / Mi
fa tanta pena vederti piangere!»: i versi sono espressi musicalmente da un
tema di infinita tenerezza, sostenuto da bassi profondi. Un unisono di ottave
compare come una sorta di premonizione tragica del motivo funebre e spoglio
del terzo Intermezzo. La sezione centrale, Più adagio, presenta frammenti
melodici che vagano, nella dinamica pianissimo, come un canto che stenta a
compiersi. La ripresa del tema iniziale, un poco più Andante, presenta rintocchi
nel registro sovracuto che sembrano evocare una sorta di felicità perduta.
Piccoli crescendo e arabeschi nel registro acuto sono soltanto fuochi di paglia
prima del lento spegnersi, dolcemente, del Wiegenlied.
Nel secondo Intermezzo, in si bemolle minore, Brahms raggiunge un vertice di
ispirazione, nonché di maestria nell’utilizzo di una sorta di moto perpetuo da
cui emerge la melodia, con quella sorta di “polifonia nascosta” che troviamo
spesso in Bach e Schumann. Andante non troppo e con molta espressione, l’op.
117 n. 2 è l’emblema della Sehnsucht, una sorta di struggimento e di tensione
verso l’inafferrabile che qui si esprime attraverso l’ondeggiare degli arpeggi,
con un melos che sembra tentare di conquistare le “regioni celesti” ma cade
poi in una sorta di rassegnazione. Brahms utilizza i motivi come tessere di
un mosaico, presagendo di nuovo elementi che ritroveremo nel finale. Gli
arpeggi attraversano l’intera tastiera e si trasfigurano in finissime trine, finché
sopraggiunge la ripresa, con un climax che però non porta a conquistare un
vero “ubi consistam”: si ritorna invece a un Più Adagio in cui il tema suona più
enigmatico e doloroso che all’inizio.
Come in certe pagine di desolata Wanderung schubertiana, il terzo Intermezzo
si apre con un ritmo anapesto (ma escludendo il levare potremmo anche
percepirlo come dattilo, il passo del viandante) e un motivo che pare
attorcigliarsi, spettrale, su sé stesso. Un sentimento di accettazione di un
destino di dolore sembra abitare questa pagina, che al suo centro presenta
un episodio “più moto ed espressivo” ancor più frammentario di quello del
primo intermezzo, con lacerti melodici che vagano come frammenti di un
iceberg alla deriva. Un repentino climax porta a un forte, ma non vi è eroismo.
Poi, attraverso una transizione enigmatica con sequenze di appoggiature
discendenti, ritorna la sezione iniziale, arricchita con un prezioso tessuto
di voci interne. La chiusa, intrisa di una sorta di sfinimento esistenziale, in
tempo più lento, ritardando molto, sembra volersi chiedere: «È forse questa la
morte?».
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Nel 1838 Schumann porta a termine il polittico Kreisleriana op. 16. In una
lettera a Clara, aveva scritto: «Da quando hai ricevuto la mia ultima lettera ho
terminato una serie di pezzi nuovi: io li chiamo Kreisleriana. Tu e il pensiero di
te li dominate completamente, e io voglio dedicarteli, a te e a nessun altro...
La mia musica mi sembra ora realizzata così meravigliosamente, così semplice
e proveniente dal cuore...». Oltre a Clara, però, c’è un’altra figura che abita la
mente di Schumann: un personaggio di fantasia, nato dalla penna di E. T. A.
Hoffmann: il maestro di cappella Johannes Kreisler. A un suo corrispondente
francese, il compositore scrisse: «Di tutte queste composizioni Kreisleriana mi
è la più cara. Il titolo non può essere capito che dai tedeschi. Kreisler è un
personaggio creato da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, è un maestro di
cappella strano, esaltato, spirituale». È quasi inquietante osservare come il
destino di follia di Kreisler assomigli a quello di Schumann, al punto da farci
pensare che Schumann si sia identificato a tal punto nel personaggio da
costruire la propria identità su di lui. Kreisler legge tutta la realtà attraverso la
musica, cogliendo «misteriose risonanze melodiche e armoniche, percepibili
a lui soltanto». Egli è «circonfuso di melodie e di armonie, dovunque si trovi,
né parla per vuote metafore quando dice di percepire come suono anche i
colori, i profumi, le luci, e di sentire tutte queste cose intrecciate come in un
meraviglioso concerto». Kreisler ha in comune con Schumann la tendenza alla
sinestesia, che sarà propria di un altro musicista visionario, Skrjabin.
Vivendo l’Humor come rovesciamento del sublime, nei suoi cicli Schumann
crea un continuo alternarsi di stati apparentemente inconciliabili: da un
lato ritmi martellanti, quasi da Trivialmusik, sopra i quali vengono iterati
motivi ossessivi; dall’altro, improvvisi squarci di lirismo che dischiudono
visioni celestiali (fra le ultime sensazioni musicali di Schumann, ci fu quella
della voce di un angelo che gli dettava una melodia stupenda – in realtà un
frammento del suo Concerto per violino). Nelle otto fantasie di Kreisleriana
troviamo vorticosi virtuosismi, richiami di Waldhorn, Elfmusiken e sognanti
Lieder senza parole, dolcissime berceuses e violenti raptus. Del resto, lo svanire
di Kreisler, alla fine del racconto hoffmaniano, si svolgeva all’insegna dello
sdoppiamento: « […] in un modo o nell’altro io dovrò andarmene. E presto.
Come un’innocente melodia. O, se preferisci, come un basso ostinato».

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 11 maggio:
Olga Kern ha eseguito: M. Moussorgski/S. Rachmaninov Hopak, C. Debussy Feux
d’artifice, M. Moszkowski Étincelles

I bis del concerto del 18 maggio:
Jacopo Taddei ha eseguito: N. Paganini, Capriccio N. 1; P. Geiss, “Sax Hero”; A. Piazzolla,
Tango Etudes N. 3. Matthieu Mantanus e l’Orchestra Filarmonica di Benevento hanno
eseguito: G. Rossini, Il signor Bruschino Ouverture

© Camilla Borò
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 21:00

VILLA BERNASCONI – CERNOBBIO (CO)

VEN
27
MAG

VALERIO LISCI

arpa

0RE 16:00

TEATRO DI VIA DANTE – CASTELLANZA (VA)

DOM JEFFREY SWANN
29
MAG
pianoforte

Caramiello, Mozart, Poenitz, Alvars, Faurè,
Albéniz, Smetana

R. Schumann, C. Schumann, Liszt

0RE 20:30

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
30
MAG

LORENZO LOLIVA

tromba

LEONARDO BRUNETTI

pianoforte

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
01
GIU

JEFFREY SWANN

pianoforte

La meglio gioventù: Classic meets Jazz!
Hanckock, Monk, Fox, Carmichael, Piazzolla, Liszt,
Ravel, Chopin

R. Schumann, C. Schumann, Liszt

0RE 11:00

0RE 20:30

MARE CULTURALE URBANO

SAB
04
GIU

MATTEO PINNA
pianoforte

Schumann, Chopin, Debussy

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
06
GIU

LUCA CIAMMARUGHI

pianoforte

Maestri! Sei gradi di separazione:
da Couperin a Ciammarughi

RECUPERO 30 MARZO
0RE 20:45 - SERIE SMERANDO

0RE 20:30

MER
08
GIU

LUN
13
GIU

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

FAZIL SAY

pianoforte

AUDITORIUM LATTUADA

ELEONORA E BEATRICE
DALLAGNESE

duo pianistico

La meglio gioventù!
Schubert, Brahms

Bach, Say

0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

MER
20
GIU

GLORIA CAMPANER

pianoforte

Maestri! Gran finale
Bach/Nikolajeva, Franck, Rachmaninov

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.
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JEFFREY SWANN
pianoforte

SERIE SMERALDO
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SERIE SMERALDO

R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Sonata n. 1 in fa diesis minore op. 11
Introduzione: un poco Adagio; Allegro vivace
Aria
Scherzo ed Intermezzo: Allegrissimo, Lento
Finale: Allegro un poco maestoso; Più Allegro

32’

Intervallo

F. LISZT
(Raiding 1811 - Bayreuth 1886)

Fantasia e Fuga sul nome B-A-C-H

12’

Dai Lieder op. 12 di Clara Schumann:
Warum willst du and’re fragen

3’

Dai Lieder op. 23 di Clara Schumann:
Geheimes Flüstern hier und dort

3’

Da Myrthen op. 25 di Robert Schumann:
Widmung

4’

Mephisto Valzer n. 1

12’

SWIPE YOUR STAGE!
Con il concerto del Maestro Swann inizia ufficialmente il progetto “Swipe
Your Stage”, un nuovo modo di vivere la musica dal vivo.
La tecnologia si mette al servizio della musica e gli spettatori in sala seduti
nelle file AS – AZ possono utilizzare un tablet messo a disposizione dalla
Fondazione La Società dei Concerti per osservare da vicino i musicisti,
direttamente dal loro posto e grazie a quattro telecamere posizionate in
sala. Lo spettatore si trasforma in regista, può scegliere cosa, quando e come
guardare il palcoscenico, in una modalità che amplifica le emozioni della
musica dal vivo.
“Swipe Your Stage” è un progetto di Fondazione La Società dei Concerti
realizzato grazie al contributo di Fondazione TIM che è espressione
dell’impegno sociale di TIM e la cui missione è promuovere la cultura
del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo l’inclusione, la
comunicazione, la crescita economica e sociale.

e con il sostegno di

250

251

JEFFREY SWANN
pianoforte
Il pianista Jeffrey Swann vanta una carriera internazionale che lo ha
portato ad esibirsi negli Stati Uniti, in Europa, in America Latina e in Asia.
Ha vinto il primo premio in numerosi concorsi internazionali e il suo vasto
e variegato repertorio comprende più di 60 Concerti, così come opere
solistiche che vanno da Bach a Boulez.
Swann si è esibito con alcune tra le orchestre più importanti a livello
internazionale : Rotterdam Philharmonic, Den Hague Philharmonic,
Belgian National and Radio Orchestra, Santa Cecilia, La Scala, Maggio
Fiorentino, RAI Torino e Roma, Bayerischer Rundfunk, la Filarmonica di
Praga, Radio France e la London Philharmonia. Ha collaborato, tra gli
altri, con i direttori Zdenek Macal, Esa-Pekka Salonen, Marek Janowski,
Kazimirz Kord, Myung-Whun Chung, Roberto Abbado, Riccardo Chailly,
Daniele Gatti.
Riconosciuto studioso di Wagner, ha tenuto conferenze al Festival
di Bayreuth e il suo ultimo articolo sul compositore tedesco è stato
pubblicato dalla Oxford University Press. I suoi CD sono disponibili online
tramite NAR Classical.
E’ stato Direttore Artistico del Dino Ciani Festival & Academia di Cortina
d’Ampezzo e della serie di concerti della Scuola Normale Superiore di Pisa.
È professore di pianoforte presso la New York University e Presidente del
programma Distinguished Artist-in-Residence presso la Northern Arizona
University, dove gli è stato riconosciuto un Dottorato Onorario.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

La civiltà pianistica romantica è intrisa di canto e di riferimenti alla vocalità:
quando Franz Liszt, l’inventore del recital per pianoforte, riuscì a convincere il
pubblico romano che valeva la pena pagare il prezzo del biglietto per ascoltare
un solo pianista (invece della congerie di musicisti e cantanti che animavano
le settecentesche accademie), la sua “arma” era il fatto di riuscire a evocare
con le sole dieci dita non soltanto le sonorità orchestrali, ma anche la voce dei
cantanti, attraverso l’uso combinato di particolari diteggiature, del pedale di
risonanza e di quel “gettare mollemente la mano” che permetteva, grazie a un
nuovo uso del peso, nuove sonorità.
Il canto è cruciale in Schumann sia quando è esplicito sia quando è implicito
(come nella celebre Innere Stimme, la “voce interna” che nell’Humoreske
è scritta in partitura ma va solo pensata dall’interprete). È un canto
prorompente, come nella Fantasia op. 17, quello che apre la monumentale
e appassionata Introduzione della Sonata op. 11 in fa minore, la prima delle
tre: come avviene spesso nella liederistica (si pensi a Im Rhein in heiligen
Strome, sesto del Dichterliebe), il compositore rielabora il ritmo puntato alla
francese tipico dell’ouverture barocca caricandolo di una vena disperatamente
romantica. Sta all’interprete conciliare la solennità insita nell’indicazione di
tempo (Adagio) e il senso di febbrile parossismo comunicato sia dal canto della
mano destra che dal mare di turbolente terzine della sinistra. Biograficamente,
il clima tormentato e ardente è certamente riconducibile all’amore per Clara
Wieck, che suonerà per prima questa Sonata (a lei dedicata, “da Florestano ed
Eusebio”, i due alter ego schumanniani) in quello stesso mese di agosto 1837
nel quale i due innamorati si fidanzarono segretamente, all’insaputa dell’ostile
padre di lei.
L’ardore dell’Introduzione, che si declina come duetto sempre più acceso fra
due personaggi incarnati nelle due mani, si trasforma ma permane nell’Allegro
vivace successivo, un Fandango aperto da misteriose quinte discendenti
staccate alla mano sinistra, che rimandano alla danza delle streghe (Hexentanz)
delle Scene fantastiche op. 5 di Clara, seguite da un motivo in ritmo anapesto
(due brevi e una lunga) che ritorna ossessivamente in tutto il movimento.
Il secondo tema funge apparentemente da semplice intermezzo lirico, ma
ritornerà nella coda in tonalità minore, trasfigurato in chiave tragica. Il livello
di sperimentalismo che Schumann, allora ventisettenne, attua in questo primo
movimento è altissimo: vi è nelle dissonanze ardite, negli urti di seconda ai
bassi, nella turbinante tempesta dello sviluppo, un’audacia sovversiva che
corrisponde pienamente a ciò che egli stava attraversando come uomo: una
duplice sfida, ai “filistei” della musica e all’austero Maestro di pianoforte,
divenuto ostacolo per la realizzazione della felicità amorosa.

254

SALA VERDI
GEN-GIU 2022
Canto esplicito è l’Aria in la maggiore che costituisce il secondo movimento,
che Liszt classificò a ragione come «una delle cose più perfette che
conosciamo»: queste quarantacinque misure, “senza passione ma espressivo”,
con una mano sinistra che canta come un violoncello, rappresentano una
sorta di contraltare estatico, di infinita tenerezza, alla tesa agitazione del
primo movimento. Il tema è tratto, secondo un tessuto di rimandi tipico
di Schumann, dall’Introduzione, che a sua volta rimanda a un Lied scritto
a diciassette anni, An Anna. Insolente e impetuoso, quasi grottescamente
beffardo nei ritmi e nelle modulazioni bizzarre, è invece lo Scherzo, che evoca
il clima capriccioso delle incisioni di Callot, ispiratrici dei Fantasiestücke op. 12;
vi si oppone un Trio Lento, alla burla ma pomposo, la cui squadrata solidità è da
interpretarsi come parodia di quegli atteggiamenti enfatici e arrogantemente
accademici stigmatizzati dalla Lega dei fratelli di David.
Il finale ritrova, e addirittura amplifica, le dimensioni romanzesche del primo
movimento. Allegro un poco maestoso, si apre con un tema accordale, di
stampo meta-orchestrale, e prosegue con un secondo motivo dal ritmo
inquieto e nervoso, che come in una metamorfosi alchemica si trasmuta in
una sognante progressione dai richiami schubertiani, unico momento di calma
nel mare stürmisch di questo finale. Nella successione dei diversi episodi,
Schumann accresce sempre più la complessità, con armonie che sembrano
prefigurare arditezze novecentesche, e conclude su una grande coda
virtuosistica (Più Allegro) che, fra ottave, imitazioni, cromatismi e vertiginosi
mulinelli sonori, porta a una trionfale e inattesa stretta conclusiva in fa diesis
maggiore.
Si pensa sempre al romanticismo come corrente irrazionale, che predilige il
sentimento rispetto alla ragione: eppure non è raro che i romantici traggano
dalla musica preclassica l’attitudine a creare dei “paletti” che diano un freno
all’anarchia dell’istinto. Sia Schumann che Liszt, per esempio, adottarono
l’idea di far nascere un tema dalle lettere di un nome, facendo sgorgare quindi
l’ispirazione da un primo “passaggio obbligato”. Se nel caso di Schumann il
nome di riferimento è spesso quello della persona amata (magari intrecciato
al proprio), Liszt dedica la sua più celebre composizione “in codice” a
Johann Sebastian Bach: la Fantasia e fuga sul nome BACH fa delle quattro
lettere (corrispondenti alle note si bemolle, la, do, si – secondo la notazione
tedesca) il fondamento dell’elaborazione compositiva: esse diventano quindi
il collante di una fantasia che a uno sguardo superficiale potrebbe apparire
assai rapsodica. La fuga, ugualmente basata sulle quattro lettere, si apre con
pensosa e monumentale severità, per farsi progressivamente sempre più
incalzante, trasfigurando la maestosità iniziale in esaltazione appassionata e
trascendentale.
Liszt non fu solo colui che, come Thalberg ma in modo più visionario, portò
l’arte del canto in uno strumento a percussione qual è il pianoforte, ma si fece
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anche divulgatore del neonato repertorio liederistico: quello schubertiano,
innanzitutto, ma anche quello di Beethoven (pensiamo a An die ferne Geliebte),
dei coniugi Schumann e di vari altri altri compositori. In cosa consiste la
grandezza di Liszt come trascrittore, arrangiatore o creatore di parafrasi?
Senz’altro nel fatto che, pur tradendo necessariamente l’originale con le
proprie aggiunte, egli conserva – amplificandola – l’essenza del brano che
rimaneggia: se nelle parafrasi operistiche la componente spettacolare già
spesso insita nell’originale viene elevata al cubo, nei Lieder più intimistici,
come le due delicate pagine di Clara Schumann che ascoltiamo stasera,
specchio di una sorta di sognata e quieta felicità domestica, la scrittura rimane
spoglia, priva di ogni eccesso. Widmung, dai Myrthen del marito di lei Robert,
è invece interpretato da Liszt in chiave maggiormente estroversa, come
specchio di un’esaltazione amorosa irrefrenabile.
È la vena dichiaratamente luciferina, necessario contraltare di quella
angelica, che emerge invece dal Mephisto Valzer n. 1: ancora una volta,
l’ispirazione iniziale non è puramente pianistica, perché Liszt stese due anni
prima una partitura orchestrale, fondata sugli Episodi per il Faust di Lenau.
Il secondo episodio, Danza all’albergo del villaggio, si apre (come il fandango
schumanniano) sull’ossessione per la quinta, che è qui evocazione delle corde
vuote colpite dall’archetto del “violino del diavolo”. Il primo tema è una danza
sfrenata fra il vitalistico e il creepy, mentre il secondo evoca nel suo seducente
lirismo la sensualità della fascinazione demonica. Ronda infernale dai risvolti
macabri ed erotici al contempo, il valzer satanico si chiude, dopo un insinuante
e tenero recitativo, su un virtuosistico turbinio fantastico.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 25 maggio:
Grigory Sokolov ha eseguito: J.Brahms, Ballata n.3 op.118; S.Rachmaninov, dai Preludi
op.23 : nn.9 e 10; F.Chopin, Mazurka n.2 op.68; Preludio n.20 op.28; A.Skrjabin, Preludio
n.4 op.11
I bis del concerto del 18 maggio:
Jacopo Taddei ha eseguito: N. Paganini, Capriccio N. 1; P. Geiss, “Sax Hero”; A. Piazzolla,
Tango Etudes N. 3. Matthieu Mantanus e l’Orchestra Filarmonica di Benevento hanno
eseguito: G. Rossini, Il signor Bruschino Ouverture
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PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

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

Aria con 30 variazioni in sol maggiore “Variazioni
Goldberg” BWV 988
Aria (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 1 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 2 (in sol maggiore a 2/4)
Variazione 3: Canone all’Unisono (in sol maggiore a 12/8)
Variazione 4 (in sol maggiore a 3/8)
Variazione 5 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 6: Canone alla seconda (in sol maggiore a 3/8)
Variazione 7: Al tempo di giga (in sol maggiore a 6/8)
Variazione 8 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 9: Canone alla Terza (in sol maggiore a 4/4)
Variazione 10: Fughetta (in sol maggiore a 2/2)
Variazione 11 (in sol maggiore a 12/16)
Variazione 12: Canone alla Quarta (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 13 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 14 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 15: Canone alla Quinta (in sol minore a 2/4)
Variazione 16: Ouverture (in sol maggiore a 2/2)
Variazione 17 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 18: Canone alla sesta (in sol maggiore a 2/2)
Variazione 19 (in sol maggiore a 3/8)
Variazione 20 (in sol maggiore a 3/4)
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Variazione 21: Canone alla Settima (in sol minore a 4/4)
Variazione 22 (in sol maggiore a 2/2)
Variazione 23 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 24: Canone all’Ottava (in sol maggiore a 9/8)
Variazione 25 (in sol minore a 3/4)
Variazione 26 (in sol maggiore a 18/16 e a 3/4)
Variazione 27: Canone alla Nona (in sol maggiore a 6/8)
Variazione 28 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 29 (in sol maggiore a 3/4)
Variazione 30: Quodlibet (in sol maggiore a 4/4)
Aria da Capo e Fine

PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

70’

Intervallo

F. SAY
(1970)

“Yeni hayat” (“Nuova vita”) Sonata per
pianoforte op. 99 (2021)
Introduzione e Allegro
Pesante
Finale

15’

FAZIL
SAY
pianoforte
Con il suo straordinario talento, da più di 25 anni Say cattura l’attenzione
di critica e pubblico. I suoi concerti sono qualcosa di diverso dal solito:
più diretti, più aperti, più eccitanti, in breve arrivano direttamente al
cuore. E queste sono le caratteristiche di Fazil Say, allora sedicenne, che
colpirono il compositore Aribert Reimann, in visita ad Ankara nel 1986 e
che lo indussero a chiedere al celebre pianista e pedagogo David Levine di
prendersi cura della formazione del giovane artista.
Say si è perfezionato con David Levine, costruendo così le basi di una
solida formazione classica che gli ha visto assegnare, nel 1994, il Primo
Premio al Concorso Internazionale Young Concert Artists. Da allora Say
suona in tutto il mondo, con le più importanti orchestre e direttori e
nelle più famose sale da concerto, costruendo un vasto repertorio senza
trascurare la musica da camera: ha collaborato, tra gli altri, con Patricia
Kopatchinskaia, Maxim Vengerov, Nicolas Altstaedt e Marianne Crebassa.
Le incisioni di Fazil Say hanno ricevuto numerosi premi discografici
internazionali, fra cui l’ECHO. Ha inciso dichi per TELDEC e NAIVE.
Dal 2016 è artista esclusivo della Warner e con questa etichetta ha
pubblicato tutte le Sonate di Mozart, ECHO KLASSIK 2017, un CD
con il violoncellista Nicolas Altstaedt, i Notturni di Chopin e l’album
SECRETS con Marianne Crebassa, Gramophone Classical Music Award
nel 2018. L’incisione più recente si intitola “Troy Sonata - Fazil Say plays
Say”.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Pubblicate nel 1742, le Variazioni Goldberg BWV 988 costituiscono la quarta
parte del Clavierübung che Johann Sebastian Bach aveva inaugurato dando
alle stampe come op. 1 le Partite. Le Goldberg nascono come commissione del
conte von Kayserling, già ambasciatore di Russia presso la corte di Sassonia.
Leggenda vuole che il conte soffrisse d’insonnia e che, non trovando sollievo
in null’altro che la musica, chiese a Bach di colmare il vuoto delle sue notti
componendo pièces clavicembalistiche che Johann Gottlieb Goldberg,
protégé di Kayserling e allievo di Bach, avrebbe poi suonato nottetempo. Pura
leggenda? In realtà a narrarla è il primo biografo di Bach, Johann Nikolaus
Forkel, una fonte – se non senpre attendibile – comunque preziosa: «Questa
mirabile opera è composta da trenta variazioni, tra le quali ci sono canoni
in tutti gli intervalli, dall’unisono alla nona, con la melodia sempre limpida
e scorrevole. Vi si trova anche una vera fuga a 4 voci e, oltre a molte altre
variazioni brillanti a due manuali, alla fine anche un cosiddetto quodlibet,
che da solo sarebbe sufficiente a rendere immortale il suo autore. Per queste
variazioni, che dovrebbero servire da esempio a tutte le variazioni del mondo,
siamo debitori al conte Kayserling. Egli soggiornava spesso a Lipsia, portando
con sé il già citato Goldberg per fargli impartire lezioni di musica da Bach. Il
conte, che era di salute cagionevole, soffriva spesso d’insonnia. Goldberg,
che viveva nella casa dell’ambasciatore, doveva in questi casi passare la notte
in una camera accanto alla sua per suonargli qualche pezzo, quando il conte
non riusciva a dormire. Un giorno, questi disse a Bach che avrebbe desiderato
tanto avere per Goldberg qualche brano per clavicembalo, calmo, ma nello
stesso tempo anche gaio, per dare serenità alle sue notti senza riposo. Per
esaudire tale desiderio, Bach ritenne che la forma di variazioni sarebbe stata
la migliore. Fino allora egli aveva considerato questo tipo di composizione
piuttosto elementare, a causa dell’armonia di base sempre uguale; ma sotto la
sua penna anch’esse diventarono capolavori e prototipi d’arte, come tutta la
sua opera di quell’epoca. Il brano è l’unico esempio del suo genere. In seguito
il conte le chiamò “le sue variazioni”. Non si stancò mai di ascoltarle e per
lunghi anni, durante le notti insonni, era uso dire a Goldberg: “Caro, suonami
una delle mie variazioni, per favore”. Mai, credo, Bach ricevette un compenso
più generoso per qualsiasi altro suo lavoro: il conte gli fece dono di un calice
d’oro riempito con cento luigi d’oro; ma se anche il regalo fosse stato mille
volte più cospicuo, il vero valore di quest’opera d’arte non sarebbe ancora
stato pagato adeguatamente».
Il titolo voluto da Bach, in realtà, non comprendeva il nome dell’allievo: si
trattava semplicemente di un’Aria mit verschieden Veränderungen vors
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Clavicimbal mit 2 Manualen (Aria con qualche variazione per clavicembalo
a due tastiere). È importante rilevare che Bach si mostra eccezionalmente
preciso sulla natura dello strumento che intende utilizzare per l’esecuzione
di quest’opera: certe variazioni, infatti, sono espressamente scritte per un
clavicembalo a due tastiere (su una sola tastiera, l’esecuzione risulterebbe
molto più scomoda); per altre, ne basta una. Il compositore lascia poi un po’
di margine all’interprete stesso: per tre variazioni, l’esecutore può scegliere se
suonare su una sola tastiera o su due.
Sul pianoforte, ovviamente, il problema della singola o doppia tastiera non si
pone nemmeno: ce n’è una soltanto – il che rende le Goldberg particolarmente
temute anche dai massimi virtuosi, a causa di scomodi incroci di mani o
rapide ripetizioni di note. L’elemento virtuosistico è in ogni caso soltanto il
primo ostacolo di un cimento che è innanzitutto spirituale. Lo sottolineava
Glenn Gould, storico interprete di quest’opera (due le incisioni di riferimento:
più fibrillante quella del 1955, più ascetica quella del 1981), rimarcando
che quest’opera non ha “né inizio, né fine”. Il grande clavicembalista Ralph
Kirkpatrick, uno dei pionieri dell’ancient music nel Novecento, presentava le
Goldberg utilizzando le stesse parole con cui Sir Thomas Browne, nella sua
Religio Medici del 1643, descriveva la musica tout court: «C’è al suo interno
qualcosa di divino, più di quanto possa scoprire l’orecchio: è una lezione
crittografata e ombreggiata di tutto il mondo e delle creature di Dio. In breve,
si tratta di un razionale equilibrio di armonia che risuona intellettualmente
nell’orecchio di Dio».
Il lato spirituale, spesso evidenziato da musicisti e musicologi nell’Ottocento e
nel Novecento, non deve però farci dimenticare gli aspetti giocosi e corporei,
quasi goliardici e picareschi, della musica di Bach, intrisa di diletto e sensibilità.
Dal rivelatorio volume scritto recentemente da Sir John Eliot Gardiner (La
musica nel castello del cielo. Un ritratto di Johann Sebastian Bach) alle pagine che
il filosofo orientale Byung-Chul Han ha dedicato al Kantor nel suo illuminante
saggio Sano intrattenimento, l’immagine di Bach è oggi profondamente mutata
rispetto al secolo scorso: si tiene in considerazione, per esempio, che la sua
musica venne spesso vista come troppo voluttuosa da parte degli ecclesiastici
e della parte più moralista della società, che vedeva nelle delizie dei suoni una
corruzione della purezza del Verbo. Anche se Bach non scrisse per il teatro,
perché non ne ebbe l’occasione, la sua musica è in certi casi molto teatrale: ha
la vividezza di una rappresentazione. Anche nelle “Goldberg”, al lato astratto
e ascetico, spesso messo in evidenza da interpretazioni molto meditate
e sofferte dell’aria iniziale (una sorta di ciaccona o “ground” inglese: ma è
davvero così lenta come la si sente la maggior parte delle volte?), si unisce il
lato danzante e profano, che Bach amava sperimentare spesso anche nei suoi
concerti al Café Zimmermann: di variazione in variazione, il compositore non
soltanto inanella fughe, canoni e corali ornati, ma anche invenzioni, gighe,
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toccate, ouverture alla francese, formando un grande affresco in cui
emergono tre “perle nere” abissali: la variazione n. 15, lamento profondissimo,
la 21, declamazione disperata, e la 25, canto di nuda desolazione. Fra il sacro e
il profano, l’abisso insondabile dell’uomo.
“Yeni hayat” (Nuova vita), Sonata per pianoforte Op. 99, è uno dei nuovi
lavori che il pianista e compositore Fazıl Say ha composto durante il periodo
pandemico. È un’opera strutturata in tre movimenti: Introduzione & Allegro,
Pesante e Finale. In questa Sonata, anche Say si immerge nell’abisso
dell’uomo, riflettendo sul periodo della pandemia. Ma l’opera parla soprattutto
di speranza: la musica rappresenta il processo di recupero e di ritorno alla vita
dopo la tragedia che ha colpito il mondo intero e ha spento le nostre vite. Una
speranza di cui oggi, di nuovo, abbiamo più che mai bisogno.
Si tratta della Terza Sonata di Say, piena di elementi sperimentali e di timbri
che il pubblico ascolterà per la prima volta su un pianoforte. Al contempo, il
compositore non lo definisce un lavoro “d’avanguardia”, poiché – come in altre
sue opere – Say non intende rinunciare a porsi in continuità con l’uso che la
tradizione musicale classica ha fatto della melodia e dell’armonia.
Così ha affermato l’autore: «Ho composto questo pezzo per il mio primo
concerto successivo allo stop causato dalla pandemia, nel luglio 2021. Il lavoro
porta in sé pensieri sia sull’incertezza e l’ansia in cui viviamo, sia sulla speranza
di tornare di nuovo alla vita normale. Di fatto, è un canto di transizione dal
periodo della pandemia alla vita normale. È sia l’ansia che abbiamo vissuto che
la buona notizia di tornare in scena».

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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