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Nel 2014 ricorre il 50° dell ’Associazione Musicale Lucchese che deve la sua nascita alla lungimiranza del M° 
Herbert Handt e di un gruppo di intellettuali amanti della musica che in quel periodo sentivano la necessità 
di avere a Lucca un punto di riferimento per la riscoperta e la divulgazione delle musiche dei tanti autori a 
cui la città aveva dato i natali. C’era inoltre il desiderio di avere una vera e propria stagione concertistica che 
proponesse alla città, oltre alle musiche ritrovate grazie alle ricerche del M° Handt, momenti di ascolto della 
musica da camera, classica ed operistica. Fu deciso, quindi, di dare vita a un’Associazione che potesse assolvere a 
questa necessità e che iniziasse questa importante opera di ricerca e di divulgazione della musica “colta” a Lucca. 
 L’Associazione Musicale Lucchese ebbe come soci fondatori Gino Arrighi, Albertina Castoldi, Herbert 
Handt, Maria Luisa Orlando, Simonetta Lippi, Augusto Mancini, Vittorio Emanuele Velardi, Giuliano 
Moretti, Egidio Ceragioli, Arrigo Benedetti; il primo presidente fu Carol Mac Andrew e il direttore artistico il 
M° Herbert Handt. Da quel momento l ’AML, sotto la guida sicura del M° Handt, si è resa protagonista della 
vita musicale lucchese, ha visto avvicendarsi al suo interno importanti personaggi della vita culturale della città 
ed è stata fucina di tanti giovani musicisti che sono poi emersi nel mondo musicale italiano ed internazionale. 
 L’AML ha visto passare nel tempo i maggiori artisti e complessi musicali, le grandi orchestre che 
hanno fatto vivere a Lucca e nella sua provincia momenti musicali indimenticabili ed è tutt’oggi, dopo 50 anni, 
viva e vitale protagonista della vita culturale lucchese. Svolge un’attività che spazia dall ’educazione musicale 
dei giovani con la rassegna Musica Ragazzi dedicata ai bambini delle scuole elementari e medie, alla Stagione 
Invernale di Musica da Camera all ’interno della quale vengono proposti, come nella tradizione AML, momenti 
musicali di compositori del 600/700 lucchese. Poi c’è il festival Lucca in Musica, realizzato in collaborazione con 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il Teatro del Giglio, che prevede oltre ai concerti di importanti 
orchestre con grandi direttori e grandi solisti, anche una serie di conferenze e una serie di proiezioni a tema. 
In estate c’è il Festival di Musica da Camera della Versilia - Concerti di Pieve a Elici, in collaborazione con il 
Comune di Massarosa; poi il Concerto per San Michele in settembre ed una serie di concerti Concerti d’Autunno, 
realizzati dalla sezione giovani. Il tutto per un totale di oltre 50 eventi e manifestazioni ogni anno. 
 Per la sua storia l ’Associazione, in occasione del 50° anno di attività, ha meritato la Targa del 
Presidente della Repubblica. L’intera Stagione 2014 gode poi del Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali ed 
ha riscosso l ’importante interesse di Rai Radio Tre che sarà nostra mediapartner. 
 Dalla Stagione 2014 Simone Soldati assume la Direzione Artistica. Formulo a lui l ’augurio di un 
proficuo lavoro e nell ’occasione ringrazio Fabrizio Giovannelli che in questo ruolo - dal 2006 al 2013 - ha 
saputo dare all ’AML un contributo di grande importanza. 
 L’AML a partire dal 2013 ha istituito due borse di studio che vengono assegnate a due studenti 
meritevoli dell ’Istituto Musicale “L. Boccherini”, intitolate alla memoria del primo presidente Carol Mac 
Andrew. 
 Pienamente convinta dell ’importanza che riveste la sinergia fra coloro che operano nel campo della 
cultura, l ’Associazione collabora con importanti realtà musicali ed Enti del territorio: Comune di Lucca, 
Comune di Massarosa, Provincia di Lucca, Teatro del Giglio, Istituto Musicale L. Boccherini, Scuola di Musica 
di Fiesole, Liceo Musicale Passaglia, Centro Studi L. Boccherini. 
 In occasione di questo anniversario, un pensiero particolare va a due cari amici e due persone 
importanti per l ’AML, oggi purtroppo scomparse: i presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 
Giancarlo Giurlani, che ebbe fiducia in noi e ci spronò a realizzare Lucca in Musica, e Giovanni Cattani che con 
la ventennale presidenza della nostra Associazione ci ha guidato saggiamente. 
 Colgo l ’occasione per rivolgere un ringraziamento all ’attuale presidente Arturo Lattanzi per aver 
continuato sulla strada tracciata dai suoi predecessori continuando a sostenere l ’Associazione Musicale Lucchese 
e un ulteriore ringraziamento va a Giorgio Serafini della Lucar BMW che da oltre 10 anni sostiene i nostri 
progetti. 
 Per concludere non posso dimenticare neppure l ’importante contributo che ci è stato dato dagli ex 
presidenti Carol Mac Andrew, Egidio Ceragioli e dall ’amico Guido Veronesi, con il quale ho collaborato da 
vicino, imparando moltissimo e raccogliendone in qualche modo l ’eredità.

Marcello Parducci
Presidente dell ’AML



i cinquant’anni dell’Associazione Musicale lucchese

Come ricorda il nostro Presidente Marcello Parducci, L’Associazione Musicale Lucchese nasce nel 1963 
con le prime riunioni organizzate in collaborazione con l ’avvocato Italo Pizzi, allora Segretario della 
Provincia, per proporre una nuova idea nella vita culturale lucchese ed in particolare di quella dedicata 
alla musica. A queste riunioni preliminari parteciparono – se ricordo bene  –  le sig.re Maria Pacini Fazzi, 
Carol Mc Andrew, Albertina Castoldi, Marilù Orlando,Cicci Mancini, il professor Vezio Moriconi e 
l ’esperto musicologo Robbins Landon, oltre ad altri rappresentanti del milieu culturale lucchese.
 Avendo preso conoscenza dell ’incredibile sviluppo storico-musicale di questa piccola città, ci 
si prefisse di ricreare l ’ambiente culturale nel quale imperava la cosiddetta “Orchestra di Palazzo”, che 
comprendeva i più grandi musicisti e virtuosi del Settecento, da Gianlorenzo Gregori a Francesco 
Geminiani, da Luigi Boccherini a Nicolò Paganini per non parlare di uno stuolo di musicisti certamente di 
grande spessore, ma spesso poco noti al grande pubblico.
 Proprio per questo spirito l ’A.M.L è fiera del fiorire e del rifiorire di tante importanti 
organizzazioni locali che occupano gli spazi culturali odierni, pur con il rammarico di non essere riusciti 
ancora a creare un’orchestra che presenti regolarmente una stagione concertistica, come per esempio quella 
dell ’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma o, per portare un esempio più vicino a noi, l ’Orchestra 
Regionale Toscana di Firenze.
 Contemporaneamente alla nostra AML nacque anche la Sagra Musicale Lucchese del compianto 
don Emilio Maggini che pur con un’altra impostazione cercò di favorire una maggiore diffusione della 
cultura musicale a Lucca. 
 Negli anni Lucca è stata protagonista di un’incredibile fiorire e rifiorire di istituzioni vecchie e 
nuove dedicate alla cultura musicale. Dalla vetusta scuola di musica, l ’IstitutoMusicale “Luigi Boccherini” 
– nella restaurata sede del Suffragio - , al recentemente inaugurato Liceo Musicale, al prestigioso Coro 
Santa Cecilia (a lungo animato da don Maggini) per non dimenticare la “Polifonica Lucchese” sin dalla 
sua fondazione diretta dal M° Egisto Matteucci (ora Vice-presidente dell ’AML), la Scuola di Musica 
Sinfonia (fondata da Giorgio Fazzi) l ’Orchestra Luigi Boccherini (del M° Luca Celoni), ai più recenti 
cicli musicali come la Società “Cluster” (di Francesco Cipriano, che è anche l ’editore del mensile “Lucca 
Musica”) al risveglio della sala concertistica creata nell ’Oratorio degli Angeli Custodi (che vede impegnati 
Mattia Campetti e Jonathan Brandani), per non parlare infine della FLAM (Federazione Lucchese di 
Associazioni Musicali, presieduta per molto tempo da Ezio Passaglia).
 L’AML può anche essere fiera del gruppo di maturi musicisti e amministratori musicali che 
sono passati fra i suoi ranghi prima di assumere posizioni importanti sia nelle istituzioni musicali di 
Lucca sia in altre istituzioni musicali in tutta l ’Italia: in primo luogo, la professoressa Carla Nolledi che 
fa parte del comitato artistico dell ’AML, da anni impegnata nell ’insegnamento dei fondamentali musicali 
alla gioventù lucchese in collaborazione con le maggiori istituzioni culturali della città; la dottoressa 
Gabriella Biagi Ravenni, ex consigliera artistica AML e oggi, direttore del Centro Studi Puccini e del 
Centro Studi Boccherini; il M° Fabio Neri, docente del Conservatorio Monteverdi di Bolzano; il M° 
Stefano Chiarotti, amministratore e docente del Liceo Musicale di Bologna; il M° Egisto Matteucci, ex 
vice-direttore dell ’Istituto Musicale Boccherini (oggi vice-presidente con Anna Paola Guerrieri dell ’AML) 
e il M° Fabrizio Giovannelli, docente del Conservatorio Puccini di La Spezia (fino alla passata stagione 
nostro direttore artistico e oggi membro del comitato artistico), e molti altri.
 Il direttivo dell ’AML si è recentemente rinnovato con l ’elezione di un nuovo Direttore Artistico 
M° Simone Soldati, rimanendo Marcello Parducci presidente e l ’avvocato Marco Cattani, tesoriere. Il mio 
augurio è che l ’AML possa continuare per i prossimi cinquant’anni, sempre proponendosi  come servizio al 
pubblico e non un semplice “entertainment”.

Herbert Handt
Fondatore e Presidente onorario dell ’AML



suoni,  tra identità e metamorfosi

“Il quadro deve essere fecondo. Deve far nascere un mondo. 
Che vi si vedano fiori, personaggi, cavalli, poco importa, 
a condizione che esso riveli un mondo, qualcosa di vivo” 

Joan Mirò 1

“Scopo dell ’Associazione è promuovere e sviluppare la conoscenza di composizioni musicali 
sinfoniche, da camera e vocali, con speciale riferimento a quelle costituenti il patrimonio musicale 
lucchese. Tale fine sarà raggiunto anche mediante la promozione e l ’attuazione di studi e di 
iniziative intesi alla divulgazione e alla critica di composizioni musicali inedite e l ’esecuzione 
di concerti, da effettuarsi utilizzando prevalentemente, se disponibili ed idonei, artisti, solisti od 
orchestrali, di scuola o formazione lucchese. I programmi musicali possono includere composizioni 
sinfoniche, da camera e vocali, di qualunque epoca ed origine, nell ’interesse della cittadinanza 
lucchese e di chiunque voglia assistervi” (dallo Statuto dell’Associazione Musicale Lucchese)

È la mission  dell’Associazione Musicale Lucchese - ciò che ne disegna l’identità -  a 
fare da guida al progetto della Stagione dei concerti che da molti anni caratterizza l’offerta 
culturale della città di Lucca nel periodo invernale e che in questo 2014, cinquantesimo 
anniversario di fondazione della nostra Associazione, abbiamo voluto legare strettamente 
ai temi del Festival “Lucca in Musica”.

Affermati artisti ed alcuni tra i migliori giovani del panorama concertistico internazionale  
animeranno un programma che si muove attraverso  la metamorfosi dei linguaggi, talvolta 
testimoni della parabola  esistenziale ed artistica di un compositore, altre volte simbolo 
di cambiamenti storici e sociali. Tutto ciò  in progetti che mirano ad evidenziare  come la 
musica sia capace di restituire, in ogni ambito, profonde evidenze dell’avventura umana.

“Non c’è nulla di immutabile tranne l ’esigenza di cambiare”
Eraclito

l’identità sarà anche quella della città di Lucca, con la sua straordinaria storia, con la 
sua cultura, con la sua anima: stimoli da intercettare con idee e significanti che superino 
il confine fra discipline. 
 Potremo osservare  anche i mutamenti delle forme che i compositori hanno utilizzato nei 
secoli per dar vita a pensiero, animo, emozione...

“I recipienti sono il modo in cui abbracciamo gli eventi,
li immagazziniamo, li ridisegnamo secondo il nostro stile.

I recipienti rendono visibile lo stile di una cultura…”
James Hillman 2

i concerti saranno spesso preceduti da un momento di riflessione proposto con l’intento 
di  favorire la percezione di quanto, in ogni tempo,  la produzione musicale diventi  
simbolo della parabola umana. Bach, Boccherini, Beethoven, Schumann, Messiaen... sono 
enormemente attuali. Hanno in sé il potere di parlare all’uomo di oggi, si rivolgono agli 



archetipi. Uno dei nostri obiettivi è quello di rendere sensibile tutto ciò rivolgendoci ad 
un pubblico che non è spettatore ma compagno di un viaggio  con la speranza, inoltre, 
di saper stimolare con le nostre proposte anche chi non frequenta abitualmente le sale da 
concerto.

sono onorato di continuare il prezioso e fondamentale lavoro sviluppato per decenni dal 
M° Herbert Handt che continua ad essere il riferimento per l’Associazione.
 Il M° Fabrizio Giovannelli  - che mi ha preceduto nel ruolo di direttore artistico 
- ha poi dato un importante contributo lasciando una situazione artistica di grande qualità. 
Per questo lo ringrazio sentitamente.
 Il M° Handt, il M° Giovannelli, la prof.ssa Carla Nolledi ed il M° Egisto 
Matteucci - figure storiche dell’AML - hanno condiviso con me l’impegno per preparare 
questo progetto. A loro, al presidente Marcello Parducci ed a tutto il Consiglio Direttivo 
va la mia gratitudine.

il nostro augurio è che questa Stagione  possa essere un buona occasione per contattare 
bellezza e stupore ed allargare l’orizzonte della gioia e della conoscenza.

Simone Soldati
Direttore artistico dell’AML

1. Joan Mirò, Lavoro come un giardiniere e altri scritti, Abscondita 2008
2. James Hilmann, Psicologia alchemica, Adelphi 2013



AssociAzione MusicAle lucchese
50ª Stagione 2014 - Stagione cameristica invernale

suoni, tra identità e metamorfosi
sala dell’Affresco - complesso san Micheletto, ore 17

CONCERTO INAUGURALE
Domenica 12 gennaio
AnselMo siMini violino
eDoARDo BARsoTTi pianoforte 
Con la partecipazione  di 
GABRiele RAGGhiAnTi contrabbasso
Boccherini, Mozart, Bottesini, Franck

Domenica 19 gennaio
Jin Ju pianoforte
Beethoven, Czerny, Schubert

Domenica 26 gennaio
cRisTiAno Rossi violino
AnDReA nAnnoni violoncello
siMone solDATi pianoforte
Ravel, Debussy

Visioni Dell’APocAlisse
 PRIMA DEL CONCERTO
 Venerdì 31 gennaio - ore 21,30
 complesso di san Micheletto (g.c.)
 Il settimo sigillo di I. Bergman 
 Sabato 1 febbraio - ore 17
 Palazzo Ducale - sala Ademollo (g.c.)
 L’Apocalisse: tempo finito, vita infinita?
 Incontro con GABRiellA cARAMoRe 
 e BeneDeTTo MAThieu
 Introduzione di Fabrizio Giovannelli
Domenica 2 febbraio
LITURGIA pER LA fINE dEL TEmpO
Spettacolo sopra il
Quatuor pour la fin du temps 
di Olivier Messiaen 
uGo PAGliAi voce recitante
AlBeRTo BoloGni violino  
ViTToRio ceccAnTi violoncello
ReMo PieRi clarinetto  
FABRizio GioVAnnelli pianoforte

Domenica 9 febbraio
VIAGGIO IN AmERICA
eMy BeRnecoli violino
MAssiMo GiusePPe BiAnchi pianoforte
Korngold, Gershwin, Ives, Joplin, Copland, Zappa

Domenica 16 febbraio
dEdICATO A LUIGI BOCChERINI
MiRiAM PRAnDi violoncello
eDoARDo TuRBil pianoforte
Musiche di Bach, Schumann, Boccherini, Say

inTeRPReTARe, coMPoRRe, 
iMPRoVVisARe, coMunicARe...
 PRIMA DEL CONCERTO
 Sabato 22 febbraio - ore 17
 Palazzo Ducale, sala Ademollo (g.c.)
 Presentazione del libro Il mio amico Chet 
 (MPF Ed.) di Domenico Manzione 
Domenica 23 febbraio
AlessAnDRo lAnzoni pianoforte
Con la partecipazione del Teatro Giovani di 
Lucca diretto da nicola Fanucchi
Debussy, Gershwin, Giani Luporini, Lanzoni, Kern, Waller

luccA e VeneziA
cAPiTAli DellA MusicA
 PRIMA DEL CONCERTO
 Sabato 1 marzo - ore 17
 casermetta s. colombano (g.c.)
 Conversazione con claudia nardini, 
 Gabriella Biagi Ravenni, herbert handt,
 lorenzo Giovannelli
Domenica 2 marzo
susAnnA RiGAcci soprano
enrico Parizzi violino  sebastiano Airoldi viola 
lorenzo Giovannelli viola
Rebeca Ferri violoncello Pietro Modesti cornetto
Gabriele Micheli clavicembalo e organo
Guami, Monteverdi 

“QuesTA seGReTA MAcchiA”
luccA e l’euRoPA 
TRA RiFoRMA e conTRoRiFoRMA   
 PRIMA DEL CONCERTO
 Sabato 8 marzo - ore 17 
 salone Arcivescovato (g.c.)
 Incontro con 
 siMoneTTA ADoRni  BRAccesi  
 Introduzione di don Mauro lucchesi
Domenica 9 marzo
l’eloQuenzA orchestra su strumenti originali
JonAThAn BRAnDAni direttore
Sweelinck, Monteverdi, Breni , Schütz, Händel, Caldara, 
Buxtehude, Montuoli,Pachelbel

Domenica 16 marzo
pREmIO ABBIATI 2013 “pIERO fARULLI” 
dELL’ASS. NAzIONALE CRITICI mUSICALI
AMARTRio
laura Marzadori violino
ludovico Armellini  violoncello
leonora Armellini pianoforte
Beethoven , Shostakovich, Mendelsshon
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AssociAzione MusicAle lucchese
50ª Stagione - 2014

 Prima manifestazione 
(MCDLXXX dalla fondazione)

sala dell’Affresco - complesso san Micheletto
Lucca, domenica 12 gennaio 2014 - ore 17

CONCERTO INAUGURALE
AnselMo siMini violino

eDoARDo BARsoTTi pianoforte 
con la partecipazione di 

GABRiele RAGGhiAnTi contrabbasso

PROGRAMMA

Luigi Boccherini (Lucca, 1743 - Madrid, 1805)
 Sonata in si bemolle maggiore per pianoforte e violino, op. 5 n. 1, G. 25
  Allegro con moto - Grave - Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 1756 - Vienna, 1791)
 Sonata in mi minore per violino e pianoforte N. 21, K. 304
  Allegro - Tempo di Minuetto

Giovanni Bottesini (Crema, 1821 - Parma, 1889)
 Gran duo per violino, contrabbasso e pianoforte

INTERVALLO

César Franck (Liegi, 1822 - Parigi, 1890)
 Sonata in la maggiore per violino e pianoforte
  Allegretto moderato 
  Allegro 
  Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia 
  Allegretto poco mosso



La Stagione cameristica  si apre con la musica di Luigi Boccherini  nel segno di uno dei principi 
che disegnano l ’identità dell ’AML. Con noi, infatti,  due straordinari giovani talenti ed un 
fantastico contrabbassista di fama internazionale, tutti di scuola lucchese.

* * * * *

conosciuto soprattutto come autore del “minuetto” forse più citato nella storia della 
musica (è il terzo movimento del suo Quintetto per archi op. 13 n. 5),  il lucchese Luigi Ridolfo 
Boccherini (1743-1805) nacque da padre musicista e musicisti furono i suoi fratelli. Le 
moltissime opere strumentali, circa seicento composizioni catalogate dal musicologo Yves 
Gérard, lo pongono tra i grandi compositori di fine Settecento: eccellente violoncellista, 
Boccherini sarà detto, insieme a Haydn, “padre del quartetto d’archi”. Nel novero delle 
sue composizioni spiccano, per numero e qualità, quelle che hanno il violoncello come 
protagonista. Proprio come esecutore di questo strumento aveva tentato, agli inizi del 
1767, la carriera solistica a Parigi, ma i tempi non erano ancora maturi e nel 1768 accetta 
un invito in Spagna, Paese che viveva un particolare momento di vivacità culturale e si 
presentava come una nuova frontiera per i musicisti italiani. Qui Boccherini trova un 
incarico nella casa di don Luis, eccentrico fratello minore del re Carlo III, e nel novembre 
del 1770, ad Aranjuez, è nominato violoncellista e compositore nell’orchestra dell’Infante. 
La “famiglia di don Luis” sarà eternata nello splendido quadro di Goya ora conservato alla 
Fondazione Magnani-Rocca vicino a Parma, e si suppone che sia proprio Boccherini il 
quarantenne dall’espressione reticente e un filino ambigua che in questo dipinto di gruppo 
tiene fisso lo sguardo sull’avvenente e troppo giovane consorte dell’Infante. Per questo 
matrimonio diseguale don Luis era stato costretto ad abbandonare la corte e a risiedere 
a Las Arenas de San Pedro, lontano da Madrid. Questa specie d’esilio non impedirà a 
Boccherini di stringere contatti per tutt’Europa, in particolare con il principe ereditario di 
Prussia, Federico Guglielmo, grande cultore di violoncello. Nell’estate del 1786 Boccherini 
si recherà a omaggiarlo con un faticoso viaggio fino alla lontana Breslavia. Ritornato in 
terra di Spagna, Boccherini vi rimarrà fino alla morte, che lo coglie ormai impoverito e 
dimenticato.
 Le uniche sonate note di Boccherini per violino e tastiera sono quelle pubblicate 
nel febbraio 1769 da Vénier a Parigi come Opus 5 e registrate dallo stesso Boccherini 
nel suo catalogo autografo come «opera grande». Le sonate furono composte durante il 
breve soggiorno di Boccherini a Parigi e contribuirono grandemente alla fama del loro 
autore, grazie alla buona decina di edizioni a stampa uscite nei tre decenni successivi, ma 
anche a innumerevoli copie manoscritte. Il titolo dell’edizione originale recita Sei sonate di 
cembalo e violino obbligato, significando il ruolo concertante, ossia principale, affidato allo 
strumento a tastiera. 
 Queste sei sonate hanno strutture diverse: quattro seguono quella ormai 
tradizionale in tre movimenti veloce-lento-veloce; una segue quella piú antica lento-
veloce-moderato; le altre sono in due soli movimenti. L’iniziale Allegro con moto della 
Sonata n. 1 è aperto dal pianoforte con un arpeggio non legato sull’accordo fondamentale, 
che discende perentoriamente per due ottave con ritmo non regolare. Lo seguono 
subito figurazioni veloci e cromaticamente alterate. Il movimento vive dell’alternanza e 
del contrasto di questi due soggetti, ma la loro concisione non consente di parlare d’un 
vero e proprio sviluppo nel senso classico del termine. Il secondo movimento, Grave, è 
nuovamente aperto dal pianoforte con una melodia molto cantabile a gradi congiunti, 



che porta l’indicazione espressiva soave. Dopo la pausa distensiva e meditativa del Grave, 
anche il nervoso Presto assai che conclude la sonata è annunciato da accordi spezzati del 
pianoforte: alla triade fondamentale s’alterna la settima di dominante. La struttura non è 
sostanzialmente dissimile da quella del primo movimento, ma la seconda frase così diversa 
assicura la necessaria varietà all’insieme della sonata.

una decina d’anni dopo il giovane Boccherini, anche Mozart tenta la fortuna nella 
capitale francese, ritornandovi ventiduenne nel marzo del 1778 dopo la visita del 1763 
come fanciullo prodigio. Il soggiorno non fu più fortunato di quello del collega lucchese: a 
Parigi, Mozart colse un discreto successo con l’esecuzione, il 12 giugno ai Concerts spirituels, 
della Sinfonia in re maggiore K. 297, ma non si concretarono né la speranza di ricevere 
la commissione di un’opera, né quella di prendere stabilmente radice come virtuoso nei 
salons dell’aristocrazia. Funestata all’inizio di luglio dalla morte della madre, che l’aveva 
accompagnato nel lungo viaggio, l’esperienza parigina fu interrotta un paio di mesi dopo, 
quando Wolfgang, su pressanti insistenze del padre Leopold, riprese malvolentieri la via 
d’una Salisburgo che gli stava ormai troppo stretta.
 Partito da casa nell’autunno del 1777, Mozart si era fermato a Monaco di 
Baviera, dove stabilì le basi per i due grandi incarichi operistici degli anni seguenti (La 
finta giardiniera e Idomeneo), poi ad Augusta, dove la vicinanza della vivace cuginetta Anna 
Thekla sembra abbia contribuito non poco alla sua maturazione umana. Tutto l’inverno 
1777-78 fu trascorso a Mannheim, tra le ambigue lusinghe del soprano Aloysia Weber 
(che cinque anni dopo diverrà sua cognata) e la proficua frequentazione dell’orchestra 
locale, allora considerata la migliore d’Europa specialmente nella sezione dei fiati, che 
gli fece intuire nuove e profonde possibilità espressive nella musica strumentale. Tra non 
molte altre cose, a Mannheim Mozart scrisse le prime quattro sonate d’una serie di sei per 
violino e pianoforte (K. 301 – 306), completate a Parigi dove saranno presto pubblicate da 
Sieber.
 Giunto a Parigi, il piccolo e orgoglioso tedesco dalla faccia butterata dal vaiolo 
seppe farsi prendere straordinariamente a malvolere da tutte le persone che contavano 
qualcosa nella vita musicale della metropoli, senza dubbio per i suoi modi “provinciali” ma 
fors’anche per la sua genialità. Mostrò infatti una sicurezza sbalorditiva, e probabilmente 
fastidiosa, innestando nelle sue composizioni e improvvisazioni elementi tipicamente 
francesi, come  sobrietà di pensiero, concisione espressiva e intensità patetica, sul tronco 
della cantabilità italiana e delle recenti esperienze strumentali di Mannheim. I lavori 
principali dei mesi parigini ci sembrano la Sonata in mi minore per violino e pianoforte K. 
304 e quella, autentico colpo d’ale, in la minore per pianoforte solo K. 310. La data esatta di 
composizione di questi lavori è controversa, ma il carattere tragico, a tratti disperato della 
musica (specie della sonata per pianoforte) induce molti ad attribuirne la composizione 
all’estate del 1778 durante la malattia della madre e dopo la morte di lei (3 luglio). 
 Nella sua corrispondenza, Mozart designa le sei sonate K. 301 – K. 306 nel modo 
antico di Clavierduetti mit Violin, sembrando voler sottolineare una prevalenza dello 
strumento a tastiera. È innegabile che il ruolo di questo sia di notevole importanza, ma 
i due strumenti appaiono ormai sullo stesso piano, specialmente nelle ultime due sonate 
in ordine di composizione, la nostra e la K. 306 in re maggiore, l’unica della serie in tre 
movimenti.
 La Sonata in mi minore per violino e pianoforte K. 304 consta d’un drammatico 
Allegro iniziale e d’un meditativo Tempo di menuetto. Il primo movimento è aperto da 
una frase molto incisiva, che sembra ripiegarsi su sé stessa ed è presentata all’unisono dai 



due strumenti. Viene ripetuta in forma leggermente variata prima che accordi ribattuti 
del pianoforte introducano il secondo soggetto, più ampio e disteso e anch’esso ripetuto. 
Originale e insolita è la conclusione dell’esposizione: le mani del pianista riprendono il 
secondo soggetto suonando non più all’unisono, ma a canone, cioè sfalsate nel tempo, con 
il violino all’unisono della voce superiore. Di tutto questo è prescritto il da capo, e così 
l’esposizione finisce per occupare più della metà del movimento. Lo sviluppo, piuttosto 
breve, ha inizio con il ritorno del primo soggetto in si minore, ossia alla dominante, ma 
un’ottava sotto, con l’effetto di caricarlo di cupezza. Il ritorno del motivo iniziale è affidato 
al solo pianoforte, con il violino che lo sottolinea in posizioni armonicamente nuove. La 
coda vera e propria è preceduta da brevi sezioni a loro volta ripetute: nel suo insieme il 
pezzo riesce un miracolo d’equilibrio tra ossessività ed eleganza.
 Anche il conclusivo Tempo di menuetto appare passionalmente inquieto sin 
dalla frase iniziale, d’un sapore quasi arcaico. Il Trio in modo maggiore costituisce il solo 
momento di riposo in tutta la composizione; Wyzewa e De Saint Foix trovano “nella sua 
dolcezza angelica quella luce ineffabile di Mozart che sembra più riposante perché serve a 
pacificare, per un attimo, l’atmosfera di turbamento che regna in tutta questa sorprendente 
sonata”. La ripresa della prima parte è molto abbreviata e sfocia in una coda drammatica, 
quasi ansiosa, compiuta da un brusco e violento ritornello.

Giovanni Bottesini nasce a Crema nel 1821. Figlio di un clarinettista e con uno zio 
prete, violinista nel duomo di Crema, che gli insegnerà i primi rudimenti del violino, 
si avvia ben presto alla carriera di strumentista diventando primo violino nel duomo di 
Cremona. Lasciato l’incarico intorno al 1835, si iscrive al Conservatorio di Milano dove 

Wolfgang Amadeus Mozart



studia contrabbasso con Luigi Ricci, rivelando per questo strumento innata propensione e 
doti straordinarie. Nel 1839 decide di lasciare il Conservatorio per proseguire da solo gli 
studi, diventando in breve un famoso concertista acclamato in tutto il mondo. Cosí Bruno 
Barilli descriverà, nel 1920, la personalità e la capacità dell’artista: “Egli fu uno dei più geniali 
fra gli artisti del secolo verdiano e, fra i virtuosi, il più fantastico; egli riuscì a spiritualizzare la 
grottesca meccanica del suo istrumento soffiando su tutti gli ostacoli, come un mago. All ’apogeo, 
questo artista sommo, la cui personalità era riuscita a identificarsi con un simile istrumento, 
traduceva Paganini sul contrabbasso. …Bottesini si buttava giù a suonare con voglia sferzando 
le corde con l ’arco tozzo come se volesse spezzare una crosta dura: il suono, allora, s’apriva e ne 
uscivano, muovendo dal silenzio, glissandi magici che scivolavano via leggeri e lucenti come il 
raggio che trafigge la nube e appare sulle acque; ne uscivano accenti d’una declamazione piena 
d’esultanza e una malinconia vaga, incantevole, remotissima. Viaggiò il mondo tutta la vita e 
lasciò dovunque traccie profonde di costernazione e di stupore”.
 La perfetta conoscenza della tecnica strumentale permise a Bottesini di emergere 
a livello internazionale anche come direttore d’orchestra e compositore. La sua grande 
serietà professionale gli varrà la fiducia di Giuseppe Verdi che, non volendo presenziare 
lui stesso, gli affidò nel 1871 la direzione orchestrale della prima assoluta di Aida al Cairo. 
Ancora Verdi si occuperà di fargli ottenere nel 1889 la direzione del Conservatorio di 
Parma, incarico che Bottesini manterrà solo per pochi mesi prima di morire.
La sua attività di compositore, da considerarsi marginale rispetto a quelle di concertista 
e direttore di orchestra, sarà comunque piuttosto feconda e Bottesini lascerà un vasto 
catalogo in cui sono presenti opere liriche (tra cui Ero e Leandro su libretto di Arrigo 
Boito), composizioni cameristiche e sinfoniche, musica sacra e numerose variazioni 
e parafrasi. Il contrabbasso avrà spesso il ruolo di protagonista e per questo strumento 
comporrà vari pezzi, tra cui due concerti con orchestra. 
 La scrittura del Gran duo concertante per violino, contrabbasso e pianoforte, Parigi 
1880, segue la linea compositiva che caratterizza gran parte della sua produzione: un 
estroso virtuosismo strumentale, rivolto al descrittivismo ma non ignaro delle esperienze 
musicali europee vissute da Bottesini, in particolare della conoscenza di Berlioz e della 
musica strumentale francese. Grazie all’equilibrio formale e alla ricchezza inventiva, il 
Gran duo concertante, i cui tempi sono Allegro maestoso, Cantabile e Più mosso, viene 
considerato dal musicologo Sergio Martinotti “da accostare ai migliori Capricci di 
Paganini”.

nell’estate del 1886, a Combs-le-Ville, l’allora sessantaquattrenne César Franck compose 
la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte, già ideata nel 1859 per Cosima Liszt.
 Pur con un catalogo abbastanza ridotto, e con solo tre lavori cameristici 
importanti, il musicista è considerato come uno degli artefici della rinascita francese della 
musica “pura”: nel 1871 aderì insieme a Bizet, Lalo, Massenet, Dubois e altri musicisti, 
alla Société National de Musique (il cui motto era Ars Gallica) voluta da Saint-Saëns e 
Romain Bussine con lo scopo di risollevare la musica strumentale francese in un periodo 
in cui il melodramma si era imposto prepotentemente.
 Piuttosto lento nello scrivere, meticoloso e curatissimo nella composizione, 
Franck realizzò i suoi migliori lavori dopo i sessant’anni, sempre debitore a Bach per il 
contrappunto, a Beethoven per la forma-sonata e a Liszt per lo spirito rapsodico.
 La Sonata in la maggiore, considerata come uno dei lavori più importanti della 
cameristica francese nel secondo Ottocento, fu definita un “lavoro cartesiano” per la 
struttura perfettamente bilanciata e il rigoroso equilibrio che regge il dialogo dei due 



strumenti; la dedica è a Eugène Ysaÿe, come regalo di nozze per il grande violinista che 
ne sarà anche splendido esecutore. Per il colore intenso, a un tempo dolce e tormentato, 
Mario Bortolotto definirà la sonata come «un giardino autunnale: un colore Île-de-France, 
nella linea del paesaggismo sensibile che sta per essere dissolto dal tocco impressionista».
 Nell’Allegretto ben moderato d’apertura i morbidi accordi del pianoforte 
introducono il primo insinuante tema del violino, contenente una cellula melodica che 
riapparirà ciclicamente in tutta la sonata. Il pianoforte espone poi un secondo tema che 
assume un tono di supplice invocazione, ben presto rasserenato da modulazioni che 
portano alla coda dolce e lusinghiera.
 Segue un intenso e ampio Allegro, cuore della Sonata, caratterizzato da una 
prepotente vena drammatica e di passione tale da poter essere detto “schumanniano”. Il 
pianoforte è chiamato a esporre un primo tema melodico, febbrile e di grande tensione, 
seguito da una seconda idea in cui riaffiora la cellula ciclica, con il violino che presenta le 
sezioni più liricamente cantabili. Una coda impetuosa chiude il movimento con lunghi 
trilli del violino e arpeggi del pianoforte. Nel  Recitativo-Fantasia, dopo gli accordi 
introduttivi del pianoforte che riportano al tema di apertura del pezzo, il violino diventa 
protagonista con un lungo recitativo dal carattere rapsodico; la sezione centrale è intensa e 
lirica, dominata da un motivo che da sereno diventa drammatico. L’Allegretto poco mosso 
di chiusura, dal carattere pastorale e trattato come un canone all’ottava tra pianoforte e 
violino, è scritto in forma di rondò, con un ritornello dolce cantabile. Il tema principale è 
riproposto in diverse tonalità con continue variazioni di intensità, fino alla ripresa in la 
maggiore (tonalità d’impianto della sonata) che porta alla chiusa in fortissimo con veloci 
passaggi del pianoforte e una brillante conclusione sui trilli del violino.
 Molto spesso s’è identificato questo lavoro con la Sonata di Vinteuil, la cui petite 
phrase è il Leitmotiv dell’amore di Swann per Odette nella Ricerca del tempo perduto di 
Proust. Pur non rinnegando mai l’immensa ammirazione e il profondo amore per 
la musica di Franck, lo scrittore dirà poi chiaramente di essersi ispirato anche ad altri 
modelli musicali, come la Sonata per violino e piano di Saint-Saëns, la Ballata per pianoforte 
e orchestra di Fauré, il preludio del Lohengrin e l’Incantesimo del venerdì santo di Wagner.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa

Anselmo simini, nato nel 1994, inizia lo studio del violino a quattro e quello del pianoforte a 
cinque anni. Si diploma in violino col massimo dei voti, lode e menzione speciale sotto la guida 
del. M° Alberto Bologni all’Istituto “Luigi Boccherini” (Lucca), dove frequenta tuttora l’VIII 
anno di pianoforte (M° Carlo Palese). Si esibisce a livello provinciale, regionale, nazionale e anche 
internazionale, come orchestrale, in varie formazioni da camera, ma anche come solista (concerti per 
violino e orchestra di Haydn, Mozart, Wieniawski e, assieme al contrabbassista Gabriele Ragghianti, 
nel Gran Duo Concertante di Bottesini). Vincitore del II Premio alla Rassegna Nazionale di Archi 
di Vittorio Veneto (2008), dei I Premi al Concorso “Riviera della Versilia”: 2008 (vl), 2009 (pf ) e 
2010 (pf ). Vincitore nella Selezione Nazionale della Accademia dell’Orchestra Mozart (Bologna, 
direttore artistico Claudio Abbado), partecipa alle sue tournées (Augsburg, Trento, Bologna, 
Perugia, Portogruaro, Ravenna, Modena), spesso in qualità di primo violino di spalla. Nonostante la 
giovanissima età è stato chiamato a suonare nell’Orchestra Mozart, con la quale si è esibito in alcune 
delle più importanti sale da concerto d’Europa (Parigi Salle Pleyel, Amsterdam Concertgebouw, 
Bruxelles Palais des Beaux-Arts, Londra Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall) diretto da 
Diego Matheuz, Claudio Abbado e Bernard Haitink. Ha seguito Master Classes con Cristiano Rossi, 
Alessandro Cappone (I violino Berliner Philarmoniker), Dmitri Berlinsky, Sam McLure, Bruno 
Canino, Michael Vaiman, Herwig Zack e Petru Munteanu. Assieme al pianista Edoardo Barsotti 
si è esibito quattro volte a “Uno Mattina in Famiglia” su RAI1 in occasione della competizione 
“Conservatori a Confronto”. 



edoardo Barsotti nato nel 1991, inizia lo studio del pianoforte all’età di sei anni. Nell’ottobre 2011 si 
diploma in Pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione ad honorem e nel dicembre 2013 si 
laurea in discipline musicali con 110, lode e menzione speciale sotto la guida della professoressa Nadia 
Puccinelli presso l’Istituto di Alta Cultura Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca. Ottiene nel frattempo 
anche la maturità classica presso il Liceo “Nicolò Machiavelli”. Vince numerosi premi in concorsi 
nazionali ed internazionali e frequenta masterclass tenute da docenti di fama internazionale come Sergio 
Perticaroli, Jeffrey Swann, Pietro de Maria, Francesco Libetta, Piero Rattalino, Oxana Yablonskaya, 
Vincenzo Balzani, Aquiles delle Vigne, Konstantin Bogino e per la musica da camera con Alessandro 
Specchi, Bruno Canino e Michelle Scharapan. Nell’aprile 2010 viene scelto fra i migliori allievi 
dell’Istituto Boccherini per inaugurare la stagione concertistica “O.P.E.N.” dove esegue il 3°concerto per 
pianoforte e orchestra di Beethoven, concerto che nell’aprile del 2011 registra per Radio Vaticana, con 
l’Orchestra dell’Istituto musicale Luigi Boccherini di Lucca diretta da Gianpaolo Mazzoli. Nel maggio 
2011 debutta in una serata a favore dell’Unicef presso il Teatro Carlo Felice di Genova, dove esegue il 
Secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov con l’Orchestra del Teatro diretta 
da Valerio Galli. Dal 2009 lavora in qualità di Maestro Collaboratore al Festival Pucciniano di Torre del 
lago e ha collaborato numerose volte come pianista al coro presso il Teatro Carlo Felice di Genova e il 
Teatro Verdi di Pisa. Recentemente ha affiancato Nicola Luisotti per le prove del Nabucco al Teatro alla 
Scala di Milano, su diretto invito del Maestro, durante la preparazione dell’Opera. Inoltre ha preso parte 
più volte alla diretta Rai nell’ambito del programma Rai Uno Mattina In Famiglia, in duo col violinista 
Anselmo Simini con il quale nel luglio 2013 debutta sul palco del Summer Festival a Lucca in una serata 
dedicata ai giovani talenti lucchesi; nella stessa serata esegue Rhapsody in Blue di George Gershwin per 
pianoforte ed orchestra riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica. Attualmente frequenta 
il terzo anno del corso di Alto Perfezionamento Pianistico presso l’Accademia Santa Cecilia di Roma, 
sotto la guida del Maestro Benedetto Lupo e svolge attività concertistica sia da solista che in formazioni 
cameristiche. Nell’ottobre 2013 vince l’audizione per partecipare in qualità di apprentice coach al Merola 
Opera Program che si terrà all’Opera House di San Francisco nel 2014.
Gabriele Ragghianti è nato a Lucca, dove si è diplomato sotto la guida del M° S. Grazzini con il 
massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. Ha suonato con l’Orchestra “A. Toscanini” dell’Emilia 
Romagna, in qualità di primo contrabbasso. Sempre nel ruolo di primo contrabbasso ha collaborato 
con molte altre orchestre tra cui: l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna, l’Orchestra da Camera di Mantova, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra Gulbenkian di Lisbona, 
l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli. Dal 
1988 è primo contrabbasso solista del gruppo da camera “I Solisti Veneti”. Ha suonato come solista 
in Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Ecuador, 
Egitto, Estonia, Filippine, Giappone, Giordania, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Libano, 
Lituania Malesia, Marocco, Messico, Oman, Paraguay, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, 
Russia, Singapore, Siria, Stati Uniti, Tailandia, Ucraina, Uruguay, Vietnam, Venezuela, Korea, e tutti 
gli stati Europei. Si è esibito in importanti sale concertistiche come la Schauspielehaus di Berlino, la 
Stefaniensaal di Graz, l’Auditorium della Rice University di Houston, il Teatro Teresa Carrenho di 
Caracas, il Seoul Arts Center di Seoul, Gewandhaus di Lipsia, Tokyo Suntory Hall, Bunka Kaikan e 
Tokyo Opera City a Tokyo, la sala grande del Conservatorio di Mosca, il Teatro Coliseo a Buenos Aires, 
la Salle Pleyel a Parigi, il Lincoln Center a New York, la Felsenreitschule a Salisburgo, il Musik Verein 
a Vienna. È stato invitato suonare lo strumento del celebre contrabbassista Domenico Dragonetti, il 
“Gasparo da Salò” conservato nella Basilica di S. Marco a Venezia con cui ha tenuto un concerto e, a 
Madrid, a prendere parte ad un concerto in cui sono stati utilizzati gli strumenti della collezione reale 
suonando in un sestetto con i cinque Stradivari della collezione ed il contrabbasso Nicola Amati. Svolge 
attività cameristica collaborando con musicisti di fama come V. Tretiakov, S. Azzolini, Pier Narciso Masi, 
A. Nannoni, A. Farulli, M. Postinghel etc. Ha effettuato numerose registrazione radiofoniche e televisive 
in Italia ed all’estero ha preso parte inoltre all’incisione di oltre 150 cd, collaborando con solisti di fama 
mondiale. Nel 2002 ha inciso per DAD records l’integrale delle sonate di Rossini con il Quartetto 
Rossini, e per Tactus un cd di opere per contrabbasso e pianoforte in duo con Tiziano Mealli. È titolare 
della cattedra di contrabbasso presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Luigi Boccherini” di Lucca, ha 
tenuto e tiene master classes in varie parti d’Italia ed all’estero, tra i quali quelle per l’Università di New 
York, la Hochschule di Norimberga, il Conservatorio Superiore di Parigi, l’Università di Oslo. Dal 2013 
è Double bass professor presso il Royal College of Music di Londra.
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Jin Ju
pianoforte

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 - Vienna, 1827)
 Sonata in fa minore, Op. 57 «Appassionata»
  Allegro Assai
  Andante con moto
  Allegro ma non troppo - Presto

Carl Czerny (Vienna, 1791 - ivi, 1857)
 Variazioni per pianoforte su un tema di Rode, Op. 33 
 «La Ricordanza»

INTERVALLO

Franz Schubert (Lichtenthal, Vienna, 1797 - Vienna, 1828)
 Sonata in do minore n. 21, D. 958
  Allegro 
  Adagio 
  Menuetto 
  Allegro 

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi venerdì 24 gennaio, ore 10,30 Teatro della scuola media 
“Leonardo da Vinci”, concerto dell ’Orchestra e coro del Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca.



la musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia
L.van Beethoven

Ascoltiamo il  meraviglioso programma con cui Jin Ju ha ricevuto presso la Konzerthaus di 
Berlino l ’Echo Klassik 2012, uno dei premi discografici più prestigiosi al mondo già assegnato a 
Claudio Abbado, Maurizio Pollini, Placido Domingo.

* * * * *

secondo una felice battuta del pianista e direttore d’orchestra Hans von Bülow, il corpus 
delle sonate per pianoforte pubblicato da Ludwig van Beethoven tra il 1796 (op. 2) e il 
1822 (op. 111) costituisce il «Nuovo Testamento» della letteratura per tastiera, essendo 
il Vecchio i due libri del Wohltemperiertes Klavier di Johann Sebastian Bach, risalenti 
alla prima metà del Settecento. Impossibile, infatti, sembra sopravvalutare l’importanza 
artistica e storica delle trentadue composizioni a cui Beethoven attribuì il nome di «Sonata», 
comprendendovi pezzi che, almeno sino all’Opus 81a, la n. 26 della serie, seguono per lo 
piú lo schema in tre movimenti delle sonate mature di Mozart e di Haydn inserendovi in 
molti casi un Minuetto o piú frequentemente uno Scherzo, come già era pratica comune 
nei quartetti per archi e nelle sinfonie. Ricordiamo che Carl Czerny, allievo di Beethoven, 
escludeva dal novero delle sonate propriamente dette le due piccole dell’Opus 49, ma la sua 
numerazione, diversa a partire dalla n. 19, è oggi desueta.
 Nel Settecento le sonate per tastiera, anche quelle di Haydn e Mozart erano 
tecnicamente quasi sempre alla portata dei buoni dilettanti; con Beethoven, anticipato 
in questo da Muzio Clementi, fa irruzione nella storia del pianoforte l’esecutore 
professionista, al quale prima erano riservati, neppure in modo esclusivo, i concerti con 
orchestra. Beethoven, che da giovane era un grande virtuoso dello strumento, pone subito 
nuovi e rilevanti problemi di tecnica e d’interpretazione, che diventeranno “trascendentali” 
(cosí s’espresse Alfredo Casella) già in quella scritta tra il 1804 e il 1805 e pubblicata 
due anni dopo. Notiamo che il sottotitolo Appassionata compare per la prima volta in 
un’edizione del 1838, oltre dieci anni dopo la scomparsa dell’Autore, che quasi certamente 
non ne seppe mai nulla. Questa Sonata in fa minore (la seconda e ultima che Beethoven 
scrisse in questa tonalità) fu dedicata all’amico conte Franz von Brunswick, fratello di 
Thérèse, futura dedicataria della Sonata op. 78, e di Joséphine, a cui Beethoven scrisse 
lettere appassionate. Joséphine fu probabilmente sua amante ed è oggi considerata anche 
l’ideale destinataria della misteriosa lettera “all’immortale amata”, scritta dal musicista nel 
luglio 1812 (ma non spedita).
 Nelle prime battute del movimento iniziale, Allegro assai, un ampio arpeggio 
sull’accordo fondamentale della tonalità d’impianto viene scandito all’unisono dalle 
due mani senza accompagnamento. Solo il ritmo, molto spesso elemento principale e 
originalissimo dell’invenzione beethoveniana, conferisce un ruolo propriamente tematico 
e un carattere drammatico, quasi angoscioso a questa figurazione elementare. Grazie 
a brevi incisi più acuti, che, al contrario, si muovono nello spazio di pochissime note, 
l’atmosfera diventa fremente di tensione. Il secondo tema null’altro è, come osserva 
lo Scuderi, che la trasfigurazione lirica del primo nella tonalità correlata di la bemolle 
maggiore. Come di schianto, il tema iniziale viene ripreso freneticamente. Tutte le possibili 
combinazioni formali delle due idee, arricchite da altri nuclei tematici (alcuni studiosi ne 
hanno voluto ravvisare addirittura cinque) sono poi usate da Beethoven nella costruzione 
d’un movimento la cui analisi non cessa di stupire per la novità dei procedimenti. L’effetto 
che ne ritrae l’ascoltatore è quello d’un divenire grandioso e tragico, con rari attimi di 



distensione. Una spinta incessante conduce alla coda, Più allegro, in cui la musica, dopo 
avere raggiunto una violenza eccezionale con accordi ribattuti in fortissimo alternati 
tra le due mani, improvvisamente si smorza concludendo in pianissimo sull’accordo 
fondamentale di fa minore che, in forma diversa, aveva aperto la composizione.
 Il secondo movimento, Andante con Moto nella tonalità di re bemolle maggiore, 
è costituito da un corale (melodia a quattro voci indipendenti), le cui due parti sono 
entrambe ripetute, seguito da tre variazioni. Lo Scuderi lo definisce «semplice, chiaro, 
lineare e profondamente espressivo». Esso sembra riprendere, dopo l’unica pausa 
della sonata, la conclusione pacificatrice del primo movimento. La prima variazione è 
caratterizzata da un sincopato tra la mano destra, che espone il tema, e la sinistra che gli 
disegna sotto un cantabile sfalsato di mezzo tempo. Il sincopato produce un immediato 
senso d’accelerazione anche se velocità e durate restano in realtà le stesse dell’esposizione. 
Nella seconda variazione la melodia viene spezzata in arpeggi di note più brevi, mentre 
la mano sinistra riprende, con piccole modifiche, la voce del basso del corale. Nella terza 
variazione la melodia principale è invece quella del soprano, mentre la mano sinistra 
esegue velocissimi arpeggi; ne consegue un’impressione di luminosità assente dal tema e 
dalle prime due variazioni. Dopo questo fantasticare che sembra non volersi concludere, 
ritorna il corale, leggermente variato e senza da capo, fin quando due struggenti accordi, 
il primo arpeggiato tenuto pianissimo e il secondo strappato, fortissimo, portano senza 
interruzione al terzo movimento, Allegro ma non troppo, che è aperto da tredici brucianti 
accordi ripetuti in ritmo via via più martellante. Una veloce discesa della mano destra 
senza accompagnamento porta al tema principale, esposto nel registro grave. Dopo un 
ampio sviluppo subentra improvvisamente un nuovo tema in ritmo sincopato, formato 
da una prima frase piano e una seconda più acuta e forte. Questo secondo tema, che al suo 
inizio sembrava indicare una pausa di distensione, è invece trattato in modo sempre più 
drammatico. Beethoven prescrive esplicitamente la ripetizione di tutta questa seconda 
parte, in cui il tema principale compare piú volte in tonalità diverse, inframmezzate da 
elementi di raccordo. L’ultimo movimento dell’Appassionata combina quindi forma-
sonata e rondò in un modo del tutto nuovo. Dopo la ripetizione della seconda parte, 
irrompe il Presto conclusivo: precedute da una sorta di fanfara di accordi ribattuti, cascate 
di velocissimi arpeggi portano ai tre violenti accordi conclusivi.
Il valore storico di questa sonata è enorme dal punto di vista della forma. Ma anche 
l’effetto emotivo sull’ascoltatore non musicista è estremamente forte: nei due secoli passati 
dalla sua composizione miriadi di commentatori e studiosi, anche musicalmente molto 
ferrati, si sono esibiti nella ricerca di programmi e d’analogie letterarie per tentare di 
descriverlo e spiegarlo. Noi crediamo che simili esercizi lascino il tempo che trovano: 
meglio ascoltare abbandonandosi a quel che ciascuno “si sente dentro”, ringraziando alla 
fine autore ed esecutore.

il nome di Carl Czerny è quasi un incubo per gli studenti di pianoforte: buona parte 
dei suoi ottocentosessantuno numeri d’Opus sono lavori didattici, che esprimono molto 
bene e sviluppano lo stato della tecnica pianistica dell’età di Beethoven (Metodo pratico per 
principianti, op. 599; Studi per le cinque dita, op. 777; Esercizi di legato e staccato, op. 335; 
Scuola della velocità, op. 299; 24 Studi per la mano sinistra, op. 799; Scuola del suonare le 
fughe, op. 400; ecc. ecc.). Essi costituiscono tuttora valide basi di studio e d’esercizio per gli 
aspiranti pianisti, ma molto spesso sono noiosissimi: Robert Schumann stroncò Czerny 
per la presunta mancanza di fantasia e un didatta di pianoforte di metà Novecento arrivò 
al punto d’accusarlo d’odiare i bambini… Ma Liszt, che era stato suo allievo, aveva in 
repertorio alcuni suoi pezzi e gli dedicò gli Studi trascendentali. Stravinsky, notoriamente 



perfido e ambiguo nei suoi giudizi, dichiarò d’ammirare in lui più il musicista che il didatta. 
La verità ci pare bene espressa da Brahms, che in una lettera all’amica Clara, la vedova 
di Schumann, scrisse: “Credo che oggi si dovrebbe avere più rispetto per quest’uomo 
eccellente”.
 Nato a Vienna nel 1791 da famiglia d’origine cèca (il cui cognome, già allora 
scritto con la grafia polacca che è rimasta nell’uso, va pronunciato semplicemente Cèrni) 
e vissuto fino al 1857, Carl fu bambino prodigio e debuttò in pubblico a nove anni con 
il Concerto in do minore di Mozart. Poco dopo fu presentato a Beethoven, che ne rimase 
colpito e gli diede lezione per tre anni. Il grande maestro affidò poi al ragazzo il compito 
d’eseguire ogni settimana le proprie composizioni nel palazzo del principe Lichnowsky, 
uno dei suoi mecenati. Nel 1806 lo volle al pianoforte in un’importante ripresa pubblica 
del suo Concerto n. 1 in do maggiore e ancora nel 1812 per la prima esecuzione viennese 
del Concerto n. 5, il celebre Imperatore. Ma Czerny non amava la carriera del virtuoso, 
forse per difetto di quella componente esibizionistica del carattere che è necessaria per 
comparire in pubblico con facilità, e preferì dedicarsi all’insegnamento, alla didattica e 
all’attività, allora piuttosto nuova, di curatore e revisore editoriale, l’editor dei nostri giorni. 
Di particolare interesse storico è la sua edizione del Wohltemperiertes Klavier di Bach: è 
possibile vi si trovi traccia anche di scelte interpretative di Beethoven, che da ragazzo 
aveva regolarmente suonato questi preludi e fughe nel palazzo del barone van Swieten 
a Bonn. Ed è di Czerny anche la prima realizzazione per pianoforte dell’Arte della fuga, 
il grande testamento musicale bachiano. Molto importante è il suo libro sulla Corretta 
esecuzione di tutti i lavori pianistici di Beethoven: pubblicato nel 1846, esprime una chiara 
reazione al gusto interpretativo romantico allora dominante. E attraverso i suoi allievi, 
tra i quali accanto a Liszt va ricordato almeno Theodor Leschetizky, Czerny giungerà a 
influenzare in modo quasi diretto anche il pianismo di gran parte del Novecento: allievi 
di suoi allievi saranno grandi custodi del classicismo beethoveniano come Artur Schnabel, 
Edwin Fischer e Claudio Arrau, ma anche un “futurista” dalle dita d’acciaio come Sergej 
Prokof ’ev.
 A fianco dell’attività di didatta e a quella di editor, Czerny si dedicò molto anche 
alla composizione, come si sarebbe detto un tempo, “ideale”. Lasciò una miriade di pezzi 
(tra i quali dei Notturni che probabilmente ebbero qualche influenza su Chopin) e una 
dozzina di sonate per il pianoforte solo, sette sinfonie, delle quali un paio ancora inedite, 
molta musica da camera e non poca musica sacra. Non si può dire che questi pezzi siano 
granché presenti nel repertorio d’oggi, in cui sopravvivono meglio alcune delle sue quasi 
duecento serie di variazioni (Czerny fu uno dei cinquanta compositori austriaci, tra 
i quali Schubert e il giovanissimo Liszt, invitati a contribuire all’album “nazionale” di 
variazioni promosso da Antonio Diabelli sul suo valzerino che costituisce anche il tema 
delle immortali Trentatré variazioni op. 120 di Beethoven). Tra questi lavori, il più noto 
oggi, anche grazie a una brillante registrazione di Vladimir Horowitz e a non infrequenti 
esecuzioni pubbliche in anni recenti, è La ricordanza op. 33, cinque variazioni in mi bemolle 
maggiore sopra un tema di Pierre Rode, violinista francese allievo di Viotti e Cherubini 
vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento. La composizione fu pubblicata nel 1822.
 Il cantabile tema di Rode, ricco di fioriture tipicamente violinistiche, è armonizzato 
da Czerny a corale (cioè con tre voci d’accompagnamento); è prescritta la ripetizione di 
ciascuna delle sue due parti, e questo avviene anche nelle successive variazioni (eccettuata 
la quarta, più lenta e seriosa), così da offrire all’esecutore l’occasione di mostrare fantasia 
interpretativa. La prima e la seconda variazione mantengono il tempo del tema, ma la 
durata più breve delle note lascia un’impressione di maggiore velocità: nella prima, cascate 
di doppie terze, poi di doppie quarte staccate consentono al pianista di sfoggiare precisione 



e brillantezza; la seconda, che porta l’indicazione espressiva teneramente, è caratterizzata 
dalla contrapposizione tra il ritmo doppiopuntato della mano destra e il movimento 
continuo di terzine nella sinistra, con tipico effetto di rubato. La terza, Vivace ma con 
l’indicazione espressiva dolce, domanda eleganza e leggerezza nei continui cambiamenti 
di ritmo. Dopo la pausa meditativa della quarta variazione, che ritorna alla scrittura a 
corale, l’ultima, un Allegro vivace con l’annotazione leggero, è un galop di semicrome con 
frequenti escursioni nel registro acuto. La ripetizione della seconda parte dell’ultima 
variazione sfocia direttamente nella coda con fuoco, che s’arresta sopra una corona trillata 
di si bemolle. Una velocissima cadenza sempre pianissimo, prima per la sola mano destra 
poi a mani alternate con continui cambiamenti tra ritmo ternario e binario, porta alla 
ripresa del tema nel tempo iniziale, nuovamente variato fino alla semplice chiusa accordale 
pp morendo.

il 1828 è per il trentunenne Schubert l’ultimo anno di vita, un anno straordinariamente 
fecondo che lo vede portare a termine la grande Sinfonia in do maggiore, comporre la Messa 
in mi bemolle maggiore, molti dei Lieder che verranno pubblicati postumi con il titolo, 
editoriale e “promozionale”, di Schwanengesang (“Canto del cigno”), il secondo gruppo 
degli Impromptus per pianoforte e, tra la primavera e l’autunno, le tre ultime sonate per 
questo strumento (D 958, 959 e 960). Dai numerosi abbozzi ritrovati si vede che Schubert 
aveva ideato simultaneamente le tre sonate, come a costituire un unico amplissimo affresco 
musicale: anche nel manoscritto definitivo sono indicate come Sonate I, Sonate II e Sonate 
III. Questi lavori subirono tutti la stessa sorte della maggior parte delle sue composizioni: 
pubblicazione e fama postume; Schubert era intenzionato a dedicarli a Johann Nepomuk 
Hummel, celebre pianista suo contemporaneo, ma nel 1838, quando Diabelli finalmente 
licenziò la pubblicazione in un grosso volume intitolato “Le ultimissime composizioni di 
Franz Schubert. Tre grandi Sonate”, Hummel era già morto e il dedicatario fu Robert 
Schumann. 
 Le tre ultime composizioni di Schubert per il pianoforte sono divise nei quattro 
movimenti codificati da Beethoven per le “grandi sonate”; in esse si notano sia il dialogo 
postumo con l’ “ingombrante” modello, scomparso l’anno precedente, sia la volontà e la 
capacità di distaccarsene per esprimere con mezzi diversi un mondo poetico nuovo e 
personale. Dopo l’amplissimo movimento iniziale della precedente Sonata in sol maggiore 
D 894, che il primo editore volle denominare Fantasia quasi fosse un pezzo separato, il 
primo Allegro, in tempo di tre quarti, della Sonata in do minore D 958 ritorna a dimensioni 
quasi classiche. Lo apre, in forte, una perentoria sequenza d’accordi drammaticamente 
ritmati. La tensione del primo tema si placa nel corale con cui ha inizio il secondo tema. 
Questo corale svolgerà un ruolo di grande importanza nella sezione centrale dello sviluppo, 
in pianissimo, fin quando, nel corso d’una sequenza di misteriose scale cromatiche, il ritmo 
del tema d’apertura ricompare affidato al Sol grave isolato ed è poi ripetuto da accordi 
in crescendo, sempre alla mano sinistra, fino alla ripresa e all’agitata coda che si spegne in 
pianissimo, mantenendo il cupo modo minore.
 Il movimento lento che segue porta, unico tra quelli delle ultime sonate 
schubertiane, l’indicazione agogica di Adagio. Nel suo insieme sembra quasi essere 
un omaggio all’Adagio della Sonata Patetica di Beethoven: potrebbe derivarne, infatti, 
l’accompagnamento della ripresa del tema principale con martellanti terzine di semicrome, 
che però nel pezzo schubertiano sono già presenti al basso della parte centrale, piú 
mossa. Altro tratto tipicamente beethoveniano è l’allargamento strutturale della ripresa 
con la presenza, nella chiusa del movimento, d’una delicata linea melodica sopra un 
accompagnamento staccato.



 Il terzo movimento non è l’usuale “scherzo” della tarda produzione schubertiana, 
ma una danza in tempo moderato che fortemente contrasta con l’impeto del successivo 
finale. Il confronto della prima stesura di questo “menuetto” con la versione compiuta 
indica un profondo lavoro di maturazione: non sono presenti negli abbozzi le figure 
d’accompagnamento alla sequenza d’accordi dell’inizio e le improvvise pause che 
interrompono la linea melodica negando alla danza il suo carattere settecentesco e 
mondano.
 Il finale, di impianto grandioso, unisce la struttura del rondò e quella della forma 
sonata. Tipico di questa e non del rondò è, infatti, l’assenza del ritorno del tema iniziale nel 
corso dell’esposizione, cioè prima della sezione di sviluppo propriamente detta. Un’altra 
caratteristica originale del movimento è la contrapposizione di tonalità contigue nella 
scala, quindi armonicamente molto distanti tra loro: dopo l’inizio in do minore, il secondo 
soggetto esplode in do diesis minore e all’inizio dello sviluppo una distesa melodia in si 
maggiore offre una pausa di riposo nel tumulto drammatico.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa

Il nome di Jin Ju è risuonato in tutto il mondo dopo la incredibile performance nella Sala Nervi 
di Città del Vaticano, davanti a 5000 persone e trasmessa in mondovisione, dove si è esibita su 
sette pianoforti d’epoca (dagli inizi del sec. XIX ai nostri giorni) per Sua Santità Benedetto XVI.  
Premiata in prestigiosi concorsi internazionali quali il Čajkovskij di Mosca e il Queen Elizabeth 
di Bruxelles, Jin Ju si era aggiudicata la vittoria di China National Piano Competition, Beethoven 
Society Competition di Londra, UNISA International Piano Competition, Concorso Pianistico 
Internazionale Theodor Leschetizky, Concorso Internazionale Rumeno di Bucarest. Jin Ju si è 
esibita nei cinque continenti suonando nelle più importanti sale da concerto, come la Konzerthaus 
di Berlino e Vienna, la Bridgewater Hall di Manchester, la Sala Grande del Conservatorio di 
Mosca e il Palais de Beaux Arts di Bruxelles. In Italia è ospite delle migliori sale da concerto, tra 
cui la Sala Verdi di Milano, il Teatro della Pergola di Firenze, la Sala Maffeiana di Verona e molte 
altre. In Cina è regolarmente invitata a suonare in tutte le principali sale da concerto, e si è esibita 
inoltre nella Città Proibita. Come solista ha collaborato ripetutamente con varie orchestre tra cui 
la BBC Orchestra, la Belgian National Orchestra, l’Orchestra Philarmonique de Lìege (Belgio), 
la Oslo Symphony Orchestra, la South Africa New Philharmonic, la Johannesburg Philharmonic 
Orchestra, Royal Northern College of Music, la Auckland Philarmonia Orchestra, la China 
National Symphony, la Russian State Symphony, la Wallonia Royal Chamber Orchestra, ecc. I suoi 
concerti sono stati trasmessi in tutto il mondo, da NPR “Performance Today” negli USA, a “Sky 
Classica” in Italia; da “Canvas” in Belgio alla “BBC” in Inghilterra; e ripetutamente dalla televisione 
e dalla radio nazionale in Cina. Nel 2008 la Televisione di Stato Cinese CCTV ha realizzato un 
lungo ed approfondito documentario interamente dedicato alla sua vita e alla sua arte, trasmesso a 
più riprese sul canale tematico principale della nazione. Il suo primo CD in occidente, per l’etichetta 
Frame (www.quadroframe.com) contenente l’integrale degli Studi di Debussy, è stato accolto con 
entusiasmo da importanti firme sulle riviste specializzate. La sua incisione dello Yellow River Piano 
Concerto con la Macao Symphony Orchestra ha ottenuto una diffusione enorme in tutta la Cina 
ed è stato inserito nella rosa dei primi 10 successi mondiali per la musica classica. Nell’estate 2010 
Jin Ju ha firmato un contratto di esclusiva con l’etichetta tedesca MDG. La Multigram Domo 
Video (www.domovideo.com) ha inoltre pubblicato un DVD con sue esecuzioni di musiche di 
Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin e Liszt. Jin Ju è membro di facoltà al Conservatorio Centrale 
di Pechino e ha insegnato al Royal Northern Music College di Manchester. Ha tenuto e tiene 
numerose masterclass in Cina, Europa e Stati Uniti ed è docente presso l’Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola.
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PROGRAMMA

Maurice Ravel (Ciboure, 1875 - Parigi, 1937)
 Sonata in do maggiore per violino e violoncello
  Allegro - Très vif - Lent - Vif, avec entrain

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Parigi, 1918)
 Sonata n. 1 in re minore per violoncello e pianoforte, L. 144
  Prologue: Lent, Sostenuto e molto risoluto
  Sérénade: Modérément animé
  Finale: Animè. Léger et nerveux

 Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte, L. 148
  Allegro vivo
  Intèrmède - Fantasque et léger
  Finale - Très animé

INTERVALLO

Claude Debussy
 Trio in sol maggiore per violino, violoncello e pianoforte
  Andantino con moto allegro
  Scherzo-Intermezzo; Moderato con allegro
  Andante espressivo
  Finale: Appassionato

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi martedì 28 gennaio, ore 9,30 Teatro della scuola media “Giosuè 
Carducci”, concerto dell ’Orchestra e coro del Liceo Musicale “A. Passaglia” di Lucca.



la musica è una matematica misteriosa i cui elementi partecipano dell’infinito.
C. Debussy

La metamorfosi dei linguaggi... dalla rinuncia del fascino armonico della Sonata per violino 
e violoncello di Ravel ad un inaspettato, melodico e affascinante Trio scritto da un Debussy 
diciottenne.

* * * * *

“credo che questa Sonata segni una svolta nell’evoluzione della mia carriera. Lo 
spoglio vi è spinto all’estremo. Rinuncia al fascino armonico; reazione sempre più netta 
nel senso della melodia” con questa parole Maurice Ravel commenta la sua Sonata per 
violino e violoncello, organico d’intenti arcaizzanti, la cui première ha luogo il 6 aprile 1922. 
Il lavoro, scritto tra il 1920 e il ’22, era nato per il supplemento della «Revue Musicale», 
dal titolo Tombeau de Claude Debussy (alla cui memoria la Sonata è dedicata), a cui avevano 
contribuito altri nomi illustri, tra cui Stravinskij, Bartók, Dukas, Satie e Falla. Ravel, 
con la sua dichiarazione, si mostra quindi consapevole del carattere enigmatico, se non 
ermetico, di questa composizione che vede un continuo dialogare fitto ed essenziale tra i 
due strumenti, entrambi protagonisti, e sciorina come “ingredienti” dei quattro movimenti 
la modalità, la politonalità, l’atonalità e i contrasti ritmici.
 Ravel usa con duttile libertà la forma sonata e già nell’Allegro iniziale possiamo 
percepire almeno quattro temi principali che si rapportano tra loro per sovrapposizione e 
accostamento in una continua oscillazione tra modo maggiore e minore. Questa sorta di 
“ambiguità modale” è evidente anche nel Très vif successivo, un movimento in cui troviamo 
un uso dei pizzicati e alcuni particolari effetti con l’arco che troviamo anche in certe pagine 
di Béla Bartók. Segue un Lent scritto in forma di Passacaglia (come il movimento lento 
del Trio in La), con il tema fondamentale esposto dal violoncello e ripreso dal violino. In 
chiusura un Vif, avec entrain dove ancora si sentono convergenze con lo stile di Bartók 
(artista molto stimato da Ravel); il movimento, pur con qualche nuovo spunto melodico, 
ha il carattere di riepilogo. Scritto in forma di Rondò, ma con episodi fugati, è un pezzo 
insistentemente angoscioso, basato sul ritmo ossessivo di tre battute in  2/4+2/4+3/4.

l’estate del 1915, trascorsa a Pourville, fu un intermezzo sereno per Debussy, diviso tra le 
angosce della prima guerra mondiale e l’acuirsi della malattia che in pochi anni lo porterà 
alla morte. È di questo periodo segnato da nuovo slancio e interesse per la composizione, 
il progetto per un gruppo di sei Sonate per strumenti diversi, volte a un recupero della 
tradizione francese, guardando in particolare a Rameau e Couperin e alla loro “grazia 
profonda”; ne verranno compiute solo tre, le prime due scritte di getto sotto l’influsso 
di quello che pareva una nuova, inesauribile, vena. Titolo originale della Sonata n. 1 in 
re minore è Pierrot fâché avec la lune (un probabile omaggio a Watteau e al poeta Giraud, 
autore della raccolta Pierrot lunaire che pochi anni prima aveva ispirato anche Arnold 
Schönberg) in cui il violoncello è assoluto protagonista e al pianoforte viene destinato solo 
l’accompagnamento.
 Il pezzo, caratterizzato da una scrittura in cui convivono malinconia, mistero 
ed ironia, è diviso nei classici tre movimenti. Si apre con un solenne Prologue a cui il 
violoncello conferisce, in breve, un carattere mosso e animato pervaso da una sottile 
inquietudine. I pizzicati del violoncello nella Sérénade, al ritmo di danza, richiamano 



il suono gentile di un liuto e contrastano con il colore cupo della scrittura pianistica; il 
movimento si chiude con una melodia modale pervasa di arcana delicatezza che conduce al 
Finale caratterizzato dal febbrile moto perpetuo delle terzine di semicrome del pianoforte, 
che evocano motivi liricamente popolareschi e conducono a un Lento (Molto rubato 
con morbidezza) in cui, ancora una volta, viene evidenziato un senso di arcano mistero. 
La Sonata si conclude con vigorosi accordi di Re maggiore preceduti da una cadenza del 
violoncello.

la Sonata n. 3, completata ai primi di maggio del 1917, è l’ultima opera di Debussy, 
che trovò ancora le forze per eseguirne la parte pianistica nella sua ultima apparizione 
pubblica. Sei mesi prima il musicista, tristemente consapevole delle proprie condizioni 
di salute e della difficoltà a comporre, aveva scritto alla compagna: “Ho solo un cuore 
ansioso e un profondo desiderio che cessi presto questo mio ristagnare su me stesso – che 
pare un seppellimento prematuro”. La Sonata, pur composta in così precaria situazione 
fisica e emotiva, “per una contraddizione del tutto umana” - come scrive l’autore stesso - 
“sprigiona movimento e allegria” uniti a un prepotente lirismo talora velato di ironia. Il 
richiamo al Settecento francese appare ancor più evidente che nella n. 1: le atmosfere dette 
“impressioniste” che avevano contraddistinto tanta parte della produzione debussyana 
sono dissolte in chiaroscuri melodicamente plastici.
 Viene ancora mantenuta la tradizionale divisione in tre movimenti veloce-
lento-veloce, ma la forma è molto lontana da quella “tematica”, cara a classicismo e a 
romanticismo e basata su esposizione-sviluppo-ripresa. Nell’Allegro vivo iniziale brevi 
incisi melodici vengono continuamente ripresi e modificati, secondo il cosiddetto principio 
della “variazione totale”. L’elemento strutturale unificatore non è di carattere melodico, ma 
armonico e consiste in un accordo di settima maggiore.
 L’intermezzo “fantastico e leggero” che dà il nome al secondo movimento ha un 
carattere improvvisatorio. Le eleganti figurazioni del violino sembrano quasi giocare con 
il ritmo del pianoforte, opponendo ai caratteri “ostinati” di questo la ricerca di nuovi effetti 
timbrici. Lo spirito quasi intellettualistico e sempre ironico di questo movimentonte fa 
irresistibilmente pensare al prossimo neoclassicismo stravinskiano. Il terzo movimento 
(Très animé) soddisfa le esigenze di virtuosismo richieste da un finale di sonata, 
riprendendo il motivo proposto dal violino nel primo tempo, ma con tono più brillante. 
L’Autore lo definì “pieno di vita, quasi gioioso per un fenomeno di sdoppiamento”, 
alludendo tristemente alla fatica che gli era costata realizzarlo come per dissimulare a sé 
stesso l’imminenza della morte.

composto nell’estate del 1880 ma scoperto solo nel 1986, il Trio in Sol maggiore 
non è uno dei pezzi di Debussy maggiormente eseguiti. Al momento della scrittura il 
compositore era appena diciottenne ed era al servizio di Nadežda von Meck (la ricca 
ammiratrice e mecenate di Čajkovskij) come insegnante di musica dei suoi figli. È un 
periodo importante per la formazione del giovane Claude con la scoperta della musica 
russa e la frequente pratica di musica da camera. Questa era infatti la vera passione di 
Nadežda, che raccolse un gruppo di strumentisti a cui partecipava ella stessa. Ma l’evento 
principale di quel periodo è un viaggio in Italia, sempre con la famiglia Meck, durante il 
quale Debussy resta incantato dalle bellezze naturali e artistiche del Paese. Il Trio, scritto 
proprio in quel periodo a Fiesole, risente di questa esperienza e dalle sue atmosfere, ora 
serene ora liricamente malinconiche, e ne trapelano le impressioni e le suggestioni del 
musicista durante le giornate italiane.



 Il lavoro, suddiviso in quattro movimenti, segue forme tradizionali, ma si distingue 
per la ricchezza e il fascino delle melodie. Per molti aspetti conferma l’atteggiamento 
polemico mantenuto sempre da Debussy nei confronti della musica tedesca, considerata 
“troppo pesante e poco chiara”. Si percepiscono facilmente, invece, echi dei più noti 
compositori dell’area francese, da Massenet a Franck, da Fauré a Léo Delibes. L’Allegro 
iniziale è caratterizzato da una giovanile freschezza e vitalità; segue lo Scherzo-Intermezzo 
un movimento leggero e gaio, che stupisce per la scrittura accurata e raffinata, di cristallina 
chiarezza: su delicati accordi pianistici si leva il pizzicato degli archi, quasi una scéne de ballet. 
Al violoncello viene affidata la delicata melodia d’apertura del terzo tempo, un Andante 
espressivo che nella parte centrale si carica di una forte emotività e riporta alle intense e 
austere espressioni della musica russa. Il Trio si chiude con un Finale appassionato in cui 
nuovamente emergono richiami romantici: ma la scrittura, sempre improntata all’eleganza 
formale, sembra non perdere mai di vista il piacere di ascoltatori ed esecutori. Non ci 
si può aspettare da questa composizione giovanile il fascino del Debussy maturo, ma vi 
si possono già cogliere taluni elementi del suo stile: la particolare regolarità delle frasi, 
che crea un senso d’attesa; i lunghi pedali, che dànno risalto a melismi e decorazioni; la 
tendenza a sfuggire dalla consolidata dialettica maggiore-minore per ricuperare una più 
ampia varietà modale. Tutto questo, però, non dovette interessare molto l’editore Durand, 
al quale Debussy, ritornato in Francia, aveva inviato la composizione con le modeste 
parole “molte note accompagnate da molta amicizia”: per un secolo il manoscrittò dormì 
in archivio.

Marilisa Lazzari

cristiano Rossi, discende da una famiglia di artisti bolognesi, ed inizia precocissimo, a nemmeno 
cinque anni, lo studio del Violino con una tale convinzione che lo porta a diplomarsi, a soli 16 
anni, al Conservatorio di Bologna alla Scuola di Sandro Materassi. Intraprende subito l'attività 
concertistica vincendo importanti concorsi nazionali e internazionali, come Vittorio Veneto e 
Monaco di Baviera. A 18 anni, nel 1965, incide i suoi primi due dischi per la Erato di Parigi, 
attività discografica proseguita poi per la Emi, Dynamic e Naxos con numerosi CD dedicati a 
differenti periodi storici, da Vivaldi a Busoni, da Campagnoli a Wolf-Ferrari. Cristiano Rossi ha 
al suo attivo innumerevoli recital ed importanti concerti in tutte le città italiane, in Europa, Sud 
America, Stati Uniti e Giappone, per i Teatri più prestigiosi come Barbican Centre di Londra, 
Bunka Kaykan di Tokyo, Sala Tchaikovsky di Mosca, Filarmonica di S. Pietroburgo, Teatro Colon 
di Buenos Aires, Tonhalle di Zurigo. Ha partecipato ai Festival lnternazionali di Venezia, Stresa, 
Spoleto, Varna, Istanbul, Dubrovnik, suonando con famosi direttori quali Ahronovitch, Chailly, 
Oren, Pesko, Renzetti, Soudant, Delman. È stato invitato a partecipare a numerose e importanti 
manifestazioni: per l'Unicef, per il Bicentenario degli Stati Uniti (1976) con un recital alla Casa 
Bianca, per le Celebrazioni Colombiane (1992) a Genova, suonando il famoso "Cannone" di 
Paganini, a Castelgandolfo alla presenza di S.S. Papa Giovanni Paolo II, in Piazza Maggiore a 
Bologna nel 1995 e 1997 per i Concerti commemorativi del 2 agosto, ed ha ricevuto vari prestigiosi 
Premi fra i quali il "Diapason d'Oro" della Rai. Numerose sono le sue registrazioni di concerti 
pubblici radiotelevisivi per la RAI, BBC, RSI, DRF ecc. Docente di Violino al Conservatorio “L. 
Cherubini” di Firenze per oltre vent'anni, attualmente si dedica a Corsi di Perfezionamento per 
giovani concertisti, invitato da prestigiose Accademie Musicali quali l'Accademia Pianistica di 
Imola, Asteria di Milano, Tadini di Lovere, Accademia Musicale di Firenze, ed altre importanti 
Istituzioni. 
Andrea nannoni ha studiato al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con Pietro Grossi, 
conseguendo il diploma con il massimo dei voti e la lode. Ha partecipato ai corsi di alto 
perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena e a quelli della Hochschule fur Musik di Vienna, 



tenuti entrambi da Andrè Navarra, nonché quelli dell’Accademia di S. Cecilia con Amedeo Baldovino. È 
vincitore di numerosi concorsi. Nel 1980 gli è stato conferito, per particolari benemerenze acquisite nel 
campo del concertismo nazionale e internazionale, il premio nazionale “David di Michelangelo”. È stato 
ospite di alcune tra le più importanti orchestre italiane, inoltre ha suonato in formazioni cameristiche 
con artisti quali Uto Ughi, Maria Tipo, Giuseppe Garbarino, Franco Petracchi, Piero Farulli, Michele 
Campanella. Fa parte, fin dalla costituzione, del Trio di Fiesole, con il quale nel 1992 ha celebrato venti 
anni di attività, durante i quali ha ottenuto premi e ottimi consensi di pubblico e di critica in Italia e 
all’estero. Ha eseguito numerose registrazioni per la RAI, sia radiofoniche che televisive. Ha inciso per le 
case discografiche Denon Nippon Columbia, Frequenz e Foné. È titolare di una cattedra di violoncello 
al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Da alcuni anni rivolge la sua attenzione anche al repertorio 
per violoncello e pianoforte meno conosciuto e in particolar modo ai compositori italiani. Testimonianza 
di questo impegno il CD dedicato a G. Martucci, con l’opera integrale per violoncello e pianoforte, 
realizzato insieme alla pianista Giovanna Prestia per la casa Fonè e accolto calorosamente dalla critica 
discografica. 
“Ho potuto ammirare in lui la bellezza del suono, il fraseggio accurato, la cantabilità spianata…” Così Aldo 
Ceccato ha recentemente scritto di simone soldati che nell’ambito di un’attività dedicata principalmente 
alla musica d’insieme si è esibito con artisti come Susanna Rigacci, Mario Ancillotti, Simone Bernardini 
(violinista dei Berliner Philharmoniker), Alberto Bologni, Antonello Farulli, Herbert Handt, Alain 
Meunier, Andrea Nannoni, Franco Maggio Ormezowsky, Gabriele Ragghianti, Cristiano Rossi. Di 
rilievo è stata l’esperienza con l’Ensemble Nuovo Contrappunto con le registrazioni per “Amadeus” e 
la partecipazione a progetti che hanno coinvolto più forme espressive e generi musicali. Ecco allora gli 
incontri con Moni Ovadia, Esperanza Fernandez, Annie Ducros, Milena Vukotic, Pino Caruso, Elio 
Pandolfi ed Ugo Pagliai. Ha collaborato inoltre con Lello Arena, Antonio Caprarica e Arnoldo Foà ed 
ha tenuto prime esecuzioni di musiche di Girolamo Deraco, Fabrizio Festa ,Gaetano Giani Luporini e 
Marcello Panni. È stato presente in prestigiose Stagioni tra cui il Festival Settembre Musica e Unione 
Musicale a Torino, Bologna Festival e Bologna Musica Insieme, Istituzione Universitaria dei Concerti a 
Roma, Associazione Scarlatti a Napoli, I Concerti della Normale a Pisa, Amici della Musica di Palermo, 
Amici della Musica di Perugia, I Concerti del Quirinale di Rai Radio Tre, Archivio Musicale Fano al 
Teatro La Fenice a Venezia , Società dei Concerti di Trieste. Ha suonato poi in Svizzera, Inghilterra 
(Great Hall dell’Università di Leeds) e Austria al Tiroler Festspiele di Erl, grazie all’invito di Gustav 
Khun. Con Natasha Korsakova ha suonato nel luogo simbolo della Kaiser Wilhelm Kirke al Berlin 
International Music Festival e in Piazza del Campidoglio a Roma alla presenza del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e del Segretario di Stato del Vaticano. Per la sua discografia ha 
meritato il plauso della critica specializzata (“Niente di scontato il risultato è di grande vitalità ed ottimo 
effetto” Riccardo Risaliti su “CdClassics”) e ricevuto i complimenti di Riccardo Muti. È stato ospite di 
programmi della RAI (Premio Sirmione Catullo, Concerti del Quirinale, Radio Tre Suite, TG Linea 
Notte). Simone Soldati ha studiato con Francesco Cipriano diplomandosi con il massimo dei voti e 
la lode all’Istituto “Pietro Mascagni” di Livorno ed stato poi per anni allievo di Andrea Lucchesini. 
Alla sua formazione hanno contribuito Maria Tipo, Alessandro Specchi, Dario De Rosa e Konstantin 
Bogino. Testimonial del “Premio Nazionale Nottola-Mario Luzi” è impegnato con “Donatori di Musica” 
una rete di musicisti, medici ed operatori che realizzano stagioni concertistiche nei reparti di oncologia 
degli ospedali italiani. Si dedica alla divulgazione, spesso portando i classici in luoghi inconsueti e ad un 
pubblico nuovo ed anche in questo senso si ricorda la sua partecipazione al “ Lucca Summer Festival” 
2012. È stato membro del “Centro Tempo Reale” fondato a Firenze da Luciano Berio ed è attualmente 
direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese. Dopo aver insegnato nei Conservatori di Musica 
di Cosenza, Salerno e Padova è docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di 
Lucca.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali     Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Provincia di Lucca     Città di Lucca

AssociAzione MusicAle lucchese
 50ª Stagione - 2014

 sesta e settima manifestazione 
(MCDLXXXV e MCDLXXXVI dalla fondazione)

Visioni Dell’APocAlisse
Progetto ideato e curato da Fabrizio Giovannelli

PRIMA DEL CONCERTO

complesso di san Micheletto (g.c.)
Lucca, venerdì 31 gennaio 2014 - ore 21,30

in collaborazione con Cineforum Ezechiele 
Il settimo sigillo

di Ingmar Bergman (1957)

È una delle ultime espressioni di fede, delle idee che avevo ereditato da mio padre 
e che portavo con me fin dall ’infanzia (I. Bergman).

* * * * *

Palazzo Ducale - sala Ademollo (g.c.)
Lucca, sabato 1 febbraio 2014 - ore 17
L’Apocalisse: tempo finito, vita infinita?

Incontro con:
GABRiellA cARAMoRe e BeneDeTTo MAThieu

Introduzione di Fabrizio Giovannelli

Il destino ultimo dell ’ uomo, sia nel significato individuale, sia in quello collettivo, costituisce 
un mistero sul quale l ’uomo si interroga fin dall ’ inizio della storia. Sollecitati dal capolavoro 
musicale di Olivier Messiaen, due personalità della cultura ci propongono alcune loro riflessioni 
sul tema dell ’ Apocalisse.



Gabriella caramore, saggista, nata a Venezia. Ha vissuto e studiato a Padova, dove si è laureata in 
Lettere e Filosofia con una tesi sul pensiero giovanile di György Lukács, di cui anni più tardi curerà 
l’edizione italiana del Diario (1910-1911) (Milano, Adelphi, 1983). Dal 1972 vive e lavora a Roma. 
La sua attività di scrittura e di parola, mossa inizialmente intorno a interessi letterari e filosofici, si è 
orientata sempre più verso una attenzione al problema religioso, inteso come “luogo di confine della 
conoscenza” (Paul Tillich). Collaboratrice dal 1982 di Rai Radio 3, è autrice e conduttrice di numerose 
trasmissioni radiofoniche. Dal 1991 al 1993 è ideatrice e conduttrice di Paesaggio con figure, programma 
in cui propone ritratti radiofonici di vari autori, pensatori e intellettuali come Sergio Quinzio, Giovanni 
Jervis, Emilio Tadini, Oliver Sacks, Cesare Garboli, Alfonso Maria Di Nola, Ruggero Pierantoni, Biagio 
De Giovanni, Giuliano Briganti, Severino Santiapichi, Giulio Bollati, Amelia Rosselli, Paolo Matthiae, 
Fosco Maraini, Massimo Cacciari, Gustaw Herling-Grudziński, Giovanni Bollea, Umberto Galimberti, 
Claudio Gorlier, Carlo Ginzburg, Joseph Brodskij, Sergio Donadoni, Claudio Magris, Mirko Drazen 
Grmek, Salvatore Mannuzzu, Elémire Zolla, Hans Magnus Enzensberger, Paolo Sylos Labini, Vittorio 
Gregotti, Mario Trevi. Dal 1993 cura il programma di cultura religiosa Uomini e Profeti, dedicato ai 
temi dell’attualità religiosa e all’approfondimento dei testi e delle figure delle grandi tradizioni religiose. 
Collabora con articoli, saggi e interventi a varie testate culturali su temi di confine nell’esperienza religiosa. 
Nel 2005-2006 tiene una rubrica dal titolo “Sul confine” per il quotidiano Avvenire, collaborazione 
interrotta per divergenze con la linea editoriale del giornale. È autrice di numerose traduzioni e commenti 
a opere di autori come Yves Bonnefoy e Arthur Rimbaud. Cura le prefazioni di opere come Luoghi e 
oggetti della morte (Roma, Savelli, 1979), L’amore (Roma, Savelli, 1980), L’entroterra di Yves Bonnefoy 
(Roma, Donzelli, 2004), le Memorie di un seduttore di Søren Kierkegaard (Milano, Biblioteca universale 
Rizzoli, 2009), Giuda: il tradimento fedele di Gustavo Zagrebelsky (Torino, Einaudi, 2011). Dirige per la 
casa editrice bresciana Morcelliana la collana Uomini e Profeti, che ripropone alcuni dei colloqui avuti 
nella trasmissione omonima su tematiche letterarie, filosofiche, bibliche e spirituali con ospiti come Enzo 
Bianchi, Paolo De Benedetti, Maria De Giorgi, Giovanni Filoramo, Stefano Levi Della Torre, Salvatore 
Natoli, Moni Ovadia, Paolo Ricca, Paola Spinelli, Alberto Ventura, Gustavo Zagrebelsky. Dal 2002 al 
2005 insegna “Religioni e comunicazione” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La 
Sapienza di Roma, nel Corso di laurea in Scienze storico-religiose. Il 6 ottobre 2012 ha ricevuto la laurea 
Honoris Causa in Teologia dalla Facoltà valdese di teologia di Roma. 
Il 5 ottobre 1939, in una piccola località della campagna francese, è nato Jacques Francis Mathieu. La 
sua famiglia viveva a Parigi, ma visto che i “bene informati” sapevano già che da lì a poco la divisione di 
Hitler avrebbe invaso la Francia, i suoi genitori erano andati a vivere in una loro proprietà di campagna. 
La famiglia Mathieu era nobile e molto nota a Parigi, e nella casa parigina della nonna materna di 
Jacques, tutti i mercoledì pomeriggio erano soliti ritrovarsi artisti di ogni genere per scambiarsi idee, 
opinioni ed esperienze. Jacques si diplomò a soli sedici anni e, successivamente, ancora giovanissimo, si 
laureò alla Università della Sorbona dove incominciò subito la sua attività di insegnante. Ancora molto 
giovane rimase orfano dei genitori e quando gli fu offerta la possibilità di diventare cattedratico alla 
Sorbona capì che fare l’insegnante tutta la vita non era la sua massima aspirazione; lasciò in beneficenza 
tutti i suoi averi e possedimenti per diventare Monaco Trappista. La vita del monastero, però, non gli 
permetteva di approfondire la sua ricerca interiore come avrebbe voluto e così nel 1973 andò nel deserto 
africano per fare le prime esperienze di vita eremitica. Rimase nel deserto per cinque anni dove, vivendo 
di studio e meditazione, poté accrescere le sue conoscenze. Quando ritornò in Francia andò a vivere in 
un posto isolato messogli a disposizione da un amico che gli chiese di aiutarlo nelle ricerche scientifiche, 
soprattutto per quanto riguardava la flora delle oasi africane. Dopo un anno venne in Italia ed andò sul 
monte Rua, in provincia di Padova e nell ’Ordine dei Camaldolesi, con il nome di fra’ Benedetto. La 
sua aspirazione, però, era quella di poter far vita solitaria e così, a seguito della conoscenza fatta con 
l ’allora Vescovo di Pontremoli Mons. Bruno Tommasi, potè spostarsi in un eremo di quella diocesi. 
Nell ’estate del 1988 fra ’ Benedetto arrivò in Garfagnana. Con l ’aiuto della popolazione e di molti 
amici della provincia di Padova ristrutturò la canonica di Capraia, dove andò a vivere il suo amico fra ’ 
Gerlach e, successivamente, quella di Sillico dove egli stesso si era stabilito. I primi anni svolgeva il suo 
servizio pastorale nella comunità come diacono, ma dopo la morte di fra ’ Gerlach fu ordinato sacerdote 
e nominato parroco di Sillico. Nel 1999 fra ’ Benedetto è stato chiamato a svolgere il suo impegno di 
parroco anche nei paesi di Eglio e Sassi, ma ciò non gli ha impedito di continuare a dedicare molto 
tempo allo studio e alla meditazione. Ormai il personaggio è talmente conosciuto ed apprezzato che 
chiunque, qualora si senta affranto, triste, stanco, oppresso, incredulo sul senso della propria esistenza, 
incerto sulla strada a lui riservata dal destino, può sempre salire il colle appenninico per attingere, da fra ’ 
Benedetto, lo spirito e le conoscenze necessarie a fargli riprendere il cammino quotidiano verso la propria 
meta. Membro del Consiglio dell’AML, è componente del comitato di Bioetica dell’USL2 di Lucca.
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 ottava manifestazione 
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sala dell’Affresco - complesso san Micheletto
Lucca, domenica 2 febbraio 2014 - ore 17

LITURGIA PER LA FINE DEL TEMPO
Spettacolo sopra il

Quatuor pour la fin du temps
 di Olivier Messiaen (Avignone, 1908 - Parigi, 1992)

en hommage à l ’Ange de l ’Apocalypse, 
qui lève la main vers le ciel en disant: “Il n’y aura plus de Temps”

Liturgie de cristal
Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du temps

Abîme des oiseaux
Intermède

Louange à l’Eternité de Jésus
Danse de la fureur, pour les sept trompettes

Foullis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du temps
Louange à l’immortalité de Jésus

Letture da:
Vangelo secondo Giovanni, Libro del Siracide, Apocalisse di San Giovanni, 

Libro secondo dei Salmi, Libro di Giobbe

Mario Luzi: La Passione. Via Crucis al Colosseo

uGo PAGliAi
voce recitante

 AlBeRTo BoloGni  ViTToRio ceccAnTi 
 violino  violoncello
 ReMo PieRi   FABRizio GioVAnnelli 
 clarinetto  pianoforte
Prossime manifestazioni: Musica Ragazzi martedì 4 febbraio ore 15 e giovedì 6 febbraio ore 18, Teatro del 
Giglio, prove di regia e prove generali de Il matrimonio segreto di Cimarosa, aperte ai ragazzi delle scuole



E vidi un angelo possente discendere dal cielo, avvolto in una nube;
l ’arcobaleno era sul suo capo, la sua faccia era come il sole, le sue gambe

come colonne di fuoco. Egli pose il piede destro sul mare, il sinistro sulla terra
e, tenendosi ritto sul mare e sulla terra, alzò la mano al Cielo e giurò per

Colui che vive nei secoli dei secoli, dicendo: “Non vi sarà più altro tempo; ma
nel giorno in cui si udirà la tromba del settimo angelo, si compirà il mistero di Dio.”

(Apocalisse di San Giovanni, Capitolo X)
Olivier Messiaen: dalla prefazione del Quatuor pour la fin du temps

* * * * *

il Quatuor pour la fin du temps ebbe una genesi straordinaria: nell’inverno del 1940, 
durante l’invasione nazista della Francia, Messiaen fu fatto prigioniero ed internato nello 
Stalag VIII-A, un campo di lavoro presso Görlitz, sul confine tra Germania e Polonia. Tra 
i suoi compagni di prigiona vi erano altri tre musicisti: Etienne Pasquier (violoncellista), 
Henri Akoka (clarinettista) e Jean le Boulaire (violinista). Il comandante del campo 
autorizzò il compositore a scrivere il brano... per evadere dalla neve, dalla guerra, dalla 
prigionia e da me stesso. Il 15 gennaio 1941, davanti ad un pubblico costituito da prigionieri 
e guardie, avvenne la prima esecuzione, che Messiaen così descrisse: 

non sono mai stato ascoltato con tanta attenzione. Il freddo era atroce, lo Stalag sepolto 
sotto la neve. I quattro strumentisti suonavano su strumenti rotti: il violoncello di 
Etienne Pasquier aveva solo tre corde e i tasti del mio pianoforte verticale una volta 
abbassati non si rialzavano. I nostri abiti erano inverosimili: ero stato rivestito con una 
giacca verde completamente strappata e portavo degli zoccoli di legno... 

il Quatuor, ispirato all’Apocalisse di San Giovanni, è composto da otto brani con un 
chiaro riferimento simbolico: sei sono i giorni della creazione del mondo, il Sabato è il 
giorno della santificazione e del riposo, che si prolunga nell’eternità, divenendo l’ ottavo, 
giorno della lux aeterna, dell ’inalterabile pace. Si tratta quindi di una composizione di 
ispirazione profondamente religiosa, che raggiunge risultati musicali di altissimo valore, 
realizzando un’armoniosa fusione tra umano e divino, tra l’incommensurabile potenza di 
Dio e la bellezza che lo spirito e la mente dell’uomo possono raggiungere nella creazione 
artistica. Come in altre occasioni, Messiaen antepose alla partitura una lunga introduzione, 
nella quale, oltre a descrivere minuziosamente la sua teoria sul ritmo, commenta ciascuno 
degli otto brani: 

1. liturgie de cristal (liturgia di cristallo) 
Tra le tre e le quattro del mattino, il risveglio degli uccelli: un merlo o un usignolo 
solitario improvvisa un canto, circondato da uno scintillio di suoni, da un alone di trilli 
che si perdono alti tra gli alberi. Si trasponga tutto ciò su un piano religioso: ed ecco 
l ’armonioso silenzio del Paradiso. 



2. Vocalise pour l’Ange qui annonce la fin du Temps (Vocalizzo per l’Angelo che annuncia 
la fine del Tempo) 
La prima e la terza sezione (molto brevi) evocano la forza del possente angelo, incoronato da 
un arcobaleno e vestito di nubi, che posa un piede sul mare e un piede sulla terra. Nella sezione 
centrale ci sono le impalpabili armonie celesti. Al piano dolci cascate di accordi blu-arancio, 
che abbelliscono con la loro sonorità distante la melopea quasi da canto piano del violino e del 
violoncello. 

3. Abîme des oiseaux (Abisso degli uccelli) 
L’Abisso è il tempo, con le sue tristezze, i suoi scoramenti. L’uccello è il contrario del Tempo; è 
il nostro desiderio di luce, di altezze, di arcobaleni, di canti gioiosi! 

4. intermède (intermezzo) 
Scherzo, di carattere più superficiale degli altri movimenti, ciononostante ricollegato a questi 
da certe reminiscenze melodiche! 

5. louange à l’Éternité de Jesus (lode all’eternità di Gesù) 
Qui Gesù è inteso soprattutto come il Verbo. Una grande frase, infinitamente lenta, di 
violoncello, magnifica con amore e riverenza l ’eternità di questo Verbo dolce e potente, “che gli 
anni non possono consumare”. Maestosamente la melodia s’appiana, in una sorta di lontanza 
tenera e somma. “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio” 

6. Danse de la fureur pour les sept trompettes (Danza del furore per le sette trombe) 
Ritmicamente, il brano più caratteristico della serie. I quattro strumenti, all ’unisono, 
rievocano le sonorità di gong e trombe (le prime sei trombe dell ’Apocalisse latrici di diverse 
catastrofi, la tromba del settimo angelo annuncia la consumazione del mistero di Dio). Impiego 
del valore aggiunto, di ritmi aumentati o diminuiti, di ritmi non retrogradabili. Musica 
di pietra, formidabile granito sonoro; irresistibile movimento d’acciaio, d’enormi massi di 
furia porpora, d’ebbrezza glaciale. Ascoltate soprattutto il terribile fortissimo del tema per 
aumentazione e il cambiamento di registro delle sue varie note, verso la fine del pezzo. 

7. Fouillis d’arcs-en-ciel pour l’Ange qui annonce la fin du Temps (Vortice di arcobaleni 
per l’Angelo che annuncia la fine del Tempo) 
Si rinvengono qui certi passaggi del secondo movimento. Appare l ’Angelo pieno di forza, e 
soprattutto l ’arcobaleno che lo incorona (l ’arcobaleno, simbolo di pace, di saggezza, di tutte 
le vibrazioni luminose e sonore). - Durante i miei sogni, sento e vedo accordi e melodie 
conosciute, colori e forme note; poi, dopo questa fase transitoria, passo all ’irreale ed esperisco 
con estasi un vortice, una compenetrazione circolare di suoni e colori sovrumani. Queste lame 
di fuoco, queste colate di magma blu-arancio, queste stelle improvvise: ecco lo scompiglio, ecco 
l ’arcobaleno! 

8. louange à l’immortalité de Jesus (lode all’immortalità di Gesù) 
Lungo solo di violino, funge da contraltare al solo di violoncello del quinto movimento. Perché 
questa seconda Lode? Perché s’adatta più precisamente al secondo aspetto di Gesù, al Gesù 
uomo, al Verbo fatto carne, che resuscita immortale per comunicarci la sua vita. Ed è tutto 
amore. Il suo lento salire verso il picco, rappresenta l ’ascesa dell ’uomo verso Dio, del Figlio 
verso il Padre, della creatura divinizzata verso il Paradiso 



Storia dello spettacolo a Lucca 

eseguimmo il Quatuor pour la fin du temps, per la prima volta a Lucca il 30 aprile 
1989, nella rassegna di Conferenze e concerti «Musica, ideologia e libertà», organizzata 
dall’Associazione Musicale Lucchese; quattro anni più tardi, il primo anniversario della 
morte del compositore costituì l’occasione per una sua ripresa. Il pezzo ci apparve subito 
bellissimo ed il fortissimo richiamo ad altissimi temi spirituali e religiosi, ci fece venir l’idea 
di arricchire l’esecuzione musicale con letture dai testi biblici. Nacque così lo spettacolo 
Liturgia per la fine del tempo, inizialmente ambientato in un campo di lavoro nazista, dove 
il brano fu effettivamente composto. La prima esecuzione avvenne a Lucca, nella chiesa 
di San Cristoforo, nel maggio del 1998, con la regia di Vivien Hewitt. Successivamente, 
visto che il brano suggeriva una ‘trascendenza’ che andava oltre una precisa connotazione 
temporale, abolimmo la parte scenica, lasciando solamente i testi. In questa veste sobria lo 
spettacolo è rimasto invariato, salvo l’aggiunta di due poesie di Mario Luzi, tratte da Via 
Crucis al Colosseo. L’ultima ripresa per l’Associazione Musicale Lucchese è del 2003, nella 
stagione di Pieve a Elici. Diversi sono gli attori che hanno partecipato allo spettacolo: 
all’inizio il lucchese di adozione Eros Pagni, poi Ugo Pagliai e Paola Gassman. Tra questi, 
tutti bravissimi, il sodalizio più continuativo è stato quello con Pagliai, con il quale abbiamo 
realizzato anche altri spettacoli. La nostra idea ha avuto successo e molti sono i musicisti 
e gli attori, anche di grande notorietà, che hanno seguito il nostro esempio, abbinando 
letture sia sacre sia profane al capolavoro del maestro francese. Riteniamo che Liturgia per 
la fine del tempo rappresenti una profonda e commovente riflessione sulla condizione ed 
il destino dell’uomo, che ci ha accompagnato, come una presenza costante e severa, nella 
nostra vita di musicisti. 

Fabrizio Giovannelli

 Olivier Messiaen



ugo Pagliai, nato a Pistoia, cominciò a frequentare il teatro da piccolo, seguendo in particolare le 
programmazioni fiorentine. Già nella sua città natale ebbe modo di avere esperienze come attore, ma 
in questa direzione si volse decisamente con l’iscrizione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
(1958). Dopo il diploma fece parte della compagnia Randone-Fortunato (vestì i panni di primo corifeo 
in Antigone), poi dal “61 al”63 si legò alla compagnia “I nuovi”, diretta da Guglielmo Morandi per la tv. 
In tale contesto recitò in “Ma non è una cosa seria” (Pirandello), Il “cane dell’ortolano” (Lope De Vega), 
“Addio giovinezza” (Sandro Camasio e Nino Oxilia ), “Adorabile mascalzone” (Griboedov), “La sciarpa” 
(sceneggiato) e la serie televisiva dal titolo “Vivere insieme” Negli anni 63-64 fu presso la Stabile di 
Genova, diretta allora da Luigi Squarzina, partecipando a “Ciascuno a suo modo” (Pirandello) e a “Corte 
Savella” (Anna Banti). In questo periodo figurò nel cast de “Il conte di Montecristo”, elaborato per la 
tv da Edmo Fenoglio. Seguì un anno allo stabile di Roma (ne “I quattro cavalieri” di Biraghi), e, subito 
dopo, allo stabile dell’Aquila (ne “Il divorzio” di Alfieri, gli atti unici pirandelliani “Cecè” e “La morsa” e 
“Un debito pagato” di Osborne) Tornato più assiduamente alla televisione, dopo “I corvi” di Beque ( con 
Renzo Ricci, Paolo Stoppa e Rina Morelli), e una “Maria Stuarda” (con Anna Proclemer), interpreterà 
nel ’69 la parte di Lawrence d’Arabia ne “L’aviere Ross”, di Rattigan, regia di Giuseppe Fina. Fu un 
grande successo. Seguirono “ Prima pagina”, “Un cappello pieno di pioggia”, di M. Gazzo (1969); “Le 
cinque giornate di Milano” (regia di Leandro Castellani), “Epitaffio per Gorge Dillon” di J. Osborne e 
“Il segno del comando” di D’Anza, Bollini, Guardamagna (1970) che lo rese famoso e attore di successo; 
seguirono “Albertina” di V. Bompiani, “Il giudice e il suo boia” di Dùrrenmat (1971, con Paolo Stoppa) 
e un gruppo di sceneggiati tra i quali: “Dimenticare Lisa” (regia Nocita), “Paura sul mondo” (regia D. 
Campana), “La baronessa di Carini” (regia D’Anza), “La dama dei veleni” (regia di Blasi). Dal “73 tornò 
ad essere sempre più presente sulla scena. Con Rossella Falk interpreta “Trovarsi” di Pirandello, con la 
regia di Giorgio De Lullo. Nel ’75-’76 formò una compagnia in cui figuravano anche Lilla Brignone e 
Paola Gassman e due furono le rappresentazioni di rilievo: “Spettri” di Ibsen e “Processo di famiglia” 
di Fabbri . Sempre nel ’76, con la regia dell’ autore, propose “Anonimo veneziano di Berto, cui seguì, 
l’anno dopo, “Don Giovanni torna dalla guerra” di Horvath (regia di Guicciardini) Dal 1979, facendo 
Compagnia insieme a Paola Gassman, ha affrontato i seguenti testi teatrali: “Il gatto in tasca di Feydeau 
(1979, regia Proietti), “Il bugiardo” di Goldoni (1981 regia di Piccardi), Liolà di Pirandello (1983, regia 
N. Mangano); “Il piacere dell’onestà” di Pirandello (1984, regia di M. Castri); “L’uomo, la bestia, la virtù” 
di Pirandello (1985-86, regia di L. Squarzina). È Giobbe nell’omonimo testo di Carol Woityla, messo 
in scena da Zanussi per la rassegna di S. Miniato; seguirono “Domino” di M. Achard (1987, regia di 
Squarzina); “Scene di un matrimonio” di Italo Svevo (1988-89); “Il padre” di Strindberg (1989-90, regia 
di Piccardi); “Ma non è una cosa seria” di Pirandello ( 1990-91, regia di Piccardi), nella stessa stagione 
teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare (regia di Bolognini); e poi “Spirito allegro” 
di Coward e “Ifigenia in Aulide” di Euripide 1991-92); “Giù dal monte Morgan” di A. Miller (1992-93), 
regia di Sciaccaluga); “Vita col padre” di Crouse (regia di Maccarinelli), “Elena” di Euripide (1993-94); 
“Harvey” di Mary Chase (1994-96, regia di Maccarinelli); “Bugie sincere” di Vittorio Gassman (1997-
98, regia di Vittorio Gassman), “Una donna di casa” di Brancati (1998-99, regia di Piccardi). Nell’estate 
del 2000: “Giobbe” di Karol Wojtyla come protagonista e regista. Nella stagione 2000-2001 “Il giuoco 
delle parti” di Pirandello (regia di De Fusco) e per la stessa regia “Viaggio a Venezia” tratto dal romanzo 
“Andreas e i ricongiunti di Hofmanstal, a cui seguì, nella stagione 2002-2003 “La bottega del caffè” di 
Carlo Goldoni e nel 2003-2004 “Il trionfo dell’amore” di Mariveaux, entrambi diretti da De Fusco. 
Nel 2005-2006, per la regia di Andrea Liberovici, Ur Faust di Goethe Mandragola di N. Machiavelli 
regia di Marco Sciaccaluga. Nell’estate 2008 “Re Lear” di Shakespeare regia Daniele Salvo. Nel 2008-
2009 “Enrico IV” di Pirandello regia di Paolo Valerio, e 7 Piani di Buzzati regia dello stesso Valerio. 
2009 Aspettando Godot di Beckett regia di Marco Sciaccaluga. Nello stesso anno ha ricevuto il premio 
“La maschera per il teatro” come migliore attore protagonista per l’interpretazione in “Aspettando 
Godot” di Beckett. Nel 2011-2012 “Wordstar(s)” di Vitaliano Trevisan regia diGiuseppe Marini prod. 
Teatro Stabile Veneto. Ancora nel 2012 “Falstaff e le allegre comari di Windsor” di Shakespeare regia 
di Riccardo Cavallo. Nel 2013 per le rappresentazioni classiche a Siracusa ha interpretato il ruolo di 
Tiresia nell’ “Edipo Re” di Sofocle che gli è valso il premio “Eschilo d’Oro”. Accanto a questa intensa 
partecipazione alla vita teatrale per la quale nel 1988 ha ricevuto il Premio speciale “Flaiano”, Pagliai ha 
proseguito la sua collaborazione con la tv, prendendo parte a commedie e sceneggiati con ruoli primari 
(“Amico mio”, o per la tv francese “Arsenio Lupin”) e anche partecipando a famose trasmissioni come 



“La grande notte” in più di 50 puntate. Per il cinema numerose sono state le partecipazioni: con registi 
che vanno da Giovanni Fago a Luigi Comencini con cui ha girato “Dio mio come sono caduta in basso” 
e “Cuore” per la tv.
Alberto Bologni, nato a Prato, ha compiuto i suoi studi sotto la guida di Sandro Materassi, diplomandosi 
al Conservatorio di Firenze con il massimo dei voti e la lode. In seguito ha studiato con Stefan 
Gheorghiu e Ilja Grubert, conseguendo il diploma di solista al Conservatorio di Rotterdam. Ha inoltre 
studiato quartetto con Piero Farulli all’ Accademia Chigiana di Siena ealla Scuola di Musica di Fiesole. 
È stato premiato ai concorsi Viotti di Vercelli e Spohr di Friburgo. Nel 1979, dopo aver ricevuto a 
Firenze il premio Leonardo da Vinci, inizia una carriera concertistica intensa e multiforme, costellata di 
calorosissimi successi di pubblico e di critica, che lo ha portato a esibirsi nelle principali sale da concerto 
e teatri italiane ed europee. Ha preso parte al Festival di Spoleto, al Festival di Tateshina (Giappone) e 
all’ Adriatic Chamber Music Festival. Ha suonato inoltre con alcuni dei maggiori musicisti attivi sulla 
scena internazionale, quali Boris Belkin, Cristiano Rossi, Gregory Sandomirsky, Pavel Vernikov e Renato 
Zanettovich, Antonello Farulli, Danilo Rossi, Judith Glyde, Andrea Nannoni, Geoffrey Rutkowski, e 
Martin Storey, Gabriele Ragghianti, Kostantin Bogino,Giuseppe Bruno, Bruno Canino, Piernarciso 
Masi, Tiziano Mealli, Carlo Palese, Simone Soldati e il chitarrista Gianpaolo Bandini. Ha eseguito 
più volte i concerti del più importante repertorio barocco, classico e romantico con orchestre quali la 
Camerata Strumentale Città di Prato, della quale è stato primo violino solista per dieci anni dalla sua 
fondazione, l’Orchestra della Toscana, i Muenchner Symphoniker, la Filarmonica di Torino, l’ Orchestra 
di fiati del Festival di Spoleto etc. Ha eseguito in prima esecuzione assoluta, come solista o in formazioni 
cameristiche, opere di Castagnoli, Dall’ Ongaro, Festa, Giusti, Landuzzi, Luporini, Morricone, Rigacci, 
Senanes, Solbiati e Zangelmi. Ha effettuato registrazioni discografiche per le etichette Arts, Concerto, 
Cristophorus, Diapason, On Classical, Sam, Sheva (per la quale ha inciso I 24 capricci di Paganini, che 
esegue regolarmente in concerto), Tactus, e televisive o radiofoniche per Rai 1, Hessischer Rundfunk, 
West Deutscher Rundfunk, Radio Suisse Romande, RTSI di Lugano, Radio Vaticana. Negli Stati Uniti 
è stato ripetutamente invitato a tenere concerti come solista e master class alla Truman State University 
(Missouri), alla Lawrence University e alla Park University (Kansas). Ha insegnato alla Scuola di Musica 
di Fiesole ed è stato più volte invitato come docente all’ Accademia dell’ Orchestra Mozart di Bologna e 
all’ Orchestra Giovanile Italiana. È titolare della cattedra di violino all’ Istituzione d’ Alta Cultura Luigi 
Boccherini di Lucca. Suona un Santo Serafino datato Venezia 1734.
Remo Pieri si è diplomato sotto la guida di Michele del Vicario all’istituto musicale “L. Boccherini” 
di Lucca. In seguito ha studiato con V. Mariozzi, C. Scarponi, G. Riccucci. A Parigi con P. Cuper ha 
conseguito il primo premio all’unanimità della commissione nel corso superiore. Premiato due volte al 
concorso internazionale di Stresa, nel 1979 vince l’audizione per l’orchestra giovanile internazionale 
Opera Barga e inizia giovanissimo una carriera che progressivamente lo porterà a suonare in molte 
delle più importanti sale da concerto in Italia e all’estero (Biennale di Venezia, Festival internazionale 
di Bolzano, Amici della musica di Pistoia, Amici della musica di Viareggio, Associazione Musicale 
Lucchese, festival internazionale di Salonicco in Grecia, Teatro Ghione di Roma, Pavillon de Fleur 
di Merano, Musica dell’Imperatore di Venezia) e molti altri, riscuotendo sempre calorosi consensi di 
critica e di pubblico. Per un decennio ha fatto parte del gruppo da camera “B. Maderna” con il quale ha 
effettuato innumerevoli concerti e prime esecuzioni assolute di musiche del 900, effettuando tournee 
nelle principali sedi europee e in Brasile (docente ospite dell’università di S. Paolo). Le sue interpretazioni 
sono state apprezzate da compositori quali, L. Berio, G. Petrassi, S. Bussotti. Per lui hanno composto 
G. G. Luporini, R. Lolini, F. Ermirio, P. Elos. A. Galanti. Ha registrato per la radio dello stato di S. 
Paolo (Brasile), per la radio di Baden Baden (Germania) per la RAI 3. Nello stesso periodo, è stato 
primo clarinetto dell’orchestra da camera lucchese (voluto dal M° H. Handt), con la quale si è esibito 
anche come solista. Ha fatto parte dell’orchestra del Giglio di Lucca. Ha collaborato con l’ Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra della Bretagna, del teatro 
Verdi di Trieste, orchestra da camera di Aosta, Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestra Camerata 
strumentale di Prato e molte altre. Dal 1997 è primo clarinetto dell’orchestra Città Lirica (teatri di 
Lucca, Pisa , Livorno) e dell’orchestra del festival Pucciniano di Torre del Lago, con la quale ha effettuato 
numerose tournée in Italia a e all’estero, suonando sotto la direzione di direttori quali, D. Oren, G. 
Kuhn, M. De Bernard, P. Bellugi, N. Bareza, P. Domingo, J. Kovatchev, P. G. Morandi, N. Otomo, J. 



Web, S. Mercurio, G. Mazzoli e molti altri, collaborando con artisti di fama internazionale come R. 
Fleming, A. Bocelli, K. Ricciarelli, R. Kabajvanska, M. Campanella, B.Canino, J, Demus. Ha suonato in 
formazioni cameristiche con artisti quali: L. Bartelloni, S. Phaor, C. Bogino, A. Lieberman, P. Vernikof, 
A. Zemstsov, G. Stuller, M. Flaksman, J. Volokine, A. Meunier, C. Scarponi, C. Rossi, H. Moreno, M. 
Vincenzi, P. Cuper. Suona in quartetto con A. Bologni, V. Ceccanti e F. Giovannelli, collaborando con U. 
Pagliai e P. Gasman in qualità di voci recitanti. Vincitore dei concorsi a titoli ed esami per i conservatori 
per le materie di clarinetto e musica di assieme per fiati, ha rinunciato alla cattedra al conservatorio di 
Cagliari poiché già docente di musica di assieme per strumenti a fiato al conservatorio d’Alessandria. 
Nell’aprile 2008 è stato ospite, in qualità di docente e concertista dell’università di Atlanta (U.S.A.). Dal 
1997, si dedica alla direzione di varie formazioni cameristiche e orchestrali. Ha insegnato clarinetto nei 
conservatori di Sassari, Perugia, Riva del Garda, e all’Istituto Musicale “L.Boccherini” di Lucca, e per 12 
anni musica di assieme per fiati ad Alessandria. Attualmente è docente di clarinetto all’Istituto di alta 
formazione musicale “L. Boccherini “ di Lucca. 
Vittorio ceccanti diplomato con lode con Andrea Nannoni, studia con i maggiori violoncellisti della 
scuola di Rostropovich: Mischa Maisky, David Geringas e con Natalia Gutman si laurea con menzione 
d’onore alla Hochschule di Stoccarda. Vincitore di concorsi internazionali, a diciassette anni debutta 
con il concerto di Lalo alla Musikverein di Vienna con l’Orchestra della Radio Austriaca e al Teatro 
San Carlo di Napoli con il concerto di Saint-Saens ripreso e trasmesso da RAI 3. Inizia un’intensissima 
carriera internazionale in Europa, Asia e Americhe. Dal legame con Sir Georg Solti nasce la passione 
per la direzione d’orchestra nella quale si perfeziona con Piero Bellugi e con Martyn Brabbins, e debutta 
con la Scottish Chamber Orchestra. Presidente di ContempoArtEnsemble, impegnato da sempre nella 
diffusione e promozione della musica contemporanea, è dedicatario ed esecutore, come violoncellista e 
direttore, di oltre un centinaio di opere in prima mondiale. Numerose le incisioni discografiche, tra cui 
l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Beethoven per Emi Classics, di Chopin per Brilliant 
Classics, di Mendelssohn e di Fauré insieme a Bruno Canino per la rivista Amadeus, di Maxwell Davies 
per Naxos, oltre a molti cd per le etichette Arts, BMG Ricordi e Stradivarius. Insegnante di violoncello 
al Conservatorio di Castelfranco Veneto, tiene Master Classes alla Royal Academy of London, alla 
Cincinnati University e all’Università di Seoul. È fondatore e direttore artistico del Livorno Music 
Festival. La sua attività artistica è stata insignita della medaglia d’argento del Presidente della Repubblica 
Italiana Carlo Azeglio Ciampi. “Il modo di suonare di Vittorio Ceccanti unisce allo stesso tempo poesia e 
temperamento. Le sue rare qualità lo rendono uno dei maggiori talenti del mondo musicale di oggi” - Natalia 
Gutman “Sono rimasto molto impressionato dal suo grande talento” - Sir Georg Solti. “Dalla prima volta che 
ho conosciuto Vittorio Ceccanti mi hanno impressionato la sua maturità e la sua intelligenza. È un musicista 
eccezionale, tecnicamente ed intellettualmente. È dotato di una straordinaria abilità strumentale e di una 
profonda percezione della musica” - Luciano Berio. 
Fabrizio Giovannelli ha studiato con Rossana Bottai all’Istituto Musicale “L.Boccherini” di Lucca, 
dove si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. È stato allievo di Gaetano Giani 
Luporini per la composizione e di Maureen Jones per la Musica da Camera. Vincitore di numerosi 
premi, ha tenuto concerti per Stagioni e Festival internazionali nelle maggiori città italiane, partecipando 
anche ad importanti “prime esecuzioni”. Fa parte del Quintetto Handt, fin dalla sua ricostituzione, del 
Trio di Lucca, assieme al violinista Alberto Bologni ed al clarinettista Remo Pieri e del Duo pianistico 
con sua moglie, Gisella Gori. Interessato a forme di spettacolo inconsuete, negli ultimi anni ha ideato e 
realizzato gli spettacoli Liturgia per la fine del tempo e Elogio dell ’Ombra, con gli attori Ugo Pagliai e Paola 
Gassmann, Misteri, con gli attori Eros Pagni e Virginio Gazzolo e, per il settantesimo compleanno del 
suo maestro, Gaetano Giani Luporini, 70 anni di arte a Lucca. Nel 2011 ha partecipato alle celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia con lo spettacolo Le confessioni di un italiano illustre, nelle 
riflessioni postume e presuntuose di un italiano d’oggi su testi di Ippolito Nievo e Quirino Principe. Sempre 
con Quirino Principe, nel 2013, ha ideato e realizzato lo spettacolo Verdi e Wagner....ma scusate, in che 
senso? Ha inciso musiche di Scarlatti e Mozart. Si occupa da molti anni di organizzazione musicale come 
membro dell’Associazione Musicale Lucchese, della quale è stato il direttore artistico, dal 2006 al 2013. 
È titolare di una cattedra di Pianoforte Principale al Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini 
della Spezia, nel quale, oltre a seguire diversi progetti artistici, ha ricoperto le cariche di componente 
del Consiglio Accademico, del Consiglio di Amministrazione e, attualmente, del Nucleo di valutazione.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali     Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
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undicesima manifestazione
(MCDXC dalla fondazione)

sala dell’Affresco - complesso san Micheletto
Lucca, domenica 9 febbraio 2014 - ore 17

VIAGGIO IN AMERICA
eMy BeRnecoli violino

MAssiMo GiusePPe BiAnchi pianoforte

PROGRAMMA
Erich Wolfgang Korngold (Brno, 1897 – Los Angeles, 1957)
 “Much Ado for Nothing” Suite per violino e pianoforte, op.11
  Maiden in the bridal chamber - Dogberry and verges - Garden Scene - Masquerade

George Gershwin (Brooklyn, New York, 1898 - Beverly Hills, Hollywood, 1937)
 Ain’t necessarily so (arr. Jascha Heifetz)

Charles Edward Ives (Danbury, 1874 – New York, 1954)
 Sonata n. 2
  Autumn - In the Barn - The Revival

Scott Joplin (Texarkana, 1867 – New York, 1917)
 Bethena

Aaron Copland (New York, 1900 - ivi, 1990) 
 Nocturne 
 Hoe-Down from “Rodeo”
 Sonata for piano and violin
  Andante semplice - Lento - Allegretto giusto

Frank Vincent Zappa (Baltimora, 1940 - Los Angeles, 1993) 
 Igor’s Boogie (arr. Massimo Giuseppe Bianchi)
 Peaches en Regalia (arr. Massimo Giuseppe Bianchi)

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi venerdì 14 febbraio ore 10,30 Sala dell ’Affresco di S. 
Micheletto, Festa di compleanno di Luigi Boccherini con bambini e ragazzi del progetto didattico “Io e 
Luigi veri amici” e con Miriam Prandi violoncello ed Edoardo Turbil pianoforte



Se esiste un universo davvero proteiforme, multicolore, 
questo è proprio l ’America (anche quella musicale, certamente).

Essa nutre in sé come proprio patrimonio spirituale la sperimentazione, l ’esplorazione anche 
ingenua ma (spesso) irrimediabilmente coraggiosa e quindi feconda.

M. G. Bianchi

* * * * *

Questo programma intende illustrare la parola “America”, intesa naturalmente come 
idea musicale, in diversi modi.
 Se esiste, infatti, un universo davvero proteiforme, multicolore, questo è l’America 
(anche quella  musicale, certamente...):  essa nutre in sé come proprio patrimonio spirituale la  
sperimentazione, l’ esplorazione anche ingenua ma (spesso) irrimediabilmente coraggiosa 
e quindi feconda; qui convivono – più felicemente che altrove? – il rock ed Elliot Carter, 
John Cage e Pat Metheny, Conlon Nancarrow e  Tony Bennett…si potrebbe continuare 
così  a lungo ma…non è forse meglio a questo punto illustrare il nostro programma nel 
dettaglio?
 L’America (chiedo scusa se mi risulta impossibile chiamare gli Stati Uniti con 
altro nome) ha spesso dato asilo agli artisti in fuga, ad esempio durante la Seconda Guerra 
Mondiale: in quella terra essi hanno trovato ospitalità, più o meno felicemente (si pensi a 
Bartók, ad esempio) ed hanno a volte assimilato i generi musicali autoctoni, rinnovandoli.

È il caso di Kurt Weill e anche di Erich Wolfgang Korngold (1897 - 1957), grande 
compositore ebreo  nato a Brno, che espatriato in America  finì quivi col cimentarsi 
con musica da film e col musical:  sempre con esiti notevolissimi. Il programma si apre 
proprio con una sua magnifica Suite per violino e pianoforte, ispirata a Shakespeare, 
“Molto rumore per nulla”. In questi quattro stupendi brani si alternano vari caratteri di 
questa nota commedia e possiamo ben ammirare, pur nel miniaturismo, la delicatezza, la 
sensibilità per le sfumature, la serietà di ispirazione del suo Autore.

Aaron Copland (1900 - 1990), di New York, è considerato, dopo Charles Ives, il 
patriarca della musica americana, un po’ come Abramo Lincoln: una figura mitica, 
sorridente, veneratissima, che ha saputo collegare e rendere perfettamente compatibili la 
tecnica di derivazione europea con il canto popolare e l’afflato religioso del  suo popolo, 
particolarmente in alcune opere come il celebre balletto “Appalachian Spring”. Una sua 
opera orchestrale si intitola “Fanfare for the Common Man” e, questa epopea ad altezza 
d’uomo, descrive come meglio non si potrebbe la sua poetica e forse anche la sua vocazione.
 La bellissima Sonata per violino e pianoforte per la verità appare  leggermente 
sbilanciata sul versante “astratto” rispetto a quello “populistico”: è un lavoro meditato, 
geometrico, ritmico,  appuntito: il canto, che pure c’è in grande quantità, è come stilizzato, 
astratto e solo nel finale sembra liberarsi nel gioco vorticoso dei ritmi dispari tipici del suo 
autore. È un pezzo stranamente poco eseguito (perlomeno in Italia) ma  è un vero peccato 
poiché si può annoverare senz’altro tra i massimi capolavori di Copland.
 Il livido, misterioso Notturno è un paesaggio mozzafiato, quasi post-
impressionista... tutto è qui fermo, bloccato, predomina un colore quasi spettrale, esangue...
Gli strumenti devono ottenere un suono davvero “altro” da se stessi…Hoe-Down, tratto 



dal balletto Rodeo, è per converso una galoppante Toccata western dai ritmi messicani. Più 
noto nella versione orchestrale, il brano non sfigura in questa brillante trascrizione del suo 
Autore.

charles Ives (1874 - 1954), per certi versi  ancora più radicale e sperimentatore di Copland 
sia sul versante ritmico e armonico che su quello della forma, scrisse quattro bellissime 
Sonate per violino e pianoforte. In esse troviamo ben delineati i suoi principali caratteri 
compositivi: l’amore per il canto popolare,  la poli-tonalità e la poli-ritmicità più estreme, 
una predilezione per  gli urti e le dissonanze però con una valenza liberatoria e quasi 
omeopatica, senza il carattere di crisi e il senso di tragedia imminente che caratterizzano, 
ad esempio, equivalenti durezze schoenberghiane (per citare un altro sommo compositore 
coevo). La stupenda Seconda Sonata si apre con una elegia, intitolata Autumn; prosegue 
quindi con In the Barn (nella stalla) un addensamento enorme di tensione creativa, al 
vorticoso ritmo di una danza forsennata; si chiude infine con The Revival un quadro che 
sembra tratto dai “Giorni Rappresentativi” di Walt Withman, altro autore germinale 
dell’arte americana come lo stesso Ives.

il nome di Scott Joplin (1867 - 1917) non è quasi mai associato alla cosiddetta musica 
“classica” (a parte forse l’opera Treemonisha) bensì al genere cui questo musicista ha 
dedicato gran parte della propria vita e cui ha consacrato la fama: il rag-time, parola che 
vuol dire tempo “strappato”; una forma eminentemente pianistica nella quale la mano 
sinistra procede in 2/4, ineluttabilmente, mentre la destra, per contro, la contrasta con dei 
ritmi sincopati e a singhiozzo. Nel ragtime da noi eseguito prevale non la parte vitalistica, 
più consueta, ma una venatura malinconica, nostalgica.

George Gershwin  (1898 - 1937) è una delle figure più paradigmatiche di musicista 
americano: un geniale song-writer, senza confronti, e un pianista virtuoso ma anti-
accademico, anche  capacissimo di scrivere in stile sinfonico; definiamolo magari uno 
Schubert di Broadway la cui musica, a differenza  di quella sublime del compositore 
di Vienna, è dominata più che dall’idea della Morte da quella della Vita. La sua opera 
Porgy and Bess è un unicum nella storia della musica; Jascha Heifetz, che doveva essere il 
dedicatario di un Concerto per violino e orchestra che l’autore progettò ma purtroppo mai 
realizzò, trascrisse moltissime songs gershwiniane, facendo naturalmente confluire nella  
di lui cantabilità la propria smisurata arte violinistica. Ain’t necessarily so è appunto una 
famosa aria tratta da Porgy and Bess, qui magistralmente omaggiata e variata.
 Il Rock non è un’invenzione americana, perlomeno non totalmente: la paternità 
di questa musica così importante va senz’altro condivisa con il Regno Unito. Se questo 
genere spesso, anzi  spessissimo è sinonimo di musica leggera, commerciale, ciò non toglie 
che vi sia una percentuale di Rock, certo minoritaria, di alto valore artistico e con un 
idioma suo proprio, una sua propria necessità: in questo ambito l’italo –americano (di 
Baltimora) 

Francis Vincent Zappa (1940 - 1993) si è, per così dire, spianato la strada come un rullo 
compressore con una musica che – pur se universalmente etichettata come rock – è in 
realtà una somma di molti generi differenti: rock, blues, jazz, fusion, musica concreta... 
Sempre sotto  la guida ideale del nume tutelare, Edgar Varèse. Si racconta infatti che il 
chitarrista americano, per testare il quoziente intellettivo dei nuovi conoscenti, li invitasse 



a casa e proponesse loro immediatamente l’ascolto di un disco di Varèse: la reazione del 
malcapitato avrebbe segnato il destino della loro futura amicizia (o inimicizia nel caso, 
ahilui o ahilei, di una reazione negativa).

i brani che  ho arrangiato e oggi proponiamo provano a rappresentare un po’ due anime 
diverse ma non incompatibili di Frank: il musicista contemporaneo, difficile ma sempre 
interessante e il rockettaro raffinato ma senza compromessi, duro e provocatorio senza 
concessioni alle buone maniere.

Massimo Giuseppe Bianchi

emy Bernecoli, dopo il diploma in violino presso il Conservatorio ‘A. Buzzolla’ di Adria (Ro) ha 
conseguito il Diploma Accademico di Secondo livello in discipline musicali con 110 e lode e tesi su 
‘Le Streghe’ di Paganini. Si è specializzata in musica antica con i maestri Enrico Casazza e Alfonso 
Fedi e affronta abitualmente il repertorio antico, sia come solista che in diverse formazioni da 
camera. Tra le orchestre con cui collabora ricordiamo l’ Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
l’Orchestra del Teatro Lirico ‘G. Verdi’ di Trieste , la Filarmonica Arturo Toscanini di Parma e 
l’Orchestra da camera di Mantova. Ha studiato con Pavel Vernikov e Mariana Sirbu e, nel 2006, si è 
diplomata all’Accademia di Alto Perfezionamento Musicale ‘R. Romanini’ di Brescia con  Domenico 
Nordio, dedicandosi al repertorio romantico e virtuosistico. Ha approfondito il repertorio da camera 
con alcuni membri del Quartetto di Venezia e del Nuovo Quartetto Italiano, con Istvan Parkanyi 
(primo violino del celebre Orlando Quartet) nonchè con Gunter Pichler,  primo violino dell’ Alban 
Berg Quartett. Nel giugno 2010 si è diplomata in musica da camera con il massimo dei voti presso 
l’Accademia di Santa Cecilia di Roma con il maestro Rocco Filippini e all’Accademia Musicale 
di Firenze con il maestro Alessandro Specchi, con il quale  ha studiato il repertorio da camera per 
duo con pianoforte. È stata premiata in importanti concorsi nazionali ed internazionali da camera. 
Massimo Giuseppe Bianchi dopo gli studi di conservatorio, ha proseguito sotto la guida di Bruno 
Canino e si è specializzato nel repertorio cameristico seguendo i corsi di Franco Rossi, Maureen 
Jones, il Trio di Trieste e il Trio di Milano. Ha studiato composizione con Vittorio Fellegara e Bruno 
Zanolini, frequentando, tra l’altro, una master class tenuta da György Ligeti.   È ospite come pianista 
di numerose istituzioni musicali e di festival di prestigio tra i quali ricordiamo qui: Amici della Musica 
di Campobasso, Campus Internazionale di Musica di Latina, Società del Quartetto di Vercelli, 
Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni” di Empoli, “Settembre Musica” di Torino, Accademia 
Filarmonica Romana, Associazione Musicale Lucchese. Ha partecipato a molte trasmissioni 
radiofoniche eseguendo musica in diretta: La Stanza della musica di Rai Radio 3, Radio2 della 
Svizzera Italiana ecc.  È stato ospite della nota trasmissione radiofonica di Rai 3 “Uomini e Profeti” 
in un ciclo di trasmissioni da lui ideato dal titolo “Il suono dell’ineffabile” (con Gabriella Caramore 
e Pierangelo Sequeri). Tra le sue numerose collaborazioni artistiche si segnalano quelle con Bruno 
Canino, Antonio Ballista, Luca Lombardi, Michelle Makarski, Mariana Sirbu, Guido Corti, Paolo 
Damiani, Quartetto Stradivari, Aron Quartett, Interpreti Italiani. Nei suoi concerti affronta spesso 
opere di rara esecuzione e notevole impegno virtuosistico, dalle variazioni Goldberg di Bach alla 
Sonata di Jean Barraquè; ha eseguito più volte il ciclo completo delle trascrizioni per pianoforte 
delle nove sinfonie di Beethoven realizzate da Franz Liszt oltre a numerosi lavori a lui dedicati. 
Tiene master class e seminari partecipando anche a varie trasmissioni su Rai Radio 3.  Massimo 
Giuseppe Bianchi è anche un versatile improvvisatore; particolarmente significativa in tale ambito 
la sua collaborazione con il grande jazzista italiano Enrico Pieranunzi con il quale tiene numerosi 
concerti a 2 pianoforti, con Paolo Damiani e con il clarinettista francese Louis Sclavis. Nel 2011 ha 
preso parte, su invito di Michele Campanella, alla prestigiosa “Maratona Liszt” presso l’Auditorium 
Parco della Musica di Roma eseguendo opere del compositore ungherese.  Ha  realizzato l’incisione 
integrale in due cd dell’opera pianistica di Giorgio Federico Ghedini uscita nel 2011 per Naxos.
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DEDICATO A LUIGI BOCCHERINI
MiRiAM PRAnDi violoncello

eDoARDo TuRBil pianoforte

PROGRAMMA
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 - Lipsia, 1750)
 Suite in do minore per violoncello solo n. 5, BWV 1011
  Prélude 
  Allemande 
  Courante 
  Sarabande 
  Gavotte I – Gavotte II – Gavotte I 
  Gigue

Robert Schumann (Zwickau, 1810 - Endenich, 1856)
 Fünf Stücke im Volkston per violoncello e pianoforte, op. 102
  Mit humor, in la minore
  Langsam, in fa maggiore
  Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen, in la minore
  Nicht zu rasch, in re maggiore
  Stark und markiert, in la minore

INTERVALLO

Luigi Boccherini (Lucca, 1743 - Madrid, 1805)
 Sonata in la maggiore per violoncello e basso continuo n. 4, G. 4
  Adagio - Allegro - Affettuoso

Fazil Say (Ankara, 1970)
 Sonata per violoncello e pianoforte “Four Cities”
  Sivas 
  Hopa 
  Ankara 
  Bodrum



Un affascinante percorso attraverso le potenzialità del violoncello, tra i riferimenti della 
letteratura dedicata a questo strumento ed il viaggio musicale della sorprendente Sonata di Fazil 
Say, opera di grande suggestione che con i suoi mutamenti è capace di trasportarci nei luoghi del 
nostro immaginario.

* * * * *

Tra il 1717 e il 1723 Bach fu al servizio del duca Leopoldo di Anhalt-Köthen, 
un giovin signore i cui possedimenti si trovavano tra Weimar e Berlino. Leopoldo fu 
gran mecenate di musicisti, per lo meno finché l’ingombrante vicino prussiano non lo 
costrinse a contributi militari che distolsero dalla musica gran parte dei fondi che era 
solito dedicarle. La corte di Köthen professava il calvinismo, che non prevedeva sontuosi 
accompagnamenti musicali alle funzioni liturgiche, e in questo periodo della sua vita Bach 
non ebbe occasione di dedicarsi alla musica sacra. A Köthen compose, invece, alcuni tra i 
suoi piú importanti capolavori strumentali, tra cui i sei concerti avec plusieurs instruments 
detti Brandeburghesi, le sei Sonate e Partite per violino solo, le sei Suite per violoncello solo, 
anche se la serie di queste ultime fu forse completata nei primi anni di Lipsia, successiva e 
definitiva sede di lavoro del grande musicista. Queste dodici ampie composizioni solistiche 
(alle quali s’aggiunge la meno nota Suite per flauto solo) sono opera di totale originalità e 
rispondono senza dubbio a un disegno unitario. Sembrano voler esplorare possibilità di 
tecnica strumentale ancora ignote e sono tuttora considerate una delle pietre angolari 
della formazione di violinisti e violoncellisti. 
 Quel che conta per l’ascoltatore medio non è, ovviamente, l’importanza storica 
o tecnica dei pezzi, ma la loro capacità di destare e mantenere l’attenzione, d’affascinare 
e coinvolgere, d’emozionare e suscitare immagini d’un mondo ideale. Da questo punto di 
vista, le dodici grandi composizioni di Bach per violino solo e violoncello solo non temono 
rivali, se ben eseguite, per fascino melodico, contrappuntistico, timbrico, ritmico: in una 
parola per tutte le qualità che rendono grande la musica.
 L’autografo delle sei suite per violoncello è perduto e “testimone” principale è 
considerata la copia di pugno della seconda moglie di Bach, Anna Magdalena. Le sei 
composizioni hanno una struttura molto simile, anzi a due a due identica: a un Prélude, 
specialmente ampio nelle ultime due, seguono cinque movimenti di danza: sempre, 
nell’ordine, un’Allemande, una Courante, una Sarabande, e sono concluse da una Gigue. 
Tutte queste danze sono in due parti, che vanno ripetute, mettendo a prova la fantasia 
dell’interprete. In penultima posizione le prime due suite hanno un doppio Menuet; la 
terza e la quarta una Bourrée, la quinta e la sesta una Gavotte, anch’esse doppie. Le prime 
suite prevedono l’uso d’un violoncello a quattro corde accordato normalmente; la quinta 
è scritta, nella versione originale, per uno strumento con la corda più acuta abbassata d’un 
tono. La sesta, secondo la copia di Anna Magdalena, è destinata a un violoncello a cinque 
corde: l’esecuzione con un violoncello normale non è impossibile, ma riesce piú difficoltosa 
e riduce la varietà timbrica offerta dalla corda aggiuntiva.
 La scordatura dello strumento nella Suite n. 5 in do minore trova spiegazione sia 
dal punto di vista tecnico (gli accordi fondamentali nella tonalità del pezzo diventano 
più agevoli da eseguire), sia soprattutto da quello estetico, perché con questo artifizio si 
può aumentare notevolmente la sonorità e modificare il timbro delle note più gravi. Il 
Prélude di questa suite è il più lungo, impegnativo e articolato della serie, e corrisponde 
allo schema tipico dell ’Ouverture alla francese: un’introduzione di carattere severo in tempo 



Luigi Boccherini



di 4/4 è seguita da una parte più vivace, in 3/8. È questa, apparentemente, una “fuga a 
quattro voci”, ma realizzata in realtà con una voce sola. Infatti, ben piú che le possibilità 
di doppi e tripli suoni simultanei sullo strumento, il pezzo sfrutta con grande fantasia 
il criterio della ripetizione timbricamente differenziata. Di particolare effetto è l’ingresso 
sfalsato delle quattro voci sulle quattro corde dello strumento; nel seguito l’interprete si 
trova a dover vincere la sfida di creare una polifonia virtuale in un pezzo in cui sono rari i 
passaggi a più voci. 
 L’Allemande, danza in 4/4, si presenta qui con un’ampia struttura caratterizzata 
da imponenti accordi e con l’abbondanza di ritmi puntati, su figurazioni per lo più 
ascendenti, che caratterizza il gusto francese. La Courante mantiene ancora un andamento 
pomposo di gusto francese, ed è scritta in 3/2 diversamente da quelle in 3/4, più scorrevoli 
e italianizzanti, delle altre cinque suite.
 La sarabanda era in origine una danza veloce in 3/4, quasi orgiastica, proveniente 
dal Messico spagnolo. Molto osteggiata dai Gesuiti, prese un andamento sempre meno 
rapido, sino a diventare, nelle suite strumentali di Bach, il tipico movimento lento. La 
Sarabande della Suite n. 5 è uno struggente cantabile privo di doppie note, in cui gli 
accordi spezzati d’una sequenza armonica assumono un suggestivo valore melodico. Le 
due Gavotte che seguono rappresentano un momento distensivo e sereno, per quanto 
consentito dal modo minore. La prima è in 4/4 e riprende il carattere pomposo della 
Courante, seppure con la minore solennità che deriva dalla mancanza del ritmo puntato; la 
seconda, in 2/2, è resa piú veloce e scorrevole dal continuo movimento in terzine.
 Anche la Gigue conclusiva, una danza veloce di probabile origine inglese in 
ritmo ternario (qui di 3/8) riprende il gusto francese delle figurazioni puntate, senza nulla 
concedere al movimento vorticoso tipico d’altri esempi, e conclude la suite, seppure in 
modo più leggero, senza uscire dal modo minore.

i Fünf Stücke im Volkston op. 102, ovvero “cinque pezzi popolareschi” per violoncello e 
pianoforte, furono composti da Schumann tra il 15 e il 17 aprile 1849, in un periodo 
particolarmente fecondo per la sua produzione cameristica. A Dresda, dove Robert vive 
con l’amata Clara e i figli, si respira un clima di guerra, segnato dall’insurrezione popolare 
e dalla seguente sanguinosa repressione. Schumann, incapace di partecipare attivamente 
ai moti rivoluzionari -come, invece, farà Wagner nel maggio dello stesso anno- si rifugia 
nella quiete della campagna, cercando conforto nella musica. Leggiamo in una lettera a 
Ferdinand Hiller, l’amico compositore e direttore d’orchestra: “Le tempeste fanno ritirare 
l ’uomo in sé stesso, e io ho trovato nel lavoro una consolazione ai terribili avvenimenti esterni”. 
I Fünf Stücke resteranno l’unica composizione in cui Schumann accoppia espressamente 
il violoncello al pianoforte; la scelta del numero d’Opus è un trasparente omaggio alle 
ultime due sonate di Beethoven per lo stesso organico. La prima esecuzione, in forma 
privata, ha luogo l’8 giugno 1850 a Lipsia, interpreti il dedicatario Andreas Grabau e 
Clara al pianoforte; la pubblicazione sarà nel 1851.
 Il tono popolare, a cui si allude nel titolo, si riferisce ai ritmi di danza e alle 
atmosfere semplici presenti nei pezzi, sottolineando la ricerca di pace interiore a cui 
Schumann anelava per il drammatico momento storico attraversato dal paese. Il primo 
pezzo è Vanitas vanitatum, titolo desunto dal libro biblico dell’Ecclesiaste, che parrebbe 
legarsi alla morale protestante cui Schumann era legato in modo particolare; più probabile 
è invece l’ispirazione a una danza di corte di cui si vede ironicamente la pomposità (Mit 
humor è l’indicazione agogico-espressiva); il successivo Langsam (“lento”) è una berceuse 



tripartita, dal carattere lirico e appassionato, soavemente pastorale. Nicht schnell, mit viel 
Ton zu spielen (“non veloce, da suonarsi con molto spirito”) è forse il pezzo più affascinante: 
lo stile è di ballata e il colore prettamente misterioso è esaltato da una densa scrittura 
violoncellistica sostenuta da una sognante melodia espressa dal pianoforte. Nicht zu rasch 
(“non troppo rapido”) si presenta inizialmente come una marcia gioiosa e appassionata per 
poi scivolare in un canto quasi ipnotico. Il conclusivo Stark und markiert (“forte e marcato”) 
è energico e impetuoso; qui, come nel primo pezzo, la derivazione dalla danza è resa 
anche più evidente dalla tipica struttura tripartita con un trio centrale. Tutta la raccolta è 
caratterizzata da una linea melodica accattivante che ben rende il senso romantico della 
musica popolare.

Tra le oltre trenta sonate che il compositore lucchese dedicò al proprio strumento 
accompagnato dal basso continuo, il gruppo più noto è quello delle sei pubblicate a Londra 
da Bremner nel 1771, in cui sia la prima sia l’ultima sono nella tonalità di la maggiore. 
Negli anni Settanta dell’Ottocento, queste sonate furono adattate all’esecuzione con il 
moderno pianoforte da un altro celebre violoncellista italiano, Alfredo Piatti, per il quale 
Verdi aveva scritto, nel 1847, l’assolo del preludio dei Masnadieri. La Sonata pubblicata 
come n. 6 nella raccolta Bremner, ma numero 4 del catalogo Gérard che cerca di seguire 
l’ordine cronologico all’interno dei singoli generi, ha inizio con un ampio Adagio di intensa 
espressività. Una breve cadenza di carattere improvvisatorio lo collega a un Allegro brillante 
e virtuosistico, che richiede all’esecutore di mostrare maestria nel fraseggio. Secondo un 
diffuso modello che si ritrova anche in Haydn e nel giovane Mozart, la Sonata è conclusa 
da un secondo movimento cantabile, qui denominato Affettuoso: più mossa dell’Adagio 
introduttivo, questa conclusione tipica del cosiddetto “stile galante” può essere considerata 
l’antesignana di quei misteriosi Allegretti che numerosi autori prediligeranno come ultimi 
movimenti delle loro composizioni, da camera e no.

la sonata Four cities per violoncello e pianoforte è stata composta da Fazil Say nel 
2012, dedicando ciascuno dei quattro movimenti a una città turca. Il precoce talento di 
pianista e di compositore aveva portato Say, dopo il diploma nel conservatorio di Ankara, 
a perfezionare gli studi con David Levine a Düsseldorf e a Berlino. Il premio Young 
Concert Artists International Auditions, vinto a New York nel 1994, gli aprì le porte di 
una brillante carriera internazionale che lo ha visto suonare con orchestre importanti come 

Luigi Boccherini



la Filarmonica di New York, la Filarmonica di Israele, l’Orchestra Nazionale di Francia e 
la Filarmonica di San Pietroburgo. Da solista è ospite regolare di festival prestigiosi come 
quelli di Lucerna, Verbier e Salisburgo. A sedici anni Say aveva cominciato a comporre: 
Black Hymns è il suo primo lavoro. La Turchia sarà la sua principale fonte di ispirazione, 
rappresentata sempre con amore e rispetto, ricorrendo a strumenti musicali caratteristici 
ed evidenziandone storia e folklore in modo nuovo, facilmente comprensibile, con grande 
attenzione al passato e facendo tesoro del patrimonio culturale lasciato da poeti e scrittori.
 Four cities è un viaggio attraverso le città di Sivas, Hopa, Ankara e Bodrum; un 
percorso musicale che nasce dai ricordi e dalle esperienze del compositore e attraversa 
tutta la Turchia. Le quattro città narrate in questa sorta di “diario musicale” presentano 
caratteristiche e culture decisamente diverse tra loro, evidenziate da Say soprattutto 
tramite la duttilità del violoncello, capace di imitare varie sonorità. Il viaggio si snoda dal 
Mar Nero di Hopa, a soli 12 km dal confine georgiano, alla turistica città di Bodrum sul 
Mar Egeo, attraversando le regioni centrali con la conservatrice Sivas e la capitale Ankara. 
Nel movimento Sivas Say è stato influenzato da Sazim, un pezzo che Asik Veysel, famoso 
poeta e cantautore turco, ha dedicato al Saz, caratteristico strumento simile al liuto; il 
movimento è concluso dal violoncello con una malinconica cadenza.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa

Il Duo Prandi-Turbil, formato dalla violoncellista Miriam Prandi e dal pianista Edoardo Turbil, nasce 
nel 2009 dalle fucine della Scuola di Musica di Fiesole e precisamente dai corsi di Perfezionamento 
delle classi di Andrea Lucchesini e Natalia Gutman, beneficiando fin da subito della preziosa guida 
di Andrea Lucchesini. Miriam Prandi dall´età di 11 anni, ben prima dei Diplomi di Pianoforte 
e di Violoncello conseguiti rispettivamente a 15 e 16 anni con il Massimo dei Voti, la Lode e 
Menzione Speciale al Conservatorio di Mantova, è ammessa a frequentare i corsi di violoncello di 
Antonio Meneses presso l´Accademia Chigiana di Siena, meritando ogni anno la partecipazione 
ai Concerti dell´Accademia e ottenendo sempre borse di studio e diplomi di merito. Giovanissima 
viene anche ammessa all´Accademia Pianistica Internazionale di Imola dove ha frequentato per 
quattro anni il corso di pianoforte. Vincitrice di varie edizioni della “Rassegna Violoncellisti” di 
Vittorio Veneto e del Concorso “Geminiani” di Verona, è già stata ospite in veste di solista di 
importanti Istituzioni italiane ed all’estero. Frequenta le masterclasses con R. Filippini,N. Gutman, 
A. Meneses, I. Monighetti, D. Geringas, F. Helmerson, G. Hoffman. Si perfeziona all’Hochschule 
di Berna nel Master in Solismo come borsista della Fondazione Ambrosoli. edoardo Turbil, nato a 
Torino nel novembre 1988, consegue il diploma all’età di 16 anni con il Massimo dei Voti, la Lode 
e la Menzione d’Onore presso il Conservatorio di Alessandria, e nel 2012 si diploma nei corsi 
speciali di alto perfezionamento pianistico della Scuola di Musica di Fiesole con il massimo dei voti 
e la lode. Allievo fin dall’età di undici anni di Maria Tipo e di Andrea Lucchesini all’Accademia 
Musicale di Pinerolo prima ed alla Scuola di Musica di Fiesole poi, vincitore di borse di studio e 
premiato fin da giovanissimo in concorsi internazionali, è frequentemente invitato in importanti 
sale e teatri italiani ed esteri, come solista o in formazioni cameristiche. Il Duo, nonostante la 
recente formazione, ha già riscontrato numerosi riconoscimenti di pubblico e critica in tutte le 
occasioni di performance, esibendosi a Spoleto (Festival dei Due Mondi), Ischia (Fondazione 
W.Walton), Bologna (Accademia Filarmonica), Roma (Aula Magna dell’Università di Roma Tre), 
Lucca, Firenze (Auditorium CR Firenze e Palazzo Medici Riccardi), Milano (Palazzo Visconti). 
Nell’arco della sua genesi, è stato seguito da concertisti di fama internazionale quali Andrea 
Lucchesini, Antonio Meneses, Natalia Gutman, Pavel Vernikov, Pavel Gililov, Bruno Canino. Nel 
novembre del 2011 sono invitati dalla European Central Bank a rappresentare i giovani talenti 
italiani con un Concerto nella Manifestazione “Cultural Days”, in cartellone insieme a prestigiose 
personalità italiane come Claudio Abbado, Uto Ughi, Stefano Bollani. Nel 2012 vengono invitati da 
istituzioni estere in Svizzera e California, esibendosi in veste di solisti e in duo a Zurigo e San José, 
all’Università di Santa Clara.
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inTeRPReTARe, coMPoRRe, 
iMPRoVVisARe, coMunicARe...

PRIMA DEL CONCERTO

Palazzo Ducale - sala Ademollo (g.c.)
Lucca, sabato 22 febbraio 2014 - ore 17

Presentazione del libro 
Il mio amico Chet

(Maria Pacini Fazzi Editore)
di 

DoMenico MAnzione 
Sottosegretario al Ministero degli Interni
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sala dell’Affresco - complesso san Micheletto
Lucca, domenica 23 febbraio 2014 - ore 17

AlessAnDRo lAnzoni pianoforte

Con la partecipazione del Teatro Giovani di lucca 
diretto da nicola Fanucchi 

PROGRAMMA

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Parigi, 1918)
 Feuilles mortes (dal II Libro dei Preludi)
 L’Isle Joyeuse

George Gershwin (Brooklyn, New York, 1898 - Beverly Hills, Hollywood, 1937)
 Rapsodia in Blue

INTERVALLO 

Free improvisation

Alessandro Lanzoni (Firenze, 1992)
 Anatolio
 Dark Flavour
Gaetano Giani-Luporini (Lucca, 1936)
 Jazzando

Jerome Kern (New York, 1885 - Manhattan, 1945) 
  Nobody else but me 

Fats Waller (New York, 1904 - Kansas City, 1943)
 Ain’t Misbehavin 



Insieme ad uno dei più interessanti giovani pianisti sulla scena internazionale (Premio “Top 
Jazz 2013” come miglior nuovo talento dell ’anno, attribuito dai più qualificati giornalisti 
italiani per la rivista Musica Jazz), la musica si fa testimone del nostro pensare e comunicare di 
ogni giorno...

* * * * *

Tra il 1909 e il 1913 Claude Debussy scrive i due libri dei Préludes, il cui titolo è 
un chiaro omaggio a Chopin, contenenti ciascuno dodici brani di varia ispirazione e in 
differenti tonalità.
 Quest’opera chiude il più felice periodo compositivo per il pianismo di Debussy 
e segna nettamente il passaggio verso il ‘tardo stile’. Il concetto di impressionismo, con cui 
viene genericamente etichettata la maggior parte della sua opera, può ancora riferirsi solo 
ad alcuni dei pezzi presenti nei due libri. La critica contemporanea si divise: la parte più 
legata al concetto di impressionismo parlò di ‘decadenza’ e di stanchezza creativa, l’altra 
parte, più aperta al nuovo, vi riconobbe alcuni brani degni del migliore Debussy. Oggi 
questi due Livres sono considerati tra i capolavori della letteratura pianistica di tutti i 
tempi.
 Feuilles mortes, Lent et mélancolique, che fa parte del Secondo libro, costituisce 
un accurato studio di sonorità, con quattro varianti timbriche che si sovrappongono nel 
corso del pezzo, sempre in dinamica piano e pianissimo. Particolare è, poco oltre la metà 
del pezzo, l’allusione allo squillo di tre trombe, simbolo musicale di origine romantica che 
in Debussy si riveste di un senso di tragicità.

nel settembre del 1904, durante un periodo di vacanza trascorso a Dieppe insieme 
all’amante Emma Bardac che sposerà in seconde nozze, Debussy aveva composto l’Isle 
joyeuse. L’uso del vocabolo arcaico di isle, per île, potrebbe derivare dal quadro di Watteau 
L’embarquement pour Cythère a cui il musicista si sarebbe ispirato; l’isola in questione è 
quella di Venere, dea dell’amore, evidenziata dalla simbologia dell’acqua chiaramente 
riconoscibile nel primo tema e dal richiamo sensuale del valzer nel secondo tema.
 Il pezzo è concepito con una struttura e una scrittura strumentale tradizionali, 
dagli effetti brillanti che gradatamente assumono un carattere virtuosistico esplicitamente 
post-lisztiano, caso raro in Debussy, fino all’esplosione finale. La composizione è 
volutamente calcolata in questo modo dal musicista, che per la prima volta realizza un 
pezzo da concerto destinato a una grande sala e a un vasto pubblico. La forma consiste in 
un Allegro di sonata bitematico: esposizione, sviluppo, riesposizione abbreviata e coda.
 La pubblicazione avvenne già nel 1904, senza dedica, e la prima esecuzione 
pubblica ebbe luogo il 18 febbraio 1905 alla Société Nationale, riscotendo immediato 
successo e grande fortuna concertistica fino alla metà del Novecento. Piuttosto dimenticata 
dagli interpreti negli anni tra il 1950 e il 1980, l’Isle oggi è rientrata a buon diritto in 
repertorio; esiste anche l’ipotesi che potesse essere destinata a concludere una seconda 
Suite Bergamasque, che non fu mai compiuta.

la Rapsodia in Blu fu composta da George Gershwin quasi per caso, su sollecitazione 
di Paul Whiteman, violinista sinfonico e poi direttore di una famosa jazz band. Nel 
dicembre del 1923 Whiteman annunciò sul New York Herald Tribune che Gershwin 



stava scrivendo un concerto jazz da presentarsi nel corso della serata ‘An Experiment in 
Modern Music’ dedicata alla ‘nuova musica americana’. In realtà i due avevano solo parlato 
di un eventuale concerto, ma nulla di più. Gershwin era allora impegnato a scrivere la 
commedia Sweet little devil, ma accettò coraggiosamente la sfida e in pochissimo tempo 
scrisse un concerto per pianoforte e jazz band: la Rapsodia in Blu. Probabilmente per 
la fretta, l’orchestrazione fu affidata al versatile musicista Ferdinand Grofé: pianista, 
arrangiatore nell’orchestra di Whiteman, compositore di buon successo spesso eseguito 
anche da Toscanini. La sera della prima esecuzione, il 12 febbraio 1924 alla Aeolian Hall, 
Gershwin non aveva ancora scritto la parte solistica che avrebbe dovuto suonare lui stesso 
al pianoforte, e si trovò a improvvisare di fronte a un parterre de rois: erano presenti nomi 
come Fritz Kreisler, Jasha Heifetz, Sergej Rachmaninov, Leopold Stokowski, Wilhelm 
Mengelberg, John Philip Sousa e Igor Stravinsky. Il successo fu travolgente e duraturo, 
tanto che oggi possiamo definire la Rapsodia in Blu come una delle icone musicali del 
ventesimo secolo. Il pezzo segue una forma molto usata nell’operetta ottocentesca e in 
seguito nel musical americano: una sfilata di temi accattivanti e gradevoli, che richiamano 
fortemente la quotidianità newyorkese, variati nell’espressione e con una ricapitolazione 
finale del materiale. Il compositore dirà di avere inteso la Rapsodia in blu come “una sorta 
di policroma fantasia, un caleidoscopio musicale dell’America, col nostro miscuglio di 
razze, il nostro incomparabile brio nazionale, i nostri blues, la nostra pazzia metropolitana”.

la seconda parte del concerto vede Alessandro Lanzoni impegnato in una serie di free 
improvisation di chiaro stampo jazzistico.
 Si apre con Anatolio e Dark Flavour, due brani dello stesso Lanzoni, intensi e 
dalla grande forza espressiva, tratti dal suo disco d’esordio.
 Con Jazzando l’omaggio è rivolto a Gaetano Giani Luporini, poliedrico 
artista lucchese noto come musicista, pittore e poeta: in campo musicale ricordiamo 
la sua proficua collaborazione con Carmelo Bene (sue le musiche per spettacoli come 
Majakovskij, Pinocchio, Hölderlin-Leopardi, Adelchi, La figlia di Iorio e Coro di morti). 
Jazzando è un divertissement scritto nel 1997 in cui Giani Luporini, così come già fece 
con Bach, Haydn e Boccherini, rende omaggio al jazz con una cellula ritmica che rimanda 
a George Gershwin.
 Nell’ambito del grande musical americano troviamo Nobody else but me di 
Jerome Kern, autore del celebre Show Boat, scritto nel 1927 in coppia con il paroliere 
Oscar Hammerstein e nato come “dramma musicale sui conflitti razziali”. Il musical ebbe 
un immediato successo (nel 1936 se ne ricorda una famosa versione cinematografica) e 
innumerevoli furono le repliche in tutto il mondo, spesso con l’aggiunta di vari numeri 
musicali: proprio per la ripresa del 1946 a Broadway, Kerne e Hammersmith scrissero 
Nobody else but me, ricordata anche per essere l’ultima canzone composta da Kerne, che 
morirà improvvisamente poco prima dell’inizio delle rappresentazioni.
 “Fats” Thomas Waller, pianista e compositore newyorkese forte di una solida 
preparazione pianistica di impianto classico, grande conoscitore di Bach, aveva iniziato 
la carriera artistica nei primi anni Venti suonando nell’orchestra di Erksine Tate insieme 
a Louis Armstrong. Fats Thomas scrive Ain’t Misbehavin’ nel 1929: sarà un successo 
mondiale, interpretato da artisti come Louis Armstrong, Leo Reisman, Sarah Vaughan, 
Billie Holiday, Miles Davis, Ray Charles e Nat King Cole.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa



Alessandro lanzoni a 21 anni è considerato una delle personalità più interessanti della nuova 
scena del jazz italiano.  “Best Young Soloist” a Parigi nel 2010, in occasione dell’ultima edizione del 
concorso internazionale Martial Solal, la più prestigiosa fra le competition jazzistiche internazionali 
dedicate al pianoforte, si è affermato nei più importanti concorsi in Italia (Primo Premio al 
Concorso “International Massimo Urbani Award 2006”, al Concorso Internazionale “Elba Jazz 
Contest 2008” come leader del “Teen Quartet” e al Concorso “Luca Flores 2008” di Esecuzione 
Pianistica Jazz di Firenze). La sua formazione jazzistica, iniziata attraverso le lezioni di Leonardo 
Pieri e Mauro Grossi, ha avuto un impulso decisivo grazie alla partecipazione all’International Jazz 
Master (InJam), corso biennale di Alto Perfezionamento della Fondazione Siena Jazz e la frequenza, 
in seguito a borsa di studio, dei corsi della Berklee School di Boston. In ambito classico ha studiato 
il violoncello ed ha appena conseguito il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti, la Lode e 
la Menzione d’Onore al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, dove ha studiato sotto la guida di 
Giovanna Prestia. Alessandro si è esibito nei “luoghi deputati” del jazz, affermandosi molto presto 
anche in veste di leader, e può vantare una significativa esposizione internazionale, anche negli 
Stati Uniti, dove ha ricevuto recensioni lusinghiere e insolite per un musicista straniero (Ira Gitler, 
dopo averlo ascoltato in Piano Solo nel palazzo dell’ONU, nella sua colonna su Jazzimprov. NY ha 
avuto modo di affermare, dall’alto dei suoi settant’anni di pura storia del jazz: “Non dovrebbe essere 
giudicato come un giovane musicista. È già eccezionale, e rischia di diventarlo ancora di più”). Ad 
oggi ha tenuto concerti all’estero in Israele (Haifa e Festival Internazionale di Eilat) , Panama Jazz 
Festival, Stati Uniti (Morgan Library Auditorium New York), Francia (Parigi – Sunset Sunside, 
Tourcoing, Savoie Jazz Festival), Spagna, Germania, Austria (Porgy and Bess Jazz Club-Wien) e in 
Italia all’Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz (Roma), al Piccolo Teatro (Milano) e nei 
festival più importanti: Umbria Jazz, Ravello Festival, Moncalieri Jazz, Metastasio Jazz , Dolomiti 
Ski Jazz, Finestra Jazz, Pescara Jazz Festival, Musicus Concentus, Ancona Jazz Summer Festival, 
Forma e Poesia nel Jazz (Cagliari), Festival Letterature di Roma, Sudtirol Jazz Festival Alto Adige, 
Bologna Jazz Festival, Padova Jazz Festival, Grey Cat Festival, Festival Pianistico di Trieste, Music 
Pool Network Sonoro, Novara Jazz, Festival Mundus, Etruria Jazz, Chianti Festival, Odio l’estate 
Festival (Roma Villa Carpegna), Vicenza Jazz, Festival Crossroads. Nel luglio 2012 ha eseguito in 
Spagna la Rapsodia in Blue di G. Gershwin con l’Orchestra Filarmonia di Oviedo diretta da Marzio 
Conti. Numerose e prestigiose le collaborazioni: Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Aldo Romano, 
Roberto Gatto, Aaron Goldberg, Fabrizio Bosso, Michel Benita, Ares Tavolazzi, Renato Sellani, 
Baptiste Herbin, Lello Pareti, Gianni Basso, Tiziana Ghiglioni, Nico Gori, Francesco Cafiso, Walter 
Paoli, Stefano ‘Cocco’ Cantini, Fabio Morgera, Joe Farnsworth, Marco Panascia, Faye Nepon, Nick 
Myers e molti altri. Recentissima l’uscita dell’album “Dark Flavour”, inciso per l’etichetta CamJazz 
in trio con Enrico Morello (batteria) e Matteo Bortone (basso). Precedentemente ha realizzato 3 
CD per l’etichetta “Philology” : “ I should care”  in duo con il contrabbassista Ares Tavolazzi, “On 
the snow” con lo stesso Tavolazzi e Walter Paoli e l’Album “Poetical Lee”, registrato in quartetto con 
L. Konitz e dedicato a Bill Evans. Con l’ottetto di Roberto Gatto ha inciso il CD “Pure Imagination” 
per l’etichetta “Albore”. L’album “Replay”, in trio con Roberto Gatto e Gabriele Evangelista, è uscito 
nel 2012 per l’etichetta “Auditorium Parco della Musica”. Sempre nel 2012 è stato chiamato a Parigi 
da Aldo Romano per l’incisione di un disco per l’etichetta francese “Dreyfuss” , in quartetto con 
lo stesso Aldo Romano, Michel Benita e Baptiste Herbin. Molti giornali (Corriere della Sera , La 
Repubblica, Il Tirreno, Il Resto del Carlino, La Nazione ecc.) gli hanno dedicato diversi articoli e 
le maggiori riviste specializzate ( Jazzit, Musica Jazz, Jazz Magazine, la statunitense Jazz Times, la 
francese Jazz Hot e la tedesca Neuen Musik Zeitung) hanno recensito i suoi lavori discografici. Il 
mensile “Jazz Magazine” gli ha riservato la copertina e una lunga intervista.
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luccA e VeneziA
cAPiTAli DellA MusicA

Progetto ideato e curato da Lorenzo Giovannelli

PRIMA DEL CONCERTO

casermetta s. colombano,  Mura urbane (g.c.)
Lucca, sabato 1 marzo 2014 - ore 17

In collaborazione con il Centro Studi Luigi Boccherini

Conversazione con 
claudia nardini

Gabriella Biagi Ravenni
herbert handt

lorenzo Giovannelli 
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sala dell’Affresco - complesso san Micheletto
Lucca, domenica 2 marzo 2014 - ore 17

susAnnA RiGAcci soprano

Pietro Modesti cornetto    enrico Parizzi violino
sebastiano Airoldi e lorenzo Giovannelli viole

Rebeca Ferri violoncello     Gabriele Micheli continuo

PROGRAMMA

Gioseffo Guami (Lucca, 1542 - ivi, 1611) 
 Canzone da Sonar La Brillantina, a 4 voci 

Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 - Venezia, 1643) 
 Quell ’augellin che canta, dal IV libro dei madrigali a 5 voci

Gioseffo Guami 
 Canzone da Sonar Sopra la battaglia, a 4 voci

Claudio Monteverdi 
 Tra mille fiamme, dal I libro dei madrigali a 5 voci

Gioseffo Guami 
 Canzone da Sonar La Vaga, a 4 voci

Claudio Monteverdi 
 La vaga pastorella, dal I libro dei madrigali a 5 voci

Gioseffo Guami
 Canzone da Sonar La Gentile, a 4 voci



Claudio Monteverdi 
 S’andasse Amor a caccia, dal II libro dei madrigali a 5 voci

Gioseffo Guami
 Canzone da Sonar La Cromatica, a 4 voci

Claudio Monteverdi 
 Si dolce ‘l tormento, da Quarto scherzo delle ariose vaghezze

Gioseffo Guami
 Canzone da Sonar L’Armoniosa, a 4 voci

Claudio Monteverdi 
 Io mi son giovinetta e rido, dal IV libro dei madrigali a 5 voci

Gioseffo Guami
 Canzon a 5  

Claudio Monteverdi 
 Ecco mormorar l ’onde, dal II libro dei madrigali a 5 voci

Gioseffo Guami
 Canzone da Sonar L’Accorta, a 4 voci

Claudio Monteverdi 
 Quel sguardo sdegnosetto, da Scherzi Musicali cioè arie et madrigali

Gioseffo Guami
 Canzone da Sonar La Grave, a 4 voci

Claudio Monteverdi 
 Et è pur dunque vero, da Scherzi Musicali cioè arie et madrigali

Gioseffo Guami
 Canzone da Sonar La guamina, a 4 voci



Suoni e parole ad evocare la storia e la magia di due città che diventano luoghi dell ’animo...

* * * * *

i frequenti scambi, sia culturali che commerciali, tra la Repubblica di Lucca e 
quella di Venezia  sono un dato storico acquisito e ormai da tempo approfondito. Del 
resto la somiglianza  istituzionale e politica tra i due stati era evidente, nonostante le 
differenze geografiche, a partire dalla forma di governo (il termine “Repubblica” significa 
sostanzialmente oligarchia aristocratica). Lucca, come Venezia, orgogliosamente 
indipendente, e quasi altrettanto ricca e prosperosa. Il rapporto fra le due città, florido 
per almeno tre secoli dal ‘500 in poi, non poteva che coinvolgere e influenzare anche la 
vita musicale di entrambe le Repubbliche. L’attenzione al patrimonio storico della città 
di Lucca dunque, da sempre una delle linee guida dell’Associazione Musicale Lucchese, 
non può quindi mancare di sondare questi aspetti che tanto hanno inciso sulla storia della 
musica. Le difficoltà nello stabilire con esattezza il nesso esistente tra i rapporti politico-
commerciali e stile musicale sono ovvie, e tuttavia è possibile tentare di ricreare il legame 
tra le due città attraverso l’opera di due autori, eseguita secondo la prassi filologica su 
strumenti originali.

Giuseppe Guami, nato a Lucca prima del 1540 e nominato primo organista della chiesa 
di San Marco a Venezia nel 1588, rappresenta la testa di questo “ponte” ideale. Reputato 
dai suoi contemporanei come uno dei più eminenti musicisti dei suo tempo, lavorò alle 
dirette dipendenze di Giuseppe Zarlino (maestro di cappella) e a fianco di Giovanni 
Gabrieli (secondo organista). Le sue canzoni strumentali ci sono pervenute attraverso 
numerose fonti stampate e manoscritte, tra cui la partidura per sonare del 1601 edita a 
Venezia e successivamente ristampata ad Anversa nel 1612, stavolta in parti staccate. 

il genere compositivo della canzone strumentale era uno dei più diffusi durante il 
secolo XVI in Italia; le dominazioni stesse allora usate canzon francese o alla francese 
(accanto a canzone da sonar o per sonar) indicano che questa forma si rifaceva al modello 
della chanson praticato nel periodo immediatamente successivo a Josquin des Prez. Dal 
modello vocale è mutuato il carattere di composizione in stile sciolto e vivace, dal ritmo 
spigliato, dalla chiara struttura formale a sezioni ben delineate. Tuttavia l’opera del Guami 
sviluppa una concezione del tutto autonoma, richiamandosi alla tradizione vocale solo 
per quanto riguarda i temi agili e spigliati, mentre sono da sottolineare come elementi 
innovatori spunti già di sapore “concertato”, destinati a diventare in brevissimo tempo tra 
le caratteristiche essenziali del futuro gusto barocco.

sarà poi Claudio Monteverdi, insieme ad altri contemporanei, ad affermare 
definitivamente le basi di quella «seconda pratica» contrapposta alla «prima pratica» 
(ovvero alla tradizione polifonica cinquecentesca) che segnerà il passaggio tra le due 
epoche. Nato a Cremona nel 1567 e nominato maestro di cappella a Venezia nel 1613, in 
pratica separato dal Guami dallo spazio di una generazione. I suoi madrigali a cinque voci, 
raccolti in ben sette volumi pubblicati tra il 1587 e il 1638, sono molto noti e apprezzati 
in tutto il mondo per quella che all’orecchio moderno pare perfezione armonica e grande 
maestria contrappuntistica. 



Tuttavia, fin dai primi volumi dei madrigali, illustri predecessori come Giovanni Maria 
Artusi (allievo di quello stesso Zarlino sotto il quale aveva lavorato Giuseppe Guami) ne 
criticano l’audacia armonica e melodica, giudicata “aspra et all’udito poco piacevole”. Ma 
nella ricerca di nuove forme espressive, sempre più lontane dalla tradizione polifonica 
rinascimentale, si vanno affermando i generi a due o tre voci con basso continuo, o a voce 
sola accompagnata, tipici degli Scherzi Musicali e delle Canzonette. 
Alla morte di Claudio Monteverdi, sopraggiunta nel 1643 sempre a Venezia, il passaggio 
d’epoca è ormai definitivamente avvenuto, e la «seconda pratica» è ormai la cifra del nuovo 
gusto musicale.

Lorenzo Giovannelli

Claudio Monteverdi in un ritratto di Bernardo Strozzi del 1640



susanna Rigacci, soprano italo-svedese, nata in Svezia, proveniente da famiglia di musicisti (il 
padre è il compositore e direttore d’orchestra M° Bruno Rigacci), ha concluso la sua preparazione 
musicale al conservatorio «Luigi Cherubini» di Firenze, successivamente si è perfezionata con Gina 
Cigna ed Iris Adami Corradetti, sotto la cui guida si afferma ai Concorsi Internazionali “Maria 
Callas” (concorso Rai) e al “Sängerförderungspreis” al Mozarteum di Salzburg, dove consegue il 
primo premio assoluto. Ha all’attivo un ampio repertorio sia operistico che contemporaneo. Canta 
in sei lingue e si esibisce nei teatri più prestigiosi al mondo (La Scala di Milano, Royal Albert 
Hall a Londra, Carnegie Hall a New York, Teatro Municipale a Rio de Janeiro Théatre Chàtelet a 
Parigi,  International Forum a Tokio, Palazzo del Kremlino a Mosca, …). Riceve molti premi fra 
cui il “Premio Internazionale G. Verdi”. Tiene master classes di tecnica vocale in Italia e all’estero 
(insegna in cinque lingue).  Si dedica sempre più frequentemente al repertorio contemporaneo, 
invitata da prestigiosi Enti quali: La Biennale di Venezia, London Sinfonietta, Barbican Center a 
Londra, Schelswig-Holstein Musikfestival, Festival di Gibellina, RAI di Roma, Torino e Milano, 
Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra Sinfonica Siciliana, ORT-Orchestra della 
Toscana, Roma Sinfonietta, nonché ensembles strumentali come: Recherche Ensemble, Ensemble 
Nuovo Contrappunto, Contemporart-Ensemble.  Ama cantare la musica da film dove esprime le 
sue  performance in stile Operatic pop.  Ha lavorato sotto la regia di Luca Ronconi, Pierluigi Pizzi, 
Silvano Bussotti, Ljubimov, Gabriele Salvatores, Carlo Maestrini, Mikael Hampe, Filippo Crivelli. 
Collabora come voce solista con direttori d’orchestra prestigiosi tra cui i premi Oscar Nicola Piovani 
ed Ennio Morricone con il quale ne è interprete assidua da oltre dieci anni sia nei concerti che nelle 
incisioni. 

enrico Parizzi, violinista e violista, è stato tra i primi ad occuparsi di prassi  esecutiva in Italia.  Ha 
fatto parte per molti anni dell’ensemble La Fenice ( Jean Tubéry), dei Sonatori della Gioiosa Marca, 
del quartetto d’archi Ad Fontes di Zurigo ed è stato violino di spalla stabile nel  Parlement de 
Musique diretto da Martin Gester, nel Teatro Armonico  di Alessandro De Marchi, e nell’orchestra 
da camera Ad Fontes di Zurigo. Ha inciso oltre 60 CD per varie case discografiche, tra cui Astrée-
Auvidis, Harmonia Mundi France, Alpha, Naïve, K617, Naxos. Insegna Violino e viola del periodo 
barocco e classico presso il Conservatorio di Musica “F. E. Dall’Abaco” di Verona ed ha  collaborato 
con l’Università di Tours e con l’Università di Rennes 2 per ricerche sulla musica italiana in Francia.

sebastiano Airoldi violinista e violista. Oltre ai normali studi accademici si è presto interessato alla 
musica antica specializzandosi in violino barocco sotto la guida di Enrico Gatti. Questa circostanza 
gli ha dato l’opportunità di suonare sotto la direzione di specialisti di livello internazionale quali: 
Gustav Leonhardt, Alessandro De Marchi, Alan Curtis etc. Ha collaborato con importanti violinisti 
quali Enrico Parizzi, Enrico Gatti, Luigi Mangiocavallo, Enrico Onofri, ed altri in formazioni 
strettamente cameristiche. All’attività di strumentista ha sempre associato quella di insegnante, 
attività che ha intrapreso ancora prima di avere conseguito il diploma e che oggi svolge presso il 
Conservatorio di Parma.

lorenzo Giovannelli ha conseguito il diploma di viola presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Luigi Boccherini”, studiando con Claudio Valenti. Ha seguito corsi di perfezionamento con Pietro 
Scalvini ed è stato scelto come borsista dell’International Accademy of Music per quattro anni, 
studiando musica da camera con Dimitri Berlinsky , Boris Slutsky, Suren Bagratuni, Efrem Briskin, 
e partecipando a numerosi concerti del Festival IAM della Garfagnana. Da sempre appassionato 
di musica antica e filologia, ha conseguito il biennio in viola barocca presso il Conservatorio “E.F 
Dall’Abaco” di Verona con Enrico Parizzi e ha già partecipato a diversi concerti e festival di musica 
antica come musicista da camera, tra cui il concerto in memoria dell’esecuzione di Mozart, dove si 
è esibito con maestri affermati come Umberto Forni, Alberto Frugoni, Enrico Parizzi e Sebastiano 
Airoldi. Nel 2013 è stato selezionato come violista per l’ensemble barocco giovanile della Fondazione 
“Pietà de’ Turchini”, risultando al primo posto nella graduatoria per le viole. 



Rebeca Ferri, nata a Roma nel 1976, si è diplomata in violoncello al “Conservatorio Santa Cecilia 
- Roma” nel 1998, con Maurizio Gambini. Ha studiato flauto dolce con Maria De Martini, 
perfezionandosi con Kees Boeke, Michael Schneider, Han Tol, John Tyson e Marcos Volonterio. 
Dal 1987 al 1995 - anno della maturità alla “Deutsche Schule Rom” - si è classificata, con i due 
strumenti, sempre ai primi posti nei concorsi annuali “Jugend musiziert”. Dal 1995 ha approfondito 
lo studio del violoncello barocco con Anner Bylsma, Gerhart Darmstadt, Roel Dieltiens, Balazs Maté, 
Stefano Veggetti. Dal 2000 al 2002 è stata borsista della “Fondazione Yehudi Menuhin - live music 
now” in Germania.Ha studiato, dal 1999 al 2003, con Jaap ter Linden alla “Hochschule für Musik 
Würzburg”, dove si è diplomata in violoncello barocco. Fa parte degli ensembles: “I Turchini”, “A 
l’Antica”, “Academia Montis Regalis”, “Ensemble Baroque du Léman”, “Gli Incogniti”, “La Selva”,  
“Camerata Artemisia”, “Concerto Würzburg”, “Ensemble 1800”,  “Accademia Ottoboni”, “Concerto 
Romano”, “Arte Musica”, “Main – Barockorchester”. Collabora con: “Freiburger Barockorchester”, 
“L’Astrée”, “La Risonanza”, “Santo Spirito”, “Collegium Pro musica”, “Accademia degli Invaghiti”, 
“Neue Hofkapelle München”, “La Venexiana”. Ha registrato per Opus 111, Glossa, Tactus, Carus, 
Amadeus, Eloquentia, Dynamic, Sony, Deutsche Harmonia Mundi. Nel giugno 2007, con Kristin 
von der Goltz, alla Hochschule für Musik und Theater München, ha conseguito, a pieni voti,  la 
Meisterklasse di violoncello barocco. Suona un violoncello di André Mehler (Leipzig 2011) da 
esemplare Martinus Kaiser (Venezia 1679) e flauti dolci di Francesco Li Virghi da modelli originali. 

Pietro Modesti, originario di Bergamo, dopo aver ottenuto nel 2007 il diploma di tromba presso 
l’istituto G. Donizetti di Bergamo, nel 2008 intraprende lo studio del cornetto con il M° Bruce 
Dickey e  sotto la sua guida, nel 2012, consegue il diploma “Bachelor of Arts FHNW in Musik” 
presso la prestigiosa Schola cantorum Basiliensis. Collabora in  veste  di cornettista  con l’ensemble 
banda antica La Pifarescha, con l’Orchestra barocca di Bologna, con l’Accademia Mauriziana,  con 
l’Orchestra barocca di Helsinki, con  l’Ensemble “L’allegra Fonte”, con la Cappella Marciana e con 
l’Orchestra Montis Regalis, con la Fondazione Arcadia, con la Baroque band Les esprits animaux ed 
altri nel panorma europeo. È membro e fondatore dell’ ensemble di musica rinascimentale “Li  Sacri  
Cornetti”.  Si è esibito all’interno della programmazione di importanti festival italiani ed europei, tra 
i quali  MiTo festival Milano Torino, Utrecht  festival, festival “Herbst des Mittelalters” di Basilea, 
il festival Settimane Barocche di Brescia, il festival barocco di Roma, la rassegna FAMB a Basilea.

Gabriele Micheli, diplomato in Pianoforte (Lucca 1980) ed in Direzione di coro (Bologna 1984) 
ha studiato l’interpretazione della musica sugli strumenti a tastiera storici (clavicembalo, organo, 
clavicordo, fortepiano) con D. Chorzempa, ed ha seguito corsi di interpretazione con T. Koopman, 
K. Gilbert, K. Kite. Ha educato la sua voce, lavorando tra gli altri con I. Partridge, E. Kirkby, E. 
Tubb.  Pianista accompagnatore al Conservatorio di Genova (1985 - 1989) e di Parma (1990 - 
1995) dal 1996 è titolare della cattedra di Esercitazioni Corali all’Istituto Musicale Mascagni di 
Livorno.  Attivo come clavicembalista, maestro sostituto e direttore fin dal 1984, ha collaborato, 
tra gli altri, con H. Handt, l’ORT Orchestra regionale toscana, i Solisti Aquilani, Pro Musica, 
L’Homme Armée, i Solisti del Madrigale, Pro Cantione Antiqua, The Consort of Musicke. Ha 
inciso per Bongiovanni, Sonitus, Nuova era, Musica Oscura, RAI, Dynamic, Stradivarius, Tactus.
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 Diciottesima manifestazione 
(MCDXCVII dalla fondazione)

“QuesTA seGReTA MAcchiA”
luccA e l’euRoPA 

TRA RiFoRMA e conTRoRiFoRMA
Progetto ideato e curato da Jonathan Brandani

PRIMA DEL CONCERTO

salone dell’Arcivescovato (g.c.)
Lucca, sabato 8 marzo 2014 - ore 17

Nel corso del Cinquecento Lucca fu coinvolta nel dissenso religioso filo-protestante: in 
città le idee riformate ritenute eretiche dalla Chiesa cattolica raggiunsero ben presto una 
tale diffusione, soprattutto nei ranghi del patriziato, che nel giro di pochi anni Lucca 
venne considerata il “luogo più corrotto di tutti” ( J. Brandani)

Incontro con siMoneTTA ADoRni BRAccesi  

Introduzione di don Mauro lucchesi

In collaborazione con l ’Ufficio diocesano per l ’ecumenismo di Lucca
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AssociAzione MusicAle lucchese
 50ª Stagione - 2014

 Diciannovesima manifestazione 
(MCDXCVIII dalla fondazione)

sala dell’Affresco - complesso san Micheletto
Lucca, domenica 9 marzo 2014 - ore 17

enseMBle l’eloQuenzA
orchestra su strumenti originali

elena cecchi Fedi, soprano
Antonio Giovannini, controtenore

Marco Mustaro, tenore
luigi cozzolino, violino I
Anna noferini, violino II

sebastiano severi, violoncello
Francesco Tomasi, tiorba/chitarra barocca

JonAThAn BRAnDAni 
direttore e organo

PROGRAMMA

A. G. (Anonimo 1664, Haarlem)
 Date lode sonora al Re di gloria, Salmo 134 - prima ripresa moderna
 (testo di Giovanni Diodati, lucchese, 1576-1649)

Jan Pieterszoon Sweelinck (Deventer, 1562 - Amsterdam, 1621) 
Melodia di Claude Goudimel (Besançon, 1514 - Lione, 1572) 
 Or sus, serviteurs du Seigneurs, Salmo 134



Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 - Venezia, 1643)
 Salve Regina da Selva morale e spirituale (1640-41)
Anonimo (Italia, secolo XVII)
 Ciaccona del paradiso e dell’inferno (1675)

Tommaso Breni (Lucca, ca. 1600 - ca. 1650)
 En dilectus meus - prima ripresa moderna
    
Heinrich Schütz (Köstritz, 1585 - Dresda, 1672))
 Es steh Gott auf, da Symphoniae sacrae II (1647)

Georg Friedrich Händel (Halle, 1685 - Londra, 1759)
 Lascia la spina, da Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (1707)

INTERVALLO

Antonio Caldara (Venezia, 1670 - Vienna, - 1736)
 Chiaccona

Dietrich Buxtehude (Bad Oldesloe o Helsingborg, 1637 – Lubecca, 1707)
 Herr, wenn ich nur dich habe, BuxWV 38 

Giuseppe Montuoli (Lucca, 1667-1739)
 Se Irene sì gradita, dall’Oratorio Le Passioni convinte (1720)

Antonio Caldara
 Vorrei ridirti il mio dolore, dall’Oratorio La Passione di Gesù Signor 
 nostro (1730)

Johann Pachelbel (Norimberga, 1653 - Norimberga, 1706)
 Jauchzet dem Herrn, a 8 voci

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi giovedì 13 marzo ore 10,30, Audiutorium dell ’Istituto “L. 
Boccherini” di Lucca, Le nozze di Figaro di Mozart con gli allievi della Classe di Canto Lirico dell ’Istituto 
«Luigi Boccherini» a cura di Giovanni Dagnino e  Maria Pia Ionata.



Nel corso del Cinquecento Lucca fu coinvolta nel dissenso religioso filo-protestante: in città le 
idee riformate ritenute eretiche dalla Chiesa cattolica raggiunsero ben presto una tale diffusione, 
soprattutto nei ranghi del patriziato, che nel giro di pochi anni Lucca venne considerata il “luogo 
più corrotto di tutti”. ( J. Brandani)

* * * * *

nel corso del Cinquecento Lucca fu ampiamente coinvolta nel dissenso religioso filo-
protestante: in città le idee riformate, ritenute ‘eretiche’ dalla Chiesa Cattolica, raggiunsero 
ben presto una tale diffusione, soprattutto nei ranghi del patriziato cittadino, che nel 
giro di pochi anni Lucca venne considerata ‘il luogo più corrotto di tutti’ in Italia. Data 
l’impossibilità di professare pubblicamente la propria fede, molti lucchesi a partire dalla 
metà del Cinquecento emigrarono religionis causa, soprattutto verso Ginevra, città aperta 
alla Riforma e guidata dalla imponente figura di Giovanni Calvino. Ma i lucchesi erano 
presenti in tutta Europa grazie alla loro fitta rete di relazioni commerciali: ‘nazioni’ lucchesi, 
ovvero comunità mercantili di cittadini lucchesi, spesso molto nutrite, si trovavano anche 
a Lione, Norimberga, Anversa, Parigi, Londra (per citare solo le principali città europee). 
Banditi dalla città natale, i lucchesi filo-riformati poterono professare la loro fede, anche se 
non senza difficoltà, e sebbene in esilio forzato, da un lato continuarono a restare in stretto 
contatto con la propria città, dall’altro si inserirono velocemente nel contesto culturale, 
politico ed economico delle diverse realtà in cui si trovarono a vivere. 

una figura importantissima del grande movimento spirituale e culturale della Riforma fu 
proprio un lucchese, Giovanni Diodati (1576-1649), teologo di spicco e letterato, del quale 
si ricorda in particolare la prima traduzione della Bibbia in italiano a partire dalle fonti 
originali (1607) e in francese (1644); Diodati fu anche il primo a realizzare una versione 
poetica dei Salmi in lingua italiana, in modo che i testi sacri potessero essere cantati anche 
dai riformati di lingua italiana tra cui, in primis, i numerosi lucchesi rifugiatisi all’estero a 
causa delle persecuzioni condotte dall’Inquisizione della Controriforma.
Il concerto odierno ha dunque  lo scopo di offrire all’ascolto alcuni esempi del ricchissimo 
repertorio musicale italiano ed europeo compreso tra la fine del Cinquecento e gli inizi 
del Settecento; in particolare saranno messe a confronto la tradizione  musicale d’oltralpe, 
nata per rispondere alle esigenze della Riforma, con la coeva produzione di area cattolica 
italiana, riservando una specifica attenzione alla produzione lucchese. 

il programma musicale inizierà proprio rendendo omaggio alla figura del lucchese 
Giovanni Diodati e offrendo all’ascolto le musiche che i Lucchesi riformati all’estero 
avevano la possibilità di ascoltare (o che addirittura essi stessi hanno avuto modo di 
cantare) soprattutto in occasione dei culti riformati di ambiente calvinista a Ginevra, 
Lione ed Anversa. Il primo brano del programma, Date lode sonora al Re di gloria, è infatti 
estratto dalla raccolta intitolata ‘I sacri Salmi di David messi in rime volgari italiane da 
Giovanni Diodati di nation Lucchese’ e stampata ad Haarlem (Paesi Bassi) nel 1664. In 
questa pubblicazione le melodie associate ai Salmi sono state composte da un compositore 
di cui non è stato possibile individuare l’identità, ma di cui conosciamo solamente le 
iniziali, A.G. Si può affermare in via generale che nel corso del Seicento cantare i Salmi, e 
oltretutto nella propria lingua volgare nazionale, equivaleva ad essere riformato; quando ad 
esempio i riformati francesi cominciarono ad essere fatti oggetto di angherie e di sempre 



maggiori restrizioni dell’esercizio della loro fede uno dei divieti ricorrenti fu quello di 
cantare i Salmi non solo nei luoghi pubblici ma anche nelle abitazioni private, a meno che 
non fossero cantati a voce così bassa che non potessero essere uditi dai passanti e dai vicini. 
Anche in reazione agli eccessi di complessità della musica cattolica del tempo, l’ambiente 
calvinista in cui viveva Diodati imponeva per il canto liturgico un tipo di musica molto 
semplice, costituita essenzialmente da facili melodie adatte ad essere cantate dai fedeli. 
Al di fuori del culto pubblico, invece, non si ponevano restrizioni: il canto dei salmi nelle 
abitazioni private, dunque, si sviluppò e si arricchì notevolmente, favorendo la nascita di 
un repertorio molto elaborato caratterizzato da composizioni dal carattere marcatamente 
polifonico che venivano eseguite sia in versioni vocali che strumentali. Esempio di una 
composizione più elaborata, sviluppata a partire da una semplice melodia - appartenente 
al repertorio calvinista e composta per il salterio ginevrino da Claude Goudimel (1514-
1572) - è il secondo brano in programma, Or sus, serviteurs du Seigneurs: si tratta di una 
versione polifonica su una traduzione francese del Salmo 134 dell’olandese calvinista 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 - 1621), importante figura di musicista a cavaliere tra 
Cinquecento e Seicento.

Tra la seconda metà del Cinquecento e l’inizio del Seicento gli ideali della Riforma 
si diffusero ampiamente in Nord Europa; nello stesso periodo, ovvero negli anni che 
videro il Rinascimento trasfigurarsi nella primissima età barocca, nei principali centri 

Una stampa che ritrae il teologo lucchese Giovanni Diodati



musicali della penisola italiana  - e quindi in ambiente di controriforma cattolica - fiorì 
e si sviluppò rapidamente un nuovo, modernissimo modo di fare musica, caratterizzato 
da innovative e spesso audaci tecniche compositive.  Una priorità emerse incontrastata 
sia nel repertorio sacro che in quello profano: ‘muovere gli affetti’ degli ascoltatori, 
ovvero attraverso i potenti mezzi espressivi dell’arte dei suoni andare a toccare nel vivo 
dell’animo e mettere in vibrazione tutte le corde delle emozioni umane: dalla tristezza alla 
gioia, dalla malinconia all’esuberanza, dalla rabbia alla serenità, dai sentimenti guerrieri 
alla pace e alla contemplazione. L’espressione di tutti questi ‘affetti’ venne ricercata 
soprattutto grazie all’inedito ruolo di primo piano conferito alla voce umana: il canto 
dei solisti, accompagnato dagli strumenti del basso continuo, si rivelò uno strumento 
di grandissima duttilità espressiva e di enorme ricchezza comunicativa. I compositori 
sfruttarono deliberatamente le diverse possibilità comunicative della voce umana e del 
canto, combinandole con innovative tecniche compositive, per sottolineare in maniera 
immediata i contenuti espressivi del testo, sacro o profano che fosse: veloci successioni di 
note potevano ad esempio indicare gioia e festosità, l’uso di cromatismi e di dissonanze 
sottolineava invece gli ‘affetti’ di tristezza e dolore. All’interno di ogni brano, inoltre, era 
frequente il rapido alternarsi di situazioni espressive diverse e spesso in contrasto l’una 
con l’altra: proprio come nell’animo umano.  Nel cangiante clima musicale di questo 
periodo spicca la figura di Claudio Monteverdi (1567-1643), che rappresenta senza 
alcun dubbio una delle personalità musicali più importanti di tutta la storia della musica 
occidentale. Genio indiscusso, profondo innovatore e al tempo stesso erede della grande 
tradizione rinascimentale, Monteverdi getta le basi della musica moderna. Il Salve Regina 
in programma rappresenta una delle pagine più raffinate e suggestive della produzione del 
musicista cremonese e offe un mirabile esempio dell’alto livello qualitativo della musica 
della liturgia cattolica nel primo Seicento. 

Di carattere decisamente contrastante è invece la seguente Ciaccona del paradiso e 
dell ’inferno, estratta da una raccolta di Canzonette Spirituali stampate a Milano nel 
1675. Il brano, spiritualmente edificante ma non destinato alla liturgia, è un esempio di 
composizione dal carattere e dai toni decisamente più popolari che mostra un aspetto 
meno sofisticato ma tuttavia suggestivo e molto accattivante del Seicento musicale italiano. 

Poche sono le notizie biografiche sul sacerdote e compositore lucchese Tommaso 
Breni (Lucca, ca. 1600- ca.1650), così come poche sono purtroppo le sue composizioni 
a noi pervenute. Il mottetto En dilectus meus, composto su uno stupendo testo estratto 
dal Cantico dei Cantici, ci fa capire come la nuova maniera di fare musica propria della 
sensibilità barocca italiana fosse ampiamente diffusa anche a Lucca negli anni ‘30 e ‘40 
del Seicento. Questa composizione di Breni denota una grande raffinatezza nella scrittura 
vocale e nell’espressione dei diversi ‘affetti’ del testo sacro, e ci permette di riascoltare un 
po’ di quello splendore sonoro che al tempo rappresentava la quotidianità della musica per 
la liturgia cattolica a Lucca. 

il compositore tedesco Heinrich Schütz (1585-1672) nel corso dei propri viaggi in 
Italia rimase profondamente colpito dall’idioma musicale della penisola e in particolare 
dal moderno stile di Monteverdi: il brano Es steh Gott auf  - una composizione pensata 
per il culto protestante su testo liturgico in lingua tedesca - non è altro che una audace 
rielaborazione di madrigali profani in italiano originalmente composti da Monteverdi.



la forte influenza e il fascino dello stile musicale del Seicento italiano sono chiaramente 
riconoscibili anche nella cantata Herr, wenn ich nur dich habe del grande musicista tedesco 
Dietrich Buxtehude (1637-1707): questi seppe mirabilmente combinare la cantabilità 
italiana e il gusto per la scrittura elegante con un approccio contrappuntistico più 
caratteristico dello stile musicale nordico. Buxtehude, che ancora oggi è ritenuto una 
delle figure più importanti della musica protestante, esercitò una grande influenza e fu un 
importante riferimento per il giovane Johann Sebastian Bach.

Antonio Caldara (1670-1736) fu al suo tempo musicista molto stimato e ricercato presso 
le principali corti europee: nato a Venezia, egli lavorò per il duca di Mantova e per il 
principe Francesco Maria Ruspoli a Roma; dal 1716 fu nominato vice-Kapellmeister alla 
corte imperiale di Vienna, città nella quale trascorse l’ultima intensa fase della propria 
carriera compositiva. La Chiaccona in programma rappresenta una perla nell’ambito della 
produzione strumentale italiana della fine del Seicento, mentre l’aria Vorrei ridirti il mio 
dolore è estratto da ‘La Passione di Gesù Signor nostro’ (1730), uno dei numerosi Oratori che 
Caldara compose per le pratiche devozionali della cattolica corte Asburgica. 

Anche il celeberrimo brano di Georg Friedrich Händel (1685-1759) Lascia la spina è 
estratto da un pregevole Oratorio  (ll Trionfo del Tempo e del Disinganno, 1707) che il 
compositore sassone scrisse su libretto del cardinale Benedetto Pamphilj nel corso della 
sua permanenza romana nei primissimi anni del Settecento; pochi anni dopo, nel 1711, 
Händel  riutilizzò questa aria (ma con altro testo, in versione profana) nella sua Opera 
Rinaldo.

Della produzione di Giuseppe Montuoli (1667-1739), Maestro di Cappella della 
Repubblica di Lucca, ci rimangono purtroppo non molte composizioni: l’alta qualità delle 
musiche giunte fino ai giorni nostri ci permette di ammirare l’abilità di Montuoli e allo 
stesso tempo fa rimpiangere non poco la perdita delle altre sue musiche. L’Aria Se Irene sì  
gradita è estratta dall’Oratorio Le passioni convinte (1720), originariamente composto per 
i servizi musicali presso la chiesa di Santa Maria Corteorlandini (conosciuta anche  come 
Santa Maria Nera) a Lucca; il brano è caratterizzato da un vibrante lirismo della parte 
vocale cui risponde la dolce cantabilità della melodia affidata al violoncello solo.

concluderà il concerto un brano di Johann Pachelbel (1653-1706): questi nacque a 
Norimberga (città che nel Cinquecento vide la presenza di diversi lucchesi emigrati sia 
per questioni commerciali che per motivi religiosi) e dopo alcuni anni di servizio come 
organista presso la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna tornò in Germania, ad Eisenach 
e Erfurt, dove ebbe modo di diventare amico di Johann Ambrosius Bach, padre del più 
celebre Johann Sebastian Bach; negli ultimi anni della sua vita si spostò a Norimberga, 
dove ricoprì il ruolo di organista della chiesa di San Sebaldo. Il brano Jauchzet dem Herrn 
è una composizione dal marcato carattere contrappuntistico: il testo del Salmo 99 viene 
affidato alternativamente a gruppi di voci e strumenti che dialogano e concertano in una 
varietà continua di soluzioni espressive che mostrano ancora una volta la decisiva influenza 
dello stile musicale italiano sulla musica d’oltralpe.

Jonathan Brandani



elena cecchi Fedi, soprano, diplomata con il massimo dei voti e la lode in canto e in musica vocale 
da camera, ha cantato in Italia e all’estero – come solista – per enti e associazioni di prestigio, tra cui 
il Teatro Regio di Torino, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 
Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Sociale di Mantova; ed ancora: Opera Comique di Parigi, 
Centre de Musique Baroque di Versailles, l’ Accademia Chigiana di Siena, l’ Accademia di Santa 
Cecilia di Roma, l’ Orchestra della Toscana, la Konzerthaus di Vienna e di Berlino. Nel 1995 le è 
stato assegnato il Premio Boris Christoff. Ha tenuto concerti con A. Curtis negli Stati Uniti, con 
C. Rousset in Francia, con R. Alessandrini in Italia e a Singapore, con A. De Marchi, con A. Fedi 
al Concertgebow di Amsterdam, al Miami Bach Festival e alla Curt Sachs-Saal di Berlino, con C. 
Coin, con Peter van Heyghen in Belgio, Olanda, Francia, Spagna e Portogallo, con F.M. Sardelli, 
con F. Colusso, con C. Ipata. Ha inciso per Virgin Classics, Opus 111, Astrée, Hyperion, Brilliant, 
Tactus, Simphonia, Stradivarius, Glossa, Arts, Agorà e K 617. 

Antonio Giovannini, controtenore, diplomatosi in canto e pianoforte con il massimo dei voti e la 
lode, debutta giovanissimo nel ruolo titolo dell’Eliogabalo di Cavalli nel 1999, giungendo nel 2012 
ad inaugurare con la Chicago Symphony Orchestra sotto la guida di Riccardo Muti la Stagione 
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Sinfonica della Carnegie Hall di New York; ha cantato nei maggiori teatri e festival italiani ed europei 
(Teatro alla Scala, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale di Firenze, Teatro dell’Opera di 
Roma, Teatro Regio di Torino, Palais Garnier di Parigi, Haus für Mozart di Salisburgo, Chateaux 
Versailles, Teatro Real di Madrid, Theater an der Wien, RavennaFestival, Festival della Valle d’Itria, 
Festival di Beaune, MiTo Festival, Musica Rara di Cracovia); ha collaborato fra gli altri con direttori 
quali Muti, Conlon, Metha, Marcon, Savall, Fasolis, Rovaris, e con registi quali Lavia, Cobelli, Lievi, 
De Capitani, Himmelmann, Taymor, Decina. 

Marco Mustaro, tenore, nato a Cagliari nel 1975, ha condotto gli studi musicali presso l’Istituto 
Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca, sotto la guida dei maestri Anna Vandi e Giovanni Dagnino, 
conseguendo, nel 2001, il diploma in canto lirico. Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti 
dai maestri Gabriella Ravazzi, Luigi Roni, Giuliana Menchini, Fernanda Piccini e William 
Matteuzzi. Ha approfondito lo studio della vocalità alla luce del Metodo Funzionale della voce di 
Gisela Rohmert, frequentando dal 2006 al 2010, presso il Lichtenberger® Institut für angewandte 
Stimmphysiologie di Darmstadt (Germania), la Formazione Quadriennale Italiana del Metodo 
Lichtenberger®, in seguito alla quale ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento del Metodo. È 
risultato vincitore ai concorsi “Città di Massa”, “Terme di San Giuliano”, “Città di Orvieto” e “Città 
di Pistoia”. Svolge un’intensa attività concertistica che lo vede attento interprete del repertorio 
belcantistico e cameristico. È dottore in Lettere Classiche. 

luigi cozzolino, violino I, diplomato in violino nel 1982, ha in seguito vinto concorsi al Teatro 
“La Fenice” di Venezia, al Teatro Regio di Torino, nell’Orchestra Regionale Toscana e al Teatro 
Comunale di Firenze, dove suona dal 1984. Si è perfezionato con Romano e Asciolla. È stato 
diretto dai maggiori direttori d’orchestra contemporanei, come Abbado, Kleiber, Mehta, Maazel, 
Muti, Pretre, Giulini, Ozawa, Gatti. Dal 1976 si occupa di musica antica; si è specializzato in violino 
barocco con Mangiocavallo, Gatti, Savall ed Onofri e si dedica al repertorio solistico e cameristico dei 
secoli XVII e XVIII. Ha collaborato con alcuni fra i più importanti artisti che si occupano di questo 
repertorio, come Norrington, Hogwood, Alessandrini, Malgoire, Clemencic, King, Curtis, Fasolis, 
Biondi, Koopman, Sardelli e Bolton. Collabora con gruppi come I Barocchisti, Europa Galante, 
L’Homme Arme’, l’Eloquenza, Semperconsort, partecipando a importanti stagioni concertistiche 
come il Festival Monteverdi di Cremona, il Festival Barocco di Viterbo, il MiTo festival e il Maggio 
Musicale Fiorentino. Ha inciso per Dynamic, Tactus, Agorà, Naxos, Virgin Classics e Brilliant. 
Anna noferini, violino II, appartenente ad una famiglia di musicisti, la madre Maria Grazia pianista 
ed il padre Giordano compositore, direttore d’orchestra e già direttore del Conservatorio di musica 
di Bologna, ha ottenuto il 1° Premio con Distinzione al Conservatorio Reale di Bruxelles nel 1986 
nella classe del celeberrimo M° Arthur Grumiaux, il Diploma di violino al Conservatorio di Milano 
nel 1990 e il Diploma di viola con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Firenze nel 2010. 
Si è poi perfezionata con i maestri: C. Romano, S. Gheorghiu, V. Pikaizen, N. Brainin, B. Giuranna, 
D. De Rosa, M. Jones e A. Vismara. Ha vinto premi e borse di studio. Ha effettuato registrazioni 
radiofoniche, televisive e discografiche. Dal 1991 suona stabilmente nei primi violini dell’orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione stabile del M° Z. Mehta. Si dedica attivamente 
alla musica da camera, specialmente al duo violino e pianoforte ed al trio d’archi, in veste di violista, 
insieme ai fratelli Andrea e Roberto. Collabora anche con gruppi di musica antica. 

sebastiano severi, violoncello, nato a Cesena nel 1975, ha intrapreso gli studi musicali all’età di sette 
anni con il Maestro Lionello Godoli, proseguendo poi in Inghilterra con Sharon McKinley. Nel 
1995 gli è stato assegnato il Primo Premio al Concorso “Dino Caravita”. Nel 1997 ha conseguito il 
Diploma di Violoncellista alla Regia Accademia Filarmonica di Bologna, diventandone Accademico, 
e nel 1998 si è diplomato sotto la guida del Maestro Rocco Filippini presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano. Si è poi perfezionato con M. Brunello, R. Filippini, M. Scano, e per la musica da 
camera con PierNarciso Masi, Krista Butzberger e con il Trio di Milano. Collabora regolarmente 



con svariate orchestre italiane fra cui l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra Filarmonica 
Italiana. Si esibisce in numerosi complessi da camera spaziando dal repertorio barocco alla musica del 
Novecento con complessi quali “I Barocchisti” di Lugano, l’Ensemble “Fontana Mix” e compositori 
come Stefano Scodanibbio, Carlo Crivelli, Francesco La Licata. 

Francesco Tomasi, tiorba, diplomatosi nel 2009 con il massimo dei voti, ha frequentato numerose 
masterclass internazionali tenute da O’Dette, Lindberg e North. Si è perfezionato con Rolf 
Lislevand presso la Musikhochschule di Trossingen (Germania). Ha al suo attivo un’intensa carriera 
concertistica, grazie alle varie collaborazioni con ensemble di musica antica tra i quali “Concerto 
Romano” diretto da Alessandro Quarta, “ArteMusica” diretto da Francesco Cera, “Ricercare 
Antico”, “La selva”, “Armonia Antiqua”, “La Vertuosa Compagnia de’ Musici di Roma”. Si è esibito 
nell’ambito di numerosi festival e rassegne concertistiche in Italia e all’estero, riscuotendo grande 
successo e consensi della critica. Ha effettuato registrazioni radiofoniche per la Radio Vaticana e 
televisive per RAI International. Il suo costante impegno nello studio della prassi esecutiva antica lo 
vede attualmente attivo come continuista, nell’accompagnamento di cantanti e strumentisti di fama 
ed emergenti, nonché come esecutore solista, al liuto, tiorba e chitarra spagnola.

l’eloquenza, orchestra su strumenti originali fondata e diretta dal M° Jonathan Brandani, riunisce 
musicisti attivi a livello internazionale nell’ambito della musica antica. Come il nome stesso del 
gruppo vuole suggerire, L’Eloquenza si propone lo scopo di offrire interpretazioni di grande efficacia 
comunicativa che mettano in risalto la centralità dell’aspetto eloquente e retorico caratteristico della 
musica dei secoli passati. Partendo da un accurato studio delle fonti musicali e della prassi esecutiva 
del Sei e Settecento, L’Eloquenza intende mettere in luce l’originalità e la modernità della musica 
antica in modo che essa possa parlare con immediatezza al pubblico contemporaneo. Recentemente 
i progetti de L’Eloquenza hanno incontrato l’interesse e il supporto dalla etichetta discografica 
Tactus, con la quale l’ensemble sta avviando una interessante collaborazione; nei prossimi mesi è 
infatti in programma l’incisione di pregevoli inediti della musica italiana del Seicento e Settecento.

Jonathan Brandani è attualmente Assistente Direttore della Yale Philharmonia presso la Yale 
University (U.S.A), dove collabora con direttori come James Conlon, Helmuth Rilling, Krzysztof 
Penderecki, Shinik Hahm e Peter Oundjian. Ha diretto la Wiener KammerOrchester, Russian 
National Orchestra, Maribor International Orchestra, Webern Symphonie Orchester, Orchestra 
Filarmonica Puccini, Haydn Symphonietta, Delphi Chamber Orchestra, Royal Camerata 
Bucharest; è inoltre direttore della New Haven Chamber Orchestra. In ambito operistico ha diretto 
diverse produzioni presso il Teatro del castello di Schönbrunn (Vienna), il Festspiel Sommertraum 
Semmering (Austria), LuccaOperaFestival. Dal 2008 al 2010 è stato maestro collaboratore presso 
il Festival Oper Klosterneuburg. Appassionato studioso e interprete di musica antica, collabora 
in qualità di clavicembalista con rinomati ensemble di musica antica - tra cui Concerto Köln, I 
Barocchisti e Coro della Radiotelevisione Svizzera Italiana (diretti da Diego Fasolis), ArteMusica 
(dir. Francesco Cera) - e con cantanti come Philippe Jaroussky, Max Emanuel Cencic, Vivica Genaux, 
suonando in importanti Festival internazionali e incidendo per Deutsche Grammophon, Virgin 
Classics, ORF, AVRO/Radio4 Netherland, RSI. È direttore e fondatore dell’ensemble su strumenti 
originali L’Eloquenza. Nel 2010 ha inoltre ricevuto in Austria il premio Theodor Körner Fonds della 
Presidenza della Repubblica Austriaca per le sue ricerche nell’ambito delle fonti musicali lucchesi. 
Ha studiato Direzione d’Orchestra alla Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, 
diplomandosi nel 2012 con il massimo dei voti e la lode. Presso la stessa istituzione ha studiato anche 
Direzione d’Opera e di Coro e Composizione; ha inoltre approfondito la direzione d’orchestra 
studiando con Daniel Harding, Zubin Mehta e Piero Bellugi. Si è diplomato in pianoforte con il 
massimo dei voti e la lode sotto la guida di Simone Soldati e Francesco Cipriano perfezionandosi in 
seguito con Andrea Lucchesini; ha inoltre studiato clavicembalo, organo e musicologia.
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PREMIO ABBIATI 2013 “PIERO FARULLI” 

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRITICI MUSICALI

AMARTRio
laura Marzadori violino     ludovico Armellini violoncello

leonora Armellini pianoforte

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 - Vienna, 1827)
 Trio in re maggiore per violino, violoncello e pianoforte, op. 70 n. 1 
 “Gli spettri”
  Allegro vivace e con brio - Largo assai ed espressivo - Presto

Dmitri Shostakovich (Pietroburgo, 1906 - Mosca, 1975)
 Trio in do minore per violino, violoncello e pianoforte n. 1, op. 8
  Andante - Allegro - Moderato - Allegro

INTERVALLO

Felix Mendelssohn-Bartholdy (Amburgo, 1809 - Lipsia, 1847)
 Trio in re minore per violino, violoncello e pianoforte N. 1, op. 49
  Molto allegro e agitato
  Andante con moto tranquillo
  Scherzo: Leggero e vivace 
  Finale: Allegro assai appassionato

Prossima manifestazione: Musica Ragazzi giovedì 27 marzo, ore 10,30 Auditorium dell ’Istituto 
Musicale «L. Boccherini», Omaggio a Sergio Endrigo a cura di Giulio D’Agnello (voce e chitarra) con la 
partecipazione di Claudia Endrigo.



Tre grandi pagine del repertorio per trio restituite dallo straordinario talento di tre giovani 
musicisti  che hanno ricevuto il  Premio Abbiati 2013 “Piero Farulli” dell ’Associazione Nazionale 
Critici Musicali.

* * * * *

A una raccolta di tre trii per pianoforte, violino e violoncello Beethoven aveva riservato, 
nel 1795, il primo numero d’Opus del suo catalogo, dedicandolo a uno dei suoi grandi 
mecenati viennesi, il principe von Lichnowsky. Però in seguito ritornò raramente al trio 
con pianoforte. Ricordiamo l ’Op. 11, spesso eseguito con il violino al posto dell’originario 
clarinetto, le due serie di variazioni Op. 44, pubblicate nel 1804 e probabilmente derivate 
da materiali non utilizzati per l’Opus 1, e Op. 121a, quasi certamente composte nel 1803 
nonostante l’alto numero di catalogo. Accanto a queste composizioni minori, lavori di 
grande rilievo sono i due Trii op. 70 e il più famoso della serie, l ’Op. 97, detto dell’Arciduca 
perché, come molte altre sue composizioni importanti, fu dedicato all’allievo e amico 
Rodolfo d’Asburgo, il fratello più giovane dell’imperatore d’Austria. 
 I due Trii per pianoforte, violino e violoncello Opus 70 furono composti tra la 
primavera e l’autunno del 1808, nel periodo probabilmente di maggiore successo mondano 
(e finanziario) di Beethoven, che in quei mesi viveva nella casa della contessa von Erdödy, 
a cui lo legò una lunga e non sempre tranquilla amicizia. A lei i due trii finirono per essere 
dedicati, sebbene dopo qualche ripensamento, così come, anni dopo, le saranno dedicate 
le due ultime Sonate per violoncello e pianoforte op. 102. Questi trii sono quindi coevi d’altre 
opere di grande rilevo come la Sinfonia Pastorale e la Sonata per violoncello e pianoforte op. 
69.
 Il carattere dei due lavori dell’Opus 70 è molto diverso. Più sereno e intimistico, 
nonostante la maggiore durata, appare il secondo. Al primo, in re maggiore, sebbene sia 
l’unico in tre soli movimenti tra quelli composti espressamente per pianoforte e archi, 
è riconosciuta una maggiore grandiosità unita a un tono sottile e misterioso (Bruers), 
che dopo la scomparsa di Beethoven gli valse il sottotitolo di Geistertrio, ossia “trio degli 
spiriti”, o anche “degli spettri”, senza dubbio più specifico per l’ampio movimento centrale. 
Il musicologo francese Jean Chantavoine descrive la composizione con queste parole: 
“Comincia con un tempo di trascinante fierezza, uno dei pezzi più riusciti della letteratura 
del Trio. L’Adagio (sic!), così misterioso, ripete all’infinito una breve frase, quasi limitata 
a un lento gruppetto accompagnato da cupi tremolii, pagina di inquieta angoscia alla 
quale segue il più grazioso, il più sorridente dei Presto”. Da un punto di vista strutturale 
si potrebbe osservare che tutt’e tre i movimenti di questo trio sfruttano molto a fondo 
un’unica idea: nell’Allegro il motto all’unisono d’apertura, brusco e drammatico, che 
s’alterna con frasi distensive e improvvise pause; nel Largo la figura chiusa e lamentosa 
che ritorna più volte e, secondo il Nottebohm, sarebbe stata pensata originariamente per la 
tragedia Macbeth del tedesco Collin, autore anche del Coriolano per cui Beethoven scrisse 
la celeberrima ouverture; nel Presto finale il motivo sereno ma incisivo con il quale ha 
inizio.

il grande compositore sovietico Dmitri Shostakovich (1906-1975) lasciò tre lavori che 
utilizzano l’organico del trio di pianoforte e archi. Essi risalgono all’inizio (1923), alla fase 
centrale (1943-44) e alla fase tarda (1966) della sua parabola artistica e di questi periodi 



sono esempi tipici e molto significativi. Le prime due composizioni sono trii propriamente 
detti (Opus 8 e Opus 67), la terza (Opus 127) è una suite per soprano di sette romanze su 
versi del poeta simbolista Aleksandr Blok. Concepita in origine per il soprano Galina 
Vishnevskaya e il violoncellista Mstislav Rostropovich, fu poi ampliata a includere gli altri 
due strumenti del trio, che vi compaiono in diverse combinazioni.
 All’inizio del 1923, subito dopo il brillante diploma in pianoforte conseguito 
eseguendo la difficile Hammerklaviersonate di Beethoven nella gelida Pietrogrado di quegli 
anni, al poco più che sedicenne Shostakovich era stata diagnosticata una tubercolosi delle 
ghiandole linfatiche e dei bronchi. Fu sottoposto a un’operazione e, per ristabilirsi, gli fu 
raccomandato un soggiorno in Crimea. La madre, vedova dall’anno precedente, riuscì 
a fronteggiare la difficile situazione vendendo il pianoforte di casa e indebitandosi, così 
che l’adolescente Dmitri poté trascorrere qualche mese al Sud, nel convalescenziario di 
Gaspra. Qui conobbe una sua coetanea moscovita, Tatyana Glivenko, figlia d’un illustre 
professore di letteratura. Tatyana fu presumibilmente la prima donna che stimolò la sua 
fantasia di compositore: le dedicò, infatti, il Trio per violino, violoncello e pianoforte in do 
minore op. 8, che, inizato a Gaspra nell’agosto, fu completato in autunno a Pietrogrado.  
 La breve composizione che nacque da questo idillio è in un solo movimento 
articolato in quattro sezioni. Sembra sia stata eseguita già nel dicembre del 1923 a 
Pietrogrado come musica d’accompagnamento a un film muto, nell’ambito dell’attività 
professionale che permetteva al giovane musicista di sopravvivere in quei difficili tempi; di 
certo lo fu in forma ufficiale nel marzo del 1925 a Mosca, con al pianoforte Lev Oborin, 
ma poi rimase inedita fino a dopo la morte dell’Autore. Ventidue battute mancanti 
nella parte del pianoforte furono ricostruite dall’allievo Boris Tishchenko. Il lavoro del 
compositore diciassettenne è già notevolmente personale e contiene un tema che pochi 
anni dopo sarà sviluppato nella Prima sinfonia, grande successo che lo rese noto in tutto il 
mondo; altro materiale deriva da un’incompiuta sonata per pianoforte. Il delicato Andante 
introduttivo ci sembra esprimere una certa nostalgia per un elegante mondo romantico, 
forse filtrato attraverso la rigorosa esperienza cameristica di Sergei Tanéyev. A esso segue 
l’Allegro, un breve scherzo ricco della vivacità ritmica che in Shostakovich caratterizzerà 
sempre questo tipo di movimenti, anche se ancora privo del graffiante sarcasmo che sarà 
tipico della maturità. Il Moderato costituisce una serena pausa lirica prima dell’Allegro 
finale in modo maggiore, pezzo di garbato ottimismo ma scevro da effetti trionfalistici. 
Il Trio n. 1 rappresenta quindi un tentativo del giovanissimo autore di sperimentare vie 
nuove senza rompere completamente con la tradizione e riesce un pezzo di piacevolissimo 
ascolto.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) appartenne a una famiglia tra le più 
ragguardevoli della Germania del suo tempo. Il nonno Moses, filosofo e matematico, fu tra 
i grandi sostenitori dell’assimilazione ebraico-tedesca; grandi banchieri furono gli zii e il 
padre Abraham, che insieme alla famiglia della moglie si convertì al cristianesimo luterano 
aggiungendo al proprio cognome quello di Bartholdy; il figlio Paul fondò una delle più 
grandi società chimiche d’Europa. Insieme alla sorella Fanny, anch’essa dotatissima per la 
musica, Felix ebbe ottimi precettori in ogni campo dello scibile e bene inserì la propria 
attività professionale in un ambiente alto-borghese colto e illuminato, non scevro di certo 
signorile perbenismo che non mancò di suscitare l’ironia talvolta sarcastica di Hector 
Berlioz, sei anni maggiore di lui, quando nel 1830 i due si conobbero in Italia, insofferente 
laureato del Prix de Rome il francese, giovane abbiente viaggiatore il tedesco.



 Durante la sua vita breve ma felice, Mendelssohn coltivò, come Bach da lui 
ammiratissimo e “riscoperto” in chiave romantica, tutti i generi musicali tranne l’opera. Nel 
genere del trio per pianoforte e archi, tre sono le composizioni del suo catalogo: un lavoro 
giovanile del 1820 in do minore e due opere della maturità, il Trio in re minore op. 49, del 
1839, e quello in do minore op. 66, del 1845. L’Opus 49, considerato il più originale dei due, 
destò alla sua prima esecuzione l’entusiasmo incondizionato di Robert Schumann, che lo 
recensì con parole d’alto elogio: 
 Il Trio in re minore è aperto da un Molto allegro e agitato, in forma-sonata, il cui 
tema principale, attaccato dal violoncello, ha accenti tragici. Ancora il violoncello espone 
il più dolce tema secondario. Lo sviluppo è affidato prevalentemente agli archi, ma il 
pianoforte vi interloquisce con appassionate figurazioni. La ripresa è molto abbreviata.
 Il successivo Andante con moto e tranquillo, in si bemolle maggiore, è in forma 
di Lied tripartito. La sua struttura ricorda quella di molte celebri “romanze senza parole”, 
i pezzi pianistici più famosi di Mendelssohn. Il cantabile tema iniziale è esposto dal 
pianoforte, a cui rispondono gli archi ampliandone la struttura. La parte centrale, più 
agitata e armonicamente instabile, è un passo solistico del pianoforte. Dopo la ripresa, 
nella coda gli archi sembrano fare propria la sottile inquietudine dello strumento a tastiera.
Lo Scherzo, in re maggiore, non può non ricordare il clima fatato dell’Incantesimo degli 
Elfi nelle musiche di scena per il Sogno d’una notte d’estate. L’allegra animazione del 
movimento non è interrotta dal tradizionale Trio.
 Il finale, Allegro assai appassionato, sembra seguire anch’esso la forma del Lied 
tripartito. Il tema iniziale è caratterizzato da un ritmo quasi ostinato, che costituisce 
l’elemento unificatore del pezzo. La breve parte centrale, in si bemolle maggiore, vede 
levarsi il lirico canto degli archi sopra le terzine del pianoforte. Ritorna il tema iniziale in 
re minore, che cede presto al luminoso re maggiore della coda.

Marilisa Lazzari e Vittorio Mascherpa

Dmitri Shostakovich



laura Marzadori è tra le migliori promesse violinistiche del nostro Paese: già a 17 anni Salvatore 
Accardo la definì uno dei maggiori astri nascenti del panorama internazionale. Si è imposta 
giovanissima all’attenzione del pubblico e della critica conquistando i massimi riconoscimenti 
in numerosi concorsi tra i quali la Rassegna “Andrea Amati” di Cremona (presidente di giuria 
Salvatore Accardo), il Premio Nazionale delle Arti (presidente di giuria Uto Ughi), il Concorso 
Internazionale Postacchini e vincendo nel 2005 il più importante concorso violinistico in Italia: il 
Premio “Città di Vittorio Veneto” aggiudicandosi nell’occasione anche il premio Gulli per la migliore 
esecuzione di Mozart. Recentemente è stata premiata ai concorsi internazionali di Sion Valais e di 
Buenos Aires. Ha tenuto concerti in tutto il mondo (Stati Uniti, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, 
Ucraina, Germania, Svizzera, Turchia, Uruguay e al Teatro Coliseum di Buenos Aires) collaborando 
tra gli altri con direttori come Donato Renzetti e Andrea Battistoni ed esibendosi con orchestre 
prestigiose: la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra del Regio di Parma, l’Orchestra Regionale 
Toscana, l’Orchestra della RAI di Torino e l’Orchestra Regionale del Lazio con la quale ha riscosso 
grande successo al Konser Salonu di Instanbul e all’auditorium Parco delle Musica di Roma con il 
Concerto n° 1 di Paganini.  È del 2010 la sua anteprima mondiale a New York di un concerto inedito 
per violino e orchestra di Respighi, inciso poi per l’etichetta Naxos e accolto molto favorevolmente 
dalla critica internazionale. A gennaio di quest’anno è uscito per la Tactus il CD con la regitrazione 
live della prima italiana del concerto per violino e orchestra di Ermanno Wolf Ferrari  eseguito al 
Teatro di Ferrara con la direzione del M° Marco Zuccarini. Suona in formazioni cameristiche con 
musicisti come Accardo, Berman, Filippini, Canino, Meneses, Pay e Giuranna con cui ha eseguito 
le bachiane Variazioni Goldberg nella versione per trio d’archi dello stesso Giuranna. Diplomatasi 
con lode e menzione speciale al Conservatorio Martini di Bologna, ha studiato a lungo con Marco 
Fornaciari. Si è perfezionata con Giuliano Carmignola e Pavel Berman e segue i corsi di Salvatore 
Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e alla Chigiana di Siena, dove ha ricevuto per due anni 
il Diploma d’Onore riservato ai migliori allievi. Studia nella classe di violino di Zakhar Bron presso 
la Hochschule ZHdK di Zurigo. Suona il violino “Milanollo” di Pietro Giacomo Rogeri del 1715 di 
proprietà della Fondazione Pro Canale.
ludovico Armellini, nato a Padova il 25 giugno 1992, dopo l’iniziale studio del pianoforte con 
Laura Palmieri, a sei anni si avvicina al violoncello sotto la guida di Max Cassoli. A 18 anni si 
diploma con il massimo dei voti al Conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto la guida di Fernando 
Sartor. Ha inoltre vinto la borsa di studio messa in palio dal Conservatorio per gli allievi più 
meritevoli (maggio ‘10). In campo solistico, la sua formazione musicale si è arricchita dei preziosi 
consigli dei Maestri Mario Finotti e Luca Simoncini. Dall’a.a. 2012/2013 studia con il M° Giovanni 
Sollima presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Approfondisce la musica da camera con i 
Maestri Giovanni Battista Rigon e Marian Mika.  Tiene concerti sia come solista (a Trento ha 
tenuto un recital in memoria di Rostropovich eseguendo fra l’altro le prime tre Suites di Bach) sia 
in formazioni cameristiche, in particolare in duo con la sorella pianista Leonora (vincendo il primo 
premio assoluto di categoria al concorso “Maria Grazia Vivaldi” di Montalto Ligure) e in trio, 
collaborando tra l’altro con i violinisti Laura Marzadori, Lucio Degani e Davide De Ascaniis e il 
flautista Tommaso Benciolini (con il quale, insieme alla sorella, forma il FortePiano Trio). Collabora 
anche con il Trio Marinetti. Ha suonato per diversi festival, tra cui il Festival Dino Ciani di Cortina 
d’Ampezzo, gli Amici della Musica di Ancona, l’Associazione “Artisti in Concerto” a Mantova e in 
provincia, l’Associazione “Vito Frazzi” di Scandicci (FI), Festival Internazionale di Spoleto (PG), 
il Festival “Note sul mare” di Ischia... Con il Trio Armellini Marzadori ha in programma nella 
prossima stagione 2013/2014 importanti appuntamenti in prestigiosi festival italiani (Lucca, Forlì, 
Mestre, Torino, …). Ha vinto il primo premio assoluto del concorso internazionale “Pia Tebaldini” 
di Brescia (2006), e nell’agosto 2011 è risultato vincitore del premio “Terme SPA” e “Salsubium SPA” 
nella XV Rassegna “Migliori Diplomati d’Italia” di Castrocaro Terme. Nel 2013 con il Trio Armellini 
Marzadori ha ricevuto il prestigioso “XXXII Premio Franco Abbiati”, “Premio Piero Faulli” per la 
musica da camera. La rivista Suonare News gli ha dedicato un’intervista nell’ambito della rubrica 
“La meglio gioventù” del mese di novembre 2011. Nel 2005 ha partecipato a una tournèe con il 
musicista e compositore americano Jim Snidero.  È stato primo violoncello dell’Orchestra Giovanile 



“I Polli(ci)ni” del Conservatorio di Padova, con la quale ha tenuto concerti in numerose città italiane 
(Venezia, Torino, Udine, Padova); ed è stato spalla dei violoncelli nell’Orchestra del Conservatorio 
di Padova. Nel 2008 ha superato le selezioni per suonare nell’Orchestra Regionale dei Conservatori 
del Veneto (ORCV), ed è stato diretto dal M°Piero Bellugi; e nel 2011 è stato selezionato per 
partecipare alle attività concertistiche dell’ OGI (Orchestra Giovanile Italiana), vincendo il ruolo 
di concertino dei violoncelli. Nel 2012 ha vinto l’idoneità per suonare con l’orchestra del Teatro 
Olimpico di Vicenza. Ha inoltre collaborato con altre orchestre: Orchestra di Padova e del Veneto, I 
Solisti Veneti, Orchestra Sinfonica Giovanile dell’Alpe Adria, Orchestra d’archi Veneta. Ha suonato 
come solista con l’orchestra d’ archi Estro Armonico di Padova, ha vinto l’audizione per suonare 
come solista con l’Orchestra del Conservatorio di Padova diretta dal M° Giuliano Medeossi, e ha 
quindi eseguito, all’Auditorium Pollini di Padova, in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico, 
il Concerto n. 1 di Saint – Saens. Ha suonato come solista con l’orchestra Malipiero, con la KHG 
Studenten Sinfonie Orchester di Friburgo, e nell’aprile 2013 ha eseguito il Concerto in re per 
violoncello e orchestra di Tartini diretto da P. Faldi a Pirano (Istria) nella casa natale del grande 
musicista. È di recente uscita il CD inciso per Velut Luna con il FortePiano Trio, contenente trii di 
Mendelssohn, Weber e Martinu. Suona il violoncello “Ulisse” di Giovanni Lazzaro.
Vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” 
al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin” di Varsavia (2010), leonora Armellini, 
nata a Padova nel 1992, si è diplomata col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al 
Conservatorio all’età di soli 12 sotto la guida di Laura Palmieri, allieva del grande Arturo Benedetti 
Michelangeli.  Dopo aver trascorso la sua giovinezza conseguendo numerosi riconoscimenti fra quali 
il primo premio assoluto al Concorso “Muzio Clementi” e il Premio “J.S.Bach” della città di Sestri 
Levante, Leonora ha vinto il “Premio Venezia” (2005), col consenso unanime della Giuria tecnica 
e della Giuria popolare, e il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale “Camillo Togni” 
di Brescia-Gussago (2009). Leonora ha pure ricevuto premi e riconoscimenti da soggetti pubblici, 
privati e associazioni professionali per le sue qualità umane, artistiche e per il suo impegno sociale. 
Nel suo percorso di formazione Leonora si è successivamente diplomata  summa cum laude all’età 
di 17 anni all’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, sotto la guida di Sergio Perticaroli. 
Frequenta poi l’Accademia Pianistica “F. Chopin” con Marian Mika, il Master di pianoforte con 
Lylia Zilberstein nella Hochschule fur Musik und Theater di Amburgo e il “Master in Esecuzione 
Pianistica”  del Conservatorio di Musica di Lugano (Svizzera) con William Grant Nabore, in 
qualità di “Theo Lieven Scholar”. A completamento della sua formazione artistica, Leonora sta 
conseguendo il diploma di Composizione nel Conservatorio di Rovigo. Leonora è stata invitata 
ad esibirsi nelle sale da concerto più prestigiose d’Europa, nella “Weill Recital Carnegie Hall” di 
New York, nalla Musashino Concert Hall di Tokyo, nello “Stein Auditorium” di New Delhi e a 
Tunisi. Ha suonato con molte orchestre (l’ Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, l’Orchestra 
del Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste, l’ Orchestra di Padova e del Veneto,  l’ Orchestra Filarmonica 
di Torino, l’ Orchestra  dell’Arena di Verona, l’ Orchestra da Camera del Teatro “Alla Scala” di 
Milano, “I Solisti Veneti”, “I Virtuosi Italiani”, la “Sinfonia Varsovia” di Varsavia) e con direttori 
come Alexander Rabinovich-Barakowsky , Claudio Scimone, Zoltan Pesko, Anton Nanut, Damian 
Iorio, Andrea Battistoni, Daniele Giorgi, Giordano Bellincampi, Christopher Franklin, Corrado 
Rovaris, Massimiliano Caldi, Raffaele Napoli, Emilian Madey, Jacek Kaspszyk eseguendo concerti 
per pianoforte di Haydn, Mozart, Mendelssohn,   Chopin, Schumann, Clara Schumann, Liszt, 
Gershwin, Prokofiev, Tchaikowsky. Per concludere, è degna di nota la sua recente apparizione al 
Festival di Sanremo (febbraio 2013). Leonora è considerata una pianista molto versatile anche in 
virtù del suo amore nei confronti del grande repertorio cameristico, collaborando fra gli altri con 
Jeffrey Swann, Giovanni Angeleri, Lucia Hall, Sonig Tchakerian, Laura Marzadori e il Trio Broz. 
Nel maggio 2013, l’Associazione Nazionale Critici Musicali, presieduta da Angelo Foletto, ha deciso 
di assegnare il “XXXII Premio Abbiati”, “Premo Piero Farulli”, al Trio Leonora Armellini, Laura 
Marzadori e  Ludovico Armellini (Pianoforte, Violino e violoncello). Leonora è protagonista di 
cinque progetti discografici ed è stata invitata da radiotelevisioni italiane ed estere per trasmissioni 
di interviste e concerti fra i quali ricordiamo il recital per i “Concerti del Quirinale”.
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