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Ammirato da Gustave Flaubert per «l'architettura musicale» e per 

«quella sua arte del legare», Ludwig van Beethoven quest'anno 

idealmente festeggia i suoi 250 anni di vita.

Il cartellone del Festival Piacenza Musica intende rendergli omaggio 

prevedendo un appuntamento concertistico giornaliero fisso, al 

chiaro di luna, attorno cui ruotano, in momenti della giornata 

altrettanto prestabiliti, altri incontri più eterogenei per contenuti, 

ensemble, timbri strumentali e modalità di presentazione.

Quasi trenta eventi nell'arco di nove giorni con un alternarsi di solisti, 

gruppi di varia consistenza e timbrica per aprire le porte del Nicolini 

alla città e al territorio, per mostrare che il conservatorio è la città e il 

territorio. 

Gli eventi, molto diversificati tra loro (conferenze, seminari, 

masterclass, lezioni-concerto, incontri commemorativi) intendono 

richiamare un'utenza quanto più diversificata per confermare 

l'ampiezza e la varietà delle programmazioni che l'istituto di alta 

formazione può offrire. 

Il festeggiamento beethoveniano è affiancato a quello di Charlie 

Parker (13 settembre con una giornata interamente dedicata al jazz) 

e di Piero Farulli (il 20 settembre, in chiusura) in occasione dei loro 

cento anni dalla nascita. 

Dott.ssa Gianna Arvedi
Presidente del Conservatorio

M° Walter Casali
Direttore del Conservatorio
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SABATO 12 SETTEMBRE 2020
ore 18:00 - Concerto inaugurale - Musiche di Mozart, Hindemith, Britten

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020
Parker's moods
Charlie Parker a 100 anni dalla nascita
ore 11:00 - Masterclass con Mattia Cigalini
ore 15:00 -  di e con Marcello PirasSpunti sulla creatività di Charlie Parker
ore 18:00 - Massimo Colombo piano solo concert
ore 20:30 - Bird at 100 - Concerto

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 2020
ore 11:00 - La musica del mattino - Musiche di Gershwin, Piazzolla
ore 17:00 - Il tempo intermedio - Omaggio a F. J. Haydn
ore 20:30 - Beethoven al chiaro di luna - Beethoven nei suoi "tre stili"

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020
ore 11:00 - La musica del mattino - Una mattinata all'opera
ore 17:00 - Il tempo intermedio - I notturni di Chopin
ore 20:30 - Beethoven al chiaro di luna - Le sonate per violino e pianoforte

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020
ore 11:00 - La musica del mattino - Mediagenic Newborn
ore 17:00 - Il tempo intermedio - Brahms e il quartetto per archi e pianoforte
ore 20:30 - Beethoven al chiaro di luna - Beethoven e Schubert

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
ore 11:00 - La musica del mattino - Il giovane Beethoven a Vienna
ore 17:00 - Il tempo intermedio - Il viaggio: cammino spirituale
ore 20:30 - Beethoven al chiaro di luna - Intorno a Beethoven. Musiche per due viole

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020
ore 09:00 - Incontro per le scuole - Beethoven in movimento
ore 11:00 - La musica del mattino - Beethoven digitale
ore 17:00 - Il tempo intermedio - Un italiano al congresso di Vienna
ore 20:30 - Beethoven al chiaro di luna - Le sonate per violoncello e pianoforte

SABATO 19 SETTEMBRE 2020
ore 11:00 - La musica del mattino - Romantico ma non troppo
ore 17:00 - Il tempo intermedio - Incontri
ore 20:30 - Beethoven al chiaro di luna - Le ultime sonate per pianoforte

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
ore 11:00 - La musica del mattino - Conversazione con Guido Salvetti
ore 14:30 - Seminario di Christa Bützberger
ore 17:00 - Il tempo intermedio - Concerto per i 100 anni dalla nascita di Piero Farulli
ore 20:30 - Beethoven al chiaro di luna - I quintetti per pianoforte e fiati

5

Ideazione: Walter Casali

Testi: Mariateresa Dellaborra
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SABATO 12 SETTEMBRE 20 20

CONCERTO INAUGURALE
dedicato alle vittime di Covid-19
della città di Piacenza e della sua Provincia

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Sinfonia n. 29 in la maggiore KV 201 (KV186a)

Allegro moderato – Andante – Minuetto – Allegro con spirito

PAUL HINDEMITH 

Trauermusik per viola e archi 

Langsam – Ruhig bewegt – Lebhaft – Choral «Für deinen Thron tret ich hiermit». Sehr langsam

BENJAMIN BRITTEN 

Simple Symphony, op. 4

Boisterous bourrée – Playful pizzicato – Sentimental saraband – Frolicsome finale

Danilo Rossi viola solista e direttore

Solisti dell'Orchestra Filarmonica del Conservatorio 

6

12SET
ORE 18: 00

7

13SET
DOMENICA  2013 SETTEMBRE 20

ORE 11:00

Masterclass con Mattia Cigalini

ORE 15:00

Le tante facce del diamante: spunti sulla creatività di Charlie Parker 

di e con Marcello Piras

ORE 18:00

Charlie Parker e il pianoforte

Massimo Colombo piano solo concert 

Tadd Dameron, Thelonius Monk, Bud Powell, Red Garland

ORE 20:30

Bird at 100 

Andrea Dulbecco vibrafono

Lucio Ferrara guitar 

Riccardo Fioravanti bass

guest Mattia Cigalini sax alto 

 

Parker's moods
Charlie Parker a 100 anni dalla nascita
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LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 20 20

8

14SET
ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO 

Viaggio nell'America del '900

GEORGE GERSHWIN 

Tre preludi per pianoforte

Summertime 

Blues da Un Americano a Parigi 

Fascinating Rhythm

The man I love

Rhapsody in Blue

ASTOR PIAZZOLLA 

Oblivion

Libertango

Adios Nonino

Balada para un loco

Gianluigi La Torre pianoforte

Laura Gambarin attrice e cantante

Roberto Rigo tromba

9

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
Omaggio a F. J. Haydn

Trio per violino, violoncello e pianoforte in do minore Hob XV: 13
Andante - Allegro spiritoso

Divertimento per flauto, violino, violoncello
in sol maggiore op. 100 n. 2, Hob IV: 7

Allegro – Adagio – Allegro

Sinfonia in re maggiore «La Pendola» Hob I: 101
Adagio. Presto – Andante – Minuetto. Allegretto e trio – Finale. Vivace

Antonio De Lorenzi, Maria Luisa Ugoni, Luciano Cavalli,
Maria Rosaria Falovo, Elena Cornacchia,

Dante Fabbri, Paola Del Giudice

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA 
Beethoven nei suoi "tre stili"

Sonata in fa minore op. 2 n. 1
Allegro – Adagio – Minuetto. Allegretto – Prestissimo

Pietro Miragoli

Sonata in re minore op. 31 n. 2 
Largo. Allegro – Adagio – Rondò. Allegretto

Maria Clara Franguelli

Sonata in si bemolle maggiore op. 106 
Allegro – Scherzo. Assai vivace – 

Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento – Largo. Allegro risoluto

Wolha Karmizawa
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MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 20 20

10

15SET
ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO 
Una mattinata all'opera

GEORGE BIZET
«Au fond du temple saint» da Les pêcheurs de perles 
Suntae Im – Lorenzo Sivelli

GIOACCHINO ROSSINI
«Una voce poco fa» da Il barbiere di Siviglia 
Victoria Salach

UMBERTO GIORDANO
«Nemico della patria» da Andrea Chénier 
Jinheon Song
 
FRANCESCO CILEA
«Ecco respiro appena....io son l'umile ancella» da Adriana Lecouvreur 
Yiseul Kong

GIUSEPPE VERDI
«Bella figlia dell'amore» da Rigoletto 
Ayaka Tsuchida - Victoria Salach - Suntae Im - Jinheon Song

GIOACCHINO ROSSINI
«Come un'ape nei giorni d'aprile» da La Cenerentola 
Lorenzo Sivelli

GIACOMO PUCCINI
«Quando me'n vo'» da La bohème
Ayaka Tsuchida

GIACOMO PUCCINI
«Recondita armonia» da Tosca
Suntae Im

GIACOMO PUCCINI
«Dunque è proprio finita.....addio dolce svegliarsi» da La bohème 
Yiseul Kong - Ayaka Tsuchida - Suntae Im - Lorenzo Sivelli

Gaboon Ko pianoforte

11

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
I notturni di Chopin

Larghetto in si bemolle minore op. 9 n. 1
Andante in mi bemolle maggiore op. 9 n. 2

Andante sostenuto in si maggiore op. 32 n. 1
Lento in la bemolle maggiore op. 32 n. 2

Andante in fa minore op. 55 n. 1
Opera postuma in do diesis minore

Andantino in fa diesis minore op. 48 n. 2
Larghetto in do diesis minore op. 27 n. 1

Lento sostenuto op. 27 n. 2
Lento in do minore op. 48 n. 1

Elisa D'Auria

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA 
Le sonate per violino e pianoforte

Sonata in re maggiore op. 12 n. 1
Allegro con brio – Tema con variazioni. Andante con moto – Rondò. Allegro

Sonata in la maggiore op. 12 n. 2
Allegro vivace – Andante più tosto allegretto – Allegro piacevole

Sonata in do minore op. 30 n. 2
Allegro con brio – Adagio cantabile – Scherzo. Allegro – Allegro

Marco Rogliano violino
Marco Alpi pianoforte
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MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 20 20

12

16SET
ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO 
Mediagenic Newborn

LUCA FRIGO
DigiADDvice per nastro magnetico

BRUCE HAMILTON
Interzones per vibrafono e nastro magnetico

LUCA FRIGO
Intermezzo Mediagenic per nastro magnetico

BRUCE HAMILTON
Edge (Corrugated box) per set di percussioni e nastro

LUCA FRIGO
Intermezzo Newborn per nastro magnetico

LUCIO GARAU
Il principe per vibrafono, glockenspiel e due metalli a pedale

LUCA FRIGO
Intermezzo The gear per nastro magnetico

GIACINTO SCELSI
Ko tha, I danza per chitarra trattata come strumento a percussione

Tommaso Franguelli percussioni
Luca Frigo regia del suono 

13

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
Brahms e il quartetto per archi e pianoforte

Quartetto n. 1 in sol minore op. 25 
Allegro - Intermezzo. Allegro ma non troppo. Trio. Animato - Andante con moto - Rondò alla zingarese. Presto

Irene Barbieri violino
Diego Romani viola

Alice Boiardi violoncello
Federico Pulina pianoforte

Quartetto n. 3 in do minore op. 60
Allegro non troppo – Scherzo. Allegro – Andante – Finale. Allegro comodo

Paolo Costanzo violino
Diego Romani viola

Marco Decimo violoncello
Federico Pulina pianoforte

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA 
Beethoven e Schubert

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata in re maggiore op. 10 n. 3

Presto – Largo e mesto – Minuetto. Allegro – Rondò. Allegro

Sonata in la bemolle maggiore op. 110
Moderato cantabile, molto espressivo - Allegro molto - Adagio, ma non troppo - Fuga. Allegro, ma non troppo

FRANZ SCHUBERT
Drei Klavierstücke D 946

Dorella Sarlo pianoforte
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 20 20

14

17SET
ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO 
«Lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn».
Il giovane Beethoven a Vienna.

Lezione-concerto

FRANZ JOSEPH HAYDN

Sonata in mi bemolle maggiore op. 92 Hob. XVI: 52
Allegro – Adagio – Finale. Presto

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sonata in fa maggiore KV 332
Allegro – Adagio – Allegro assai

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonata in mi bemolle maggiore op. 7
Allegro molto e con brio – Largo, con gran espressione – Scherzo. 
Allegro – Rondò. Poco allegretto e grazioso

Maria Grazia Petrali pianoforte

15

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
Il viaggio: cammino spirituale

ROBERT SCHUMANN
Liederkreis op. 39

4 Lieder di Mignon

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Song of travel

Tailong Wang tenore
Eunbyoul Cho soprano
Yajian Zhang baritono 

Paolo Gonnelli pianoforte

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA
Intorno a Beethoven. Musiche per due viole

WILHELM FRIEDEMANN BACH
Duo n. 1 in sol maggiore 

Allegro – Lamento – Presto

CARL PHILIPP STAMITZ
Duetto n. 1 in do maggiore 

Allegro – Andante – Rondo

GIUSEPPE CAMBINI
Duo concertante n. 3 in do maggiore 

Allegro maestoso – Grazioso, 2° Scherzoso, 3° Scherzoso

ALESSANDRO ROLLA
Duetto n. 4 in sol maggiore 

Maestoso – Rondò Allegrino

Luciano Cavalli – Iakov Zats 
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Il viaggio: cammino spirituale

ROBERT SCHUMANN
Liederkreis op. 39

4 Lieder di Mignon

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Song of travel

Tailong Wang tenore
Eunbyoul Cho soprano
Yajian Zhang baritono 

Paolo Gonnelli pianoforte

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA 
Intorno a Beethoven. Musiche per due viole

WILHELM FRIEDEMANN BACH
Duo n. 1 in sol maggiore 

Allegro – Lamento – Presto

CARL PHILIPP STAMITZ
Duetto n. 1 in do maggiore 

Allegro – Andante – Rondo

GIUSEPPE CAMBINI
Duo concertante n. 3 in do maggiore 

Allegro maestoso – Grazioso, 2° Scherzoso, 3° Scherzoso

ALESSANDRO ROLLA
Duetto n. 4 in sol maggiore 

Maestoso – Rondò Allegrino

Luciano Cavalli – Iakov Zats 



VENERDÌ 18 SETTEMBRE 20 20

16

18SET
ORE 09:00 | INCONTRO PER LE SCUOLE
Beethoven in movimento
9 Variazioni su una marcia di E. Chr. Dressler pianoforte
6 Walzer pianoforte
6 Scozzesi pianoforte e percussioni
6 Danze campestri pianoforte e percussioni
A La manière de……Beethoven, 9 Danze tedesche
pianoforte a 4 mani e percussioni

pianoforte:
Sabrina Ceppi
Riccardo Filianoti
Rebecca Foasera
Guido Pagani
M° Patrizia Bernelich

percussioni:
Mattia Barella
Isacco Marchesi
M° Daniele Sacchi

 ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO
Beethoven digitale:
fonti, documenti, musica e immagini negli archivi digitali

a cura di Patrizia Florio

17

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
Un italiano al congresso di Vienna

CARL MARIA VON WEBER
Divertimento op. 38 chitarra e pianoforte

Andante con moto – Walzer. Allegro – Andante con variazione – Polacca

HUMMEL-GIULIANI-MAYSEDER-MERK
Grande serenata op. 63

per pianoforte, chitarra, violino, flauto, violoncello 
Larghetto, ma un poco mosso – Allegro vivace – Andante quasi allegretto –

Tempo di marcia – Allegretto con 3 variazioni – Allegro agitato – Allegretto vivo –
Andantino – Allegro con brio – Mazur – Un poco più stretto – Prestissimo

FRANZ SCHUBERT
Notturno D897 per pianoforte, violino, violoncello

HUMMEL-GIULIANI-MAYSEDER-MERK
Grande serenata op. 66

per pianoforte, chitarra, violino, flauto, violoncello
Allegro maestoso – Larghetto con espressione – Allegro alla spagnola – Andantino – Allegro –

La tempesta di mare – Andante con moto – Allegro moderato – Walzer

Davide Cabassi pianoforte
Antonio De Lorenzi violino

Jacopo Di Tonno violoncello
Elena Cornacchia flauto

Antonello Ghidoni chitarra

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA
Le sonate per violoncello e pianoforte

Sonata n. 1 op. 5
Adagio sostenuto. Allegro – Rondò. Allegro vivace

Sonata n. 5 op. 102 n. 2
Allegro con brio – Adagio con molto sentimento d'affetto – Allegro. Allegro fugato

Sonata n. 3 op. 69
Allegro ma non tanto – Scherzo. Allegro molto – Adagio cantabile. Allegro vivace

Jacopo di Tonno violoncello
Bruna Pulini pianoforte
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9 Variazioni su una marcia di E. Chr. Dressler pianoforte
6 Walzer pianoforte
6 Scozzesi pianoforte e percussioni
6 Danze campestri pianoforte e percussioni
A La manière de……Beethoven, 9 Danze tedesche
pianoforte a 4 mani e percussioni

pianoforte:
Sabrina Ceppi
Riccardo Filianoti
Rebecca Foasera
Guido Pagani
M° Patrizia Bernelich

percussioni:
Mattia Barella
Isacco Marchesi
M° Daniele Sacchi

ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO
Beethoven digitale:
fonti, documenti, musica e immagini negli archivi digitali

a cura di Patrizia Florio

17

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
Un italiano al congresso di Vienna

CARL MARIA VON WEBER
Divertimento op. 38 chitarra e pianoforte

Andante con moto – Walzer. Allegro – Andante con variazione – Polacca

HUMMEL-GIULIANI-MAYSEDER-MERK
Grande serenata op. 63

per pianoforte, chitarra, violino, clarinetto, violoncello 
Larghetto, ma un poco mosso – Allegro vivace – Andante quasi allegretto –

Tempo di marcia – Allegretto con 3 variazioni – Allegro agitato – Allegretto vivo 
–Andantino – Allegro con brio – Mazur – Un poco più stretto – Prestissimo

FRANZ SCHUBERT 
Notturno D 897 per pianoforte, violino, violoncello

HUMMEL-GIULIANI-MAYSEDER-MERK
Grande serenata op. 66

per pianoforte, chitarra, violino, clarinetto, violoncello
Allegro maestoso – Larghetto con espressione – Allegro alla spagnola – Andantino – Allegro –

La tempesta di mare – Andante con moto – Allegro moderato – Walzer

Emanuele Scaramuzza pianoforte
Antonio De Lorenzi violino

Jacopo Di Tonno violoncello
Paolo Beltramini clarinetto

Antonello Ghidoni chitarra

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA 
Le sonate per violoncello e pianoforte

Sonata n. 1 op. 5
Adagio sostenuto. Allegro – Rondò. Allegro vivace

Sonata n. 5 op. 102 n. 2
Allegro con brio – Adagio con molto sentimento d'affetto – Allegro. Allegro fugato

Sonata n. 3 op. 69
Allegro ma non tanto – Scherzo. Allegro molto – Adagio cantabile. Allegro vivace

Jacopo di Tonno violoncello
Bruna Pulini pianoforte



SABATO 19 SETTEMBRE 20 20

18

19SET

19

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
Incontri

RICCARDO DAPELO
Ragtime

GUAN MING
La canzone del vino

FRANCESCO TAGLIAFERRI
(1 Dieguito - 2 Mestizia - 3 Cha - Chan - Chan)En tierra alguna

HENRY PURCELL-RAFFAELE CECCONI
Dido's Lament

RAFFAELE CECCONI
Suite Inglese

Kairos viola Ensemble
Viola:

Luciano Cavalli, Diego Romani, Giulia Bridelli, Francesca Fabbri,
Yanina Prakudovich, Priscilla Panzeri, Flaminia Virdis,

Rachele Stefanelli, Lucrezia Rossi, Patrizia Baldrighi
Violoncello: Lodovico Del Re, Susanna Tagliaferri

Contrabbasso: Tiziano Boccellari, Gregorio Ferrarese

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA
Le ultime sonate per pianoforte

Sonata in mi maggiore op. 109
Vivace, ma non troppo – Prestissimo – Andante molto cantabile ed espressivo

Corinna Soressi

Sonata in la bemolle maggiore op. 110
Moderato cantabile, molto espressivo - Allegro molto - Adagio, ma non troppo - Fuga. Allegro, ma non troppo

Angelo Raimondi Lucchetti

Sonata in do minore op. 111
Maestoso. Allegro con brio ed appassionato – Arietta. Adagio molto semplice cantabile

Ivan Maliboshka

ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO 

Romantico ma non troppo

ROBERT SCHUMANN  

Drei Romanzen op. 94
Nicht schnell (Moderato) – Einfach, innig (Simplice, affettuoso) – Nicht Schnell (Moderato)

 Märchenbilder op. 113
Nicht schnell – Lebhaft – Rasch – Langsam, mit melancholischem Ausdruck

 Adagio e allegro op. 70 in la bemolle maggiore
 Langsam, mit innigem Ausdruck – Rasch un feurig

DMITRI DMITRIYEVICH SHOSTAKOVICH  

Sonata op. 147 (1975)
 Moderato – Allegretto – Adagio

Iakov Zats viola

Antonio Tarallo pianoforte

ORE 19:00
INAUGURAZIONE DELL'AULA DEDICATA AL M° GIORGIO SACCHI
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DOMENICA 20 SETTEMBRE 20 20

20

20SET
ORE 11:00 | LA MUSICA DEL MATTINO 
La didattica pianistica di Beethoven

Conversazione con Guido Salvetti

ORE 14:30 | RIFLESSIONI
I quintetti KV 452 di Mozart e op. 16 di Beethoven

Seminario di Christa Bützberger

21

ORE 17:00 | IL TEMPO INTERMEDIO
I quintetti di Brahms con due viole.

Concerto per i 100 anni dalla nascita di Piero Farulli

Quintetto n. 1 in fa maggiore op. 88
Allegro non troppo ma con brio – Grave ed appassionato. Allegro vivace.

Tempo primo. Presto. Tempo primo – Finale. Allegro energico. Presto

Quintetto n. 2 in sol maggiore op. 111
Allegro non troppo, ma con brio – Adagio – Un poco Allegretto. Trio – Vivace ma non troppo presto

Marco Rogliano violino
Antonio De Lorenzi violino

Luciano Cavalli viola
Iakov Zats viola

Jacopo di Tonno violoncello

ORE 20.30 | BEETHOVEN AL CHIARO DI LUNA
I quintetti per pianoforte e fiati

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintetto KV 452

Largo – Allegro moderato – Larghetto – Rondò. Allegretto

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quintetto op. 16

Grave. Allegro ma non troppo – Andante cantabile – Rondò. Allegro ma non troppo

Camillo Mozzoni oboe
Ivano Rondoni clarinetto

Alfredo Pedretti corno
Fausto Polloni fagotto

Christa Bützberger pianoforte
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12 SETTEMBRE

Con la sinfonia KV 201/186a si assiste a una svolta nella produzione 

sinfonica mozartiana con un allontanamento dallo stile italiano e la 

rielaborazione personale del modello haydniano e un conseguente 

avvicinamento allo spirito dello Sturm und Drang. Quattro tempi, 

netti contrasti dinamici, solida costruzione, raffinati impasti timbrici 

rappresentano solo alcuni degli aspetti innovativi che il giovane 

Mozart, all'epoca ventenne, introduce. Anche la Trauermusik di 

Hindemith per viola e orchestra, rappresenta una forte rottura con il 

passato. Scritta nel 1936 per la morte del re Giorgio V d'Inghilterra, è 

una pagina intima e commossa, dall'alto senso religioso, composta 

da quattro sezioni tutte connesse tra loro ed eseguite senza 

soluzione di continuità. 

Completata l'anno prima, cioè nel 1935, è la Simple Symphony di 

Benjamin Britten, nella quale l'autore inserisce molti temi o forme già 

ideati nei tempi giovanili. Talento precoce e vivace, il musicista 

inglese sviluppa in modo inedito il materiale noto dimostrando una 

propensione verso la tradizione, al pari di Hindemith, e confermando 

l'epiteto di «artigiano della musica» che la critica musicale da tempo 

gli ha assegnato.

13 SETTEMBRE

Nel centenario della nascita del celebre sassofonista, caposcuola del 

bepop, la giornata, attraverso varie tipologie di incontro (masterclass, 

concerti solistici e di gruppo, conferenza) e differenti ensemble 

strumentali, propone una serie di brani divenuti parte importante 

del repertorio jazzistico.

14 SETTEMBRE

Il viaggio poetico e musicale nell'America del '900 è accompagnato 

da due tra i più rappresentativi compositori americani di quel secolo: 

George Gershwin (America del Nord) e Astor Piazzolla (America del 

Sud). Trascegliendo dai loro repertori, si restituiscono qui in una rara 

versione strumentale per trio, alcuni tra i pezzi più famosi. Sin dalle 

prime note affioreranno nella memoria film dei primi del '900, 

racconti e leggende metropolitane di una New York dei ruggenti 

anni '20, milonghe struggenti e balli proibiti di strada.

Un concerto interamente dedicato ad Haydn, ricordato da Haendel 

come «il maestro di tutti noi», evidenzia attraverso varie formazioni – 

dal trio con diverso organico, alla sinfonia – le peculiarità dello stile 

strumentale settecentesco. La sinfonia, in particolare, viene qui 

proposta in una trascrizione dell'epoca predisposta da Salomon, 

testimonianza del piacere di fare musica tra le mura domestiche tra 

amateurs.

Il programma serale, dominato dal pianoforte, dà avvio al progetto di 

avvicinamento all'opera beethoveniana. Le tre sonate sono 

composte in tempi distanziati (1796, 1803, 1819) e consentono di 

comprendere l'evoluzione creativa del maestro di Bonn nel senso 

dell'ampliamento della forma, della densità tematica, della 

complessità di scrittura, delle contrapposizioni dinamiche sempre 

più marcate e dell'irregolarità ritmica progressiva.

15 SETTEMBRE

Il teatro d'opera tra le mura domestiche era consuetudine 

consolidata ancora sino ai primi decenni del XX secolo. Artisti e 

amateurs si alternavano nell'esecuzione delle romanze e delle arie 

favorite dei melodrammi in cartellone. Qui sono accostati esempi tra 

i più conosciuti del repertorio francese e italiano che prevedono 

anche duetti, terzetti e concertati.

«Era in genere verso mezzanotte che si abbandonava ….diveniva 

poeta e cantava gli ossianici amori degli eroi e dei suoi sogni» così 

scriveva Hector Berlioz ricordando le serate in cui Chopin eseguiva, 

tra gli altri, i suoi Notturni, forma scaturita dall'ambiente romantico e 

genere quanto mai confacente ad esso. Qui allineate alcune delle 

pagine che rendono conto della varietà di carattere e di clima 

espressivo: dall'op. 32, più vicina al modello fieldiano, all'op. 55 più 

matura e personale; dalla variazione ornamentale dell'op. 9, 

all'alternanza di tensione e distensione dell'op. 48 e alla delicatezza 

ed espressività dell'op. 27.

Appassionato di violino e discreto esecutore alla viola, Beethoven 

lascia diversi numeri d'opera dedicati al pianoforte e al violino. 

Partendo dal modello mozartiano (si pensi alle sonate KV 454, 481, 
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526) e rifacendosi al genere della sonata concertante, valorizza il 

livello paritario dei due strumenti, utilizzando le forme tradizionali, 

senza disdegnare interesse per la danza. Dalle due sonate dell'op. 12 

composte tra il 1797 e il 1798, che rappresentano un momento di 

transizione con l'affrancamento dal modello settecentesco, si 

giunge alle tre dell'op. 30 (1802), la seconda delle quali tempestosa, 

appassionata, dai tratti sinfonici.

16 SETTEMBRE

Unire il gesto primitivo della percussione con le nuove tecnologie è 

uno degli obiettivi del concerto mattutino. Brani per percussioni e 

nastro magnetico sono alternati ad altri ispirati ora allo spettralismo, 

in cui si sperimentano varie tipologie di suono, ora alle nuove 

conquiste dell'elettronica (suoni d'ambiente oppure ricostruiti da un 

computer). 

L'intimità confidenziale tipica del discorso cameristico brahmsiano 

venato di malinconia e arricchito da ritmi popolareschi, è ben 

esemplificato nei due numeri in programma. Il primo, dalle ampie 

proporzioni con il pianoforte che domina, primus inter pares, e il 

secondo – frutto di un lungo travaglio compositivo che riguarda sia 

la micro che la macroforma – dal carattere fortemente drammatico e 

appassionato. 

Se le sonate di Beethoven rappresentano l'epicentro della sua 

produzione pianistica, in Schubert un ruolo analogo è assunto dai 

pezzi brevi, momenti di spontanea e raffinata ispirazione. I tre che 

compongono uno dei numeri ideati nell'ultimo anno di vita (1828) 

sono dominati ora da un'ansia emotiva – evidente dalla tensione 

ritmica costante – ora da un'espressività candida ora da un'incisività 

e da una forza quasi rude. Il rapporto tra i due musicisti, per un certo 

tratto concittadini in una Vienna animata da un'intesa vita culturale, 

fu di reciproca stima e, da parte di Schubert, di estasiata 

ammirazione.

17 SETTEMBRE

L'incontro mattutino si sviluppa partendo dalla celebre frase del 

conte Ferdinand von Waldstein a Beethoven nella lettera del 1792, in 

occasione del trasferimento del compositore a Vienna. Sottinteso 

era l'auspicio di un futuro radioso scaturito dall'assimilazione 

dell'exemplum di papà Haydn commisto e ravvivato dalla geniale 

libertà creativa di Mozart. 

Il viaggio, molto amato in epoca romantica e qui declinato nella sua 

accezione tutta interiore di cammino spirituale, viene esemplificato 

attraverso le liriche di Schumann estratte dal ciclo Liederkreis (1840) 

su testi di Joseph Karl von Eichendorff e da quattro Lieder su Mignon 

di Goethe. La musica non descrive nulla, ma ricrea le suggestioni 

generate dalla parola. 

La stessa tematica affrontata da Robert Louis Stevenson viene 

avvicinata anche in ambito inglese attraverso la produzione di 

Vaughan Williams, perfezionatosi in ambiente francese sotto la 

guida di Ravel. 

Un altro viaggio, stavolta stilistico e geografico in senso proprio, 

viene affrontato nel concerto serale, in cui si intende delineare 

l'ambiente stilistico nel quale si fonda e poi si sviluppa la produzione 

di Beethoven. Interamente dedicato al repertorio per viola, si parte 

dall'opera del figlio primogenito di Johann Sebastian Bach per 

approdare all'Italia di metà '800 del pavese Alessandro Rolla, 

«creatore del suono della viola», come amava essere denominato al 

suo tempo. Il duetto tra strumenti pari acquista nuove dimensioni 

formali e densità di scrittura e, pur essendo ancora spesso destinato 

a maestro e allievo, si arricchisce di più interessanti equilibri sonori e 

varietà di figurazioni. 

18 SETTEMBRE

L'incontro con e per le scuole di ogni ordine e grado intende 

celebrare Beethoven attraverso l'impegno didattico profuso da 

allievi per un pubblico di coetanei, facendo conoscere un repertorio 

brillante ora desueto, ma di grande successo nell'800.

La conferenza del mattino porta alla conoscenza di un'utenza 

indistinta le numerose risorse documentarie – quali manoscritti, 

edizioni musicali, lettere, ritratti, registrazioni sonore – disponibili in 

internet in grandi archivi digitali dedicati a Beethoven.

Il concerto pomeridiano permette di rivivere un momento musicale 
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della Vienna di primo '800 nella quale operava, tra gli altri, il chitarrista 

e compositore barlettese Mauro Giuliani collaborando con i più 

grandi pianisti del tempo – Hummel e Moscheles – nonché col 

violinista-virtuoso Mayseder e col violoncellista Merk, dando vita ai 

famosi Dukaten Konzerte e alle esibizioni nei giardini botanici della 

reggia imperiale di Schönbrunn. Per l'inaugurazione di questi 

fantastici luoghi Giuliani compose le famose Serenate op. 63 e op. 66, 

summa dei motivi favoriti del tempo, spesso estrapolati dalle opere 

contemporanee, o semplici motivi di danza.

Genere non ancora definito quando nel 1795 Beethoven iniziò a 

scrivere l'op. 5, la sonata per violoncello e pianoforte si afferma e 

assume una propria specifica identità con l'opera beethoveniana. 

Scaturita dalla collaborazione con un virtuoso riconosciuto come 

Jean-Pierre Duport, la pagina da un lato recupera i principi 

compositivi del passato e dall'altra esplora le possibilità linguistiche 

dei due strumenti a corda. Un considerevole spazio le separa dall'op. 

69 (1807) in cui sono messi a punto l'equilibrio sul piano sonoro ed 

espressivo e si conquista un'atmosfera, al tempo assolutamente 

inedita, giustamente definita «tra la sinfonia e il concerto». Ampi 

volumi, nobile eleganza si trovano nelle due sonate dell'op. 102 

(1815) che, secondo una consuetudine, inaugurano il cosiddetto 

terzo stile beethoveniano. I principi barocchi della polifonia, 

l'essenzialità del tematismo e lo sviluppo, che scaturisce da una 

riflessione tutta interiore, sono i nuovi tratti stilistici che lasciarono 

molto perplessi, se non addirittura disgustati, i contemporanei. 

19 SETTEMBRE

Romantico ma non troppo inquadra un momento stilistico ben 

definito attraverso la figura di Robert Schumann e tre sue pagine 

sognanti e avveniristiche composte tra 1849 e 1851, ultimi anni di 

attività prima del tentato suicidio e della reclusione nel manicomio 

di Endenich. La presenza di Shostakovich avvicina alla letteratura 

contemporanea. La sonata op. 147 (1975) è infatti l'ultima 

composizione per l'organico di viola e pianoforte del compositore 

russo, fortemente provato dalla malattia.

Il progetto Incontri esplora il concetto di incontro in diverse 

declinazioni: dall'evidenza dell'incontro e collaborazione tra 

istituzioni, all'incontro tra studenti di composizione e studenti di 

strumento (viola in questo caso) e con musiche "altre", di altri generi, 

di altre culture, di altre provenienze. Un canto tradizionale mongolo 

e alcune danze sudamericane sono i materiali su cui hanno lavorato 

gli studenti di Composizione mentre turcherie, irruzioni nel 

fantastico sono il termine di confronto per Raffaele Cecconi.

I quaderni di conversazione di Beethoven riferiscono delle ultime tre 

sonate pianistiche dal 1820, anno in cui verrà terminata l'op. 109. 

Esempi del cosiddetto terzo stile – almeno per l'assoluta libertà 

fantastica che supera i limiti della tradizionale forma di sonata e per 

le modalità in cui l'armonia scaturisce (ora dal discorso 

contrappuntistico ora polverizzata) –, confermano la speculazione 

dell'autore sul suono, sulle forme e il distacco dal presente. Ognuna 

ha una struttura peculiare con movimenti inediti (Fuga, Arietta, ad 

esempio) e ribalta gli equilibri classici alla ricerca di un nuovo ordine 

formale e di una più libera espressività.

20 SETTEMBRE

Un doppio appuntamento (seminario – concerto) concentrato sul 

quintetto per fiati e pianoforte di Mozart offre un vasto campo di 

indagine per una ricerca fenomenologica e una comparazione con il 

quintetto op. 16 di Beethoven. La specifica strumentazione, che 

valorizza tutte le possibilità sia dei singoli strumenti sia delle varie 

combinazioni, la ricchezza delle modulazioni, le originali soluzioni 

formali, sarà analizzata alla luce della fenomenologia che cerca di 

inquadrare gli aspetti di rilevanza intersoggettiva contenuti 

nell'opera. 

Inframmezzano i due incontri una conversazione incentrata sulla 

didattica pianistica di Beethoven rivissuta attraverso le 

testimonianze dei suoi allievi, e un concerto dedicato ancora al 

quintetto ma formato da due viole.  Johannes Brahms compose i 

suoi due numeri dedicati a questo organico di archi nell'ultimo 

ventennio del 1800 creando due capolavori per bellezza 

d'invenzione, coerenza formale e ricchezza armonica. 
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