Naviglio Piccolo
Giovedì 15 aprile 2010 - ore 21.00
Concerto

Debussy Ensemble
Bienvenue à Paris
Programma
Claude Debussy

Chansons de Bilitis

per due flauti, due arpe, celesta (pianoforte),
voce recitante

(1862 – 1918)

Francis Poulenc

Sonata per flauto e pianoforte

(1899-1963)

Marcel Tournier

Deux Preludes op. 16
per due arpe

(1879-1951)

Maurice Ravel

Rapsodia spagnola

per pianoforte a quattro mani

(1875-1937)
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Gli autori
Claude-Achille Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 22 agosto 1862 – Parigi, 25 marzo

1918) è stato un compositore e pianista francese.
Figlio di genitori ricchi poi diventati poveri (vendevano porcellane), entrò al Conservatorio
di Parigi (1872-84), studiando il pianoforte con A. F. Marmontel e composizione con E.
Giraud. Nel 1884 a Roma fu premiato per l'imponente scena lirica L'enfant prodigue.
Soggiornò a Roma tra il 1885 e il 1887. Probabilmente il suo stile di compositore venne ad
affermarsi durante le sue visite a Bayreuth (1890 e 1891) e grazie all'ascolto delle musiche
di Gamelan di Giava.
L'influenza di Wagner è evidente nella cantata La damoiselle élue (1888) e nei Cinq
poèmes de Baudelaire (1889) mentre altre sue canzoni dello stesso periodo, in particolar
modo l'impostazione delle arie scritte sulla base di poemi dell'amico Verlaine (Ariettes
oubliées, Trois mélodies, Fêtes galantes) sono in uno stile più capriccioso, come se
facessero parte di un quartetto d'archi in Sol minore nello stile di César Franck (1893); in
tale opera non solo aveva utilizzato il modo frigio ma anche altri modi ancor meno
consueti, in particolare il modo tonale intero, per creare un'armonia oscillante che aveva
scoperto attraverso le opere dei contemporanei: Mallarmé nel Prélude à l'après-midi d'un
faune, opera per orchestra eseguita per la prima volta nel 1894 e utilizzata poi nel 1912
per la produzione del balletto omonimo di Nižinskij, e Maeterlinck nell'opera Pelléas et
Mélisande, scritta in larga misura intorno al 1893-5 sebbene non completata fino al 1902.
Queste opere portarono una fluidità nel ritmo ed un colore nuovo per la musica
occidentale.
Tra i suoi più importanti lavori per orchestra ricordiamo i tre Notturni (1899), studi
caratteristici di armonia e struttura velata ('Nuages'), esuberanti scorciatoie ('Fêtes') e
seducenti movimenti completi ('Sirènes'). La mer (1905) ricerca una forma più sinfonica,
con un finale che elabora temi dal primo movimento, e attraverso una parte centrale (Jeux
de vagues) procede con molta meno immediatezza e con più varietà di sfumature. Le tre
Images (1912) sono legate molto più lievemente, e l'opera più ampia, Ibéria è di per sé
stessa un trittico, una mescolanza di allusioni vagamente spagnole. Infine, il balletto Jeux
(1913) contiene alcune delle più bizzarre armonie e trame in una forma che si muove
liberamente al di sopra del suo proprio spazio di unione come motivo musicale. Altri
successivi lavori teatrali, inclusi i balletti Khamma (1912) e La boîte à joujoux (1913) e il
giallo Le martyre de St. Sébastien (1911, su testo di Gabriele D'Annunzio), non furono
totalmente orchestrati da Debussy, anche se St. Sébastien è da ricordare per il sostegno a
un'antica atmosfera modale che era altrimenti sfiorata solo in brevi pezzi per piano (ad
esempio La cathédrale engloutie).
Debussy scrisse molta musica per pianoforte e i brani più importanti con cui cominciarne
l'ascolto sono opere che, alla moda di Verlaine, guardano al decoro rococò con moderni
cinismo e perplessità (Suite bergamasque, 1895; Pour le piano, 1901). Il suo primo
volume di Images pour piano 1904 - 1905 evoca tonalità che erano raramente state udite
in lavori di suoi contemporanei come ad esempio frasi che ricordano lo sciabordio
dell'acqua nel primo brano Reflets dans l'eau o come l'omaggio all'influenza di JeanPhilippe Rameau in una lenta e misteriosa danza di corte nel secondo brano Hommage à
Rameau. Ma qui, come nei suoi pezzi per orchestra, Debussy cominciò ad associare la
sua musica con impressioni visuali dell'Oriente, Spagna, paesaggi, e altro, in una
sequenza di messe in scena di brevi brani. Ciò può essere ascoltato nel volume di brani
conosciuto come Estampes, composto nel 1903 e che raggruppa brani opportunamente
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intitolati, ad esempio Pagodes che evoca una sensazione d'Oriente e di magnifiche
pagode con le loro solenni torrette. Il secondo brano in Estampes dal titolo La soirée dans
Grenade rammenta vividamente un'atmosfera spagnola. Pure nella sua famosa Children's
Corner Suite per pianoforte, che scrisse per la sua amata figlia che chiamava Chou-chou,
si suggeriscono suggestioni dall'Oriente dovendosi infine notare anche una nuova ondata
di influenza jazz nel suo pezzo Golliwogg's Cake-walk, mentre Debussy si diverte alle
spalle di Richard Wagner.
L'ultimo volume degli Etudes (1915) similmente interpreta varietà di stili e trame,
meramente come esercizi pianistici, e comprende brani che sviluppano all'estremo forme
irregolari come anche altri influenzati dai lavori del giovane Igor Stravinsky (presenza
anche nella suite En blanc et noir per due pianoforti, 1915). La rarefazione di questi lavori
è presente anche nell'ultimo gruppo di musiche, i Trois poèmes de Mallarmé (1913), e
nella Sonata per flauto, viola e arpa (1915), nonostante la sonata e i pezzi ad essa simili
ricatturino anche il classicismo inquisitivo di Verlaine. Il progettato gruppo di sei sonate è
bruscamente interrotto dalla morte del compositore, per un cancro rettale.
Claude Debussy morì a Parigi il 25 marzo del 1918 durante la prima guerra mondiale,
mentre l'esercito tedesco bombardava la città con il cannone a lunga gittata
Parisgeschütz. Era solo 8 mesi prima che la vittoria venisse dichiarata, in Francia. In quel
momento la situazione militare francese era considerata da molti critica, e questa
circostanza non permise che gli fosse dato l'onore di un funerale di stato, o di cerimoniose
orazioni al momento della sepoltura, o celebrazioni delle sue opere. La processione si
snodò lungo le strade, deserte e squarciate dai cannoni tedeschi, della sua amata città.
Ma dopo questo momento di obbligato abbandono, la cultura francese l'ha sempre
ricordato e celebrato come uno dei suoi più distinti rappresentanti.
La morte di Debussy, come anche l'intera Prima guerra mondiale, coincisero con il triste
termine della Belle époque, che testimoniava lo sbocciare a Parigi di sofisticazioni e
modernità mai testimoniate prima in Europa. Venne sepolto nel Cimitero di Passy vicino
Parigi in modo tale che non fu disturbato dalle bombe e oggi si può ancora andare a
vedere dove e stato sepolto.
Rudolph Réti specifica che l'impresa di Debussy fu la sintesi della "tonalità melodica" con
base monofonica con le armonie, sebbene diverse da quelle della "tonalità armonica"
La musica di Debussy presenta influenze sia nazionali (Gounod, Franck, Massenet,
Fauré), sia internazionali (Chopin per il pianoforte e Mussorgsky per l'antiaccademismo).
Debussy è stato un antiwagneriano come la maggior parte dei suoi connazionali, tuttavia è
vicino alla sua musica per quanto riguarda la concezione del discorso musicale aperto e
continuo che però in Wagner si traduce con la cosiddetta "melodia infinita", che è tuttavia
vincolato all'armonia tonale, mentre in Debussy il discorso musicale è costruito con piccole
immagini balenanti in continuo rinnovamento ma indipendenti tra loro grazie all'appoggio a
un linguaggio armonico non vincolante e fatto di espedienti extratonali volti all'ambiguità
come la scala esatonale, in cui i rapporti tensiodistensionali dati dall'alternanza di tono e
semitono vengono meno essendo essa composta da intervalli identici. Possiamo
concludere quindi che lo stile di Debussy oscilla tra il neoclassicismo (si veda l'utilizzo di
forme barocche come la suite bergamasque che richiama sia la suite che le famose
bergamasche di Frescobaldi) e il romanticismo in maniera eclettica. La sua musica è
stringata, non pomposa e colossale, puntando alla brevità aforistica alla maniera degli
impressionisti e dei simbolisti: come loro inoltre Debussy ricerca l'innovazione
nell'esotismo. Il neoclassicismo di Debussy compie quindi una sintesi tra estetica classica
e modernismo, grazie a un contrappunto innovativo e a dinamiche molto curate.
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Francis Poulenc (Parigi, 7 gennaio 1899 – Parigi, 30 gennaio 1963) è stato un
compositore e pianista francese.
Fu membro del Gruppo dei Sei, con Darius Milhaud, Georges Auric, Arthur Honegger,
Louis Durey e Germaine Tailleferre.
Figlio di un industriale (suo padre era uno dei fondatori della Poulenc Frères, che
diventerà poi la nota Casa Farmaceutica Rhône-Poulenc), fu precocemente attratto dalla
musica, tanto da comporre a sette anni i primi piccoli pezzi, e avviato allo studio del
pianoforte dalla madre, musicista lei stessa.
Parigino fino al midollo, della città amò e rappresentò musicalmente l'eleganza, l'energia e
lo spirito. La sua musica, anti-romantica ma anche anti-impressionista, costituisce l'altra
faccia del mondo rispetto sia a Wagner che a Debussy, e rimanda piuttosto allo stile
popolare e vivace del music-hall e del cabaret, all'estetica di Satie e di Cocteau.
Amò molto la poesia, in particolare Apollinaire ed Eluard, sui cui poemi, alla fine degli anni
trenta, compose la musica per molti récital.
La sua musica raccoglie tutte le influenze esercitate dalla Belle Époque in uno stile frivolo,
che risente fortemente del dadaismo, scherzoso e umoristico ma anche melanconico,
senza escludere legami col neoclassicismo francese (forse meglio identificabile come
neorococò). La sua produzione comprende molti lavori per pianoforte (Huit Nocturnes,
Concerto per pianoforte e orchestra in Do minore, Concerto in Re minore per due
pianoforti e orchestra, Suite "Napoli", Sonata per due pianoforti più molti pezzi di carattere
neoclassico) e anche una notevole produzione di musica sacra (sono famosi il Gloria e lo
Stabat Mater) in cui un contrappunto statico ma allo stesso tempo innovativo nel
complesso crea una nitidezza mistica come nel requiem di Gabriel Fauré. Altra opera
monumentale tra tutti i lavori di Poulenc è il Concerto in Sol minore per organo, orchestra
d'archi e timpani che con la sua violenza brutale, seppur in maniera molto distante,
prelude per quanto riguarda i colori e gli assoli dell'organo al Concerto per organo e
orchestra di Paul Hindemith di quasi vent'anni dopo. L'interesse per l'antico di Poulenc
culmina nel Concert Champêtre, per clavicembalo e orchestra, (1927–1928), una delle
prime riprese del clavicembalo in concerto insieme al Concerto per clavicembalo e
orchestra di Manuel De Falla, di cui condivide l'atmosfera rurale.
La perdita di alcuni amici intimi e un pellegrinaggio alla Madonna Nera di Rocamadour nel
1936, lo portarono a riscoprire la fede cattolica.
È sepolto al Père Lachaise, a Parigi.
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Marcel Lucien Tournier (1879-1951) fu un arpista, compositore e docente francese.

Compose importanti composizioni solistiche per arpe che ampliarono le possibilità
tecniche ed armoniche di questo strumento. I suoi lavori sono regolarmente eseguiti e
registrati dagli arpisti professionisti, e sono spesso usati come brani di prova per le
concorsi di arpa.
Allievo di Alphonse Hasselmans al Conservatorio di Parigi, Tournier vines il Secondo
Premio al Prix de Rome nel 1909. Succedette al suo insegnante come professore di arpa
nel 1912, e tenne questa posizione fino al 1948, crescendo due generazioni di arpisti dalla
Francia, gli USA, altre nazioni europee e Giappone. Tournier compose parecchie dozzine
di assolo per arpa, molte composizioni da camera dove l’arpa gioca un ruolo prominente
ed alcuni lavori per pianoforte ed orchestra.
Sua moglie, Renée Lénars-Tournier (1889-1971), fu professore di arpa cromatica al
Conservatorio di Parigi dal 1912 al 1933. Si sposarono nel 1922.
Nato in una famiglia con cinque fratelli e due sorelle il 5 gennaio del 1879, Tournier crebbe
nella musica. Suo padre, Lucien, era un liutaio e voleva che ciascun figlio suonasse uno
strumento. Tournier cominciò presto e presto divenne molto bravo, entrando al
Conservatorio all’età di 16 anni.
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Joseph-Maurice Ravel (Ciboure (Ziburu, in basco), 7 marzo 1875 – Parigi, 28 dicembre
1937) è stato un compositore e pianista francese. È famoso principalmente per il suo
lavoro per orchestra Boléro, e per la celebre orchestrazione, nel 1922, dei Quadri di
un'esposizione di Modest Mussorgsky. Egli stesso descrisse il suo Boléro come "una
composizione per orchestra senza musica". Le orchestrazioni di Ravel sono da
apprezzare in modo particolare per l'utilizzo delle diverse sonorità e per la complessa
strumentazione.
Maurice Ravel nacque nei pressi di Biarritz, nella regione basca francese, ai confini con la
Spagna; la madre era basca, e il padre un inventore e imprenditore svizzero. All'età di
sette anni, il giovane Maurice iniziò a studiare il pianoforte, e iniziò a comporre cinque o
sei anni più tardi. I genitori lo incoraggiarono in quest'attività, e lo mandarono a studiare al
Conservatorio di Parigi, dapprima per gli studi generali, ed in seguito come studente di
pianoforte. Durante i suoi studi a Parigi, Ravel incontrò e frequentò numerosi compositori
giovani e innovativi, che usavano chiamarsi Apaches per la loro vita sregolata; il gruppo
era famoso per la sua forte inclinazione al consumo di alcolici.
Studiò musica al conservatorio con Gabriel Fauré per quattordici straordinari anni. In
questo periodo, Ravel provò diverse volte a vincere il prestigioso premio Prix de Rome,
inutilmente. Dopo uno scandalo che implicò anche la mancata assegnazione del premio a
Ravel, benché fosse risultato il favorito per la vittoria in quell'anno, Maurice abbandonò il
conservatorio; questo incidente comportò anche le dimissioni del direttore del
conservatorio. Ravel fu influenzato da diversi stili musicali legati a diverse parti del mondo:
il jazz americano, la musica asiatica e le canzoni popolari tradizionali di tutta Europa.
Maurice non fu religioso, e probabilmente fu ateo: non gli piacevano i temi di carattere
spiccatamente religioso degli altri compositori, come Richard Wagner, mentre preferiva
studiare la mitologia classica per ispirarsi. Ravel non si sposò mai, ma ebbe diverse
relazioni durature; era inoltre famoso come frequentatore dei bordelli di Parigi.
Durante la Prima Guerra Mondiale non poté essere arruolato per la sua età e la salute
debole: diventò un autista di ambulanza.
Tra i suoi pochi allievi si ricordano Maurice Delage e Ralph Vaughan Williams.
Nel 1932 Ravel fu coinvolto in un incidente d'auto piuttosto grave a seguito del quale la
sua produzione artistica diminuì sensibilmente. A causa di un'atrofia cerebrale, le sue
condizioni peggiorarono inesorabilmente fino al 1937 quando, il 18 dicembre, fu operato
alla scatola cranica. L'intervento non ebbe alcun esito e Ravel morì dieci giorni più tardi,
lasciando a tutti un ricordo di lui come un musicista appassionato.
Ravel si considerò sotto molti aspetti un neoclassico: egli utilizzò, infatti, tecniche e
strutture compositive tipicamente tradizionali e diatoniche, con una precisione matematica
tanto ammirata, senza mai sconfinare nell'atonalità, per proporre le sue armonie nuove ed
innovative.
Ad una prima impressione, fu influenzato da Debussy, ma in realtà Ravel fu ispirato anche
dalla musica russa e spagnola, e dal jazz degli Stati Uniti, come si evidenzia dal
movimento intitolato Blues della sua sonata per violino e pianoforte e dal clima del
Concerto in Re per pianoforte con sola mano sinistra e orchestra, dedicato al pianista Paul
Wittgenstein mutilato in guerra.
Maurice Ravel è considerato impressionista al pari di Debussy, ma anche imitando lo stile
di altri, il carattere tipico delle composizioni di Ravel rimane evidente.
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Nell'anno 1928 Ravel visitò gli Stati Uniti e il Canada con il treno, eseguendo concerti
pianistici nelle principali sale da concerto di venticinque città. Per la loro riluttanza ad
assumere il jazz ed il blues come stile di musica nazionale, affermò che "la maggiore
paura dei compositori americani è quella di trovare in se stessi strani impulsi al distacco
dalle regole accademiche: a questo punto i musicisti, da buoni borghesi, compongono la
loro musica secondo le regole classiche dettate dalla tradizione europea". Quando il
compositore americano George Gershwin incontrò Ravel, gli parlò del desiderio di
studiare, se possibile, con il compositore francese. Quest'ultimo rispose: "Perché dovresti
essere un Ravel di secondo livello quando puoi essere un Gershwin di primo livello?"
Alcuni appunti e frammenti confermano l'influenza che la musica basca ebbe sul
compositore: si nota infatti che in alcune delle sue opere sono utilizzati temi e ritmi tipici
della tradizione della sua regione natale.
Ravel commentò che André Gédalge, il suo professore di contrappunto, fu fondamentale
per lo sviluppo delle sue qualità compositive. Come strumentista ed arrangiatore per
orchestra, Ravel studiò con grande perizia e meticolosità le possibilità espressive dei
singoli strumenti, per poterne determinare gli effetti: fu questa la caratteristica che permise
il successo delle sue trascrizioni per orchestra, sia delle sue composizioni per pianoforte
sia di quelle degli altri compositori,
Egli curò con estrema meticolosità la scrittura dei suoi manoscritti: Stravinskij lo definì
l'"orologiaio svizzero", per la complessità e precisione dei suoi lavori.
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Debussy Ensemble
Roberta Bianco

- flauto

Claudio Sutrini

- flauto

Anita Dragoni

- arpa

Ambra Canevari

- arpa

Giovanna Gatto

- pianoforte

Dario Pugliese

- pianoforte

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
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