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Giovedì 7 giugno 2012 - ore 21.00

Dal fortepiano al pianoforte
Storia del concerto per pianoforte e orchestra dal ‘700 agli albori del jazz

Dall’intuizione di Cristofori alla maturità mozartiana
a cura di

Giuseppe Volpi
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Dall’intuizione di Cristofori alla maturità mozartiana
a cura di

Giuseppe Volpi

Nato in tempi relativamente recenti, il pianoforte è diventato lo strumento musicale per
eccellenza, basilare sia per gli strumentisti (che non per caso hanno “pianoforte
complementare” fra le materie di studio, quale che sia il loro strumento principale), sia per i
compositori come sostegno facile e completo.
Il concerto per pianoforte ed orchestra, in particolare, è diventato uno dei caposaldi
della letteratura musicale moderna, evolvendosi nel tempo per meglio sfruttare le capacità
dello strumento ed al tempo stesso permettendo e sottolineando l’evoluzione del gusto
musicale.
Seguiamo dunque l’appassionante storia di questa particolare forma musicale,
sottolineando i parallelismi fra l’evoluzione “meccanica” dello strumento e quella artistica e
del gusto musicale, cominciando dal periodo che va dalla sua introduzione, da parte di
Bartolomeo Cristofori, alla sua affermazione alla fine del ‘700.

Giuseppe Volpi, musicologo, specialista nella storia dell'interpretazione. Membro di
diverse società musicologiche, fra cui la prestigiosa "Furtwängler Societé" di Parigi. Come
divulgatore ha collaborato con diverse importanti istituzioni sia italiane (Radio Televisione
Italiana, Opera Universitaria di Milano, Naviglio Piccolo di Milano, Mikrokosmos di Lecco)
sia straniere (Bombay Opera House, Istituto Italiano di Cultura di Toronto).
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