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Giovedì 7 giugno 2018 - ore 21.00

SONAR

C O N O G N I S O R T E D I ST R U M E N T I

Giorgio Coppola, Miriam Fumagalli, Chiara Losa,Giovanni Maggi
Samuele Pirovano, Angela Saggese, Mattia Scola, Francesco Todeschini
Liceo musicale G.B. Grassi di Lecco
Johann Sebastian Bach

Preludio e Fuga XXI

(1685 – 1750)

dal Clavicembalo ben temperato Vol.I

Miriam Fumagalli - pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata KV 381 per pianoforte a 4 mani

(1756 – 1791)

Allegro – Andante- Allegro molto

Chiara Losa e Mattia Scola – pianoforte a 4 mani
Philippe Gaubert

Sonata n. 2

(1879 – 1941)

Pastorale - Andante - Assez vif

Francesco Todeschini - flauto - Maurizio Fasoli - pianoforte
Johannes Brahms

Intermezzo op.117 n°2

(1833 – 1897)

Miriam Fumagalli - pianoforte
Johann Sebastian Bach

Preludio dalla Suite III in sol min. BWV 808

(1685 – 1750)

Fryderyk Chopin

Fantasia-Improvviso op.66

(1810 – 1849)

Chiara Losa - pianoforte
Francis Poulenc

Improvvisazione n.13 in la minore

(1899 – 1963)

Angela Saggese - pianoforte
Paul Hindemith

Sonate

(1895 – 1963)

Giovanni Maggi - tromba - Maurizio Fasoli - pianoforte
Ludwig van Beethoven

3°tempo, Presto agitato

(1770 - 1827)

dalla Sonata op.27 n.2 Al chiaro di luna

Sergej Rachmaninov

Preludio op.3 n.2 in do diesis min

(1873 – 1943)

Mattia Scola - pianoforte
Franz Schubert

Improvviso op.142 n.3

(1797 – 1828)

Miriam Fumagalli - pianoforte
André Jolivet

Fantaisie-Impromptu

(1905 - 1974)

Pierre Gabaye

Printemps

(1930 – 2000)

Giorgio Coppola - sax - Maurizio Fasoli - pianoforte
Gabriel Grovlez

Sarabande et Allegro

(1879 - 1944)

Astor Piazzolla

Tango Etude n.1

(1921 – 1992)

Samuele Pirovano - sax - Maurizio Fasoli - pianoforte
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Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) è stato un
compositore e musicista tedesco del periodo barocco, 16° Thomaskantor di Lipsia dal
1723 al 1750. Universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica
le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed
espressivi e per bellezza artistica.
Bach operò una sintesi mirabile fra lo stile tedesco (di cui erano stati esponenti, fra gli altri,
Pachelbel e Buxtehude) e le opere dei compositori italiani (particolarmente Vivaldi, del
quale trascrisse numerosi brani, assimilandone soprattutto lo stile concertante).
La sua opera costituì la summa e lo sviluppo delle svariate tendenze compositive della sua
epoca. Il grado di complessità strutturale, la difficoltà tecnica e l'esclusione del genere
melodrammatico, tuttavia, resero la sua opera appannaggio solo dei musicisti più dotati e
all'epoca ne limitarono la diffusione fra il grande pubblico, in paragone alla popolarità
raggiunta da altri musicisti contemporanei come Telemann o Händel.
Nel 1829 l'esecuzione della Passione secondo Matteo, diretta a Berlino da Felix
Mendelssohn, riportò alla conoscenza di un vasto pubblico la qualità elevatissima
dell'opera compositiva di Bach, che è da allora considerata il compendio della musica
contrappuntistica del periodo barocco.
A lui sono dedicati l'asteroide 1814 Bach, il cratere Bach e l'omonima maglia sulla
superficie di Mercurio.
La musica di Bach si contraddistingue per la complessità dell'armonia, dell'invenzione
contrappuntistica e dello sviluppo dei motivi e per la sintesi originale che operò fra lo stile
tedesco e le opere dei compositori italiani.[58] In tutta la sua adolescenza la produzione di
Bach mostrò crescente abilità nell'organizzazione di opere complesse, basate sui modelli
di Dietrich Buxtehude, Georg Böhm e Johann Adam Reincken. Il periodo 1713-14, quando
un vasto repertorio di musica italiana si rese disponibile per l'orchestra di corte di Weimar,
fu un punto di svolta. Da quel momento Bach assorbì nel suo stile alcuni tratti della musica
italiana, caratterizzati da contorni melodici semplici, maggiore concisione ritmica e
modulazioni più chiare.
Ci sono diverse caratteristiche più specifiche dello stile di Bach. Nel periodo barocco i
compositori che componevano secondo il gusto italiano (che insieme a quello francese
dominava la musica "colta"), spesso scrivevano linee melodiche semplici, che venivano
successivamente arricchite dagli esecutori con abbellimenti e passaggi improvvisati. Bach,
al contrario, utilizzava una forma di scrittura musicale estremamente dettagliata e fiorita,
che lascia uno spazio esiguo alla possibilità degli esecutori di aggiungere passaggi
arbitrari.
Questo può essere stato causato dall'interesse precipuo per il contrappunto, e per la sua
chiarezza ed esattezza, che poteva essere messa a repentaglio dalle aggiunte
improvvisate dell'esecutore. Le strutture contrappuntistiche di Bach sono generalmente più
complesse di quelle di Händel e della maggior parte degli altri compositori dell'epoca.
Bach, diversamente dall'uso dell'epoca, in alcune opere come L'arte della fuga e l'Offerta
musicale (con l'eccezione della sonata in trio presente in quest'ultima, che è scritta
espressamente per flauto, violino e basso continuo), non diede alcuna indicazione circa gli
strumenti da impiegare, lasciando intendere la possibilità di esecuzione su strumenti
diversi.
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Molto devoto alla fede luterana, Bach pose molta attenzione nella musica sacra e gli inni
luterani furono alla base di molte sue composizioni. Il suo interesse per la liturgia lo portò
alla realizzazione di composizioni sacre elevatissime sia dal punto di vista tecnico che da
quello qualitativo.

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791) è
stato un musicista austriaco a cui è universalmente riconosciuta la creazione di
composizioni di straordinario valore artistico.
Mozart è annoverato tra i più grandi geni della storia della musica, dotato di raro e precoce
talento. Iniziò a comporre all'età di 5 anni e morì all'età di trentacinque, lasciando pagine
che influenzarono profondamente tutti i principali generi musicali della sua epoca, tra cui
musica sinfonica, sacra, da camera e opere di vario genere, tanto da essere definito dal
Grove Dictionary come "il compositore più universale nella storia della musica occidentale".
Fu il primo, fra i musicisti più importanti, a svincolarsi dalla servitù feudale e a
intraprendere una carriera come libero professionista. Fu uno dei massimi esponenti del
classicismo musicale settecentesco e insieme a Franz Joseph Haydn e Ludwig van
Beethoven costituisce la triade alla quale, nella letteratura musicologica, alcuni autori
fanno riferimento come prima scuola di Vienna.
Le composizioni di Mozart e di Haydn appartengono a un periodo storico – la seconda
metà del XVIII secolo – durante il quale avvenne nella musica occidentale l'evoluzione dal
cosiddetto stile galante a un nuovo stile, detto in seguito classico, che avrebbe accolto in
sé anche gli elementi contrappuntistici, che caratterizzavano la tarda musica barocca e
proprio in reazione alla cui "complessità" si era sviluppato lo stile galante.
Lo stile della musica di Mozart non solo segue da vicino lo sviluppo dello stile classico, ma
senza dubbio contribuisce in modo fondamentale a definirne le caratteristiche, in modo
tale da poter essere considerato esso stesso l'archetipo. Mozart fu uno straordinario
compositore che si dedicò con apparente semplicità a tutti i principali generi dell'epoca:
scrisse un gran numero di sinfonie, opere, concerti per strumento solista, musica da
camera (fra cui quartetti e quintetti d'archi) e sonate per pianoforte. Benché per nessuno di
questi generi si possa affermare che egli fu il "primo autore", per quanto riguarda il
concerto per pianoforte si deve riconoscere che esso deve a Mozart, autore e interprete
delle proprie composizioni, il grandioso sviluppo formale e di contenuti che avrebbe
caratterizzato questo genere nel secolo successivo. Lo stesso Beethoven nutriva grande
ammirazione per i concerti per pianoforte mozartiani, che furono il modello dei suoi
concerti, in modo particolare i primi tre per pianoforte.
Mozart rinnovò il genere musicale del concerto: il discorso musicale si svolge come
dialogo paritario fra due soggetti di uguale importanza, il solista e l'orchestra. Mozart
scrisse concerti per pianoforte, violino, flauto, oboe, corno, clarinetto, fagotto. Mozart
scrisse anche un gran numero di composizioni sacre, fra cui messe, e composizioni più
"leggere", risalenti per lo più al periodo salisburghese, come le marce, le danze, i
divertimenti, le serenate e le cassazioni.
I tratti caratteristici dello stile classico possono essere ritrovati senza difficoltà nella musica
di Mozart: chiarezza, equilibrio e trasparenza sono elementi distintivi di ogni sua
composizione. Tuttavia, l'insistenza che a volte viene data agli elementi di delicatezza e di
grazia della sua musica non riesce a nascondere la potenza eccezionale di alcuni dei suoi
capolavori, quali il concerto per pianoforte n. 24 in do minore K. 491, la Sinfonia n. 40 in
sol minore K. 550 e l'opera Don Giovanni. A questo proposito, Charles Rosen ha scritto:
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«Solamente riconoscendo che la violenza e la sensualità sono al centro dell'opera di
Mozart è possibile fare il primo passo verso la comprensione delle sue strutture e della
sua magnificenza. In un modo paradossale, la caratterizzazione superficiale di Schumann
della sinfonia K. 550 in sol minore può aiutarci a comprendere il demone di Mozart in
modo più completo. Nell'opera di Mozart ogni suprema espressione di sofferenza e terrore
ha qualcosa di sorprendentemente voluttuoso.»
Soprattutto nell'ultimo decennio di vita Mozart esplorò l'armonia cromatica con una
intensità raramente ritrovata in altri compositori del suo tempo. Scrive Hermann Abert:
« Neppure l'uomo normale si dà pena di imitare alcuna cosa di cui non rechi già in sé
l'embrione. Nel genio questa scelta reca già l'impronta dell'atto creativo. Essa è infatti il
primo tentativo di una presa di posizione, d'un affermarsi nei confronti della tradizione:
tentativo che dovrà agguerrirlo a rifiutare ciò che gli sia estraneo o d'intoppo e non soltanto
a imitare ma a "ricreare" e assimilare ogni elemento congeniale. Non dovremo quindi mai
dimenticare che la grandezza di Mozart sta nel suo "io", nella sua forza creativa; non nel
materiale col quale si è cimentato. »
Fin da fanciullo Mozart aveva mostrato che era capace di ricordare e imitare senza alcuna
difficoltà la musica che aveva l'occasione di ascoltare. I suoi numerosi viaggi consentirono
al giovane compositore di far sua una rara collezione di esperienze attraverso le quali
Mozart creò il suo unico linguaggio compositivo.
La ricerca critica e musicologica sull'opera di Mozart è al centro del monumentale lavoro in
cinque volumi Mozart - Sa vie musicale et son oeuvre (1912-1946) di Teodor de Wyzewa
e Georges de Saint-Foix. Attraverso un metodo di analisi scrupolosa delle influenze
dovute all'ambiente musicale col quale Mozart si confrontò nel corso della sua breve vita, i
due musicologi arrivarono a suddividere l'opera di Mozart in 34 fasi stilistiche diverse,
ciascuna di esse sotto l'influenza di un dato modello. Questo "approccio riduttivo", tuttavia,
è stato in seguito criticato e messo in discussione, fra gli altri da Paumgartner:
« Nella compiaciuta infatuazione di quei confronti critico-stilistici, si tralasciò anzitutto di
cercar di scoprire in virtù di quali leggi più profonde la musica di Mozart, nonostante le
innegabili reminiscenze dei modelli contemporanei, risulti così sostanzialmente diversa da
questi e, appunto perciò abbia potuto svilupparsi assumendo forme proprie, originali e
durature »
Mozart era ancora bambino durante il soggiorno a Londra quando incontrò Johann
Christian Bach e ascoltò la sua musica. A Parigi, Mannheim e Vienna, egli ascoltò i lavori
dei compositori attivi in quei luoghi così come la famosa orchestra di Mannheim. In Italia
ebbe modo di conoscere e approfondire la ouverture italiana e l'opera buffa dei grandi
maestri italiani del Settecento e questa esperienza sarebbe stata di fondamentale
importanza nello sviluppo successivo della sua musica. Sia a Londra sia in Italia, lo stile
galante dominava la scena: uno stile semplice, quasi da "musica leggera", caratterizzato
da una predilezione per le cadenze, da una enfasi sulle frasi nella tonalità fondamentaledominante-sottodominante (escludendo così altri accordi) e dall'uso di frasi simmetriche e
di strutture articolate in modo chiaro.
Lo stile galante, che fu l'origine dello stile classico, era nato come reazione alla "eccessiva
complessità" della tarda musica barocca. Alcune delle sinfonie giovanili di Mozart hanno la
forma di ouverture in tre movimenti nello stile italiano; molte di queste sono "omotonali",
ossia tutti i tre movimenti sono nella stessa tonalità, essendo il movimento lento centrale
nella relativa tonalità minore. Altri lavori "imitano" la stile di Johann Christian Bach, mentre
altri ancora mostrano la semplice forma bipartita in uso fra i compositori viennesi.
Passando dalla giovinezza alla prima maturità, Mozart iniziò a inserire alcune delle
caratteristiche fondamentali dello stile barocco all'interno delle proprie composizioni: per
esempio, la Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201 impiega nel primo movimento un tema
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principale in forma contrappuntistica e sono presenti anche sperimentazioni con frasi di
lunghezza irregolare. A partire dal 1773 appaiono nei quartetti dei movimenti conclusivi in
forma di fuga, probabilmente influenzati da Haydn, che aveva incluso finali in questa forma
nei quartetti dell'opera 20. L'influenza dello stile Sturm und Drang, che preannuncia col
suo carattere la futura era romantica è evidente in alcune delle composizioni di quel
periodo di entrambi gli autori, fra cui spicca la Sinfonia n. 25 in sol minore K 183, la prima
delle due uniche sinfonie in tonalità minore scritte da Mozart.
« Mozart infuse negli strumenti il nostalgico afflato della voce umana per la quale nutriva
uno specialissimo amore. Orientò verso il cuore della melodia l'inesauribile fiumana d'una
ricca armonia, dando sempre alla voce degli strumenti quella fervida intensità di
sentimento propria della voce umana: inesauribile fonte dell'espressione racchiusa nel
fondo del cuore.» (Richard Wagner)
Mozart fu anche uno dei grandi autori di opere; egli passava con grande facilità e
naturalezza dalla scrittura strumentale a quella vocale. Le sue opere appartengono ai tre
generi principali in voga alla fine del Settecento: l'opera buffa (Le nozze di Figaro, Don
Giovanni e Così fan tutte), l'opera seria (Idomeneo e La clemenza di Tito) e il Singspiel (Il
ratto dal serraglio e Il flauto magico). In tutte le sue grandi opere Mozart impiega la
scrittura strumentale per sottolineare lo stato psicologico dei personaggi e i cambiamenti di
situazione drammatica. La scrittura operistica e quella strumentale si influenzano a
vicenda: l'orchestrazione via via più sofisticata che Mozart adotta per le composizioni
strumentali (sinfonie e concerti in primo luogo) viene adottata anche per le opere, mentre
l'uso particolare che egli fa del colore strumentale per evidenziare gli stati d'animo ritorna
anche nelle ultime composizioni non operistiche.

Philippe Gaubert
Philippe Gaubert - Musicista francese (Cahors 1879 - Parigi 1941). Studiò flauto con
Philippe Taffanel. Fu poi direttore dei concerti del conservatorio di Parigi, professore di
flauto nello stesso istituto e maestro concertatore all'Opera. Compose musica teatrale,
sinfonica e da camera.

Johannes Brahms
Johannes Brahms (Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897) è stato un
compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco.
Il critico musicale Eduard Hanslick, contemporaneo del compositore, indicò in Brahms
l'antagonista della "musica avveniristica" wagneriana, ascrivibile a quel filone romantico (al
quale appartenevano anche Liszt e Berlioz) che intendeva trasferire nell'opera musicale i
tratti letterari e collocava il fatto musicale all'interno di un programma che, affermando
l'emancipazione rispetto al rigido impianto formale classico, ricercava una maggiore libertà
espressiva. Il secondo romanticismo musicale tedesco, turbato dal titanismo estremo di
Richard Wagner, è invece attraversato da una profonda intimità in Brahms, nel quale la
severa continuità con la tradizione classica si armonizza con il ricorso ad accenti romantici.
La musica brahmsiana, orientata a un vivido sinfonismo e segnata dal sistematico spirito
di rivisitazione della struttura compositiva, meditata e sofferta, si accompagna alla
tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e
ungherese. La trama musicale, adagiata nello spirito di riflessione e ripiegamento, esprime
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un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica (soprattutto nell'ultima produzione
pianistica, sinfonica e cameristica).
In realtà fu la critica a fare di Brahms un epigono del classicismo, contrapposto a Wagner.
Il suo rifiuto dell'"avvenirismo" wagneriano e l'estraneità al teatro musicale ne fecero un
esponente di un filone in controtendenza rispetto alle avanguardie. Dal punto di vista della
tecnica musicale Brahms fu tuttavia moderno allo stesso modo dei moderni suoi presunti
"concorrenti". Nella fusione delle tecniche e nella rivisitazione dei generi il musicista
amburghese esprimeva la propria anima decadente (cioè profondamente consapevole di
trovarsi sullo spartiacque di un mutamento culturale ed epocale) rivolta alla
reinterpretazione del passato, ma in forme diverse e innovative. In proposito ha scritto
Giorgio Pestelli: "La modernità di Brahms consiste prima di tutto nella sua ricchezza di
spirito critico, di adeguatezza alla vastità della tradizione. Proprio per la sua cultura,
Brahms ha capito che quel progresso esaltato dal mondo scientifico della sua epoca, in
arte è un concetto fasullo, ha capito che ciò che conta non è fare una cosa, ma rifarla".
(Giorgio Pestelli, Canti del destino. Studi su Brahms, Einaudi, Torino, 2000).
Brahms nacque da una famiglia modesta, secondo dei tre figli di Johann Jacob Brahms
(1806-1872) e Johanna Henrika Christiane Nissen (1789-1865), sposatisi nel 1830. Aveva
una sorella maggiore di nome Elisabeth detta "Elise" e un fratello minore di nome Fritz
Friederich. Suo padre era musicista popolare e suonava diversi strumenti: flauto, corno,
violino, contrabbasso, e fu lui a dare al giovane Johannes le prime lezioni di musica; la
madre era una sarta e Brahms la amava profondamente (quando il padre se ne separò nel
1865 il musicista — che non si sposò mai — rimase profondamente legato alla famiglia,
tanto da sostenere finanziariamente anche la seconda moglie del padre, in vecchiaia).
Malgrado le ristrettezze, la famiglia riconobbe le doti del piccolo Johannes e gli consentì
un'educazione di qualità.
Il ragazzo rivelò un talento musicale naturale: precoce e attirato da tutti gli strumenti,
cominciò a studiare pianoforte a sette anni e pareva destinato alla carriera concertistica.
Approfondiva, sotto la guida di Eduard Marxsen, lo studio della composizione e prendeva
anche lezioni di corno e di violoncello. Il suo primo concerto pubblico è attestato nel 1843,
a dieci anni, e fin dai tredici anni il futuro compositore aveva cominciato a contribuire al
bilancio familiare suonando — come suo padre — nei locali di Amburgo e, più avanti,
dando lezioni di piano.
A vent'anni, nel 1853, Brahms ebbe alcuni incontri più significativi per la sua vita: prima il
grande violinista Joseph Joachim, con il quale iniziò una lunga e proficua collaborazione;
poi fu proprio Joachim a presentarlo a Franz Liszt (e Brahms si addormentò, durante
l'esecuzione del maestro), ma soprattutto lo introdusse in casa Schumann: il rapporto con i
due sarà fondamentale nella vita di Brahms. Schumann lo considerò immediatamente e
senza riserve un genio, e lo indicò nella sua Neue Zeitschrift für Musik (una rivista
musicale fondata a Lipsia da Schumann stesso) come il musicista del futuro; Brahms, per
parte sua, considerò Schumann il suo unico e vero maestro, restandogli vicino con
devozione fino alla morte. Il legame con la moglie Clara Wieck Schumann durò fino alla
morte di lei; Brahms le sopravvisse meno di un anno.
L'attività concertistica di Brahms continuò fino agli anni settanta, spesso insieme con
Joachim, parallelamente alla composizione e alla direzione d'orchestra. Una recensione
così descrive il suo stile pianistico di quegli anni: «Molti artisti possiedono una tecnica più
brillante, ma sono pochi quelli che sanno tradurre le intenzioni del compositore in maniera
altrettanto convincente, o seguire il volo del genio beethoveniano e rivelarne tutto lo
splendore, come fa Brahms».
Già dal 1853, anno della tournée con Reményi durante la quale aveva incontrato Joachim
a Gottinga, Brahms cominciò quella vita un po' raminga cui lo costringeva il suo lavoro e
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che in fondo, nonostante fosse uomo molto legato alle proprie abitudini e al proprio modo
di vivere, non doveva dispiacergli. La sua passione erano però i soggiorni che gli
consentivano lunghe passeggiate in mezzo alla natura, occasioni propizie per continuare a
elaborare musica.
Quando Clara Schumann si stabilì a Berlino, nel 1857 Brahms tornò ad Amburgo, dove
costituì e diresse per tre anni un coro femminile. L'attività con il coro, che continuò alla
corte di Detmold e poi alla Singakademie di Vienna, aveva certamente motivazioni
economiche, ma fu anche importante per la composizione; Brahms non produsse mai
musica per opere, ma pose grande attenzione alla scrittura per voce. Egli lasciò una
battuta divertente e significativa, che lega la sua storia di scapolo a quella di mancato
compositore d'opera: «Scrivere un'opera sarebbe per me altrettanto difficile che sposarmi.
Ma probabilmente, dopo la prima esperienza, ne farei una seconda!»
Nel 1862 soggiornò a Vienna, che dall'anno successivo divenne il suo principale luogo di
residenza. A Vienna fu assai apprezzato, sviluppò relazioni e vi si stabilì definitivamente
nel 1878. Fu lì che avvenne il suo unico incontro con Wagner e soprattutto, nel 1870,
conobbe Hans von Bülow, il grande direttore che divenne suo amico e uno dei suoi
principali estimatori.
Alla continua ricerca di perfezione stilistica, Brahms fu assai lento nello scrivere e
soprattutto nel pubblicare ed eseguire le proprie opere, o almeno quelle che egli
considerava "importanti". La sua Prima sinfonia (che von Bülow definì "la Decima di
Beethoven") ebbe la prima esecuzione solo nel 1876, a Karlsruhe: il maestro aveva già 43
anni e viveva di musica praticamente da sempre.
Negli ultimi 20 anni di vita, Brahms poté infine dedicarsi soprattutto alla composizione;
sono gli anni dei principali lavori per orchestra: le altre 3 sinfonie, il Concerto per violino, il
Secondo Concerto per pianoforte, fino ai magistrali capolavori cameristici dell'ultimo
periodo. Nel 1879 l'Università di Breslavia (dal 1945 Wrocław, Polonia) gli conferì la laurea
honoris causa, designandolo artis musicae severioris in Germania nunc princeps. A titolo
di ringraziamento Brahms scrisse l'impeccabile Akademische Fest-Ouverture (op. 80) che
presenta una complessa elaborazione di noti canti goliardici.
Morì a Vienna di un tumore maligno — come suo padre — il 3 aprile 1897, meno di un
anno dopo la sua amica di una vita, Clara Schumann. Fu sepolto nel cimitero centrale di
Vienna, nel "Quartiere dei musicisti".
L'estetica di Brahms — che fa di lui uno dei grandissimi musicisti dell'Ottocento — si fonda
su una straordinaria miscela di forme classiche rigorose, fondate su una grande sapienza
contrappuntistica e polifonica intrisa di uno spirito profondamente romantico, che si
manifesta nel magnifico colore musicale, nell'inventiva melodica, nelle sorprendenti
sovrapposizioni ritmiche.

Fryderyk Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin, anche noto con il nome francesizzato di Frédéric François
Chopin (Żelazowa Wola, 1º marzo 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849), è stato un compositore
e pianista polacco naturalizzato francese.
Fu uno dei grandi maestri della musica romantica, talvolta definito «poeta del pianoforte»,
il cui "genio poetico" è basato su una tecnica professionale che è senza eguali nella sua
generazione.
Bambino prodigio, crebbe in quello che fu l'allora Ducato di Varsavia, dove ebbe modo di
completare la sua formazione musicale. A seguito della repressione russa della Rivolta di
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Novembre (1830), all'età di 21 anni si trasferì a Parigi nel contesto della cosiddetta Grande
Emigrazione polacca.
Durante gli ultimi diciotto anni della sua vita, diede solo circa trenta spettacoli pubblici,
preferendo l'atmosfera più intima dei salotti. Visse e si mantenne grazie alla vendita delle
sue composizioni e con l'insegnamento del pianoforte, per il quale la domanda era
consistente. Chopin fu in amicizia con Franz Liszt e fu ammirato da molti dei suoi
contemporanei, tra cui Robert Schumann. Nel 1835 ottenne la cittadinanza francese. Dopo
il fallimento della relazione con Maria Wodzińska, che durò tra il 1835 e il 1837, intraprese
un rapporto spesso controverso con la scrittrice francese George Sand. Un breve ed
infelice soggiorno a Maiorca con la Sand, avvenuto tra il 1838 e il 1839, coincise con uno
dei suoi periodi più produttivi per quanto riguarda la composizione. Nei suoi ultimi anni, fu
sostenuto finanziariamente dalla sua mecenate Jane Stirling, che gli organizzò anche un
viaggio in Scozia nel 1848. Per la maggior parte della sua vita, Chopin soffrì di una cattiva
salute. Morì a Parigi nel 1849, di tubercolosi.
Gran parte delle composizioni di Chopin vennero scritte per pianoforte solista; le uniche
significative eccezioni sono i due concerti, quattro ulteriori composizioni per pianoforte e
orchestra, e la Sonata op. 65 per pianoforte e violoncello. Scrisse anche alcune
composizioni di musica da camera e alcune canzoni su testi polacchi. Il suo stile pianistico
fu altamente individuale e spesso tecnicamente impegnativo, ma mantenendo sempre le
giuste sfumature e una profondità espressiva. Egli inventò la forma musicale nota come
ballata strumentale e addusse innovazioni ragguardevoli alla sonata per pianoforte, alla
mazurca, al valzer, al notturno, alla polonaise, allo studio, all'improvviso, allo scherzo e al
preludio. Le influenze sul suo stile compositivo includono la musica popolare polacca, la
tradizione classica di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van
Beethoven e Franz Schubert, come quella dei salotti parigini ove era ospite frequente. Le
sue innovazioni nello stile, nella forma musicale e nell'armonia e la sua associazione della
musica con il nazionalismo, sono stati influenti in tutto il periodo romantico e anche
successivamente.
Il suo successo universale come compositore, la sua associazione (anche se solo indiretta)
con l'insurrezione politica, la sua vita sentimentale e la morte precoce hanno fatto
diventare Chopin un mito del romanticismo. È stato soggetto di numerosi film e biografie
con diversi livelli di accuratezza storica.

Francis Poulenc
Francis Jean Marcel Poulenc (Parigi, 7 gennaio 1899 – Parigi, 30 gennaio 1963) è stato
un compositore e pianista francese.
Fu membro del Gruppo dei Sei, assieme a Darius Milhaud, Georges Auric, Arthur
Honegger, Louis Durey e Germaine Tailleferre.
La sua musica raccoglie tutte le influenze esercitate dalla Belle Époque in uno stile
semplice, che risente fortemente del dadaismo, scherzoso e umoristico ma anche
melanconico, senza escludere legami col neoclassicismo francese. 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.
Poulenc fu sempre consapevole di non essere un innovatore, ma non si preoccupò mai di
questa sua posizione poiché ritrovava in sé i tratti di un compositore che può scrivere belle
opere senza cambiare il linguaggio. A tal proposito, nel 1942 ebbe a scrivere:
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« Sono ben conscio di non essere quel tipo di musicista che porta innovazioni armoniche,
come Igor [Stravinskij] o Ravel, o Debussy, ma io penso veramente che ci sia un posto
nella musica contemporanea che si accontenta di usare gli accordi di altra gente. Non era
questo forse il caso di Mozart e di Schubert? E, in ogni caso, con il tempo, la personalità
del mio stile armonico diventerà evidente. Non era forse anche Ravel a lungo reputato
niente più che una figura minore e un imitatore di Debussy? »
Da giovane indicò 3 compositori la cui eredità aveva accolto: Debussy, che lo aveva
risvegliato alla musica, Stravinskij, che aveva preso come guida, e Satie, il cui
insegnamento fu più estetico che prettamente musicale. Oltre a questi tre, la sua musica è
grandemente e dichiaratamente influenzata da quella di Emmanuel Chabrier. Nel 1919,
appena superati i vent'anni, purtuttavia aveva sostenuto che « i miei quattro compositori
preferiti, i miei soli maestri, sono Bach, Mozart, Satie e Stravinskij. Non mi piace per nulla
Beethoven, detesto Wagner. In generale sono veramente eclettico, ma, pur riconoscendo
che l'influenza è una cosa necessaria, odio quegli artisti che rimangono sulla scia dei
grandi. Adesso, un punto cruciale, non sono né un musicista cubista, nemmeno un
futurista e, chiaramente, neanche un impressionista. Sono un musicista senza
un'etichetta.»
Innegabile quindi la sua ascendenza classica, da Bach, che aveva poi riscoperto
attraverso gli insegnamenti di Koechlin, a Mozart, che citerà non poche volte in molti suoi
lavori.
La sua produzione comprende molti lavori per pianoforte ("Huit Nocturnes", "Concerto per
pianoforte e orchestra in Do diesis minore", "Concerto in Re minore per due pianoforti e
orchestra", la suite "Napoli", la "Sonata per due pianoforti" e molti altri) 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), nel quale, per esempio, all'inizio del movimento
finale, si sente molto bene l'influenza di Domenico Scarlatti. Il concerto testimonia una
delle prime riprese moderne del clavicembalo in concerto assieme al Concerto per
clavicembalo e sei strumenti di Manuel De Falla, di cui condivide l'atmosfera neoclassica.
Si dedicò anche alla musica da camera, progettando di scrivere una sonata per ogni
strumento a fiato, sebbene sia riuscito a scriverne solamente tre: per clarinetto, oboe e
flauto oltre alla Elegie per corno[34]. Il corpus compositivo nella musica da camera, se si
eccettua la musica vocale, comprende essenzialmente musica per strumenti a fiato. Lo
stesso autore affermò nel 1956:
« [Mi sento] più a casa con gli strumenti a fiato che con gli archi »
Nel suo corpus compositivo infatti si trovano solamente due sonate per strumenti ad arco
(una per violino e una per violoncello) a fronte di dieci per strumenti a fiato.
Realizzò anche 3 opere liriche e 2 balletti più diverse collaborazioni ad opere collettive
(come i balletti "Les Mariés de la Tour Eiffel" o "L'éventail de Jeanne"). Al contrario di
diversi suoi colleghi del Gruppo dei Sei (in particolare Auric) si dedicò pochissimo alla
musica per film.
Nel dopoguerra, Poulenc, in aperta polemica con i sostenitori della nuova musica creata
da Olivier Messiaen e da suoi studenti come Pierre Boulez, difese il suo ruolo all'interno
della musica francese e soprattutto l'importanza della musica di Stravinskij, osteggiato
dalla Scuola di Darmstadt attraverso gli scritti di Theodor Adorno. Dal suo canto rispettò le
9
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140
https://www.circolofamiliareunitaproletaria.it/

Naviglio Piccolo
teorie di Messiaen e riuscì a costruirsi un ruolo preminente nel panorama musicale
francese sebbene nei primi momenti molti fossero i dubbi e i momenti di depressione.

Paul Hindemith
Paul Hindemith (Hanau, 16 novembre 1895 – Francoforte, 28 dicembre 1963) è stato un
compositore, violista, direttore d'orchestra, teorico musicale, didatta e librettista tedesco.
Hindemith imparò giovanissimo a suonare il violino, ma i suoi genitori non condividevano
le sue ambizioni musicali. Ottennero così, come risultato, la sua partenza da casa all'età di
undici anni. Paul entrò quindi al Conservatorio Superiore di Francoforte sul Meno, dove
studiò direzione, composizione e violino sotto la guida di Arnold Mendelssohn e Bernhard
Sekles, e si procurò da vivere suonando in complessini di musica da ballo e commedie
musicali. Diresse poi l'orchestra dell'Teatro d'Opera di Francoforte dal 1915 al 1923 e
suonò nel Quartetto Rebner nel 1921, nel quale sosteneva il ruolo di secondo violino e, più
tardi, di viola. Dal 1922 fece parte, per un certo periodo, del Quartetto Amar, fondato da
Licco Amar, nel quale egli suonava la viola. Il quartetto dedicò numerose esibizioni alle
composizioni di Hindemith, tra le altre anche quelle del Festival di Donaueschingen e
Hindemith dedicò ad Amar la Sonata op. 31,1.
Nel 1922, alcuni suoi brani vennero eseguiti al festival della Società Internazionale per la
Musica Contemporanea a Salisburgo e lo imposero all'attenzione del pubblico
internazionale. L'anno seguente, cominciò a lavorare come organizzatore del Festival di
Donaueschingen, dove si premurò di inserire in cartellone i lavori di diversi compositori
contemporanei, tra i quali Anton Webern e Arnold Schoenberg. A partire dal 1927 insegnò
composizione a Berlino e negli anni trenta andò spesso anche ad Ankara, dove gli venne
assegnato il compito di riorganizzare la vita musicale turca. Verso la fine degli anni trenta
compì diverse tournée come solista di viola e viola d'amore.
Nonostante le proteste del direttore Wilhelm Furtwängler, il nazismo dichiarò "degenerata"
la musica hindemithiana, obbligando il Maestro (1940) a emigrare negli Stati Uniti dove
insegnò musica alla Yale University e ad Harvard, influenzando compositori americani più
giovani, come Harold Shapero e Robert Strassburg. Prese la cittadinanza americana nel
1946, ma ritornò in Europa nel 1953, stabilendosi a Zurigo ed insegnando nella locale
Università. L'attività direttoriale si intensificò ulteriormente in questi ultimi anni. Nel 1962
vinse il Premio Balzan per la musica.
Hindemith morì a Francoforte sul Meno, a sessantotto anni, per una pancreatite acuta.
I suoi lavori giovanili sono scritti con un idioma tardo-romantico. In seguito egli produsse
lavori di impostazione espressionista, vicini, nel linguaggio, a quelli del giovane Arnold
Schoenberg, prima di sviluppare una sua complessa tecnica contrappuntistica intorno agli
anni venti, da alcuni (anche al giorno d'oggi) considerata di difficile comprensione.
Hindemith è stato definito come autore neoclassico, ma il suo stile è molto differente da
quello di altre opere classificate in questo modo. Infatti, sebbene il suo linguaggio possa
considerarsi in debito con Bach e con Mozart, la ferrea logica costruttiva e il radicato
senso dell'armonia e del diatonismo portano Hindemith ad una crudezza politonale che lo
distanzia dagli esponenti centrali del neoclassicismo, ed in particolare da Igor Stravinskij.
Questo nuovo stile, discostato dall'espressionismo e dal tardo romanticismo tedesco ma
vicino alla corrente della Nuova oggettività (Neue Sachlichkeit), è magistralmente illustrato
in una serie di lavori intitolati Kammermusik (lett. musica da camera) datati 1922-1927.
Ognuno di questi brani è scritto per un diverso insieme strumentale, alcuni dei quali del
tutto inusitati, e presenta (a partire dalla prima, Op.24) un contrappunto molto innovativo,
immerso in pulsioni ritmiche aggressive (lontane però da quella percussività che si verrà
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delineando con Prokofiev e Bartok). Per esempio la Kammermusik No. 6, è un concerto
per viola d'amore, uno strumento che era caduto in disuso dopo la fine dell'epoca barocca,
ma che lo stesso Hindemith suonava. Continuò a scrivere per "ensemble" atipici per tutto il
resto della sua vita, producendo ad esempio una sonata per contrabbasso e pianoforte nel
1949.
Nel 1926 compose Cardillac, un'opera in 3 atti su testo di Ferdinand Lionne. Fra tutte è
questa forse la più importante, per la vicinanza del testo al Wozzeck di Alban Berg, e
perché si può dire che essa simboleggi le tensioni tra l'artista moderno e la società
dell'epoca. Già solo per questa ragione la composizione di Hindemith si pone in netto
contrasto con le opere di Puccini e altre ancora, come ad esempio Pelléas et Mélisande di
Debussy. In Cardillac c'è un uso interessante del coro iniziale che imita una folla urlante.
Intorno agli anni trenta, Hindemith cominciò a scrivere meno per gruppi da camera e più
per grandi formazioni orchestrali. Nel 1931 ci fu la première a Berlino di "Das
Unaufhörliche", oratorio in 3 parti e 18 sezioni per soprano, tenore, baritono, basso, coro,
coro di voci bianche e orchestra di Hindemith, libretto di Gottfried Benn, diretto da Otto
Klemperer. Negli anni che vanno dal 1933 al 1935, compose l'opera Mathis der Maler
(Mattia il pittore), basata sulla vita del pittore Matthias Grunewald. Come molti lavori di
Hindemith, essa fu assai apprezzata in seno ai circoli musicali ma non ebbe successo
presso il pubblico ed è rappresentata raramente. Essa combina il neo-classicismo dei
primi lavori con la musica popolare. La prima esecuzione avvenne a Zurigo, in Svizzera,
ben 4 anni dopo la sua stesura, ma non ottenne recensioni sulla stampa tedesca. Lo
stesso Hindemith aveva composto, con parte della musica di quest'opera, una sinfonia
puramente strumentale (anch'essa intitolata Mattia il pittore), che è invece uno dei suoi
lavori più eseguiti.
Hindemith, come Kurt Weill e Ernst Krenek, scrisse Gebrauchsmusik ("musica d'uso"),
musica, cioè, con un preciso proposito politico e/o sociale, e spesso dedicata agli amatori.
Quest'idea gli era stata suggerita da Bertolt Brecht. Con lo stesso intento artistico
compose l'operina per bambini "Wir bauen eine Stadt" (Costruiamo una città), recita per
ragazzi su testo di Robert Seitz (Prima rappresentazione: Berlino, Kinder Berliner Schulen,
21 giugno 1930). Un altro esempio di questo tipo di musica è la sua Trauermusik (musica
funebre), scritta nel 1936. Hindemith stava preparando un concerto per la BBC quando
venne a conoscenza della morte del re Giorgio V. Rapidamente scrisse questo pezzo per
sola viola e orchestra d'archi per ricordare il tragico evento, e la prima esecuzione
avvenne proprio lo stesso giorno. Hindemith, più tardi, rifiutò il termine Gebrauchsmusik,
sostenendo che si trattava di un equivoco.
Alla fine degli anni trenta Hindemith scrisse il libro teorico L'arte della composizione
musicale, nel quale egli classifica tutti gli intervalli musicali, dal più consonante al più
dissonante. Da quest'opera emerge la tecnica compositiva di Hindemith, che egli continuò
ad usare per tutti gli anni trenta e per tutta la vita: questo testo aumentò la sua fama di
compositore teoricamente interessante ma privo di interesse dal punto di vista emotivo
(affermazione, quest'ultima, estremamente discutibile). Un altro importante trattato venne
scritto nel 1937: Unterweisung im Tonsatz, in cui viene riassunto il concetto di Grundton,
ovvero "tono fondamentale", elemento generatore di tutta la costruzione musicale,
melodica, armonica e contrappuntistica, e nel quale viene tentata una dimostrazione
scientifico-antropologica della tonalità come fenomeno naturale, in contrapposizione
evidente con la pantonalità o atonalità di Schoenberg. Il suo brano per pianoforte Ludus
Tonalis è da molti visto come un ulteriore esempio di ciò. Esso contiene dodici fughe, alla
Johann Sebastian Bach, intervallate ognuna da un interludio, durante il quale la musica si
sposta dalla tonalità della fuga precedente a quella della fuga seguente (salvo eccezioni).
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Filippo Tommaso Marinetti, autore del Manifesto del Futurismo, definì Hindemith
"esponente del macchinismo futurista", trovando legami nell'opera Neues vom Tage
(Novità del giorno) con la Macchina del Cioccolato di Marcel Duchamp. Il futurismo di
Hindemith si ferma però agli anni trenta, dove troviamo un ripensamento bachiano con
un'armonia decisamente diatonica. Nelle opere teatrali invece lo stile di Hindemith
mantiene quell'impegno sociale di stile espressionista che talvolta è un teatro pensato per i
giovani, ovvero un teatro pedagogico.
Oltre alla Sinfonia dall'opera Mathis der Maler, il lavoro più famoso di Hindemith (sia su
disco che dal vivo) sono forse le Metamorfosi Sinfoniche su un tema di Carl Maria von
Weber, scritte nel 1943. In questo brano, Hindemith si serve di melodie prese da vari lavori
di Weber, soprattutto duetti per pianoforte, ma anche un tema dall'ouverture alle sue
musiche di scena per la Turandot, che egli trasformò e adattò in modo tale che ogni
movimento del pezzo si basasse su uno specifico tema.

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827) è stato un
compositore e pianista tedesco.
Figura cruciale della musica colta occidentale, Beethoven fu l'ultimo rappresentante di
rilievo del classicismo viennese ed è considerato uno dei più grandi e influenti compositori
di tutti i tempi. Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, nonostante la
sordità (ipoacusia) che lo colpì prima ancora di aver compiuto i trent'anni, egli continuò a
comporre, dirigere e suonare.
Beethoven ha lasciato una produzione musicale fondamentale, straordinaria per forza
espressiva e per la capacità di evocare emozioni.L'influenza di Beethoven fu di vitale
importanza per il linguaggio musicale del XIX secolo e per quelli successivi, tanto da
rappresentare un modello per molti compositori. Il mito del Beethoven "artista eroico",
capace di trasmettere attraverso la sua opera ogni sua emozione, esperienza personale o
sentimento, crebbe moltissimo nel periodo Romantico; tuttavia, pur anticipando molti
aspetti del futuro Romanticismo, la sua adesione alle regole dell'armonia nelle modulazioni,
il rigetto dei cromatismi nelle melodie, la cura dell'equilibrio formale dei brani lo collocano
nel solco della tradizione del classicismo.
Nel catalogo delle composizioni beethoveniane hanno grande rilievo la sua produzione
cameristica, quella sinfonica e le opere pianistiche.
Beethoven è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi compositori della
musica occidentale. Egli rimase aderente alle forme e ai modelli del classicismo, tuttavia il
suo stile, molto variegato e complesso, ebbe grande influenza sulla musica romantica.
Haydn trovandosi a discorrere della sua personalità di compositore, ebbe a dirgli: « Voi mi
avete dato l'impressione di essere un uomo con molte teste, molti cuori, molte anime. »
Beethoven ha scritto opere in molti generi musicali e per una grande varietà di
combinazioni di strumenti. Le sue opere per orchestra sinfonica includono nove sinfonie
(con un coro nella nona) e circa una dozzina di altre composizioni. Ha scritto sette concerti
per uno o più solisti e orchestra, due romanze per violino e orchestra e una fantasia corale
con pianoforte solista, coro e orchestra. La sua unica opera è il Fidelio; altri lavori vocali
con accompagnamento strumentale annoverano, fra le varie composizioni, due messe e
l'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi.
Moltissime le composizioni per pianoforte di cui trentadue sonate per pianoforte e
numerosi arrangiamenti per pianoforte di altre sue composizioni, nonché il concerto triplo.
L'accompagnamento pianistico è previsto in 10 sonate per violino, 5 sonate per violoncello,
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e una sonata per il corno francese, insieme a numerosi lieder. Beethoven ha scritto anche
una quantità rilevante di musica da camera. Oltre a 16 quartetti per archi, scrisse 5
composizioni per quintetto d'archi, sette per trio con pianoforte, violino e violoncello,
cinque per trio d'archi e numerosi lavori per vari gruppi di strumenti a fiato.
Dal punto di vista della forma musicale, l'opera di Beethoven influenzò profondamente
l'evoluzione del modello della forma-sonata, in particolare per quello che riguarda lo
sviluppo tematico nel primo movimento. È stato uno dei primi compositori a fare uso
sistematico e consistente del collegamento di dispositivi tematici, o "motivi in germe"
(germ-motives), per realizzare l'unità di un movimento nelle composizioni maggiori.
Ugualmente notevole è l'uso di "motivi base" (source-motives) che ricorrono in molte
composizioni e che danno una certa unitarietà alla sua opera. Nelle sue opere sia
cameristiche sia orchestrali, spesso sostituì il minuetto con lo scherzo. Complessivamente
la sua figura è di transizione: la sua opera contiene elementi sia romantici sia tipicamente
classicisti.

Sergej Rachmaninov
Sergej Vasilevic Rachmaninov (Tenuta di Semenovo, 1º aprile 1873 – Beverly Hills, 28
marzo 1943) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra russo naturalizzato
statunitense. Di fama mondiale, è considerato uno dei più grandi compositori e pianisti
russi di sempre. Alto 1,98 m, Rachmaninov considerava se stesso soprattutto un
compositore piuttosto che un pianista, sebbene lo sviluppo della sua carriera - per certi
versi, almeno inizialmente, piuttosto tormentata - sembrasse dimostrare il contrario.

Franz Schubert
Franz Peter Schubert (Vienna, 31 gennaio 1797 – Vienna, 19 novembre 1828) è stato un
compositore e pianista austriaco del periodo romantico.
Franz Schubert nacque a Vienna il 31 gennaio 1797 nella casa detta Zum roten Krebsen,
ora al n. 54 della Nußdorfer Straße e allora al n. 72 del sobborgo del Himmelpfortgrund,
nella zona nord-occidentale della città, e fu battezzato il giorno dopo nella parrocchia del
distretto di Lichtental.
Suo padre, Franz Theodor Schubert (1763-1830), figlio di un contadino di Neudorf, in
Moravia, aveva fatto i suoi studi a Vienna, e nel 1786 era diventato maestro nella scuola
elementare situata al n. 12 del Himmelpfortgrund, ora Säulengasse 3, nel povero distretto
di Lichtental, mentre la madre, Elisabeth Vietz (1757-1812), figlia di un fabbro di
Zuckmantel, nella Slesia, prima del matrimonio aveva lavorato a Vienna come cuoca.
I suoi genitori si erano sposati il 17 gennaio 1785 e Franz era il dodicesimo di quattordici
figli, dei quali solo cinque raggiunsero l'età adulta: Ignaz (1785-1844), Ferdinand (17941859), Karl (1795-1855), Franz e Maria Teresa (1801-1878). Nel 1813, un anno dopo la
morte della prima moglie, Franz Theodor si risposò con Anna Kleyenböck (1783-1858),
figlia di un fabbricante di seta, che aveva vent'anni meno di lui e gli diede altri cinque figli.
Franz Theodor univa alla sua forte devozione religiosa un altrettanto forte lealismo
monarchico. Nel 1797 egli acquistò l'edificio scolastico della Säulengasse e vi si trasferì
con la famiglia, finché nel 1818 fu nominato maestro della scuola del ricco distretto
borghese di Rossau, dove insegnò assistito dai figli Ignaz e Franz. Nel 1829 fu
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ricompensato dalle autorità con la concessione della cittadinanza onoraria di Vienna e
morì il 19 luglio 1830, poco prima di ricevere la medaglia d'oro al valor civile.
A quei tempi un maestro delle scuole austriache doveva conoscere la musica e così il
piccolo Franz poté ricevere le sue prime lezioni dal padre e dal fratello maggiore Ignaz. A
sette anni fu affidato al maestro del coro della parrocchia di Liechtental Michael Holzer
(1772-1826), al quale Schubert dedicherà nel 1825 la sua Messa in do maggiore, che gli
diede lezioni di contrappunto e gl'insegnò a cantare e a suonare l'organo.
Holzer ripeteva sovente di non aver mai avuto un simile allievo, ed era solito contemplarlo
con le lacrime agli occhi dicendo: «In che posso essergli utile? Quando voglio insegnargli
qualcosa, la sa già», mentre un giorno in cui Franz riuscì a elaborare un tema in modo
eccezionale per la sua età, esclamò: «Ha l'armonia nel dito mignolo!».
Il 30 settembre 1808 Schubert superò l'esame per entrare come corista nella Cappella
Reale e poté così frequentare l'Imperiale Convitto Civico. Qui studiò canto con Philipp
Korner, violino con Ferdinand Hofmann e pianoforte con Wenzel Ruziczka, distinguendosi
anche negli altri studi e nella condotta. Egli stesso considerava «piacevole» la vita che
conduceva nel convitto, a parte il «modesto pranzo e una ben misera specie di cena».
Agli anni del convitto risalgono le sue prime composizioni. Nell'aprile del 1810 compose la
Fantasia in sol maggiore per pianoforte a quattro mani D 1, un genere del quale Schubert
sarebbe diventato «il compositore più fecondo e anche il più insigne». Appartengono a
questo genere la Fantasia D 2e, del 1811, e la D 48, del 1813. La prima è interessante
perché dimostra che Schubert aveva imparato il contrappunto senza dover aspettare le
lezioni di Salieri, iniziate solo il 18 giugno 1812, mentre la seconda prende a modello
l'andantino della Fantasia in do minore K 475 di Mozart. A dispetto della sua immaturità, la
Fantasia D 48 sarà ripresa direttamente nella Wanderer-Fantasie e nella «superba»
Fantasia in fa minore del 1828.
Quello del quartetto d'archi era l'esercizio preferito da Schubert e dai suoi compagni, oltre
che dalla sua famiglia. Sono pervenuti tre quartetti composti nel 1812: il primo (D 18) è
mal riuscito e immaturo, il secondo (D 32), in do maggiore, manca di un vero e proprio
sviluppo, mentre il terzo (D 36) è un'imitazione del quartetto op. 76 n. 2 di Haydn, a parte
la diversa tonalità e la mancanza del continuo ricorrere del tema principale, come avviene
in Haydn.
Diversamente vanno le cose nel quarto quartetto che ci è pervenuto (D 46), iniziato il 3
marzo 1813 e terminato in quattro giorni. Il primo movimento ricorda il quartetto K 465 di
Mozart, il secondo è nello stile di Haydn e il terzo «sventola fin troppo chiaramente la
bandiera di Beethoven», ma il Finale, dove Schubert si dimentica dei suoi modelli, è un
piccolo capolavoro.[12] Il Quartetto per archi n. 6 in re maggiore D 74, scritto tra il 22
agosto e il 3 settembre 1813, presenta molti riferimenti a Mozart: nel primo movimento, ai
quartetti K 575 e Hoffmeister, e all'ouverture del Flauto magico, nel secondo, all'Andante
della Sinfonia-Praga. Il motivo di questo insistito ritorno a Mozart, un maestro del passato,
è dovuto all'influsso di Salieri, suo nuovo insegnante al Convitto.
Per l'addio al Convitto Schubert compose la sua prima sinfonia (D 82), dedicata al direttore
Innozenz Lang ed eseguita il 28 ottobre 1813.[14] Anche quest'opera è scritta nello spirito
mozartiano, o anche di Haydn, per quanto il primo tema ricordi l'ouverture del Prometeo e
il Minuetto riporti allo scherzo della Seconda sinfonia di Beethoven. In essa «tutto è
superficiale, musicale e festoso», come ci si aspetta da «un giovane ricco di doti
misteriose, ma intimamente sano».
Il 23 settembre, per la festa del padre, fu eseguita una cantata per due tenori, un basso e
una chitarra. Sempre al medesimo anno appartengono alcuni Canoni, composti
prevalentemente su testi di Friedrich Schiller. Da segnalare anche tre Kyrie e molti Lieder,
tra cui spiccano Thecla e Der Taucher. Alcune canzoni musicarono invece scritti
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metastasiani, mentre a suggello di un anno di intensa creatività compose anche cinque
minuetti con trio per orchestra.
Nel 1814 intraprese l'attività di maestro di scuola, continuando a coltivare la produzione
musicale: a quel periodo risalgono quattro singspiel, la Seconda e la Terza sinfonia, e
quattordici lieder, tra cui Gretchen am Spinnrade (Margherita all'arcolaio).
Nello stesso anno compose una Messa per le celebrazioni del centenario della parrocchia
natale di Lichtenthal. Fu in questo contesto che conobbe i Grob, commercianti in seta. La
figlia Therese, dotata di una voce capace di notevoli modulazioni, eseguì la parte del
soprano. Incominciò una relazione tra i due, ma la prospettiva matrimoniale naufragò a
causa delle ristrettezze economiche in cui versava Schubert. Therese sposò il 21
novembre 1820 il panettiere Johann Bergmann, che versava in condizioni decisamente più
agiate.
Dopo aver vissuto qualche tempo con l'amico Franz von Schober, Schubert divenne
maestro di musica a Zelis, incarico presto abbandonato. Grazie agli aiuti di una ristretta
cerchia di amici, come Johann Michael Vogl e Johann Mayrhofer, ed intellettuali estimatori
delle sue opere, il musicista riuscì nonostante le ristrettezze economiche a vivere senza
impiego stabile e a continuare a comporre.
Ai primi anni venti risalgono i primi lavori teatrali, come Die Zwillingbrüder (I gemelli),
rappresentato nel 1820. In seguito a una donazione ricevuta nel 1826 dalla Società degli
amici della musica, la produzione artistica si intensificò e Schubert completò il ciclo
liederistico Die Winterreise (Viaggio d'inverno, 1827). Compose circa seicento capolavori
liederistici tra cui i quattordici lieder raccolti e denominati dall'editore Haslinger, dopo la
sua morte, Schwanengesang (Il canto del cigno, 1828), il ciclo liederistico chiamato Die
schöne Müllerin, la sinfonia Grande, in do maggiore (1828), il quintetto per archi in do
maggiore, le sonate per pianoforte e la Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani.
Una grave malattia venerea, la sifilide, già manifestatasi nel 1822, aveva da tempo minato
il fisico del musicista, che non riuscì a resistere ad un attacco di febbre tifoide, contratta ad
Eisenstadt durante una visita alla tomba di Franz Joseph Haydn. Morì il 19 novembre
1828 a nemmeno 32 anni.
Nel 1947, discutendo riguardo allo stile di Schubert, il compositore Ernst Krenek ammise
che all'inizio della sua carriera aveva condiviso l'opinione diffusa che riteneva Schubert un
fortunato inventore di melodie piacevoli. Dopo aver studiato una serie di brani dell'autore si
dovette ricredere, affermando che "al contrario, egli era artista di concetto con un forte
appetito per la sperimentazione".
Questo "appetito per la sperimentazione" si manifestò ripetutamente nella stesura e
composizione di una varietà di forme e generi musicali assai differenti tra loro. Fu
influenzato, nelle prime elaborazioni strumentali, da Beethoven e Mozart, le sue strutture
formali e i successivi sviluppi mostrano un interesse per una varietà di forme e generi che
includono opera, musica sinfonica, musica liturgica e composizioni per pianoforte solo.
Restando a cavallo fra forme classiche e tendenze romantiche, Schubert fu innovativo
nell'uso assolutamente sperimentale delle modulazioni, all'interno, ad esempio, di alcuni
brani quali la Nona Sinfonia o la Sonata in la minore per pianoforte e Arpeggione.
Ma è sicuramente nei Lieder (in tedesco "canzoni") che Schubert lasciò, e tutt'oggi lascia,
il segno. Esplorò le potenzialità fino ad allora inespresse del genere, con oltre seicento
composizioni, raggiungendo, con alcune di esse, risultati notevoli a livello di innovazione
del genere, tendendo a forme più libere (anche a livello metrico), tipiche del nuovo
movimento romantico.
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André Jolivet
André Jolivet (Parigi, 8 agosto 1905 – 20 dicembre 1974) è stato un compositore francese.
Nato a Parigi in una famiglia di artisti, Jolivet studiò violoncello, e in seguito composizione
con Paul Le Flem, con il quale si concentrò sullo studio dell'armonia e del contrappunto.
Iniziò ad interessarsi all'atonalità dopo aver sentito in concerto le musiche di Arnold
Schoenberg, e su raccomandazione di Paul Le Flem divenne il solo studente europeo di
Edgard Varèse, con il quale approfondì le sue conoscenze riguardanti l'acustica musicale,
i sistemi di composizione atonali e l'orchestrazione.
Nel 1936 Jolivet, assieme ai compositori Olivier Messiaen, Daniel Lesur e Yves Baudrier,
fondò il gruppo "La jeune France", con il quale promosse manifestazioni dedicate alla
nuova musica. Fin da allora cominciò a rivelarsi quella che sarebbe rimasta la sua filosofia
compositiva, ovvero l'idea di restituire alla musica il suo significato arcaico, quando essa
era legata a fenomeni esoterici o religiosi, ritrovando così un lato emozionale strettamente
collegato con l'aspetto rituale.
Nel 1945 pubblicò un articolo dove dichiarava che "la vera musica francese non deve
niente a Stravinskij, sebbene Stravinskij stesso fu interessato ai temi del rituale in musica;
questa presa di posizione fu dettata dal rifiuto del neoclassicismo in favore di uno stile
compositivo meno accademico, e maggiormente collegato con la sfera spirituale.
Nel frattempo la musica di Jolivet si era allontanata dall'atonalità per riprendere un colore
più lirico, spesso decisamente modale; la sua Prima sonata per pianoforte, composta nel
1945, mostra invece un tentativo di unire entrambi gli universi compositivi.
Mettendo a frutto una sua giovanile passione (fin da giovanissimo era stato attratto dal
teatro), divenne direttore musicale presso la Comédie-Française, dove rimase dal 1945 al
1959, componendo numerose musiche di scena per le pièces di Molière, Jean Racine,
Sofocle e Paul Claudel. Continuò comunque a comporre lavori musicali destinati alle sale
da concerto, spesso ispirati dai suoi frequenti viaggi attorno al mondo (utilizzò infatti testi e
musiche provenienti dall'Egitto, dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia).
Negli anni cinquanta e sessanta André Jolivet compose numerosi concerti solistici con
orchestra per strumenti quali la tromba, il pianoforte, il flauto, l'arpa, il fagotto, il violoncello
e le percussioni; questi lavori denotano tutti un uso virtuosistico degli strumenti solistici.
Fu anche uno dei pochi compositori che scrissero per le Ondes Martenot, uno strumento
elettronico a tastiera inventato in Francia nel 1928 da Maurice Martenot.
Jolivet fondò il "Centre Français d'Humanisme Musical" nel 1959 a Aix-en-Provence, e nel
1965 fu nominato docente di composizione al Conservatorio di Parigi.
Morì nella sua città natale nel 1974, lasciando incompiuta la sua opera "Bogomilé ou Le
lieutenant perdu".

Pierre Gabaye
Pierre Gabaye (Parigi - 20 febbraio 1930 – Chamonix 2000 ) è stato un compositore
francese.
La sua educazione musicale cominciò all’età di sette anni sul pianoforte, e questo lo portò
a perseguire una carriera di pianista e compositore sia nell’ambito della musica classica
che in quella jazz. Studiò pianoforte con Simone Plé-Caussade al Conservatorio di Parigi.
Ha vinto il Prix de Rome nel 1956, e fu poi nominato Direttore per la Musica Leggera per
Radio France. Si è ritirato nel 1986 a Chamonix.
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Lo stile compositivo di Gabaye può essere descritto come un tardo esempio della
tradizione neo-classica francese, nel solco di Poulenc e Saint-Saëns. Molta della sua
musica è gioiosa, composta principalmente per ottoni e fiati.

Gabriel Grovlez
Gabriel Grovlez (Lille, 4 aprile 1879 – Parigi, 20 ottobre 1944) è stato un compositore e
direttore d'orchestra francese.
Si avvicino alla musica quando era bambino grazie alle lezioni di sua madre, sorella di un
allievo di Chopin. Successivamente studiò musica al Conservatorio di Parigi sotto la guida
di Diémer per il pianoforte, di Lavignac e di Gabriel Fauré per quanto riguarda la
composizione. Fu compagno di scuola di Maurice Ravel.
Alla Schola cantorum parigina Charles Bordes lo introdusse al canto gregoriano e alla
musica rinascimentale. Organizzò una tournée europea assieme a Marteau.
Agli inizi del Novecento intraprese l'attività di insegnante di pianoforte alla Schola
cantorum parigina (1899-1909); dal 1905 al 1908 assunse la direzione dell'orchestra, del
coro e dell'Opéra Comique. Fu direttore musicale al Théâtre des Arts (1911-1913), dove
fece eseguire le prime esibizioni di Le Festin de l'araignée di Albert Roussel, di Ma mère
l'oye di Maurice Ravel e di una serie di opere barocche.
Dal 1914, è stato per vent'anni il direttore dell'Opéra de Paris, dove, tra le altre produzioni,
ha anche diretto una stagione dei Balletti russi di Diaghilev.
Come direttore teatrale si contraddistinse anche per i revivals delle composizioni di JeanBaptiste Lully e di Jean-Philippe Rameau.
Come direttore d'orchestra ha lavorato nei teatri d'opera di Monte Carlo, Il Cairo, Lisbona,
New York e Chicago.
Negli anni venti si trasferì in America all'Opera di Chicago.
Ha composto tre poemi sinfonici, musica per pianoforte, sonate per violino e pianoforte,
canzoni (Chansons enfantines), opere, balletti (Maimouna); gran parte del suo lavoro
evidenziò forti influenze neoclassiche.
Ha anche scritto recensioni per riviste musicali di Parigi tra cui l' Excelsior (1916-1917) e
l'Art musical (1937-1939).

Astor Piazzolla
Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992) è
stato un musicista, compositore e arrangiatore argentino.
Riformatore del tango e strumentista d'avanguardia, è considerato il musicista più
importante del suo Paese e in generale tra i più importanti del XX secolo; autore di diverse
collaborazioni con artisti di vario genere (tra cui i conterranei Amelita Baltar e Lalo Schifrin,
il jazzista statunitense Gerry Mulligan e, per quanto riguarda quelle italiane, Tullio De
Piscopo, Pino Presti e le cantanti Mina e Milva). Per le sue commistioni di tango e jazz fu il
catalizzatore di pesanti critiche rivolte al nuevo tango dai puristi del genere, che lo
definirono el asesino del Tango (l'assassino del Tango).
È autore di numerosi brani sia strumentali che vocali, tra i più noti dei quali si citano
Libertango, Adiós Nonino, María de Buenos Aires (con la voce di Milva), Summit,
dall'album Summit-Reunion Cumbre (con Gerry Mulligan).
Mar del Plata, sua città d'origine, gli ha reso omaggio intitolandogli nel 2008 l'aeroporto.
17
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140
https://www.circolofamiliareunitaproletaria.it/

Naviglio Piccolo
Nacque da genitori di origine italiana, Vicente Piazzolla (chiamato "Nonino" dai figli di
Astor), figlio di Pantaleone, un pescatore emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, e
Assunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva da Massa Sassorosso, frazione di Villa
Collemandina in Garfagnana, Toscana. Solo recentemente, il 18 maggio 2012, alle soglie
delle commemorazioni del XX Anniversario della scomparsa di Astor Piazzolla, la pittrice
argentina e fondatrice della Casa Latinoamericana, Ofelia Lachner è riuscita a trovare a
Massa Sassorosso, frazione di Villa Collemandina nella Garfagnana Lucchese, i
documenti che certificano il luogo di nascita degli avi materni del musicista.
Figlio unico, nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16
anni.
Conosciuto nella sua terra natale come El Gran Astor o El Gato (il Gatto, per la sua abilità
e ingegno), è considerato tra i più importanti musicisti di tango della seconda metà del XX
secolo (Carlos Gardel è il più importante della prima metà). Fu una figura controversa nei
confronti degli argentini, sia musicalmente che politicamente.
La sua musica ha ottenuto consensi in Europa e in America del Nord prima che nel suo
Paese e la rivoluzione che ha apportato a questa forma musicale tradizionale lo ha
allineato, forse inevitabilmente, a coloro che volevano fare anche altri cambiamenti nella
società Argentina.
Il nuevo tango di Piazzolla è diverso dal tango tradizionale perché incorpora elementi presi
dalla musica jazz e fa uso di dissonanze e altri elementi musicali innovativi; Piazzolla ha
inoltre introdotto, a partire dal "Conjunto Electronico", l'uso di strumenti che non venivano
utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso
elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Con questo organico, integrato
dalla sezione d'archi, nel maggio 1974 ha realizzato a Milano il Libertango, uno dei suoi
dischi più noti.
Piazzolla ha formato diversi gruppi, nel 1946 l'"Orchestra", nel 1955 l'"Octeto Buenos
Aires", nel 1960 il "First Quintet", nel 1971 il "Noneto", nel 1974 il "Conjunto Electrónico",
nel 1978 il "Second Quintet" e nel 1989 il "Sextet"; inoltre ha inciso l'album SummitReunion Cumbre con il sassofonista di jazz Gerry Mulligan e una formazione italiana che
comprendeva Angel Pocho Gatti (l'unico argentino), pianoforte, Alberto Baldan & Gianni
Zilioli, marimba, Filippo Daccó & Bruno De Filippi chitarra el., Umberto Benedetti
Michelangeli, 1.o violino, Renato Riccio, 1.a viola, Ennio Miori, 1.o violoncello, Giuseppe
Prestipino (Pino Presti), basso elettrico, Tullio De Piscopo, batteria e percussioni (gli ultimi
due presenti anche in Libertango).
Le sue sterminate composizioni includono lavori per orchestra, come il Concierto para
bandoneón, orquesta, cuerdas y percusión, il Doble-concierto para bandoneón y guitarra, i
Tres tangos sinfónicos e il Concierto de Nácar para 9 tanguistas y orquesta; inoltre opere
per chitarra classica solista, come i Cinco piezas, e varie altre composizioni che sono
ancora oggi dei classici del tango per il pubblico argentino, come Balada para un loco e
Adiós Nonino, dedicata al padre, in occasione della morte di costui (nell'Argentina,
l'impatto dell'immigrazione italiana fa che il termine spagnolo "abuelo/a", che significa
"nonno/a", venga spesso sostituito da "nono/a", ovvero, dal diminutivo, "nonino/a").
I biografi calcolano che Piazzolla abbia scritto circa 3.000 brani e ne abbia registrati circa
500.
In Italia molti suoi brani sono stati tradotti da Angela Denia Tarenzi e interpretati da
cantanti come Edmonda Aldini (che a Piazzolla ha dedicato un intero 33 giri, Rabbia e
tango, pubblicato nel 1973 dalla Dischi Ricordi), Mina e Milva. Nel 1993, il Maestro Hugo
Aisemberg e l'Associazione Musicale di Pesaro fondano il Centro Astor Piazzolla, con lo
scopo di promuovere la diffusione del tango, della cultura argentina e rioplatense, con la
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raccolta in un archivio di documentazione (libri, video, dischi, fotografie) e spartiti,
l'organizzazione di concerti, seminari e corsi di perfezionamento.
Nel 2008 il Presidente della Repubblica Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha
intitolato l'aeroporto internazionale di Mar del Plata ad Astor Piazzolla.
Il giorno 11 agosto 2013 è stata inaugurata una piazzetta nel centro di Massa Sassorosso
intitolata “Largo Astor Piazzolla” a poca distanza dalle abitazioni nelle quali vissero i nonni
di Astor e davanti alla chiesa dove si sposarono. Nella piazza è stata collocata un'opera
donata dal Museo del Parco di Portofino.
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Giorgio Coppola
Miriam Fumagalli
Chiara Losa
Giovanni Maggi
Samuele Pirovano
Angela Saggese
Mattia Scola
Filippo Todeschini

sax
pianoforte
pianoforte
tromba
sax
pianoforte
pianoforte
flauto

I Docenti
Mauro Piccitto
Filippo Rocco
Silvia Tuja
Patrizia Sala

tromba

Maurizio Fasoli

musica da camera
pianoforte accompagnatore

sax
flauto
pianoforte

Il Liceo Musicale G.B. Grassi è una bellissima realtà nata qualche anno fa sul territorio
lecchese; accoglie studenti che spesso provengono dalle Scuole Medie ad indirizzo
musicale, ma non solo, che vengono selezionati attraverso una prova di accertamento
delle competenze strumentali e teorico-musicali, e che intendono, con serietà e grande
impegno, proseguire e approfondire gli studi musicali, nell'ottica di una professione da
musicista.

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

20
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140
https://www.circolofamiliareunitaproletaria.it/

