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SERENATAMENTE
Serenatamente, una parola che ci siamo inventati per 
parlare direttamente con la vostra immaginazione, 
proprio come si comporta la musica. Musica che 
vorremmo regalarvi durante questa stagione di 
concerti finalmente ricomposti in un unico cartellone: 
una serenata che suonerà dalle finestre della nostra 
sala concerto per condividere l'ascolto di brani di tutti 
i tempi, da L'Arte della Fuga di Bach, opera infinita 
e colma di bellezza, fino alle storiche canzoni dei 
Guns N' Roses e di Stevie Wonder per affermare che 
la musica esiste - e resiste -  se è bella, senza altre 
distinzioni. 

In questo sonar a più voci incontreremo grandi nomi 
del concertismo internazionale e la musica composta 
tra il XVIII e il XXI secolo, quando si immaginavano 
opere in grado di dialogare con l’umanità e con 
culture diverse, tra passato e futuro: e chi meglio dei 
giovani può rappresentare il futuro? L’Accademia 
ha da sempre la vocazione a sostenerli, e non a 
caso progetti come In Crescendo e l'Orchestra da 
Camera Accademia sono incentrati sull’incontro tra 
l’esperienza di artisti  affermati e il talento delle nuove 
generazioni, nella certezza che l’unione tra questi due 
elementi sappia produrre concerti indimenticabili e 
idee per l’avvenire. 

Il nostro pubblico sa che amiamo le serie sui grandi 
musicisti: non mancheranno quindi episodi dei cicli 
su Johann Sebastian Bach e Gabriel Fauré, cui si 
aggiungerà la monografia su Sergej Rachmaninov del 
quale nel 2023 ricorrono i 150 anni dalla nascita. 

Scoprirete i meravigliosi artisti protagonisti di questa 
lunga stagione venendo in Accademia, parlando 
con loro e ascoltando le loro voci e la loro musica; 
sentite già qualcosa? Seguite il suono. La musica, 
serenatamente, vi aspetta!

Laura Richaud e Claudio Voghera 
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11 OTTOBRE h 20.30

29 OTTOBRE H 19.00 

15 NOVEMBRE h 20.30

6 DICEMBRE h 20.30

31 GENNAIO h 20.30

28 FEBBRAIO h 20.30

4 APRILE h 20.30

2 MAGGIO * h 20.30

22 NOVEMBRE h 20.30

17 GENNAIO h 20.30

14 FEBBRAIO h 20.30

21 MARZO h 20.30

18 APRILE h 20.30

8 MAGGIO * h 20.30

17 OTTOBRE h 20.30

10 NOVEMBRE h 20.30

AMICI IN MUSICA
Gabriele Carcano pianoforte
Quartetto Lyskamm
Musiche di Brahms e Dvorák

VIAGGIO IN AMERICA. Musica coast to coast
Presentazione con l’autore del libro, Emanuele Arciuli 
Filippo Michelangeli, Direttore di Suonarenews e Amadeus
Giorgio Pugliaro, musicologo
Michele Guerrieri, pianoforte
Segue aperitivo

MUSICA CHE RACCONTA
Olivia Manescalchi voce recitante 
Erik Battaglia pianoforte
Musiche di Strauss

HIT PARADE - Le canzoni più belle secondo me
Antonio Ballista pianoforte
Musiche di Bixio, Chopin, Churchill, Cajkovskij, Debussy, Ellington, Gershwin, 
Grieg, Gluck, Lehár, Lennon/McCartney, Milhaud, Porter, Poulenc, Puccini, Satie, 
Schubert, Schumann, Strauss, Wonder

L’ARTE DELLA FUGA: UN’OPERA SENZA FINE
Filippo Gorini pianoforte
Il concerto è preceduto alle 19:30  da un incontro con il pianista
Musiche di Bach

DA BACH A BACH
Adrian Pinzaru violino 
Costanza Principe pianoforte
Musiche di Bach e Schumann

WELCOME TO THE JUNGLE
Costanza Savarese performer vocale 
Emanuele Arciuli pianoforte
Musiche di Duckworth , Arrangiamenti di Savarese e 
Valitutti di Depeche Mode, Nina Hagen, Guns N' Roses

SERGEJ RACHMANINOV A 150 ANNI DALLA NASCITA
Alexander Romanovsky pianoforte
Musiche di Rachmaninov

STANZE E MIROIRS
Andrea Rebaudengo pianoforte
Il concerto è preceduto alle 19:30  da un incontro 
con il compositore  Mauro Montalbetti
Musiche di Ravel, Montalbetti
 

PRESTITI MUSICALI
Quartetto Hermés
Musiche di Fauré e Schubert

FUTURO IN MUSICA
MDI Ensemble
Musiche di Ligeti, Borzelli, Berg, Cattaneo

PROGETTO FAURÈ TRA GIOVINEZZA E MATURITÀ
Trio Debussy
Simone Briatore viola 
Piero Cinosi pianoforte
Musiche di Fauré

VERTICI DA ANGOLAZIONI DIVERSE
Patrick Demenga violoncello
Serena Valluzzi pianoforte
Musiche di Beethoven, Sostakovic, Franck

LE OTTO STAGIONI TRA NATURA E TANGO
Orchestra da camera Accademia
Francesco Manara violino solista e direttore
Musiche di Vivaldi e Piazzolla

CANTI DALL’EST
Trio Kanon
Musiche di Kurtàg, Rachmaninov, Dvorák

GENERAZIONE ROMANTICA
Nelson Goerner pianoforte
Musiche di Chopin, Schumann

*Tutti i concerti si tengono in Accademia tranne quelli del 2 e dell’8   
  maggio che si tengono al Teatro Sociale
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ˇ

ˇ
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AMICI IN MUSICA   
Gabriele Carcano pianoforte
Quartetto Lyskamm

Cecilia Ziano violino
Clara Franziska Schötensack violino
Francesca Piccioni viola
Giorgio Casati violoncello

Johannes Brahms 
Quartetto in si bemolle maggiore op. 67

Vivace
Andante
Agitato (Allegretto non troppo)
Poco Allegretto

Antonin Dvorák

Quintetto in la maggiore op. 81 
Allegro ma non tanto
Dumka. Andante con moto
Scherzo-Furian. Molto vivace
Allegro

MARTEDÌ 
11 OTTOBRE 
2022 
Accademia di Musica 
h 20.30 

ˇ

La Stagione concertistica inaugura con Gabriele Carcano 
e il Quartetto Lyskamm, interpreti internazionalmente 
affermati che hanno condiviso anni di studi creando un 
legame musicale profondo: avvenne qualcosa di simile 
tra Johannes Brahms e Antonin Dvorák. Era il 1875 - che 
curiosamente è l’anno di composizione del Quartetto in si 
bemolle maggiore op. 67 - quando il compositore tedesco 
assegnò una borsa di studio a Dvorák e lo segnalò al suo 
editore avviandolo così a un brillante avvenire; da questi 
fatti nacque una duratura amicizia basata su una reciproca 
stima.
Come Brahms, anche Dvorák operò nel solco della 
tradizione tedesca inserendo però l’elemento della musica 
popolare ceca quale carattere distintivo delle sue opere; la 
Dumka e il Furiant del  Quintetto in la maggiore op. 81 sono 
infatti ispirati a danze popolari slave, un elemento etnico 
che sarà presente diffusamente nell’opera di Dvorák e che 
lo caratterizzerà come uno dei principali esponenti delle 
scuole nazionali europee. Il Quartetto op. 67 di Brahms, 
analogamente al quintetto di Dvorák, ha un carattere 
solare, evidente sin dall’esordio che sembra riecheggiare 
il timbro dei corni, cui fanno seguito due movimenti in 
pieno stile romantico e le variazioni su uno di quei temi dal 
sapore di canzone popolare che spesso ritroviamo nella 
musica cameristica brahmsiana.

ˇ

ˇ
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LUNEDÌ
17 OTTOBRE 
2022 
Accademia di Musica
h 20.30 

CANTI DALL’EST
Trio Kanon

 Diego Maccagnola pianoforte
 LenaYokoyama violino
 Alessandro Copia violoncello

György Kurtág 

 Varga Bálint Ligaturája

 Sergej Rachmaninov 
 Trio Elegiaco n.1 in sol minore

 Antonin Dvorák

Trio in fa minore op. 65
 Allegro ma non troppo
 Allegretto grazioso
 Poco adagio
 Finale. Allegro con brio

ˇ

Un graditissimo ritorno quello del Trio Kanon, pluripremiato 
all’International Chamber Music Competition Pinerolo e 
Torino Città metropolitana, che ha scelto un programma 
incentrato su un repertorio di area slava che si apre con 
un breve brano del compositore ungherese György Kurtág, 
dedicato al musicologo András Balint Várga. Il brano è 
immerso in una misteriosa atmosfera, quasi esoterica, 
basata su sonorità ottenute con l’uso dei suoni armonici e 
prescrivendo la sordina per tutti gli strumenti. Un percorso 
a ritroso nel tempo, ci porta al Trio Elegiaco n. 1 di Sergej 
Rachmaninov, composizione scelta per il suo debutto 
ufficiale come compositore; un trio in un unico movimento 
caratterizzato da grandi cambiamenti agogici. Ascolteremo 
un esordio Lento lugubre con un tema fortemente nostalgico 
che si animerà su una brillante scrittura piano-centrica per 
sprofondare nuovamente nell’atmosfera iniziale.

Punto d’arrivo di questo viaggio nel tempo è un capolavoro 
di Antonin Dvorák, il Trio in fa minore op. 65 che in passato 
è stato quasi dimenticato a causa del successo di cui gode 
il Trio Dumky: siamo invece al cospetto di un capolavoro 
caratterizzato da un puro equilibrio formale in quattro 
movimenti, su modello brahmsiano, da ricercati spunti 
folkloristici e da un’invenzione melodica continua e spontanea.

ˇ
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SABATO 
29 OTTOBRE 
2022
Accademia di Musica
h 19.00

VIAGGIO IN AMERICA 
Musica coast to coast
Presentazione, con l'autore, 
dell'ultimo libro di Emanuele Arciuli.

Partecipano
Filippo Michelangeli, direttore dei mensili 
Suonare News e Amadeus
Giorgio Pugliaro musicologo
Michele Guerrieri pianoforte

Seguirà un aperitivo offerto dall’Accademia di Musica

Emanuele Arciuli, un interprete che "padroneggia di fatto il più 
grande e il più variegato repertorio americano di qualunque 
pianista […] mai conosciuto" presenta il suo nuovo libro, 
un appassionante viaggio on the road lungo i sentieri (in 
Italia spesso sconosciuti) della scena musicale statunitense 
moderna e contemporanea. Dalla brulicante giungla di New 
York ai silenziosi deserti dell’Arizona, passando per le riserve 
indiane del Midwest e una San Francisco assolata che 
somiglia a Napoli, il Maestro ci guida alla scoperta di una 
musica dall'irresistibile vocazione narrativa. 
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GIOVEDÌ 
10 NOVEMBRE 
2022 
Accademia di Musica 
h 20.30

GENERAZIONE ROMANTICA
Nelson Goerner pianoforte

Frédéric Chopin
Ballata n. 1 in sol minor op. 23
Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38
Ballata n. 3 in lab maggiore op. 47
Ballata n. 4 in fa minore op. 52

Robert Schumann

Studi sinfonici op.13
Tema, 12 Variazioni e 5 variazioni opera postuma

“Grande interprete di Chopin e Debussy, il pianista 
argentino Nelson Goerner è uno di quegli artisti discreti 
la cui carriera è immensa”: così titola il quotidiano 
francese Le Monde. Goerner ci farà ascoltare capolavori 
della generazione romantica che contengono emozioni 
appassionate e tragiche quali quelle che scaturiscono 
dalla narrazione in musica delle Quattro Ballate di Frédéric 
Chopin; esse nacquero, secondo quanto raccontava 
Schumann, da una suggestione scaturita dagli omonimi 
componimenti letterari di un poeta polacco, Adam 
Mickiewicz. La prima ballata si apre con un grandioso 
arpeggio iniziale, quasi un sipario che si alza su due tra 
i più ispirati temi chopiniani; la seconda e la terza hanno 
dimensioni più concentrate, colma di lancinanti contrasti 
l’op. 38, delicata e danzante l’op. 47, mentre la quarta 
Ballata op. 52 sorge da un’idea che arriva come da 
lontano e che dà vita a un racconto basato su due temi 
che si trasformano quasi come in delle variazioni. Robert 
Schumann compose in meno di un decennio una serie 
di capolavori esclusivamente dedicati al pianoforte e gli 
Studi sinfonici op. 13 sono centrali in questa produzione: si 
tratta di una serie di studi in forma di variazione basati su 
un tema di un dilettante che Schumann usa come pretesto 
per sviluppare invenzioni pianistiche e musicali mai ideate 
fino ad allora.
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MARTEDÌ
15 NOVEMBRE 
2022 
Accademia di Musica
h 20.30

MUSICA CHE RACCONTA
Olivia Manescalchi voce recitante
Erik Battaglia pianoforte

Richard Strauss
Enoch Arden op. 38 (nuova versione italiana di Erik Battaglia)

Olivia Manescalchi, attrice italiana tra le più impegnate 
e versatili, e Erik Battaglia, compositore, scrittore e 
interprete del repertorio liederistico riconosciuto a livello 
internazionale, ci guidano alla scoperta di un avvincente 
racconto con musica. “Il melologo - racconta Erik Battaglia 
- è un erede ottocentesco del vecchio Singspiel. La voce 
racconta, il pianoforte fornisce tutto il resto, idealmente 
e non: Leitmotiv per definire i personaggi, descrizioni 
scenografiche, macchine del vento. Schubert ce ne dà un 
assaggio, Addio al mondo, per lui la voce deve cantare, o 
recitar cantando; Schumann compone un bel melologo, 
Liszt più d’uno, compresa l’emblematica Lenore. L’ultimo a 
comporne, dall’inferno di Terezin, è Viktor Ullmann. Strauss 
scrisse Enoch Arden nel 1897, e ne fece il capolavoro di 
questa forma il cui tema è quello di mille Lieder: il triangolo 
amoroso con angoli di sofferenza acuta e di fato ottuso. 
Tennyson ne trae una geometria delle passioni e della 
rinuncia e Strauss, maestro di tutte le forme in ballo, ne 
è l’interprete ideale: i motivi dei personaggi conducono 
l’ascoltatore in un piccolo golfo mistico, quello tra le rupi 
del paesaggio marino di sfondo; la voce, nell’ansa del 
pianoforte, sviluppa la trama. L’ascoltatore chiude il cerchio, 
creandosi una memoria musicale del testo”.



MARTEDÌ
22 NOVEMBRE 
2022 
Accademia di Musica
h 19.30 incontro
h 20.30 concerto

STANZE E MIROIRS 
Andrea Rebaudengo pianoforte 

Il concerto è preceduto da un incontro con il 
compositore Mauro Montalbetti condotto da 
Claudio Voghera

Mauro Montalbetti (1969) | Maurice Ravel (1875-1937)
Prendere e ritrovare ogni alba
Noctuelles
Guardare l'erba e il sole
Oiseaux tristes
Specchiarsi come restituiti
Une barque sur l'océan
Osservare riflessi
Alborada del gracioso
Occhi stupiti e silenzio
La Vallée des Cloches

Andrea Rebaudengo è un artista profondo e curioso, 
impegnato nell’approfondimento del repertorio del ‘900 
e contemporaneo; nel 2016 chiese al compositore Mauro 
Montalbetti - riconosciuto come uno dei principali compositori 
italiani con opere commissionate da enti quali la Filarmonica 
della Scala e la Biennale di Venezia - di scrivere una serie di 
brani da affiancare ai Miroirs di Maurice Ravel, un capolavoro 
che fa da spartiacque nella produzione raveliana. Ne nacque 
una suite da eseguire alternando le composizioni dei due 
autori in un gioco di specchi e di echi; riflessi della immensa 
arte raveliana creano un rapporto con il ‘900 storico che 
ispira Montalbetti nello scrivere quella che scoprirete essere 
un musica estremamente comunicativa e densa di colori e 
sonorità certamente riconducibili al capolavoro di Ravel, ma 
espressa con un linguaggio assolutamente originale, in quello 
che Montecchi ha definito "un atto d’amore per Ravel". Così 
come i Miroirs  furono dedicati a cinque amici di Ravel, anche 
le Stanze di Montalbetti hanno altrettanti dedicatari tra i 
quali Rebaudengo, Isgrò e Migliorati, rispettivamente il primo 
interprete dell’opera, l’artista che con il procedimento della 
cancelatura ha ispirato la tecnica compositiva del musicista, 
e il poeta autore dei versi dai quali Montalbetti ha tratto i 
titoli delle sue Stanze.



MARTEDÌ
6 DICEMBRE 
2022 
Accademia di Musica
h 20.30

HIT PARADE 
Le canzoni più belle secondo me
Antonio Ballista pianoforte

Musiche di Bixio, Chopin, Churchill, Cajkovskij, Debussy, Ellington, 

Gershwin, Grieg, Gluck, Lehár, Lennon/McCartney, Milhaud, Porter, 

Poulenc, Puccini, Satie, Schubert, Schumann, Strauss, Wonder

ˇ

"Non sempre il travestimento serve a celare la nostra 
identità. Al contrario, sovente, liberandoci dal limitatissimo 
repertorio dei nostri gesti abituali in presenza di chi ci 
conosce, una maschera può aiutarci a manifestare le 
nostre più autentiche reazioni. Per questo mi affascinano i 
travestimenti. Non è quindi un caso che abbia scelto nella 
musica di dedicarmi soprattutto al pianoforte, che tra tutti 
è l’unico strumento in grado di trasformare il proprio timbro 
sotto le dita del pianista, riuscendo ad alludere ai timbri di 
altri strumenti.” Così si ritrae Antonio Ballista, noto per il 
suo anticonformismo e per la grande fantasia intellettuale, 
una vita dedicata a musiche di ogni genere così come 
emergerà dal programma, rivelato rigorosamente solo 
durante il concerto.

Melodie classiche e canzoni della grande tradizione pop 
da Bixio a Stevie Wonder, passando attraverso Cajkovskij 
e Debussy si incroceranno in modo spontaneo annullando 
la distinzione di genere, trovando un terreno comune nei 
sentimenti quali nostalgia, felicità e ironia nella comune 
certezza che si tratti sempre di grande musica.

ˇ



MARTEDÌ
17 GENNAIO 
2023 
Accademia di Musica
h 20.30

PRESTITI MUSICALI 
Quartetto Hermés

Omer Bouchez violino
Elise Liu violino
Yung-Hsin Chang viola
Anthony Kondo violoncello

Gabriel Fauré 
Quartetto in mi minore op. 121

Allegro moderato
Andante
Allegro

Franz Schubert 

Quartetto in la minore D 804
Allegro ma non troppo
Andante
Menuetto e Trio. Allegretto
Allegretto moderato

Suonare in un quartetto d’archi è considerato una scelta 
di vita, tale è la simbiosi che si viene a creare tra i 
quattro strumentisti, una forma di democrazia musicale: il 
Quartetto Hermés ne è un esempio luminoso. Il repertorio 
scelto è incentrato su capolavori della maturità di due 
grandi compositori; il quartetto di Gabriel Fauré è infatti 
la sua ultima opera: egli abbandona l’amato pianoforte 
per lasciare il suo testamento musicale nell’ambito del 
quartetto d’archi. Fauré per comporlo utilizzerà alcuni 
temi che aveva già inserito in una sua composizione 
giovanile che rimase incompiuta; un metodo che molti 
grandi musicisti utilizzarono, l’autocitazione, e che nel 
caso del Quartetto in la minore di Franz Schubert è ancora 
più evidente. Egli infatti, nell’Andante, si servì di un tema 
scritto per le musiche di scena Rosamunde e, nel Minuetto 
di una melodia tratta da un Lied (Gli dei della Grecia). Ma 
anche il malinconico e struggente tema iniziale del primo 
movimento, non può non ricordare il Lied Margherita 
all’arcolaio. Insomma, dei prestiti musicali da altre 
composizioni, melodie come cellule nobili che possono 
germinare e far nascere altri capolavori.



MARTEDÌ
31 GENNAIO 
2023 
Accademia di Musica
h 19.30 incontro
h 20.30 concerto

L’ARTE DELLA FUGA:
UN’OPERA SENZA FINE
Filippo Gorini pianoforte 

Il concerto è preceduto da un incontro con il pianista 
condotto da Claudio Voghera

Johann Sebastian Bach

 L’Arte della fuga BWV 1080
Contrapunctus I, a quattro
Contrapunctus II, a quattro
Contrapunctus III, a quattro
Contrapunctus IV, a quattro
Canon alla Ottava
Contrapunctus V, a quattro
Contrapunctus VI, a quattro In Stylo Francese
Contrapunctus VII, a quattro per Augmentationem et Diminutionem
Canon per Augmentationem et in Contrario Motu
Contrapunctus VIII, a tre
Contrapunctus IX, a quattro alla Duodecima
Contrapunctus X, a quattro alla Decima
Contrapunctus XI, a quattro
Canon alla Duodecima, in Contrapunto alla Quinta
Contrapunctus Inversus XII, a quattro Forma recta
Contrapunctus Inversus XII, a quattro Forma inversa
Contrapunctus Inversus XIII, a tre, forma recta
Contrapunctus Inversus XIII, a quattro, forma inversa
Canon alla Decima, in Contrapunto alla Terza
Fuga XIV a Tre Soggetti (incompiuta)

Il progetto di Filippo Gorini dedicato all’esplorazione del 
capolavoro infinito di Johann Sebastian Bach L’Arte della 
fuga, è nato nel 2020, durante i mesi del lockdown, con il 
sostegno della Borletti- Buitoni Trust Award: un periodo in 
cui la ricerca, lo studio e la progettazione hanno trovato 
un terreno fertile nell’isolamento forzato, specialmente tra 
gli artisti.

Gorini spiega che per lui lo studio del L’Arte della fuga 
è iniziato fin dal 2013 e prosegue tutt’oggi in un viaggio 
in continuo divenire all’interno di un’opera magistrale, 
l’ultima scritta da Bach, che rappresenta una sorta di 
summa dell’arte del contrappunto; vi sono comprese una 
serie di composizioni, per la maggior parte fughe, di grande 
intensità emotiva e ricche di un canto commovente a più 
voci. Bach iniziò a comporre quest’opera forse nel 1747 e 
non riuscì a portarla a termine; originariamente avrebbe 
dovuto essere una pubblicazione da offrire alla Società di 
Mizler, che raggruppava numerosi compositori dell’epoca, 
i quali contribuivano a studiare le forme musicali dal 
punto di vista scientifico. Ne nacque un capolavoro che 
Bach concepì senza una precisa destinazione strumentale, 
aspetto che ne determinò il carattere universale e di 
astrazione e che ci consente di ascoltarla eseguita da una 
pluralità di voci e timbri.
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MARTEDÌ
14 FEBBRAIO
2023 
Accademia di Musica
h 20.30 concerto

FUTURO IN MUSICA
MDI ensemble

Sonia Formenti flauto
Paolo Casiraghi clarinetto
Luca Ieracitano pianoforte
Corinna Canzian violino
Paolo Fumagalli viola
Giorgio Casati violoncello

György Ligeti

Sonata per violoncello solo
Dialogo
Capriccio

Silvia Borzelli
Hyper-image per pianoforte e cinque strumenti (2020)

Alban Berg 

Adagio dal Kammerkonzert per violino, clarinetto e pianoforte

Aureliano Cattaneo
Insieme per ensemble (2015)

Il gruppo di musicisti che compone l’MDI Ensemble dal 
2002 si dedica allo studio della musica contemporanea ed 
è diventato un punto di riferimento internazionale per molti 
compositori. Impressionante è la vastità del loro repertorio 
e per l’occasione abbiamo chiesto loro di affiancare opere 
del ‘900 storico a quelle di due autori contemporanei tra i 
più rappresentativi della loro generazione: Silvia Borzelli 
- che si interessa delle relazioni tra la musica e concetti 
extra-musicali nel loro dialogo con il suono, la forma 
e la percezione - e Aureliano Cattaneo - compositore 
perseverante, versatile e con una grande immaginazione 
del suono. I loro lavori Hyper-Image e Insieme saranno 
preceduti da due opere di György Ligeti e Alban Berg: 
la Sonata per violoncello solo di Ligeti (1953) è un 
lavoro giovanile in due movimenti che, per ammissione 
dell’autore, risente dell’influenza di Kodály e Bartók; il 
Dialogo immagina una conversazione tra un uomo e una 
donna mentre il Capriccio è un brano virtuosistico ricco di 
contrasti. L’Adagio dal Kammerkonzert di Berg (1925) - qui 
nella versione per trio dell’autore - ci trasporta nel recente 
passato con la musica della seconda Scuola di Vienna, 
un punto di partenza fondamentale per tutta la musica 
del’900 e contemporanea.
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MARTEDÌ
28 FEBBRAIO
2023 
Accademia di Musica
h 20.30 concerto

DA BACH A BACH
Adrian Pinzaru violino
Costanza Principe pianoforte

Johann Sebastian Bach

Sonata n. 1 in si minore BWV 1014
Adagio
Allegro
Andante
Allegro

Sonata n. 2 in la minore BWV 1015
Allegro assai
Andante un poco
Presto

Robert Schumann

Sonata n. 2 in re minore op. 121
Ziemlich langsam. Lebhaft
Sehr lebhaft
Leise, einfach
Bewegt

Il progetto Da Bach a Bach prosegue nell’interessante 
percorso disegnato del duo Pinzaru-Principe attraverso 
tre secoli di letteratura cameristica dal ‘700 al ‘900. 
Le sonate a cembalo concertato e violino obbligato 
di Bach indicano nella dicitura una prevalenza della 
parte clavicembalistica, sono scritte con un alternanza 
di tempi lenti e rapidi nel consueto stile delle sonate 
da chiesa e privilegiano una scrittura di tempi unici ai 
tempi di danza bipartiti tipici delle suite strumentali. Ma 
arriviamo al capolavoro di Robert Schumann individuato 
come uno degli esempi dell’eredità bachiana nel progetto 
di confronto all’interno del ciclo. La Sonata op. 121 è il 
massimo risultato raggiunto dal compositore tedesco nella 
letteratura per duo: un’introduzione drammatica, teatrale, 
con accordi secchi e strappati del violino e del pianoforte 
ci conduce a una sezione basata sul procedere ansimante 
di una figura sincopata che amplifica la tensione di questo 
esordio. Seguirà uno Scherzo nel puro stile schumanniano 
con chiari riferimenti ai corni tipici dell’evocazione della 
caccia, ma soprattutto ascolterete nell’introspezione 
del terzo movimento pulsare il cuore della sonata con i 
pizzicati del violino che disegnano il tema di un corale che 
poi si svilupperà in variazioni.



MARTEDÌ
21 MARZO
2023 
Accademia di Musica
h 20.30 concerto

FAURÈ TRA GIOVINEZZA 
E MATURITÀ
Trio Debussy

Antonio Valentino pianoforte
Piergiorgio Rosso violino
Francesca Gosio violoncello

Simone Briatore viola
Piero Cinosi pianoforte

Gabriel Fauré
 Trio in re minore op. 120

Allegro ma non troppo
Andantino
Allegro vivo

Dolly op. 56 suite per pianoforte a quattro mani
Berceuse
Mi-a-ou
Le jardin de Dolly
Kitty valse
Tendresse
Le pas espagnol

Quartetto n. 1 in do minore op. 15
Allegro moderato
Scherzo. Allegro vivo
Adagio
Allegro molto

“Quando non ci sarò più sentirete dire della mia 
opera: Dopo tutto non era quel granché!...forse se ne 
allontaneranno”. Sono trascorsi quasi cent’anni dalla 
morte e nessuno ha dimenticato l’opera di Gabriel Fauré, 
al contrario ne prosegue la riscoperta. Aveva un carattere 
riservato, capace con la sua musica di comunicare calore e 
intensità di pensiero con uno stile legato alla tradizione, ma 
personalissimo e, nell’ultima parte della sua produzione, 
seppe indicare nuove vie per la musica.

Il Progetto Fauré ideato dal Trio Debussy e da Simone 
Briatore giunge al terzo appuntamento e comprende 
il Quartetto con pianoforte op. 15, uno dei suoi primi 
capolavori, scritto in uno stile concertante, con una fertilità 
tematica impressionante e una varietà di caratteri che 
vanno dalla drammaticità del primo movimento, alla lievità 
mirabile dello Scherzo, fino alle arcane e dolci profondità 
dell’Adagio.

Con Dolly  entriamo nell’ambito di quella produzione di 
musica dedicata all’infanzia e di difficilissima interpretazione 
che Fauré scrisse per la figlia di cari amici e, con il Trio in re, 
egli ci guida per quelle nuove vie che citavo in precedenza: 
concatenazioni armoniche che eludono le risoluzioni che ci 
aspetteremmo e che ci conducono in un labirinto sonoro la 
cui uscita è l’affermazione della tonalità.
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MARTEDÌ
4 APRILE
2023 
Accademia di Musica
h 20.30 concerto

WELCOME TO THE JUNGLE
Costanza Savarese performer vocale
Emanuele Arciuli pianoforte

William Duckworth (1943-2012)
The Time Curve Preludes 1-12, per pianoforte solo

 Simple Songs About Sex and War, per voce e pianoforte
 Six O’Clock
 If Loves no More
 Freilingslied
The Stranger
Always of the children

Elaborazioni vocali di Costanza Savarese
 Trascrizione pianistica di Furio Valitutti
 Tre Songs per voce e pianoforte

 Depeche Mode, Personal Jesus
 Nina Hagen, Naturtrane
 Guns N' Roses, Welcome to the Jungle

Due eclettici artisti di fama internazionale impegnati nel 
proporre idee d’arte contemporanea, così raccontano la 
loro performance: “Il concerto Welcome to the Jungle è 
un viaggio fono-dimensionale nella società odierna, le 
cui molteplici sfaccettature, anche nelle accezioni più 
negative o aberranti, costituiscono suolo fertilissimo per 
la ricerca di più moderni affetti.

L’elemento temporale è la dimensione in cui si gioca gran 
parte dell’esperienza della musica d’oggi. I Preludi di 
Duckworth raccontano la "curva del tempo", il suo piegarsi 
alle contaminazioni, alle libertà degli accenti, senza però 
mai perdere il groove, la implacabile pulsazione di un 
tactus che molto deve al rock, al jazz e alla world music.

Capolavoro dimenticato, ma indimenticabile, i 12 Preludi 
sono accostati in questo recital ai cinque Simple Songs 
about Sex and Love, vere e proprie canzoni in cui la poetica 
di Duckworth si confronta con l’ironia, la sensualità e la 
leggerezza dei versi di Hayden Carruth. Le rielaborazioni 
dei tre capisaldi, rispettivamente, dei generi industrial rock 
(Personal Jesus), punk (Naturträne) e hard rock (Welcome 
to the Jungle) propongono un excursus nell'ambito di una 
teatralizzazione dell’era moderna in continuo dissidio tra 
civiltà e distopia.”
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MARTEDÌ
18 APRILE
2023 
Accademia di Musica
h 20.30 concerto

VERTICI DA ANGOLAZIONI 
DIVERSE
Patrick Demenga violoncello
Serena Valluzzi pianoforte

Ludwig van Beethoven
Sonata in re maggiore op. 102 n. 2

Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d’affetto
Allegro. Allegro fugato

Dmitrij !ostakovic
Sonata in re minore op. 40

Allegro non troppo
Allegro
Largo
Allegro

César Franck
Sonata in la maggiore

Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia. Largamente con fantasia
Allegretto poco mosso

ˇ

L’Accademia di Musica, grazie al suo impegno nel sostegno 
dei giovani artisti, ha chiesto ai suoi docenti di partecipare 
a un progetto che li veda mentori di un giovane musicista 
che abbia già iniziato la carriera concertistica. Patrick 
Demenga, violoncellista di fama internazionale, ha aderito 
con entusiasmo e presenterà la pianista Serena Valluzzi, 
recentemente premiata al concorso internazionale Ferruccio 
Busoni di Bolzano.

La Sonata op. 102 n. 2 di Ludwig van Beethoven fa parte del 
mitico terzo periodo beethoveniano in cui il genio di Bonn, 
attraverso l’elaborazione contrappuntistica, sembra tracciare 
nuove strade grazie all’eredità bachiana. Con l’elaborazione 
polifonica del primo Allegro con brio fino all’inserimento 
dell’Allegro fugato a quattro voci nel finale, Beethoven 
compie un miracolo compositivo basato sull’equilibrio tra 
elementi contrappuntistici e linee espressive quali quelle 
dell’Adagio.

Compiamo un salto temporale di più di cent’anni per 
ascoltare uno dei capolavori del '900: la Sonata op. 40 di 
Dmitrij !ostakovic vi ammalierà da subito con un tema molto 
espressivo del violoncello su un semplice accompagnamento 
del pianoforte, un esordio quasi nostalgico, delle linee pure 
e classicheggianti che devierà poi su elementi tematici e 
ritmici più graffianti e sarcastici.

ˇ



MARTEDÌ
2 MAGGIO
2023 
Teatro Sociale
h 20.30 concerto

SERGEJ RACHMANINOV 
A 150 ANNI DALLA NASCITA
Alexander Romanovsky pianoforte

Concerto straordinario di Alexander Romanovsky
Musiche di Sergej Rachmaninov. 

Nel 2023, esattamente il 1 aprile, ricorre il 150° 
anniversario dalla nascita di Sergej Rachmaninov, un 
autore spesso criticato per non aver seguito l’evoluzione del 
linguaggio novecentesco e per essere rimasto ancorato a 
un romanticismo d’appendice. Basterebbero i suoi concerti 
per pianoforte e orchestra, i Preludi o la Seconda Sonata 
per confutare queste teorie, ma Rachmaninov scrisse 
anche capolavori orchestrali come la Seconda sinfonia 
e l’Isola dei morti. Fu un compositore dotato di assoluta 
padronanza della tecnica contrappuntistica e capace di 
un’invenzione melodica sempre sincera, caratteristiche 
che ne fanno uno dei compositori prediletti dal pubblico 
di tutto il mondo.

Alexander Romanovsky, ucraino di nascita e naturalizzato 
italiano, è attualmente uno dei più grandi interpreti di 
Rachmaninov. Dopo l’affermazione al prestigioso Concorso 
Ferruccio Busoni di Bolzano, Romanovsky ha iniziato una 
carriera che lo porta a esibirsi nelle sale da concerto di 
tutto il mondo, dalla Scala di Milano al Concertgebow di 
Amsterdam, alla Suntory Hall di Tokio. Nel 2020, a seguito 
degli accadimenti legati alla pandemia, Romanovsky 
ha realizzato un avveniristico tour, chiamato Piano B, 
viaggiando con un palco mobile attraverso tutta l’Italia per 
portare la musica nelle piazze di città e paesi, nei quartieri 
di periferia, negli ospedali e nelle comunità di accoglienza.
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LUNEDÌ
8 MAGGIO
2023 
Teatro Sociale
h 20.30 concerto

LE OTTO STAGIONI: 
TRA NATURA E TANGO
Orchestra da Camera Accademia
Francesco Manara, violino solista e direttore

Antonio Vivaldi
Le Stagioni
4 concerti da Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione op. 8

Astor Piazzolla
Las Cuatro Estaciones Porteñas

Concerto n.1 in mi maggiore op. 8 RV 269 La primavera
Allegro-Largo e pianissimo sempre-Allegro pastorale

Verano porteño

Concerto n. 2 in sol minore op. 8 RV 315 L’estate
Allegro non moltoAdagio e piano-Presto

Otoño porteño

Concerto n. 3 in fa maggiore op. 8 RV 293 L’autunno
Allegro-Adagio molto-Allegro

Invierno porteño

Concerto n. 4 in fa minore op. 8 RV297 L’inverno
Allegro non molto-LargoAllegro

Primavera porteña

L’Accademia di Musica considera centrale per la 
propria attività il progetto dell’Orchestra da Camera 
Accademia, un ensemble formato da strumentisti dei 
corsi di perfezionamento seguiti dalla grande esperienza 
del Maestro Adrian Pinzaru. A loro si unirà per questo 
gran finale di stagione Francesco Manara, primo violino 
solista del Teatro alla Scala, tra i più grandi interpreti 
del repertorio in programma: Manara ha infatti suonato 
le Otto Stagioni di Vivaldi e Piazzolla in tutto il mondo e 
sarà solista e direttore, lavorando con i nostri musicisti 
avviati alla carriera in un workshop che si terrà nei giorni 
precedenti l’esibizione.

Il concerto prevede l’esecuzione alternata delle Quattro 
Stagioni di Antonio Vivaldi (1725) e delle Cuatro 
Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla (1965-1970), un 
programma suggestivo in cui alla musica barocca del 
compositore veneziano, ricca di spunti naturalistici e suoni 
onomatopeici, verrà contrapposta la musica di Piazzolla 
che ha le sue radici nel ritmo passionale del tango porteño. 
Egli operò una sintesi di stili che vanno dal tango, al jazz, 
a Bartòk e Stravinskij creando così il tango nuevo; con le 
sue opere abbatté le barriere tra musica colta e musica 
popolare amplificando il successo planetario di questa 
sensuale danza sudamericana.
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REGALA UNA 
GIFT CARD 
3 CONCERTI  40 EURO
Acquista la tua Gift Card per fare un regalo speciale: 
tre concerti a scelta della Stagione Concertistica 2022/23*

Puoi acquistarla presso i nostri uffici 
dal 19/09/2022 fino al 10/04/2023

* I tre concerti vengono scelti da chi riceve il regalo. 
   Un solo concerto può essere al Teatro Sociale.

ABBONAMENTI

Abbonamento FEDELTÀ: 185 "
Tutti i concerti + ingresso libero al Festival Rachmaninov
Rinnovo dal 12/9. Nuovi abbonamenti dal 19/9

Abbonamento SMALL: 85 "
7 concerti a scelta (uno solo può essere al Teatro Sociale)

Abbonamento SCUOLE: 
Per informazioni scrivere a noemi.dagostino@accademiadimusica.it

GIFT CARD: 40 "
Fai un regalo speciale, condividi una passione.
3 concerti a scelta (uno solo può essere al Teatro Sociale)

BIGLIETTI SINGOLI

INTERO
Accademia di Musica: 15 " | Teatro Sociale: 20 "
RIDOTTI
Accademia di Musica: 12 " | Teatro Sociale: 15 " (Abbonamento 
Musei, Socio Coop, Unitre, Ali e Gruppo San Paolo, Proloco, Coro 
Accademia, ARCI)
Under 30: 10 "
Pinecult (carta Giovani), studenti dell'Istituto Musicale Corelli e del 
Conservatorio: 5 "

INFO E PRENOTAZIONI:
0121 321040 | 393 9062821 
noemi.dagostino@accademiadimusica.it
Prenotazione consigliata. Accesso secondo le normative vigenti.

SALE CONCERTO
Accademia di Musica: viale G. Giolitti, 7 Pinerolo (davanti alla stazione)
Teatro Sociale: piazza V. Veneto, 24 Pinerolo

INFO:
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ANTEPRIMA PRIMAVERA 2023
GIOVANI GENERAZIONI IN CRESCENDO

FESTIVAL 
RACHMANINOV
Con la partecipazione di docenti e studenti 
dell’Accademia di Musica di Pinerolo
I 150 anni dalla nascita di 
Sergej Rachmaninov 
sono un’occasione 
unica per dedicare un 
approfondimento alla sua 
produzione pianistica, 
una miniera ricca di 
capolavori dalla quale 
i concertisti di tutto il 
mondo estraggono Preludi, 

Etude-tableaux, Moments 
musicaux e i Concerti. 
Grazie alla sua musica 
densa di comunicativa, 
a un dominio assoluto 
dell’arte del contrappunto 
e a una raffinatezza 
armonica di rara sensibilità, 
Rachmaninov parla 
direttamente al cuore 
del pubblico, che da 
sempre gli tributa un 
successo planetario. Oltre 
a rendergli omaggio con 
l’imperdibile concerto 
del 2 maggio al Teatro 
Sociale che vedrà 
protagonista uno dei 
suoi più grandi interpreti, 
Alexander Romanovsky, 
in primavera dedicheremo 
al compositore 5 concerti 
con programmi incentrati 
sul repertorio solistico e su 
quello per due pianoforti, 
ascoltando suonare insieme 
docenti e studenti, in 
quello spirito di incontro 
e scambio tra generazioni 
caro alla nostra istituzione.

ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA

150



INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC

COMPETITION
PINEROLO E TORINO CITTà METROPOLITANA

6 -12 marzo 2023
6 - 11 MARZO, PINEROLO (TO) 
Eliminatorie e semifinali 
Sala concerti, Accademia di Musica

12 MARZO, TORINO 
Finale e concerto dei 5 gruppi finalisti
Festa conclusiva e premiazione
Sala Concerti, Conservatorio Giuseppe Verdi

Ingresso libero

www.concorsomdcpinerolo.it



 C. F.  94539750011

SOSTIENI LA MUSICA 
CHE TI EMOZIONA!
DONA IL 5X1000 A
ACCADEMIA DI MUSICA ONLUS 

Riconosciuta tra le più rinomate istituzioni di alta formazione, 
l’Accademia di Musica opera dal 1994 tra Pinerolo e Torino, 
affiancando all'attività concertistica molteplici attività didattiche 
orientate alla professione di musicista, che coinvolgono 
ogni anno più di 600 studenti con corsi e masterclass di 
alto perfezionamento - pianoforte, violino, viola, violoncello, 
passi orchestrali, musica da camera, flauto, clarinetto, oboe, 
composizione orientata alla performance - e Progetti speciali 
come il summer camp e Professione Orchestra in partnership con 
OSN RAI.

A partire dall’anno accademico 2019/2020, ha inoltre avviato - 
prima in Italia - la Scuola di Specializzazione post laurea in Beni 
Musicali Strumentali per pianoforte, pianoforte contemporaneo, 
violino e violoncello riconosciuta dal Ministero.

L'Accademia opera da quasi trent'anni sul territorio e ha al suo 
attivo più di mille concerti: alla storica Stagione concertistica 
a Pinerolo, si affiancano la rassegna Musica d’Estate a 
Bardonecchia e concerti sul territorio. 

L’appuntamento biennale dell’International Chamber Music 
Competition Pinerolo e Torino Città metropolitana vede esibirsi 
alcuni dei migliori giovani musicisti del panorama internazionale. 

Da sempre l'Accademia sostiene giovani di grande talento, li 
forma con docenti di fama internazionale, crea per loro occasioni 
di esibizione professionale. 
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La Stagione concertistica è organizzata con il sostegno di: 

con il contributo e patrocinio di:

con il patrocinio di:

sponsor tecnici:

media partner:



Viale Giolitti, 7 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. +39 0121 321040 | 3939062821
segreteria@accademiadimusica.it
www.accademiadimusica.it 
       accademiadimusicadipinerolo


