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MARC-ANDRÉ HAMELIN
Il pianista Marc-André Hamelin è uno dei pianisti più rinomati al mondo sia per la sua 
ineguagliata capacità di fondere musicalità e virtuosismo nelle grandi opere del repertorio 
classico, sia per la sua intrepida ricerca di rarità musicali del XIX, XX e XXI secolo sia in 
concerto che nelle registrazioni.
Nel gennaio del 2016 si è esibito come solista in recital nell’ambita Keyboard Virtuoso Series 
presso lo Stern Auditorium della Carnegie Hall. Nel febbraio del 2016 è tornato alla Carnegie 
Hall con il Primo Concerto di Liszt assieme all’Orchestra del Festival di Budapest diretta da 
Iván Fischer.
Marc-André Hamelin collabora con la London Philharmonic ed il suo Direttore Principale 
Vladimir Jurowsky, con cui si è esibito alla Alte Oper di Francoforte nel settembre del 2015 
e con cui è tornato nel marzo 2016 a Londra ed Eastbourne e per la registrazione del Terzo 
Concerto di Rachmaninov e del Secondo Concerto di Nikolai Medtner.
I recital europei di Marc-André Hamelin includono Monaco, DeSingel ad Anversa, la Filarmonica 
di Stato di Mosca, Perugia, il Festival di Heidelberg, Bilbao ed il Mozarteum di Salisburgo ma 
anche una ‘residenza’ di tre concerti al Muziekgebouw di Amsterdam. Nell’estate 2015 Marc-
André Hamelin si è unito alla BBC Symphony Orchestra per il Concerto per la mano sinistra 
di Ravel ai BBC Proms.
A riconoscimento della sua monumentale discografia, Marc-André Hamelin è stato inserito nella 
Hall of Fame di Gramophone nel giugno del 2015. Nel 2006 ha ricevuto un premio alla carriera 
dall’Associazione dei critici discografici tedeschi (Preis der deutschen Schallplattenkritik). Ha 
registrato più di settanta CD per l’etichetta Hyperion, i più recenti dei quali sono un doppio 
CD con Sonate di Mozart e due incisioni con il Takács Quartet con i Quintetti di Shostakovich 
e Leo Ornstein. Ulteriori pietre miliari della sua discografia includono un CD dedicato alle 
Kinderszenen e alle Waldszenen di Schumann e Sul sentiero di rovi di Janáček, che è stato 
inserito nella classifica dei “CD del mese” dalle riviste Gramophone e BBC Music. L’incisione 
dei Late Piano Works di Busoni ha ricevuto un ECHO Award come “Strumentista dell’anno” 
e come “Disco dell’anno” dalle due principali riviste musicali di Francia, Diapason e Classica. La 
sua discografia spazia dai capolavori dimenticati di Alkan, Ives, Medtner e Roslavets, fino alle 
interpretazioni di grande successo di opere di Schumann, Brahms, Chopin e Debussy. 
Nel 2010, Marc-André Hamelin è diventato uno dei più importanti pianisti-compositori grazie 
alla pubblicazione dei suoi “12 Études in all the minor keys” per l’etichetta Hyperion e grazie 
alla pubblicazione per la casa editrice Peters. Da allora, ha suonato le sue composizioni in tutto 
il mondo, ricevendo grandi consensi di critica. La sua Pavane variée è stata commissionata da 
parte del Concorso Musicale ARD di Monaco, in cui è stata opera obbligatoria per l’edizione 
del 2014.
Vincitore della Carnegie Hall Competition nel 1985, Marc-André Hamelin è nato a Montreal 
e attualmente vive nell’area di Boston. Ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di cinque anni. 
A nove anni aveva già vinto il primo premio alla Canadian Music Competition. Suo padre, 
farmacista e abile pianista, lo ha introdotto alle opere di Alkan, Medtner e Sorabji quando 
era ancora molto piccolo. I suoi maestri principali sono stati Gilles Hamelin, Yvonne Hubert, 
Harvey Wedeen e Russell Sherman. Ha studiato alla École Vincent d'Indy di Montreal e alla 
Temple University di Filadelfia. ‘Officer of the Order of Canada’ dal 2003 e ‘Chevalier de 
l’Ordre du Québec’ dal 2004, Marc-André Hamelin è anche membro della Royal Society of 
Canada.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 - 1809)

Sonata in do maggiore Hob.XVI:48 op.70
Andante con espressione

Rondo. Presto

SAMUEL FEINBERG (1890 - 1962)
Sonata n.2 in la minore op.2

Allegro leggiero e cantabile
Sonata n.1 in la maggiore op.1

Allegro

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828)
Impromptu in mi bemolle maggiore D.899 n.2, op.90 n.2
Impromptu in sol bemolle maggiore D.899 n.3, op.90 n.3

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)
Intermezzi op.117

1. in mi bemolle maggiore. Andante moderato
2. in si bemolle minore. Andante non troppo e con molta espressione

3. in do diesis minore. Andante con moto

MAURICE RAVEL (1875 - 1937)
Jeux d’eau
La Valse

arrangiamento M.A.Hamelin
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Sonata in do maggiore Hob.XVI:48 op.70
Composta su richiesta dell’editore Breitkopf, quindi destinata a un pubblico di ‘amatori’, la 
Sonata in do maggiore consta di due soli movimenti: il primo è un ‘Andante con espressione’ 
tutto giocato sulla variazione di un’unica idea musicale, che oscilla continuamente dal maggiore 
al minore. Il secondo movimento è un Rondò basato sullo sviluppo di un elemento tematico 
di travolgente vitalità motoria.

SAMUEL FEINBERG
Sonata n.2 in la minore op.2 e n.1 in la maggiore op.1
L’eminente pianista russo, pedagogo e compositore, Samuel Feinberg, nacque a Odessa nel 
1890. Si dimostrò fin da piccolo un pianista di grande talento. Si iscrisse al Conservatorio 
di Mosca e studiò pianoforte con Alexander Goldenweiser e composizione con Nikolai 
Zhilyayev. Dopo il diploma nel 1911 Feinberg intraprese la carriera solistica continuando 
comunque a scrivere musica. Prima di essere inviato in guerra, Feinberg incontrò Scriabin, che 
elogiò il suo pianismo. La sua partecipazione attiva in campo militare finì bruscamente quando 
s’ammalò gravemente e dovette passare il resto della guerra convalescente a Mosca. Nel 1922 
divenne docente presso il Conservatorio di Mosca, tenendo questo posto fino alla sua morte. 
Riprese poi la sua carriera come pianista prestando particolare attenzione alla nuova musica 
russa, suonando tutte le sonate di Beethoven e il Clavicembalo ben temperato in forma 
integrale. Quando Zhilyayev fu arrestato, Feinberg dovette porre un freno al suo stile musicale 
fino ad allora molto innovativo. Dopo il 1936 la sua musica diventa quindi conservatrice. 
Feinberg, diversamente da oggi, era più noto come esecutore che come compositore. Il suo 
catalogo comprende una corposa produzione pianistica, vocale e da camera. Le due Sonate 
presenti nel programma di stasera sono le prime due composizioni di Feinberg pubblicate: si 
nota chiaramente l’influenza di Scriabin.

FRANZ SCHUBERT
Improvvisi D.899 nn.2 e 3
Nell’ultimo periodo della sua vita Schubert compose una serie di piccoli pezzi per pianoforte 
che furono intitolati dal suo editore Moments musicaux (op.94) e Impromptus (op.90 e 
op.142). In queste quattordici brevi composizioni Schubert dimostrò come il pianoforte possa 
esprimere con poche pennellate e in maniera sintetica una sensazione, uno stato d’animo. 
Gli Impromptus sono schizzi pianistici che non hanno alcuna pretesa e ambizione descrittiva: 
vivono dell’unica ricchezza determinata dalle idee musicali e dalle risorse armoniche espresse, 
con inesauribile varietà di modulazioni, dallo strumento a tastiera. Un esempio dello Schubert 
poeta del pianoforte si rivela negli Impromptus op.90 (1827). Il secondo di essi, in mi 
bemolle maggiore, può essere classificato come uno studio per la regolarità del ritmo, con 
la martellante sezione centrale “all’ongarese”. Il terzo, in sol bemolle maggiore, emana un 
penetrante e struggente profumo romantico, tipico dello Schubert liederista e anticipatore 
delle cullanti melodie delle Romanze senza parole mendelssohniane.
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JOHANNES BRAHMS
Intermezzi op.117
Con il primo dei tre Intermezzi op.117, in mi bemolle maggiore, troviamo un Brahms 
malinconico e riflessivo, liberamente ispirato nell’Andante moderato iniziale dal motto 
di un’antica ninna nanna scozzese citata in partitura. Pur senza alcun intento meramente 
descrittivo, l’autore disegna una melodia di struggente tenerezza affidata al timbro centrale 
del piano, che scorre come incernierata dentro una contro-melodia in ottava. Inizia la parte 
centrale dell’Intermezzo. La melodia si increspa, diviene più cupa. Alla fine torna il tema 
principale leggermente variato. Il numero 2 dell’op.117 è ancora organizzato in tre parti ma 
presenta una struttura articolata. Così nell’Andante non troppo e con molta espressione 
troviamo un bel tema in si bemolle minore disposto su avvolgenti arpeggi da cui risuona 
un canto profondo. Un secondo elemento costituisce il cantabile secondo tema, mentre un 
piccolo sviluppo si inserisce prima della ripresa del tema principale quasi fosse una forma 
sonata. Pare una misteriosa marcia nello stile della ballata nordica (si pensi alle brahmsiane 
Ballate op.10) la melodia che apre il terzo Intermezzo. Dopo questa idea, ne compare una più 
lirica e distesa. Nella parte centrale emerge un nuovo motivo che contrasta notevolmente 
con il segmento precedente che viene rielaborato e ripreso prima che nell’epilogo si senta 
risuonare il tema principale.

MAURICE RAVEL
Jeux d’eau e La Valse
Jeux d’eau (1901) formalmente non è altro che un primo tempo di sonata seppur ben 
mascherato. Le novità di questo brano sono principalmente a livello armonico: fin dalla prima 
battuta l’accordo consonante ingloba due suoni che erano sempre stati considerati dissonanti. 
Il carattere di Jeux d’eau che più colpì i contemporanei riguarda però la sonorità pianistica. 
Suoni leggeri e lungamente risonanti, suoni di campanellini, qualche grave suono di gong (Ravel 
impiega pochissimo il registro basso) resi vaporosi dal costante uso dei pedali.
L’idea di scrivere “un grande valzer, una sorta di omaggio alla memoria del grande Strauss, non 
Richard, l’altro, Johann” risale al 1906. Ravel pensò di intitolare Wien il lavoro, ma nel 1914, allo 
scoppio della guerra con gli imperi centrali, rinunciò al progetto. Nel 1919 Ravel riprese gli 
abbozzi che aveva abbandonato, essendosi manifestato da parte di Diaghilev un vivo interesse 
per produrre un nuovo balletto di Ravel dopo i successi di Adelaide e di Daphnis et Chloé. 
Ravel completò dapprima la versione per pianoforte solo de La Valse, poi la versione per due 
pianoforti ed infine la versione per orchestra. La Valse non piacque a Diaghilev ed il progetto 
di produrre un balletto cadde immediatamente. Solo nel 1929 La Valse venne presentata 
come balletto, a Parigi, con coreografia di Ida Rubinstein. Balletto non fortunato, sia nella 
versione della Rubinstein che nelle non poche versioni di altri coreografi, La Valse divenne 
invece uno dei brani più amati del repertorio sinfonico.

Luca Di Giulio


