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ALESSANDRO TAVERNA
Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds 
nel 2009: «Il pubblico, all’improvviso, è stato pervaso da una solenne bellezza: sono stati 
impeccabili minuti di intensa poesia!» ha detto il quotidiano britannico The Independent 
quando ha eseguito il Primo concerto per pianoforte di Chopin. Da allora la sua carriera lo ha 
portato a esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali: Teatro alla Scala 
di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore 
Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, Sala 
Verdi e Auditorium di Milano, Bridgewater Hall di Manchester, Auditorium Parco della Musica 
di Roma, MITO Settembre Musica.

Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali Filarmonica della Scala, Münchner 
Philharmoniker, Royal Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, Royal Liverpool 
Philharmonic, Bucharest Philharmonic, Scottish Chamber, Bournemouth Symphony, Orchestra 
dell’Accademia Teatro alla Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, collaborando 
con direttori quali Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Daniel Harding, Michele Mariotti, 
Thierry Fischer, Pier Carlo Orizio, Reinhard Goebel.

È stato scelto dalla fondazione internazionale Keyboard Trust di Londra, per esibirsi in una 
serie di recital in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il Castleton Festival del celebre direttore 
d’orchestra Lorin Maazel.
Sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici internazionali tra i quali il 
Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi di Londra, di Leeds, di Hamamatsu (Giappone), 
il Concorso Busoni di Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio 
“Arturo Benedetti Michelangeli”.

Veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro, 
diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago Ferrari col massimo dei voti, la lode e la 
menzione d’onore. 
Ha completato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, 
Leonid Margarius, Piero Rattalino. Ha conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale 
S. Cecilia di Roma con Sergio Perticaroli e si è in seguito perfezionato alla Lake Como Piano 
Academy e alla Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover con Arie Vardi.
Ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica 2012, 
attribuitogli per meriti artistici e per la sua carriera internazionale.
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PROGRAMMA
FRYDERYK CHOPIN (1810 – 1849)

Barcarolle in fa diesis maggiore op. 60
Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op. 34 n. 1

Valse in do diesis minore op. 64 n. 2
Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op. 42

Valse in re bemolle maggiore op. 64 n. 1
Ballata n. 4 in fa minore op. 52

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
dalle Danze ungheresi WoO 1

Trascrizione per pianoforte solo dell’Autore
1. in sol minore. Allegro molto

7. in fa maggiore. Allegretto
4. in fa minore. Poco sostenuto

6. in re bemolle maggiore. Vivace
8. in la minore. Presto

5. in fa diesis minore. Allegro

Variazioni su un tema di Paganini op. 35
Libro I

Thema. Non troppo presto
Var. I; Var. II; Var. III; Var. IV; Var. V; Var. VI; Var. VII; Var. VIII; Var. IX; Var. X; Var. XI. Andante; 

Var. XII; Var. XIII; Var. XIV. Allegro – Presto, ma non troppo
Libro II

Thema. Non troppo presto
Var. I; Var. II. Poco animato; Var. III; Var. IV. Poco Allegretto; Var. V; Var. VI. Poco più vivace; Var. VII; 

Var. VIII. Allegro; Var. IX; Var. X. Feroce, energico; Var. XI. Vivace; Var. XII. Un poco Andante; 
Var. XIII. Un poco più Andante; Var. XIV. Presto, ma non troppo
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FRYDERYK CHOPIN
Barcarolle in fa diesis maggiore op.60
Composta nel 1845/6, la Barcarola è un’opera che si colloca verso la fine della produzione 
chopiniana. Ricalca, dal punto di vista formale, lo schema del notturno: tre parti, con una 
sezione centrale in contrasto tonale con le due alle estremità. La prima sezione consta di 
un’introduzione di appena tre battute seguita dall’esposizione del tema, annunciato da 
una formula d’accompagnamento della mano sinistra. Inizia quindi la parte centrale del 
componimento. L’impulso ritmico della mano sinistra è lo stesso della prima parte, ma la 
tonalità è cambiata. Il ritmo si fa pian piano più incalzante e agitato. Una dissolvenza graduale 
e l’improvviso cambio di tonalità calma tutte le tensioni e conduce ad un nuovo tema ancora 
più sereno. Il ritorno del tema principale, preceduto da una dolce transizione di tonalità, 
ritorna però con un umore decisamente mutato: agitato e concitato. Un crescendo di accordi 
conduce di nuovo al tema della sezione centrale, che ora è più drammatico. La coda conclusiva 
è composta da una serie di modulazioni che creano una sorta di distacco rispetto alla realtà 
di tutto il discorso musicale condotto fino ad ora, sino a giungere ad una serenità trasognata 
che viene interrotta da quattro decisi accordi che concludono la Barcarola.

Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op.34 n.1
Valzer in do diesis minore op.64 n.2
Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op.42
Valzer in re bemolle maggiore op.64 n.1
Il valzer raggiunse Varsavia nei primi anni dell’Ottocento. Dal punto di vista pianistico il punto 
di riferimento più importante è stata l’Invitation à la Danse di von Weber del 1819. Chopin 
però non scrisse valzer fino al 1829. Prima di trasferirsi a Parigi, Chopin andò a Vienna dove 
regnavano i valzer di Lanner e degli Strauss. Tuttavia i valzer di Chopin sono più ‘gallici’ che 
viennesi nello stile e nel carattere.
Il Valzer op 34 n.1 con la sua introduzione brillante cede all’intimismo nella sezione centrale, per 
poi riproporre la scintillante prima parte con la sorpresa finale della coda: al posto dell’attesa 
conclusione luminosa un rallentando e diminuendo ripiega il discorso musicale fino ai due 
accordi finali.
Nell’op.64 n.2 dopo una prima parte che racconta un ricordo, esitando tra malinconia e 
distacco, un’improvvisa accelerazione - come a voler interrompere il discorso - conduce a una 
parte centrale melanconica da cui Chopin fugge nuovamente per tornare alla prima parte. 
Dopo la riesposizione il tentativo di fuga si fa più veloce e affannoso, salvo poi rasserenarsi 
nelle ultime poche note.
Il celebre Valzer op.42 spicca tra gli altri per l’arditezza e la complessità della parte ritmica: 
nessun ballerino dell’epoca avrebbe saputo che tipo di passi danzare su questa musica, ma 
qui il valzer non è più musica da ballo, bensì ormai un genere musicale autonomo, una forma 
d’arte.
L’ultimo valzer in programma è l’op.64 n.1 detto “Valzer di un minuto”. Il nome non è di 
Chopin, che non sopportava i titoli descrittivi, tuttavia esso ci dice qualcosa di importante: 
il valzer si svolge come se durasse solo un minuto. Il tempo misurato dall’orologio non è 
importante: assistiamo qui alla nascita e alla morte di un mondo musicale in un apparente 
istante, in un minuto metaforico.
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Ballata n.4 in fa minore op.52
Prima che Chopin si accingesse nel 1831 alla stesura della Prima Ballata, il genere che portava 
questo nome aveva trovato espressione in ambito musicale solamente in composizioni 
liederistiche o all’interno di opere liriche ovvero in pagine che prevedevano l’uso della voce 
e dunque di un testo poetico. Chopin fu dunque il primo ad attribuire il nome di ‘ballata’ a un 
brano puramente strumentale. Ciò nonostante si pone ugualmente per le sue quattro Ballate 
il problema del rapporto con una fonte letteraria. Già Schumann nel 1841 affermava di aver 
appreso da Chopin che questi “era stato ispirato per le sue Ballate da alcune poesie di Adam 
Mickiewicz”, poeta romantico polacco. La critica si sforzò di stabilire una correlazione fra 
alcune Ballate di Mickiewicz e le Ballate di Chopin. In realtà il punto forse è un altro: Chopin 
concepisce la ballata pianistica come un brano narrativo. La soluzione formale è molteplice: 
innanzitutto l’uso di un tempo fluido di 6/8 o 6/4, il contrasto fra due principali idee tematiche 
ma senza sviluppo gestendo la loro opposizione in modo libero e innovativo.
La Ballata op.52 (1842) è la più vicina fra le Ballate al modello della forma-sonata, per la 
presenza di uno sviluppo centrale su elementi del primo tema. Tuttavia non si può individuare 
una vera dialettica tematica, quanto piuttosto il ritorno ciclico, con variazioni, della prima idea, 
dal carattere dolorosamente esitante, rispetto alla quale la tenera barcarola della seconda idea 
funge quasi da diversivo.

Scherzo n.3 in do diesis minore op.39
Giunto a Parigi nel 1830, Chopin raggiunse presto grande celebrità come pianista-compositore. 
Tuttavia, essendo poco incline a una scrittura pianistica basata su effetti eclatanti, non riuscì 
a imporsi nelle sale da concerto, ma piuttosto nei salotti dell’alta società, seducendo il suo 
pubblico con la proposta di sonorità ricchissime di sfumature espressive. Accanto a numerosi 
brani prevalentemente decorativi, vi è un numero più contenuto di composizioni che esprime 
al meglio le ambizioni rivoluzionarie dell’autore polacco. Fra queste lo Scherzo op.39 occupa un 
posto di rilievo. La forma dello Scherzo si era imposta, all’interno della forma classica, a sostituire 
il vecchio Minuetto ed era poi divenuta autosufficiente, caricata di implicazioni drammatiche. 
Nello Scherzo in do diesis minore (1838-9) Chopin, rispettando lo schema beethoveniano 
ABABA, gioca sui contrasti fra due grandi blocchi tematici: un vigoroso tema discendente in 
ottave e un corale. Già le battute introduttive volutamente atonali basterebbero a chiarire la 
novità che rappresenta questa pagina pianistica, ma è la logica di contrapposizioni, fra Scherzo 
e Trio come fra i differenti registri della tastiera, a donare alla pagina la sua densissima tensione 
espressiva.

JOHANNES BRAHMS
dalle Danze ungheresi WoO 1: n.1, 7, 4, 6, 8, 5
Pur essendo tedesco, Brahms si sentì sempre fortemente attratto dalla musica folclorica 
ungherese. Dal 1869, quando si stabilì a Vienna, Brahms ebbe numerosissime opportunità per 
ascoltare musicisti zigani nei caffè, e i caratteristici tratti melodici, armonici e ritmici delle loro 
canzoni e danze possono chiaramente essere individuati nelle sue composizioni.
Gli esempi più evidenti dello stile ungherese nelle composizioni brahmsiane sono le Danze 
Ungheresi per pianoforte a quattro mani. I primi due volumi sono del 1869 e gli ultimi due 
del 1880. In parte si tratta di semplici trascrizioni di musica originale zigana, che Brahms aveva 
raccolto in vari tempi. Soltanto tre delle ventuno Danze sono originali (11, 14, 16), ma Brahms 
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imita l’idioma ungherese con tale abilità che è quasi impossibile individuare quali di esse siano 
dovute alla sua penna.
In origine le Danze furono composte per pianoforte a quattro mani, ma – a causa dell’altissimo 
grado di popolarità riscosso – Brahms ne adattò i primi due volumi per pianoforte solo nel 
1872. L’Autore non assegnò mai un numero d’opus alle sue Danze Ungheresi, forse perché le 
considerava come semplici trascrizioni e non come composizioni originali.
Il linguaggio pianistico di Brahms, al pari di quello orchestrale, tende verso le tessiture dense. 
Ma mentre la versione a quattro mani non presenta particolari difficoltà, l’adattamento per 
pianoforte solo richiede invece un esecutore di prim’ordine per la scrittura più scopertamente 
virtuosistica. Tipicamente brahmsiani sono l’armonia eloquente, il ricco idioma pianistico e 
le occasionali sfumature contrappuntistiche. Inoltre la grande varietà dei brani tende a far 
dimenticare che siano tutti in 2/4.

Variazioni su un tema di Paganini op.35
Se le Variazioni su un tema di Händel erano manifesto di un modo di comporre legato alla 
tradizione, rimaniamo sorpresi dal fatto che le Variazioni successive composte da Brahms, 
basate su uno dei temi più famosi scritti da Paganini, siano così orientate alla scrittura 
virtuosistica. In realtà la cosa si spiega perché Brahms incontrò a Vienna, e vi divenne poi amico, 
Carl Tausig, uno dei migliori allievi di Liszt che come sappiamo fu il primo esponente di questa 
ondata di pianisti pirotecnici. La dedica dei due libri di Variazioni su un tema di Paganini op.35 a 
Carl Tausig spiega dunque questo tipo di scrittura, oltre al voler dimostrare di possedere l’arte 
compositiva a tutto tondo, compresi i brani per virtuosi.
Gli amici di Brahms spesso parlando delle ‘Paganini’ le chiamavano “Variazioni stregoneria”. In 
realtà il titolo di Variazioni su un tema di Paganini è solo un sottotitolo di “Studi per pianoforte” 
per enfatizzare l’esplorazione degli aspetti tecnici del virtuosismo pianistico. Brahms divide 
l’opera in due libri, ciascuno dei quali contiene il tema (il Capriccio n.24 di Paganini) più 
quattordici variazioni e una coda. La scelta del capriccio fu una sfida diretta a Liszt che lo aveva 
riarrangiato nelle sue Grandes Études de Paganini.
Nelle Variazioni di Brahms lo scoglio tecnico non è altro che il punto di partenza per un 
discorso espressivo ed evocativo. La varietà tecnica è enorme: ci sono studi con doppie seste, 
doppie terze, sui salti di una o di entrambe le mani, trilli nella parte superiore di accordi, 
poliritmi tra le parti, studi sulle ottave, tremoli di ottave; si aggiungano accompagnamenti 
staccati su melodie legate, glissandi e moti contrari improvvisi. In entrambi i libri la variazione 
conclusiva prosegue con una lunga coda tripartita che racchiude un ancor maggiore numero 
di difficoltà tecniche e che conduce ogni libro ad una conclusione scintillante.
In generale nel primo libro l’attenzione è concentrata sulla scrittura di bravura che lascia 
poco spazio ai consueti sviluppi melodici brahmsiani tranne forse nei delicati arabeschi della 
variazione 12 e negli accenti ungheresi della 13 con i glissando alla zingarese. Nel secondo 
libro invece sono più presenti le virtù compositive: il valzer sognante della variazione 4, la 
violinistica variazione 8 con i suoi effetti di pizzicato, il notturno della variazione 12 (che 
è l’unica variazione in entrambi i libri che si allontana dalla tonalità di La maggiore/minore 
per approdare al Fa), tutti questi elementi contribuiscono a rendere il secondo libro il più 
gradevole da un punto di vista prettamente musicale.

Luca Di Giulio
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Strumenti scientifici
Produzione grassi lubrificanti speciali


