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ANDREA LUCCHESINI
Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini s’impone all’attenzione 
internazionale giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso 
il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose e i 
più grandi direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di 
impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale 
capacità comunicativa.
La sua ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, 
lo vede proporre programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, 
proposto sia in concerto sia in numerose registrazioni in disco, dalle giovanili incisioni per EMI 
(Sonata in si minore di Liszt, Sonata op. 106 “Hammerklavier” di Beethoven, Sonata op. 58 e 
Preludi op. 28 di Chopin) fino alla festeggiatissima integrale live delle 32 Sonate di Beethoven 
(Stradivarius), mentre con Giuseppe Sinopoli e la Staatskapelle di Dresda ha inciso per Teldec 
due capolavori del ‘900 come Pierrot lunaire di Arnold Schönberg e il Kammerkonzert di Alban 
Berg.
Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande prestigio: in duo con il 
violoncellista Mario Brunello ha inciso l’integrale dell’opera beethoveniana, le Sonate di Brahms, 
e inoltre composizioni di Chopin, Schumann, Schubert e Lekeu. Recentissima è l’incisione live 
della Fantasia Corale di Beethoven, con Fabio Luisi alla testa di Orchestra e Coro del Maggio 
Musicale Fiorentino.
Negli ultimi anni Lucchesini si è immerso con entusiasmo nel repertorio schubertiano, a 
partire dalla registrazione degli Improvvisi, in un CD AVIE Records accolto dal plauso della 
critica internazionale. È iniziata nel 2018 la collaborazione con la casa tedesca AUDITE per la 
quale recentemente è uscito il disco “Dialogues” che vede l’interfacciarsi di musiche di Berio 
e Scarlatti, di Schubert e Widmann. Nell’arco di due anni Audite farà uscire quattro dischi 
dedicati alle grandi Sonate di Schubert.
Per BMG ha inciso il Concerto II “Echoing curves” di Luciano Berio sotto la direzione dell’Autore: 
questa registrazione segna una delle tappe fondamentali di una stretta collaborazione 
con Berio, accanto al quale Lucchesini vede nascere Sonata (l’ultimo e impegnativo lavoro 
del compositore italiano per pianoforte solo), eseguita in prima mondiale nel 2001 e 
successivamente consegnata – con tutte le altre opere pianistiche di Berio – a un disco AVIE 
Records divenuto rapidamente edizione di riferimento.
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere 
morale, Lucchesini si dedica con passione anche all’insegnamento, attualmente presso la 
Scuola di Musica di Fiesole, di cui è stato fino al 2016 direttore artistico. Tiene inoltre frequenti 
masterclass presso importanti istituzioni musicali italiane ed europee, tra cui il Mozarteum di 
Salisburgo, ed è frequentemente invitato nella giuria dei più importanti concorsi internazionali, 
oltre a far parte dal 2008 degli Accademici di S. Cecilia.
Nel 2017 ha ideato per gli Amici della Musica di Firenze il progetto artistico Fortissimissimo 
Firenze Festival, con l’obiettivo di dare spazio – anche attraverso nuove modalità organizzative 
– ai giovanissimi talenti italiani.
Recentissima la sua nomina alla direzione artistica dell’Accademia Filarmonica Romana.
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PROGRAMMA
ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)

Papillons op.2
Introduzione. Moderato in re maggiore

– in re maggiore
Prestissimo in mi bemolle maggiore

– in fa diesis minore
Presto in fa diesis minore
– in si bemolle maggiore

– in re minore
Semplice in fa minore
– in do diesis minore

Prestissimo in si bemolle maggiore
Vivo in do maggiore

– in re maggiore
Finale in re maggiore

Carnaval op.9
Scènes mignonnes sur quatre notes

Préambule. Quasi maestoso - Più moto
Pierrot. Moderato

Arlequin. Vivo
Valse noble. Un poco maestoso

Eusebius. Adagio
Florestan. Passionato

Coquette. Vivo
Réplique. L’istesso tempo

Papillons. Prestissimo
ASCH - SCHA (Lettres dansantes). Presto

Chiarina. Passionato
Chopin. Agitato

Estrella. Con affetto - Più presto molto espressivo
Reconnaissance. Animato

Pantalon et Colombine. Presto
Valse allemande. Molto vivace
Intermezzo (Paganini). Presto

Aveu. Passionato
Promenade. Con moto

Pause. Vivo
Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins. Non Allegro - Molto più vivace
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– INTERVALLO –

Tre Romanze op.28
Sehr markirt in si bemolle minore

Einfach in fa diesis maggiore
Sehr markirt in si maggiore

Fantasia in do maggiore op.17
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen – Im Legenden-Ton – Tempo primo

Mäßig. Durchaus energisch – Etwas langsamer – Viel bewegter
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten – Etwas bewegter
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ROBERT SCHUMANN

Papillons op.2
Quando non ancora ventenne seguiva le lezioni di diritto e di filosofia all’Università di 
Lipsia, alternandole con l’instancabile studio del pianoforte, Schumann lesse con entusiasmo 
le opere di alcuni scrittori tedeschi della generazione romantica e in particolare mostrò la 
sue predilezione per il poeta Johann Paul Richter e per Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 
personaggio eclettico e versatile sia nelle lettere che nella musica, oltre che studioso acuto e 
brillante del fenomeno dell’arte nella sua dimensione più intima e misteriosa. Specialmente 
Hoffmann esercitò un influsso profondo sulla mente di Schumann, che prese da lui il concetto 
secondo cui la musica parla il linguaggio più universale e in essa l’artista riversa tutte le sue 
passioni, sentimenti ed emozioni in un’organica coerenza spirituale con la vita. Più volte il 
musicista si ricordò nelle sue composizioni delle idee e delle invenzioni letterarie di ambedue 
gli scrittori: da Richter, che aveva creato nel suo romanzo Flegeljahre (Anni di scapigliatura) 
le due figure contrapposte di Walt e Vult, Schumann prese lo spunto per il suo binomio 
preferito, l’appassionato Florestano e il sognatore Eusebio, indicazioni fantasiose e simboliche 
della sua anima; a Hoffmann invece si richiamò quando scrisse Kreisleriana nel 1838, in 
omaggio all’estroso ed eccentrico maestro di cappella Johann Kreisler descritto nei racconti 
del musicografo di Königsberg.
Il clima del romanzo di Jean Paul Richter si avverte nei Papillons, composti dal 1829 al 1831 
e pubblicati nel 1832. Lo stesso Schumann del resto lo ammette in due lettere indirizzate 
a Rellstab (19-IV-1832) e a Henriette Voigt (22-VIII-1834), in cui appare questo preciso 
riferimento: «Avrei molto da dirle sul soggetto dei Papillons se Jean Paul non avesse spiegato 
queste cose meglio di me. Legga perciò le ultime pagine dei Flegeljahre». Jean Paul nel capitolo 
citato scrive: «Un ballo en masque è forse quanto di più alto la vita può imitare nel puro gioco 
della fantasia», e ancora in alcune pagine successive: «Da un punto di vista superiore la storia 
del genere umano può ben apparire come null’altro che un lungo ballo mascherato». Nei 
Papillons infatti si intrecciano e si fondono in una mirabile sintesi di immaginazione due momenti 
diversi e apparentemente divergenti dell’animo umano: lo slancio e la tensione verso un’idea 
di superiore bellezza e armonia e la ricerca di un porto tranquillo dove le passioni si placano e 
la mente si abbandona a pensieri più intimi e delicatamente introspettivi. L’invenzione musicale 
è quanto mai varia e incessante nella sua caratterizzazione armonica; la frase melodica coglie 
con estrema semplicità e naturalezza i vari momenti di questa trasfigurazione romantica in un 
quadro di rapide e incisive pennellate.

Carnaval op.9
Centro ideale e incarnazione massima della poetica del primo periodo creativo di Schumann, 
Carnaval fu composto nel 1834-35, rielaborando parzialmente un’opera di minori proporzioni, 
non entrata a far parte del catalogo dei lavori di Schumann, le Scènes musicales sur un thème 
connu de Franz Schubert (1833). È comunque significativo che il sottotitolo di Carnaval, «Scènes 
mignonnes sur quatre notes» riecheggi in qualche modo quello delle Scènes sul tema di 
Schubert, a ribadire come già al momento di scrivere il primo tentativo di Schumann fosse 
ben chiara l’intenzione di dar vita a un gruppo di episodi diversi nel carattere ma legati fra di 
loro da un’intima comunanza strutturale, secondo il principio di una libera variazione tematica.
A dare a Carnaval, anche esteriormente, la sua piena fisionomia stilistica ed estetica, vennero, 
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a composizione ultimata, i titoli talora un po’ criptici e sempre assai suggestivi che Schumann 
appose ai vari brani della raccolta: non a suggerirne un intento programmatico o banalmente 
descrittivo, bensì a siglarne l’assunzione nella sfera unitaria del fatto artistico, senza distinzioni 
fra musica e letteratura. Conformemente al titolo di tutta la composizione, non mancano fra i 
personaggi ideali di Carnaval le maschere, come Pantalone e Colombina, Pierrot e Arlecchino. 
A queste si affiancano i nomi dei componenti dell’immaginario sodalizio artistico che popolava 
la fantasia di Schumann, in una simbiosi spontanea fra realtà della vita e finzione letteraria: 
Eusebio, Florestano, i «Fratelli di Davide», che nel brano conclusivo marciano baldanzosamente 
contro i «Filistei»; due protagonisti della vita musicale del tempo, di cui Schumann sembra 
voler mimare lo stile, quasi a celarsi, ancora una volta, dietro altre maschere: Chopin e Paganini; 
e personaggi importanti della sua esistenza, come Estrella, il nome con il quale Schumann 
aveva ribattezzato Ernestine von Fricken, oggetto all’epoca delle sue attenzioni amorose e 
figlia di un aristocratico dilettante di musica.
Con il Carnaval questa aspirazione a tradurre autobiograficamente la letteratura nella musica, 
e viceversa, tocca la realizzazione forse più alta e più ampia. La tecnica compositiva è già 
sicurissima nel musicista ventiquattrenne, così come è sicuro il dominio della scrittura pianistica. 
Ma di tutta questa «bravura» non si risentono, in Carnaval, che i più benefici effetti, perché mai 
l’artificio del mestiere si sovrappone alla felicità dell’ispirazione, né inquina la purezza poetica 
delle allusioni o delle intuizioni. L’ascoltatore resta allora libero di assistere alla sfilata bizzarra 
e fantastica di queste «maschere», seguendone il dipanarsi con lo stupore e la partecipazione 
che Schumann sembra richiedergli. E sempre l’ascoltatore riuscirà, alla fine, a cogliere la 
ricomposizione miracolosa di tante divergenti proposte poetiche nel superiore equilibrio della 
ritrovata identità dell’io, nella danza gioiosa dei Fratelli di Davide.

Tre Romanze op.28
Le Tre Romanze op. 28 fanno parte di quel gruppo di opere pianistiche, particolarmente felici 
che Schumann scrisse nei due anni (1838-1839) che precedono il suo matrimonio con Clara 
Wieck. Schumann stesso stimava molto queste Tre Romanze, considerandole insieme alle op. 
12, 16 e 21 come i migliori pezzi che aveva composto per pianoforte.
Il rapporto delle tonalità in cui stanno i tre brani (si bemolle minore, fa diesis maggiore e si 
maggiore) così come i contrasti e le analogie espressive dimostrano che Schumann li aveva 
concepiti come un gruppo unitario da eseguire interamente.
La prima Romanza è una specie di perpetuum mobile dove nell’incessante movimento degli 
arpeggi di terzine di semicrone è intessuto, secondo la predilezione di Schumann, il filo d’una 
melodia profondamente espressiva e spesso drammaticamente accentuata. La seconda 
Romanza è certo una delle pagine più intimamente commosse che Schumann abbia scritto, 
d’una calma e d’una concentrazione interiore che contrasta con l’inquieto dinamismo della 
terza. Quest’ultima è la più estesa delle tre e si presenta come uno Scherzo con due Intermezzi.

Fantasia in do maggiore op.17
Nel corso dell’estate del 1836 Schumann compose una Fantasia in un solo movimento 
intitolata Rovine e nel 1838 decise di ampliarla portandola a tre movimenti. “Florestano ed 
Eusebio desiderano fare qualcosa per il monumento a Beethoven”, disse Schumann all’editore 
Carl Friedrich Kistner nel dicembre 1836, “E a tale scopo hanno scritto un pezzo dal titolo 
seguente: Rovine, Trofei, Palme. Grande Sonata per pianoforte alla memoria di Beethoven”. L’autore 
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voleva infatti che quello fosse il suo contributo per l’erezione del monumento di Beethoven 
a Bonn, per il quale era stata bandita la sottoscrizione nel 1835. Il pezzo fu pubblicato nel 
1839 con il titolo Fantaisie pour le Pianoforte e la dedica a Franz Liszt. In cambio, Liszt dedicò 
a Schumann la sua celebre Sonata in si minore, gesto che imbarazzò parecchio Clara, che non 
gradiva quel brano.
Nella versione pubblicata Schumann eliminò i titoli che aveva pensato di dare ai tre movimenti 
della Fantasia, né chiamò questo lavoro Sonata, ma pose all’inizio dell’opera come motto una 
citazione da Friedrich Schlegel: “Tra tutti i suoni, nel variopinto suono terrestre, lieve ne risuona 
uno, prolungato, per colui che segretamente ascolta”. In diverse lettere a Clara il musicista 
parlò della Fantasia collegandone la genesi alla condizione disperata in cui si trovava nell’estate 
del 1836, quando credeva di averla definitivamente perduta, a causa della proibizione del di lei 
padre di avere qualsiasi contatto con il musicista.
Nel primo movimento sembra che Schumann sia intenzionato a far esplodere dall’interno la 
forma tradizionale dell’allegro di sonata. Soltanto con molta approssimazione si può parlare di 
esposizione, sviluppo e ripresa. I due temi principali sono caratterizzati in modo assai diverso 
sul piano espressivo, ma legati da strette relazioni. Il secondo tema si colloca in una tonalità 
lontana (re minore) e si contrappone al primo per il raccolto intimismo: dà vita ad un ampio 
episodio, dopo il quale ritorna il primo tema e conclude quella che solo con approssimazione 
possiamo chiamare “esposizione”. Lo “sviluppo” è in realtà un episodio a sé stante, In tono di 
leggenda, dal colore cupo e misterioso: apparentemente autonomo e in sé concluso, è tuttavia 
collegato all’”esposizione” da anticipazioni più o meno evidenti riconoscibili soprattutto nel 
secondo gruppo tematico. Dopo questa sezione, la “ripresa” (che inizia nella tonalità di mi 
bemolle maggiore) si presenta modificata e abbreviata. Infine, l’ultima apparizione del primo 
tema in piano è seguita da una breve coda, dove emerge in piena evidenza una citazione 
beethoveniana, modificata nel profilo ritmico: corrisponde alle parole “Nimm sie hin denn, 
diese Lieder” (Ricevi dunque questi canti), tratte dall’ultimo Lied di An die ferne Geliebte 
(All’amata lontana).
Il secondo movimento è una sorta di marcia, percorsa da una tesa eccitazione, sostenuta da 
una salda energia: nell’insistenza delle figurazioni con ritmi puntati fa pensare al Vivace alla 
marcia della Sonata op.101 di Beethoven e il suo stile orchestrale – con la difficilissima coda – 
crea un forte contrasto con l’atmosfera calma e intima del finale.
Il movimento lento conclusivo ha un piano simmetrico inconsueto, con una seconda metà che 
riflette quasi esattamente a specchio la prima. Dopo gli arpeggi iniziali, che sembrano tendere 
verso una melodia che non emerge mai veramente, Schumann espone una successione 
di tre idee: un tema dolorosamente espressivo il cui ritmo binario è in conflitto con le 
terzine d’accompagnamento della mano sinistra; un tema in un tempo più scorrevole la cui 
progressione è all’inizio ostacolata a più riprese dal ritorno agli arpeggi non tematici iniziali; e 
una frase parossistica suonata fortissimo, nonostante l’indicazione in capo al movimento dica 
che tutto il pezzo deve essere suonato delicatamente. Dopo che queste tre idee hanno fatto 
la loro comparsa, tutta la successione viene ripetuta una quinta sotto, in modo tale che lo 
schema generale dà un’impressione di chiusura, quasi di claustrofobia. Una coda sviluppa poi 
in accelerazione gli arpeggi iniziali. Nelle ultime battute, tuttavia, la musica rallenta nuovamente, 
facendo sprofondare il pezzo in una conclusione di grande calma.

Stefano Lania
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