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ALESSANDRO MARANGONI
Alessandro Marangoni, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si è affermato 
sulla scena internazionale grazie a una significativa attività concertistica e discografica come 
solista e un’altrettanto intensa attività cameristica con artisti quali Mario Ancillotti, Marco 
Berrini, Giuseppina Bridelli, Vittorio Ceccanti, Maddalena Crippa, Enrico Dindo, Laura Giordano, 
Alessandro Luciano, Lilly Jorstad, Francesco Manara, Daria Masiero, Stefano Parrino, Massimo 
Quarta, Gabriele Mirabassi, Oleksander Semchuck, Paola Pitagora, Quirino Principe, Bruno 
Taddia, Milena Vukotic, Carlo Zardo, il Quartetto di Fiesole e il Nuovo Quartetto Italiano.
Nato nel 1979, si è diplomato in pianoforte con lode e menzione con Marco Vincenzi presso il 
Conservatorio di Alessandria. In seguito, si è perfezionato con Maria Tipo e Pietro De Maria alla 
Scuola di Musica di Fiesole. Contemporaneamente si è laureato in Filosofia presso l’Università 
di Pavia (con una tesi in filosofia della musica), alunno di merito dell’Almo Collegio Borromeo.
Ha debuttato nel dicembre 2007 con un recital al Teatro alla Scala di Milano, in un omaggio a 
Victor de Sabata nel 40° anniversario della morte, insieme a Daniel Barenboim.
Di recente ha suonato all’Accademia di Santa Cecilia a Roma (Parco della Musica), all’Accademia 
della Crusca di Firenze, al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Verdi di Trieste, alla Cappella 
Paolina del Quirinale a Roma, per il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Festival MITO, 
l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Associazione Musicale Lucchese, la sagra Musicale Umbra, 
l’Estate Musicale a Portogruaro, il Teatro Dal Verme di Milano, l’Aula Magna dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, il St. John’s College di Londra in Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Austria, 
Francia, Svezia, Finlandia, Argentina, Cile, Colombia, Cina e Stati Uniti con notevole successo 
di pubblico e critica.
Ha inoltre debuttato come direttore e solista con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” al Teatro 
Dal Verme di Milano, registrando per importanti emittenti come RAI, BBC e Radio Nacional 
de España.
È il primo musicista italiano ad esibirsi anche nel mondo virtuale di Second Life, eseguendo più 
di cento concerti con grande successo di pubblico.
Per la prima volta nella discografia, Marangoni ha inciso l’integrale completa dei Peccati di 
vecchiaia di Rossini (13 CD), riscoprendo 21 inediti. Ha inoltre inciso l’integrale del Gradus ad 
Parnassum di Clementi, dei Concerti per pianoforte e orchestra di Castelnuovo-Tedesco con 
la Malmö Symphony Orchestra (col quale ha ottenuto la nomination agli ICMA), l’integrale per 
violoncello e pianoforte dell’autore in duo con Enrico Dindo e della Via Crucis di Liszt (con 
Ars Cantica Choir, direttore Marco Berrini), tutti per Naxos.
Alessandro Marangoni ha inoltre riscoperto la produzione pianistica di Victor de Sabata, che 
ha registrato per La Bottega Discantica, incidendo un disco dedicato a Nino Rota e uno a 
Bohuslav Martinu per Stradivarius.
Con il Trio Albatros ha registrato un disco dedicato a Nino Rota e uno a Bohuslav Martinu 
per Stradivarius. Ha vinto il prestigioso Premio Internazionale “Amici di Milano” per la Musica.
È docente al Conservatorio di Novara e tiene regolarmente masterclasses in Europa, Sud 
America e Cina.
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PROGRAMMA
GIOACCHINO ROSSINI (1792 – 1868)             FRYDERYK CHOPIN (1810 – 1849)
Prélude inoffensif

Ballata n. 1 in sol minore op.23
Prélude fugassé

Notturno in do diesis minore op. postuma
Un petit train de plaisir
Stefano Lania, voce recitante

– INTERVALLO –
 

Scherzo n. 2 in si bemolle minore op.31
Une caresse à ma femme

Andante spianato e Grande Polacca brillante
 in mi bemolle maggiore op.22
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GIOACCHINO ROSSINI
Prélude inoffensif; Prélude fugassé; Un petit train de plaisir; Une caresse à ma femme
Rossini nacque a Pesaro nel giorno bisestile 29 febbraio 1792 e a vent’anni iniziò la sua carriera 
lirica: la prima opera che scrisse, Demetrio e Polibio, ebbe la sua prima nel 1812. Nella seconda 
metà dell’Ottocento le opere di Rossini, con due o tre eccezioni, caddero nel dimenticatoio 
eclissate da Wagner, da Verdi e da quelle dei compositori francesi e russi. Dopo la sua ultima 
opera Guillaume Tell (1829, Rossini aveva 37 anni) si ritirò a vita “privata” per i restanti 39 
anni della sua vita. Morì nella sua bella villa nel sobborgo parigino di Passy, nel 1868, all’età 
di 76 anni (o diciannove, contando solo gli anni bisestili come era solito fare). Un periodo di 
diciassette anni speso come il beniamino del pubblico dell’opera, poi 39 anni di “ritiro” dalle 
scene, spesi a comporre in una cerchia privata. Il suo “silenzio” era solo relativo e, in verità, 
non era affatto silenzio dato che appariva spesso in pubblico presentando capolavori come 
la Petite messe solennelle e lo Stabat Mater. Soprattutto creò le sue gemme segrete: i Péchés 
de vieillesse (Peccati di vecchiaia). Si tratta di una miriade di piccoli brani pianistici e vocali che 
suscitano stupore e curiosità.
Il settimo volume di questi Peccati è l’Album de chaumière (Album del casolare): il titolo è 
ironico. È composto da dodici numeri nei cui titoli l’ironia tende al sarcasmo e la caricatura 
raggiunge vette virtuosistiche. I brani tratti da questo album eseguiti nel concerto odierno 
sono, nell’ordine, il n.5 Prélude inoffensif e il n.2 Prélude fugassé. È difficile sapere come un 
preludio possa essere offensivo, ma il Prélude inoffensif evita ogni genere di offesa e belligeranza 
portando con se un’atmosfera molto rassicurante. Il Prélude fugassé è un omaggio a Bach e alla 
forma della Fuga. Il titolo è quasi una contraddizione poiché, come dice Quirino Principe “una 
composizione può essere un Preludio o una fuga, non esiste una terza via...”. Rossini riesce 
in questa “impossibile” sintesi cimentandosi in questa strana sintesi di preludio chopiniano 
unito a una fuga quasi bachiana e con un’imprevista chiusa finale con una cadenza tipica da 
composizione sacra.
Il sesto volume dei Péchés ha il titolo Album pour les enfants dégourdis (“Album per bambini 
intelligenti”, nel senso di “smaliziati”). Contiene dodici pezzi tra cui il n.9 Un petit train de plaisir 
e il n.7 Une caresse à ma femme. Un petit train de plaisir è la descrizione di un viaggio in treno: 
una campana richiama i passeggeri, che salgono a bordo, prima che il treno inizi il suo viaggio. 
Si ode il fischio del treno, il rumore dei freni e il treno arriva in una stazione, dove i bei parigini 
aiutano a scendere le loro ragazze dalle carrozze. Il viaggio continua, ma il treno raggiunge un 
punto doloroso con un drammatico deragliamento. Ci sono due vittime: un’anima vola verso 
il cielo e l’altra scende all’inferno, seguita da una marcia funebre. Gli eredi esprimono il loro 
amaro dispiacere in un gioioso Allegro vivace e Rossini conclude con le parole: “Tout ceci est 
plus que naïf mais c’est vrai” ovvero “Tutto ciò è più che naïf, ma è vero!”. Con Une caresse à 
ma femme Rossini dimostra affetto nei confronti di sua moglie, Olympe Pélissier, che era stata 
sua compagna sin dai primi anni trenta. Fece molto per prendersi cura di Rossini in quegli 
anni, dato che le sue condizioni di salute e il suo stato d’animo erano precari, facendo filtro 
alle intrusioni indesiderate quando era necessario. Il pezzo è un tributo sincero a una donna 
a cui deve molto.
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FRYDERYK CHOPIN
Ballata n.1 in sol minore op.23; Notturno in do diesis minore op. postuma; Scherzo 
n.2 in si bemolle minore op.31; Andante spianato e Grande Polacca brillante in mi 
bemolle maggiore op.22
Chopin usò per primo in ambito strumentale il nome di “ballata”, che solitamente definisce 
una pagina vocale dal carattere narrativo. Le ragioni del titolo “ballata” vanno cercate nella 
continuità del flusso lirico e narrativo di natura puramente musicale. Le ballate sono quindi  
accomunate da un andamento “narrativo” in 6/8 (6/4 nella prima Ballata). Una forte suggestione 
poetico-narrativa sembra evocata dalle battute introduttive della Ballata op.23 (compiuta nel 
1835), che non appartengono alla tonalità d’impianto e sfociano in un’enigmatica dissonanza. 
Un respiro di grande intensità presenta il primo tema, con il dialogo del motivo arpeggiato 
nel registro centrale e con quello con i suoni tenuti e legati nella parte acuta. Un episodio 
di transizione e sviluppo presenta crescente concitazione, che si placa nell’incantata dolcezza 
del secondo tema. A una nuova transizione segue lo sviluppo del primo e del secondo tema 
in tonalità lontane, ed entrambi i temi assumono caratteri nuovi. Nella ‘ripresa’ il secondo 
tema precede il primo, e una coda (Presto con fuoco) conclude un percorso formale di rara 
originalità, coerenza e ricchezza espressiva. È la prima volta nell’opera di Chopin che il suo 
dominio della grande forma si manifesta in modo così compiuto e originale.
Nel maggio del 1835 Chopin rivide a Dresda i Wodzinski, vecchi amici dei tempi di Varsavia. 
La loro figlia Maria destò l’interesse del compositore. L’anno successivo i Wodzinski e Chopin 
si rividero sempre a Dresda, e ne seguì un fidanzamento. Lo stesso anno Chopin inviò a 
Maria alcuni brani tra cui un Lento scritto anni prima per la sorella Luisa. Questo Lento con 
grande espressione in do diesis minore, fu battezzato Notturno dagli editori. Chopin vi ha 
introdotto alcuni accenni ad altre sue composizioni, principalmente si riconoscono i temi del 
finale del Concerto in fa minore op.21 e quelli della lirica “Il desiderio della fanciulla”. È un brano 
contrassegnato da eleganza melodica, sorretta da un gioco armonico di piacevole inventiva.
Il secondo Scherzo fu composto tra la primavera e l’estate del 1837. Come già nel caso dei 
Notturni, anche con gli Scherzi Chopin si riallaccia a un modello codificato, finendo però per 
trasformarlo creando un genere tutto nuovo. Il modello è quello elaborato da Beethoven: un 
movimento in tempo ternario di andamento veloce, articolato in tre sezioni (Scherzo – Trio 
– Ripresa) e caratterizzato da notevoli contrasti dinamici. A questo modello Chopin si attiene 
più fedelmente solo nelle Sonate, ma nella composizione dei suoi quattro Scherzi si dedica alla 
sperimentazione. Lo Scherzo n.2 rappresenta in questo senso una tappa fondamentale perché 
a partire da questo lavoro Chopin abbandona la struttura tripartita fondendola con l’idea di 
sviluppo della forma-sonata.
L’Andante spianato e Grande Polacca brillante op.22 (1832) è caratterizzato dalla fusione 
tra due momenti musicali psicologicamente contrapposti. L’“Andante spianato” era stato 
concepito inizialmente come un Notturno, ma successivamente Chopin pensò di accostarlo 
all’estroversa Polacca a mo’ d’introduzione. La Grande Polacca fu composta probabilmente 
verso la fine del 1830 con l’intenzione di creare un pezzo per pianoforte e orchestra. Infatti il 
lavoro fu eseguito con successo nella sala dei concerti del Conservatorio di Parigi il 26 aprile 
1835. L’accompagnamento orchestrale però ha un valore di semplice supporto alla parte 
pianistica, vero è che abitualmente l’op.22 viene presentata nella versione per pianoforte solo.

Luca Di Giulio



50

L’Aeroporto di Milano Bergamo 
a sostegno della cultura sul territorio.


