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FRANCESCO PIEMONTESI
Francesco Piemontesi è un pianista di eccezionale raffinatezza di espressione, unita a perizia 
tecnica. Rinomato per le sue interpretazioni di Mozart, Piemontesi ha anche una stretta affinità 
con il repertorio del 19° e  del 20° secolo, da Brahms, Liszt, a Dvořák, Ravel, Debussy, Bartók, 
Messiaen, Stockhausen e oltre.
Francesco Piemontesi si presenta con importanti orchestre in tutto il mondo: la Cleveland 
Orchestra, DSO e Berlino Radio Symphony, Sinfonica della Radio Bavarese, Francoforte 
Radio Symphony, London Philharmonic, Philharmonia, BBC Symphony, Israel Philharmonic e 
l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Ha suonato con direttori quali Vladimir Ashkenazy, 
David Afkham, Nicholas Collon, Charles Dutoit, Manfred Honeck, Marek Janowski, Andrew 
Manze, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Sakari Oramo, Vasily Petrenko e Robin Ticciati.
Impegni della stagione 2015/16 includono il suo debutto con la Gewandhaus di Lipsia e la 
Munich Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Danish National Symphony, 
Los Angeles Philharmonic, Toronto Symphony, Chamber Orchestra of Europe.
Piemontesi è anche un appassionato esecutore di musica da camera collaborando, tra gli altri, 
con il Quartetto Emerson, in trio con Antoine Tamestit e Jörg Widmann, Renaud e Gautier 
Capuçon, Clemens Hagen, Angelika Kirchschlager, Daniel Müller-Schott e, durante i suoi anni 
di formazione, Heinrich Schiff.
In recital solistico, è apparso in molte sedi prestigiose tra cui alla Wigmore Hall di Londra, 
Concertgebouw di Amsterdam, Rotterdam De Doelen, Carnegie Hall e Avery Fisher Hall di 
New York, Filarmonica di Berlino, Tonhalle di Zurigo, Vienna Konzerthaus e Musikverein.
Nel gennaio 2016, Piemontesi ha iniziato il ciclo integrale delle Sonate di Mozart alla Wigmore 
Hall di Londra.
Francesco Piemontesi ha inciso tre dischi per Naïve Classique: i Preludi di Debussy, uscito nell’ 
autunno 2015, un’antologia pianistica di Mozart, e i concerti di Schumann e Dvořák con la 
BBC Symphony Orchestra e Jiří Bělohlávek.
Nato a Locarno nel 1983, Francesco Piemontesi ha studiato con Arie Vardi prima di collaborare 
con Alfred Brendel, Murray Perahia, Cécile Ousset e Alexis Weissenberg.
È salito alla ribalta internazionale con premi in vari concorsi, tra cui la regina Elisabetta 
Competition 2007 e tra il 2009 e il 2011 è stato scelto come BBC New Generation Artist. 
Nel 2012, Piemontesi è stato nominato direttore artistico delle Settimane Musicali di Ascona.
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PROGRAMMA
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)

Sonata in fa maggiore KV 332
Allegro
Adagio

Allegro assai

FRANZ LISZT (1811 - 1886)
Da Années de pèlerinage. Première année: Suisse

Au lac de Wallenstadt. Andante placido
Au bord d’une source. Allegretto grazioso

Orage. Allegro molto - Presto furioso - Meno Allegro - Più moto

Da Légendes, S 175
St. François de Paule marchant sur les flots. Andante maestoso

– INTERVALLO –

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)
Kreisleriana op.16

Äußerst bewegt
Sehr innig und nicht zu rasch - Intermezzo I. Sehr lebhaft -

Intermezzo II. Etwas bewegter
Sehr aufgeregt
Sehr langsam
Sehr lebhaft
Sehr langsam
Sehr rasch

Schnell und spielend

FERRUCCIO BUSONI (1866 - 1924)
Toccata (1920)

Toccata. Preludio. Quasi Presto, arditamente
Fantasia. Sostenuto, quasi adagio

Ciaccona. Allegro risoluto
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sonata in fa maggiore KV 332
Fino a non molti anni fa, la Sonata in fa maggiore KV 332 veniva collocata nel periodo del 
soggiorno di Mozart a Parigi, nel 1778. Studi recenti sugli autografi hanno dimostrato in 
maniera inoppugnabile che il lavoro fu scritto presumibilmente nella tarda estate del 1783. Le 
Sonate KV 330-332 furono pubblicate a Vienna da Artaria nel 1784. La prima frase dell'Allegro 
iniziale presenta il più tipico stile cantabile. Immediatamente dopo le prime quattro battute, 
Mozart vira verso lo stile severo del contrappunto, con l’imitazione della mano sinistra e una 
scrittura a tre voci. Dopo una breve pausa, la musica riprende in uno stile ancora diverso, 
ovvero quello della serenata per strumenti a fiato. Con una brusca modulazione alla tonalità 
di re minore, la tastiera scatena poi una piccola e violenta tempesta di passioni tipicamente 
Sturm und Drang, che approda finalmente alla tonalità dominante di do maggiore. Il tema della 
Sonata appare in sostanza la capacità di combinare il maggior numero di topòi stilistici. Mozart 
sembra indicare come si possa far convivere una molteplicità di caratteri, per conferire alla 
musica varietà e interesse.
Il seguente Adagio esprime un’altra forma di speculazione. L’autografo di Mozart riporta la 
ripresa del tema nella medesima forma dell’inizio. L’edizione di Artaria invece presenta il da 
capo arricchito di vari ornamenti, nella maniera in cui Mozart stesso era solito variare la 
ripresa del tema nel corso delle esecuzioni. Non è possibile stabilire se le variazioni siano di 
pugno dell’autore o semplicemente scritte a imitazione del suo stile d’interprete.
L’Allegro assai conclusivo manifesta sin dall’inizio uno sfoggio di agilità e un gesto di virtuosismo. 
Il magistero della figura dell’autore/interprete si rispecchia da un lato nella padronanza della 
tastiera, dall’altro nella magnifica architettura della forma. Il rondò viene fuso con la forma 
sonata in maniera ammirevole, creando un percorso perfettamente equilibrato tra il ritorno 
del tema principale e l’elaborazione delle sue caratteristiche armoniche. L’idea circolare del 
rondò si combina con la traiettoria lineare della forma sonata, una delle più tipiche espressioni 
del pensiero drammaturgico di Mozart.

FRANZ LISZT
Da Années de pèlerinage. Première année: Suisse
È nel maggio del 1835 che Liszt, ventiquattrenne e già acclamato come sommo pianista della 
sua epoca, dopo aver vissuto per dodici anni a Parigi, abbandona la capitale francese alla volta 
della Svizzera, insieme alla contessa Marie d'Agoult che abbandonò il marito a favore della 
relazione con l'artista. Nella primavera seguente la coppia decise di trasferirsi in Italia, dove 
rimase fino al dicembre 1839. Nascono così le Années de Pèlerinage, ovvero le raccolte che 
sistematizzano i bozzetti di viaggio degli anni giovanili. Nel 1855 l'editore Schott dà alle stampe 
la “Première année: Suisse”, che consiste in una raccolta di nove composizioni.
Gli elementi su cui Liszt fonda la sua evocazione sono essenzialmente due: da una parte 
un’organizzazione formale della singola pagina che non segue un principio di elaborazione 
tematica, ma piuttosto quello della variazione coloristica di un materiale di base piuttosto 
sobrio, e dell'avvicendamento di sezioni contrastanti; dall'altra una scrittura pianistica che fa 
sfoggio di tutte le risorse di spazializzazione del suono, di varietà di tinte e di effetti. 
In Au lac de Wallenstadt l'accompagnamento insistito si riferisce al moto delle onde, sul quale 
si dipana una melodia pastorale con un risultato evocativo di grande effetto.
Altra pagina acquatica è Au bord d'une source, che si basa su meravigliosi effetti illusionistici, 
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con la mano destra che propone scorrevoli arpeggi sporcati da urti armonici e la sinistra che 
salta sopra e sotto la destra, per poi evolversi verso soluzioni iridescenti
Orage è l’unico brano più tardo rispetto agli anni svizzeri. La scrittura della pagina contrappone 
un tema in accordi alle furibonde ottave a una regione sonora fortemente cromatica.

Da Légendes, S 175: St. François de Paule marchant sur les flots
Le Deux Légendes, scritte da Liszt nel 1863, descrivono - rispettivamente - San Francesco 
d'Assisi che predica agli uccelli e San Francesco da Paola che cammina sulle acque.
Doppia è la suggestione alla base dell'ispirazione della seconda Leggenda, oggi in programma. 
Liszt infatti descrive prima minuziosamente un quadro del pittore Edward Steinle, raffigurante 
questo miracolo e poi riporta un brano di Giuseppe Miscimarra, biografo del santo. Di vero e 
proprio miracolo si tratta in questo secondo caso: Francesco, dovendo attraversare lo stretto 
di Messina per recarsi in Sicilia ma non avendo con sé denaro, era stato schernito dal rozzo 
barcaiolo che si era rifiutato di traghettare lui e i suoi due compagni. Dopo essersi raccolto 
un momento in preghiera, il frate tornò tutto allegro dai confratelli e li invitò a salire sul suo 
mantello, distendendolo sulle acque e sollevandone un lembo come se fosse una piccola vela; 
arrivati sani e salvi in Sicilia i tre frati furono caldamente festeggiati.
Il brano è interamente giocato sulla ripetizione del tema del santo espresso all'inizio della 
partitura, una doppia frase melodica piuttosto severa, a valori lunghi, che potrebbe essere 
un tenor gregoriano. Se l'esposizione è molto semplice e quasi sotto tono, nelle successive 
ripetizioni il tema prende forza e cresce sovrastando l'elemento onomatopeico che attraversa 
tutto il brano (le acque), rappresentate da ottave spezzate, scale cromatiche o per terze che 
si rincorrono nella parte grave della tastiera. La composizione si conclude con una pagina in 
tempo Lento, a cui Liszt aggiunge l'indicazione "accentato assai con somma espressione". Il 
virtuosismo sembra placarsi in un composto riflettere per poi invece riapparire alle battute 
finali, che concludono la composizione su possenti accordi in fortissimo.

ROBERT SCHUMANN
Kreisleriana op.16
L’anno 1838 fu per Schumann un anno fecondissimo di musiche destinate al pianoforte: 
nacquero infatti le Kinderszenen op.15, le Novellette op.21, il Finale della Sonata in sol minore 
op.22, gli otto pezzi di Kreisleriana e altre pagine di mole minore.
Queste Phantasien für das Pianoforte seguirono di un mese soltanto le Scene infantili e, in un 
certo senso, ne vennero a rappresentare l’opposto. Se nel primo lavoro, difatti, Schumann si 
era ispirato alle ingenue immaginazioni dei bambini, cercando di ricreare in se stesso uno stato 
di perduta innocenza, nel secondo lavoro egli vuole esprimere i pensieri più profondi del suo 
animo esaltato ed innamorato, le visioni più difficili, per non dire addirittura pericolose. Del 
resto, per convincerci dell’enorme differenza fra Kinderszenen e Kreisleriana, basta ricordare 
che l’ispiratore di quest’ultima fu l’enigmatico e bizzarro Ernst Theodor Hoffmann, vissuto fra il 
1766 e il 1822, scrittore, compositore e direttore d’orchestra, considerato uno tra i più singolari 
personaggi del romanticismo tedesco. Già nelle Davidsbündlertänze op.6 Schumann aveva 
subìto un indiretto influsso hoffmanniano, ma ora questo diventa ancor più palese nella figura 
del Kapellmeister Johannes Kreisler, inventata da Hoffmann su dati autobiografici: un musicista 
stravagante, misantropo, tutto chiuso nei suoi sogni, e tutto concentrato nell’interrogazione 
della natura, figura di insofferente, costretto a condurre la propria esistenza in un mondo di 
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filistei, preso nell’utopia di combinare insieme tutte le arti, pur riconoscendo alla musica il 
primato che le riconobbero tutti i romantici. La figura di Johannes Kreisler, insomma, iniziò a 
occupare la mente di Schumann con la fissità di un’ossessione, così com’era avvenuto sette 
anni prima, all’epoca dell’entusiasmo morboso per certe concezioni di Jean Paul Richter, 
all’epoca di Papillons op.2.
Con Kreisleriana, Schumann, ormai arrivato alla perfezione nel campo della musica pianistica, 
sembra voler porre davanti agli occhi della sua amata Clara, quella Clara ancora combattuta 
fra l’amore e l’ossequio ai desideri paterni, un’immagine di se stesso straordinariamente calda 
e vibrante, una confessione totale dei propri sentimenti, delle sue avventure spirituali, dei suoi 
propositi più intimi.
Kreisleriana presenta una coerenza strutturale più definita che il non Carnaval op.9 o le 
Kinderszenen. Oltre alla tonalità predominante di sol minore, si avverte fra i diversi pezzi 
il legame psicologico, o forse narrativo, che Schumann volle stabilirvi. Basta osservare, ad 
esempio, che i numeri 4 e 7 non chiudono propriamente, ma piuttosto si riversano nei numeri 
5 e 8.

FERRUCCIO BUSONI
Toccata (1920)
È l’ultimo grande lavoro pianistico di Ferruccio Busoni e costituisce un esempio molto 
interessante e affascinante del complesso eclettismo musicale busoniano, costellato di influssi, 
tormentato dalla ricerca di virtuosismo, ossessionato da Bach, ma anche da Schumann, Brahms, 
Liszt o addirittura prefigurando certo Prokofiev e in generale dalla tradizione dei grandi 
compositori-virtuosi del tardo Ottocento. Più che una Toccata si ha l’impressione di ascoltare 
una libera invenzione, ma solo perché ad un primo ascolto sembra che le varie fasi della 
composizione si alternino liberamente e non secondo il rigoroso e ardito impianto formale 
che giustappone un Preludio, una Fantasia e una Ciaccona. Non poteva trattarsi in effetti che 
di un progetto ardito. Impulsivo e ritmico l’inizio chiarisce senza ombra di dubbio il clima 
toccatistico attraverso una scrittura nervosa che si impossessa totalmente della tastiera. Se ce 
ne fosse stato bisogno, la citazione di un motto di Frescobaldi “Non senza difficoltà si arriva 
alla fine”, posta a sigla dell’esordio, chiarisce ulteriormente la fonte di ispirazione. Chiuso per 
così dire il doveroso debito, si apre una fase centrale: forse la più complessa espressivamente, 
che utilizzando frammenti quasi fossero citazioni, costruisce un mondo di relazioni armoniche 
e melodiche intricato e avvincente il cui approdo è il massiccio impianto contrappuntistico 
della Ciaccona. Il basso ostinato fa da sostegno ad una serie di variazioni che si sviluppano 
nettamente nella direzione di una crescente ai più inavvicinabile difficoltà esecutiva, in verità 
non fine a se stessa bensì strumento funzionale alla definizione di una scrittura che porta al 
limite della dissoluzione il sistema tonale.

Stefano Lania e Luca Di Giulio (Années)


