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ANDREA LUCCHESINI

Suonare News: «… Lucchesini racconta, analizza e spiega l'inspiegabile. Sì, perché certe 
modulazioni, certi artifici armonici, certe tonalità fortemente contrastanti e divaganti che percorrono 
la doppia, formidabile quaterna di Improvvisi per lo più non si possono sciogliere…».
Die Welt: «... grandioses Abendkonzert des Pianisten Andrea Lucchesini...».
Daily Telegraph: «… Lucchesini mostra in questa esecuzione da antologia, che il virtuosismo è 
solo una parte di un affascinante ventaglio di timbro, stile e mordente armonico».

Formatosi sotto la guida di Maria Tipo, Andrea Lucchesini si 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 le orchestre più prestigiose e collaborando 
con i più importanti direttori d’orchestra.
Tra gli impegni più recenti ricordiamo il concerto alla Scala di Milano con la direzione di Franz 
Welser Möst e il debutto con la Belgrad Symphony Orchestra. Il 2017 vedrà il ritorno alla RAI 
di Torino con la direzione di Dennis Russell Davies e a Roma con l’Orchestra di Santa Cecilia 
e la direzione di Myung-whun Chung, al Maggio Musicale Fiorentino con la direzione di Fabio 
Luisi, oltre a una serie di concerti in Spagna e in Germania.
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 incisioni discografiche.
Grande sostenitore della musica da camera, collabora regolarmente in particolare con Mario 
Brunello e con il Quartetto di Cremona.
Per BMG ha inciso il Concerto Echoing curves di Luciano Berio sotto la direzione del 
compositore: 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 che riceve unanime plauso dalla critica internazionale. Di prossima 
incisione un nuovo CD in cui verranno alternate Sonate di Scarlatti con Encores di Berio, in 
quello che lo stesso Lucchesini definisce «un dialogo e un contrasto allo stesso tempo, una 
vera e propria esperienza d’ascolto».
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere morale, 
Lucchesini si dedica con passione all'insegnamento e tiene masterclasses presso importanti 
istituzioni musicali europee, quali la Musikhochschule di Hannover, il Sommer Wasserbuger 
Festspiele, il Mozarteum di Salisburgo e a NewYork.
Dal 2008 è Accademico di S. Cecilia.
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PROGRAMMA

FRANZ SCHUBERT 
(1797 - 1828)

Moments Musicaux D. 780 op. 94
 

1. in do maggiore. Moderato

2. in la bemolle maggiore. Andantino

3. in fa minore. Allegro moderato

4. in do diesis minore. Moderato

5. in fa minore. Allegro vivace

6. in la bemolle maggiore. Allegretto

JÖRG WIDMANN 
(1973)

Idyll und Abgrund (2009)
Sechs Schubert-Reminiszenzen

I. Irreal, von fern

II. Allegretto, un poco agitato

III. Wie eine Spieluhr
IV. Scherzando

V.     = 50

VI. Traurig, desolat

– INTERVALLO –

FRANZ SCHUBERT
Sonata in si bemolle maggiore D.960

Molto moderato
Andante sostenuto

Scherzo. Allegro vivace con delicatezza - Trio
Allegro ma non troppo
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FRANZ SCHUBERT
Moments Musicaux D. 780 op. 94
Nel corso degli anni Venti Schubert produsse un gran numero di musiche da ballo e di piccoli 
pezzi lirici, ponendo le basi di un genere in seguito coltivato e innalzato a emblema dell’arte 
romantica dai musicisti dell’Ottocento. Il percorso non fu tuttavia del tutto lineare. In genere 
si attribuisce alle grandi serie di pezzi lirici degli ultimi anni, come gli Impromptus o i Moments 
Musicaux, un’influenza sproporzionata sulla musica del primo Ottocento. La maggior parte di 
queste piccole forme furono composte da Schubert negli ultimi anni di vita, tra il 1823 e il 
1828. Il terzo dei Moments Musicaux, venne pubblicato nel 1823 come pezzo staccato in un 
album eterogeneo, con il titolo “Air russe”, mentre l’ultimo apparve l’anno successivo con il 
titolo “Plaintes d’un Troubadour”. Queste musiche furono poi pubblicate assieme agli altri brevi 
pezzi in una raccolta edita all’inizio del 1828 da Leidesdorf.
I sei brani della raccolta sono autentici Lieder senza parole in anticipo su quelli di Mendelssohn. 
Il senso di spaesamento, di erosione interiore e di disillusione sono gli stessi che si ritrovano 
negli Impromptus. La continua alternanza di modo maggiore e minore si manifesta fin dal 
primo brano, ma diventa una soluzione realmente ambigua nella celebre marcetta del terzo. La 
mancanza di un sicuro centro tonale connota anche il secondo, quarto e sesto, con una sorta 
di compulsivo slittamento delle armonie verso una direzione sempre diversa. 
Il passo di marcia alimenta del resto anche il movimento degli altri, come nel ritmo dattilo 
del quinto o nell’episodio in re maggiore del primo. Il moto incessante in avanti produce quel 
sottile senso di angoscia, che pesa come un macigno sulla musica dell’ultimo Schubert.

JÖRG WIDMANN
Idyll und Abgrund. Sechs Schubert-Reminiszenzen (2009)
In Idillio e Abisso, brano scritto nel 2009 dal compositore tedesco Jörg Widmann, l’autore si 
avvicina al dedicatario del suo omaggio facendo allusione ai temi musicali di Schubert filtrati 
attraverso una sensibilità contemporanea.
Questa raccolta di “Sei reminiscenze da Schubert” fa parte di una trilogia nella quale Widmann 
rende omaggio anche a Schumann (Elf Humoresken) e Brahms (Intermezzi), svelando un’affinità 
per le sensibilità romantiche che si riflette sia nella sua “seconda” attività di clarinettista che 
negli studi di composizione con Henze e Rihm.
Scritto in origine per essere affiancato all’ultima Sonata del compositore austriaco (D.960 in 
si bemolle maggiore), questo omaggio esplora in profondità l’universo di Schubert al termine 
della sua vita, tracciandone l’intera traiettoria artistica.
In questi brevi pezzi ritroviamo degli stati emotivi fra i più vari e complessi: la dolcezza e la 
scherzosità (secondo e quarto movimento), la rabbia e la pazzia (fine del secondo e quinto 
movimento) e un profondo senso di tragedia e di perdita (ultimo movimento).
Widmann ricorda una famosa frase di Adorno, scritta nel 1928: "Nell'ascoltare la musica di 
Schubert, le lacrime sgorgano dagli occhi senza aver commosso l'anima, e così - letteralmente 
e realmente - la sua musica ci compenetra". Widmann afferma che "tale frase coglie in poche 
parole l'essenza della musica di Schubert. Nei miei brani in omaggio a Schubert, l'obiettivo è 
catturare il volo costantemente precario fra paradiso e inferno, fra le altezze e le profondità 
dell'ansia e fra idillio e abisso, secondo la mia personale visione".
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FRANZ SCHUBERT
Sonata in si bemolle maggiore D.960
In una lettera all’editore Probst del 2 ottobre 1828 Schubert annunciò di aver composto 
un gruppo di tre Sonate per pianoforte e di volerle dedicare a Hummel. Esse furono però 
pubblicate solo nel 1838 da Diabelli, come “ultime composizioni di Schubert”, con dedica a 
Schumann. Le tre Sonate, destinate evidentemente a formare un’unica raccolta, impegnarono 
Schubert soprattutto nel settembre 1828, subito dopo il compimento del Quintetto per archi. 
Si collocano tra i vertici dell’intensissima, febbrile attività dell’ultimo anno di vita di Schubert 
e rappresentano, insieme con altri capolavori dello stesso 1828, una sorta di summa della sua 
arte, arricchendola di un ulteriore sviluppo nel senso dell’approfondimento di una visione di 
cosmico pessimismo.
Nel trasognato lirismo, nel carattere assorto, meditativo e introspettivo dell’ultima Sonata 
di Schubert, nel respiro inesauribile dell’invenzione melodica, riconosciamo un momento 
culminante del suo originale rapporto con le forme classiche.
Basta osservare cosa avviene della dolcissima melodia che costituisce il primo tema: inizia quasi 
incerto ed esitante, viene interrotto da un oscuro trillo nel registro grave (sul sol bemolle, che 
subito determina un effetto chiaroscurale, un’ambiguità tonale), riprende, s’interrompe una 
seconda volta per profilarsi poi con più ampio respiro, ma divagando subito in sol bemolle 
maggiore, ritorna infine in si bemolle, con la pienezza della sonorità iniziale. Subito dopo 
appare il secondo tema, in fa diesis minore: si differenza dal primo più per l’atmosfera che 
per i caratteri ritmico-melodici, e la sua presentazione, in una tonalità di un semitono più alta 
rispetto alla dominante di si bemolle, introduce nuove sfumature nel trascolorare del piano 
tonale dell’esposizione. Essa prosegue con una sezione più mossa, dominata dall’inquietudine 
delle figurazioni in terzine, per approdare infine alla dominante sulla ripetizione di una semplice 
cellula ritmica. Da qui con un geniale trapasso si va a do diesis minore: in questa tonalità inizia 
infatti lo sviluppo. Qui i due temi principali sembrano fondersi in una nuova enunciazione, per 
approdare poi, con libero fantasticare, ad un altro episodio, e ad un crescendo che infine si 
ripiega e ristagna in un pianissimo dove tra frammentarie allusioni al primo tema il discorso 
pare dissolversi: un oscuro trillo nella regione grave sembra concludere questo processo di 
estinzione e, con esso, lo sviluppo. Alla riprese segue una breve e suggestiva coda: prima degli 
ultimi accordi il trillo sul sol bemolle grave sembra segnare un dissolvimento definitivo.
Il secondo movimento, un Andante sostenuto in do diesis minore, dà voce a un desolato 
pessimismo, con un tono meditativo e doloroso, privo di violenti contrasti: l’immota fissità 
della prima parte sembra sciogliersi nell’intima purezza del canto della sezione centrale in 
la maggiore, ma tutto il pezzo appare dominato dalla continuità del respiro di un’invenzione 
melodica di dolorosa dolcezza.
La delicata leggerezza dello Scherzo sembra appartenere ad un mondo irreale: segna una 
sorta di parentesi fra la desolazione dell’Andante sostenuto e le ambivalenze espressive del 
Finale, un Rondò basato su tre temi, enigmatico già nelle ambiguità tonali delle prime battute, e 
dal misterioso gesto d’inizio, un semplice sol, che tornerà poi più volte, ad arrestare lo scorrere 
di una pagine lieve ed inquieta, sospesa tra un’apparente scorrevolezza ed accenti di mesta 
liricità, tra aperture cantabili e una concitazione sottilmente affannosa.

Stefano Lania


