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MARTINA FILJAK
Tra i più entusiasmanti giovani artisti emersi negli ultimi anni, Martina Filjak sta raccogliendo 
elogi a livello internazionale per la sua passione poetica e la padronanza tecnica alla tastiera 
nonché per la personalità carismatica e la magnetica presenza scenica. Primo premio e 
medaglia d’oro al Concorso Internazionale di Cleveland nel 2009, Martina Filjak aveva 
conseguito, prima di questa fondamentale tappa della sua carriera internazionale, il primo 
premio ai Concorsi Maria Canals di Barcellona e Viotti di Vercelli. In questi ultimi anni è stata 
invitata spesso da orchestre quali la Cleveland, San Diego in California, Strasbourg Philarmonic, 
Bilbao Symphony Orchestra, Orchestra di Barcellona, Staatskapelle Weimar, Israel Chamber 
Orchestra, Orchestra Sinfonica di Nancy, Deutsche Radio Philarmonie, Granada Symphony.
Si è esibita alla Konzerthaus di Berlino, al Concertgebouw di Amsterdam, all’Auditorium del 
Palazzo della Musica Catalana di Barcellona, al Teatro San Carlo di Napoli, al Musikverein di 
Vienna, alla Sala Verdi di Milano, alla Salle Gaveau di Parigi, alla Carnegie Hall di New York, 
all’Auditorium di Madrid, alla NDR Hall di Hannover e all’Arts Center di Shanghai.
Ha collaborato con direttori quali Christoph Poppen, Josep Caballe-Domenech, Sebastian 
Lang-Lessing, Stefan Sanderling, Michael Schønwandt. Molto attratta dalla musica da camera, 
l’interprete ha inciso alcuni dischi con i violoncellisti Christian Poltéra e Jan Vogler per la Sony 
Classical e suona spesso con il cornista Radovan Vlatkovic, il violinista Kolja Blacher e il cellista 
Torleif Thedeen.
L’artista ha un repertorio molto ampio che spazia da Bach a Berio e include circa 30 concerti. 
Ha inciso recentemente, con grandi apprezzamenti della critica discografica, le Sonate di Padre 
Soler per la Naxos.
Nel corso della stagione 2014/15 Martina Filjak si è esibita in Brasile e Giappone, con la 
Century Orchestra e Alan Buribayev, la Filarmonica Slovena e di Zagabria, diretta da Hans 
Graf. A dicembre 2014 ha debuttato a Milano con l’Orchestra Verdi, dove è ritornata nel 
maggio 2016 e alle Serate Musicali. È stata recentemente ospite della Bremen Philarmonic, 
della Phoenix Symphony, della San Antonio Symphony della Filarmonica di Las Vegas, della Pro 
Musica Chamber Orchestra, della Nürnberg Symphony diretta da Alexander Shelley e del 
Palau de la Musica di Barcelona. Nella stagione 2017 sarà ospite della Konzerthaus a Vienna e 
del Ravinia Festival a Chicago. Si esibirà inoltre con la HRT Symphony e Stanislav Kochanovsky, 
con la Toledo Symphony diretta da Stefan Sanderling nel concerto di K.415 di Mozart. In Italia 
effettuerà una tournée con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e suonerà il secondo Concerto 
di Brahms e con la Robert Schumann Philharmonic a Chemnitz.
Martina parla sette lingue e fortunatamente, per un musicista attivo, ama molto viaggiare.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH / FERRUCCIO BUSONI

Toccata e Fuga in re minore BWV 565

CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)
Prélude, Fugue et Variation in si minore op.18

Trascrizione per pianoforte di Harold Bauer
Prélude. Andantino cantabile

Fugue. Allegretto ma non troppo
Variation. Andantino Tempo I

JOHANN SEBASTIAN BACH / FRANZ LISZT
Preludio e Fuga in la minore BWV 543

– INTERVALLO –

FRANZ LISZT (1811 – 1886)
Deux légendes S.175

St. François d’Assise: la prédication aux oiseaux
St. François de Paule marchant sur les flots

GAETANO DONIZETTI / FRANZ LISZT
Réminiscences de Lucia de Lammermoor S.397

GIUSEPPE DONIZETTI / FRANZ LISZT
Grande Paraphrase de la Marche pour le Sultan Abdul Médjid-Khan S.403
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JOHANN SEBASTIAN BACH / FERRUCCIO BUSONI
Toccata e Fuga in re minore BWV 565
Ci riporta alla prima giovinezza di Bach la celebre Toccata e Fuga BWV565, pagina scritta da 
un compositore forse non ancora diciottenne, impegnato a conquistarsi una collocazione 
professionale stabile e intento a maturare una cifra stilistica propria. Questa Toccata e Fuga 
costituisce sicuramente il lavoro più conosciuto di Bach. I motivi di questa popolarità sono 
probabilmente due: la chiarezza dell’impianto strutturale (“il più sviluppato e il più preciso 
che esiste” come scrisse Schweitzer) e la forza espressiva che in questo lavoro sfrutta 
moduli linguistici nuovi e originali. La suddivisione è in tre parti: la prima è la Toccata vera 
e propria, nella quale Bach alterna lenti recitativi, arpeggi e progressioni improvvisamente 
più rapide; la seconda è una Fuga priva di complicazioni polifoniche, ma proiettata verso 
una semplificazione “concertante”, cioè verso una scrittura più moderna, che tuttavia Bach 
abbozza solamente, per incamminarsi di nuovo verso le spigolosità della Toccata; l’ultima 
sezione è quasi un insieme di frammenti musicali che si alternano a velocità e registri espressivi 
differenti, confermando l’esuberanza di una pagina indubbiamente destinata ad accendere 
l’immaginazione dell’interprete e dell’ascoltatore.

CÉSAR FRANCK
Prélude, Fugue et Variation in si minore op.18
Nel 1858 César Franck venne nominato maestro di cappella e organista della chiesa di Sainte-
Clothilde a Parigi. Pianista di grande successo, stimato da Liszt anche come compositore, 
Franck da qualche tempo aveva orientato i suoi interessi verso l’organo. Gli anni Cinquanta 
sono per lui assorbiti in gran parte dallo studio dell’organo, con un particolare interesse 
per i contemporanei Cavaillé-Coll, uno dei quali finì proprio a Sainte-Clothilde. Per questo 
strumento e su questo strumento Franck compose la maggior parte delle pagine organistiche 
che costituiscono il frutto più rilevante della sua creatività dei primi anni Sessanta che lo videro 
trascurare il pianoforte e l’orchestra già dal 1846. Nella raccolta Six pièces pour grand orgue 
(1860-62) è contenuto il Prélude, fugue et variation op.18, trascritto nel 1878 dallo stesso 
Franck per pianoforte e armonium e trascritto poi per pianoforte solo da Harold Bauer. È 
interessante il fatto che Franck rendesse omaggio all’opera per organo di Bach resuscitando, 
sia pure con l’aggiunta di un terzo episodio (la Variation), la coppia del Preludio e Fuga. Il 
tema del Preludio ha un tono pastorale e ad esso risponde un altro tema, nella medesima 
tonalità, che costituisce la base armonica della variazione. Tra le due frasi si inserisce una Fuga 
di luminosa purezza bachiana.

JOHANN SEBASTIAN BACH / FRANZ LISZT
Preludio e Fuga in la minore BWV 543
Il Preludio e la Fuga BWV 543 furono composti separati da qualche anno, senza che questo 
compromettesse l’unità formale e stilistica. In questo caso la coerenza della stesura definitiva si 
deve anche al fatto che Bach ritoccò più volte l’opera fra il 1709 e il 1725. In un simile lavoro 
di cesello sta la prova del valore estetico che Bach attribuiva a questa composizione fra le 
più celebri di tutto il suo repertorio organistico. Il baricentro del dittico è spostato verso la 
Fuga. Bach aveva elaborato una tecnica di realizzazione dei Preludi tendente al ‘Phantasieren’, 
cioè ad una libera divagazione, che ha alle sue spalle la pratica dell’antico Ricercare e che 
trasforma il Preludio in un esercizio preparatorio della Fuga creando un forte contrasto tra 
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improvvisazione e contrappunto.

FRANZ LISZT
Deux Légendes S.175
Le due leggende lisztiane, malgrado i titoli e l’ispirazione religiosa, più che alle opere di carattere 
religioso del compositore ungherese si apparentano, per la ricerca descrittiva e per la scrittura 
pianistica in generale, agli Anni di pellegrinaggio. Composte entrambe nel 1863, la prima 
Leggenda, San Francesco d’Assisi che predica agli uccelli, intende tradurre in immagini sonore 
il famoso brano dei Fioretti, anche se il musicista implora il Santo per “il perdono per aver 
impoverito la mirabile espressione del testo”. “Attraverso uno sfavillio di sonorità ottenuto 
con disegni rapidi di trilli e di frammenti di scale e arpeggi” scrive il Cortese “è raggiunto 
l’intento di evocare il canto […] degli uccelli; mentre l’alternarsi a questi disegni di brevi frasi 
melodiche a guisa di recitativo vuol significare l’equivalente musicale del discorso del Santo. 
Alla prima parte del pezzo, più propriamente descrittiva e coloristica, fa seguito un ampio 
episodio cantabile che conduce a un intenso crescendo [probabilmente la benedizione degli 
uccelli da parte del Santo, nda]: la conclusione avviene col ritorno dell’atmosfera iniziale”. La 
seconda Leggenda, San Francesco da Paola che cammina sulle onde, si rifà al miracolo operato 
dal Santo quando, avendo alcuni battellieri rifiutato di accoglierlo sulla loro imbarcazione 
perché non poteva pagare il traghettamento, egli attraversò lo stretto di Messina camminando 
tranquillamente sulle acque. La composizione fu suggerita a Liszt da un quadro di Steinle 
rappresentante l’episodio e donatogli dalla principessa Wittgenstein. A differenza dell’altro, 
quasi impressionistico, questo pezzo è impostato sulla dilatazione del tema principale, esposto 
nei bassi all’esordio della composizione. L’ascesa agogica e dinamica di tale figura melodica 
viene interrotta verso la fine da una nuova idea. Si riprende poi, in fortissimo, quella elevazione 
celebrativa di che dà forma a tutta la Leggenda.

GAETANO DONIZETTI / FRANZ LISZT
Réminiscences de Lucia de Lammermoor S.397
Quando Liszt presentò la sua Fantasia sulla Lucia di Lammermoor (1835-36) all’editore, gli 
fu chiesto di dividerla in due brani distinti tanto era ampia. Liszt acconsentì, ma rese le Code 
dei due pezzi molto simili. La primo dei due brani – pubblicato come Opus 13 e sottotitolato 
Fantaisie dramatique – è basato sul sestetto conclusivo ed è uno dei migliori esempi delle 
fantasie operistiche giovanili dell’autore.

GIUSEPPE DONIZETTI / FRANZ LISZT
Grande Paraphrase de la Marche pour le Sultan Abdul Médjid-Khan S.403
Giuseppe Donizetti (1788 - 1856), fratello maggiore (e molto meno dotato musicalmente) 
di Gaetano, non sembra – almeno con riferimento a questo brano – indegno di figurare 
accanto al più noto fratello. Giuseppe compì la sua carriera, di natura militare, con Napoleone: 
interessato a tutto ciò che era turco, si stabilì a Istanbul nel 1828, dove gli fu attribuito il titolo 
di pacha e fondò l'orchestra di corte "Mizikay-i Hümayun". La Grande Marche, composta per 
l’incoronazione del sultano Abdülmecid-Khan nel 1839 fu, per alcuni decenni, l’inno nazionale 
dell’impero ottomano. Liszt compose la propria versione nell’ambito di una visita al sultano 
nel 1847.

Luca Di Giulio


