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Pietro De Maria pianoforte

Robert Schumann (1810–1856)

Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op. 70 
Langsam, mit innigem Ausdruck (Lento, con intima espressione)
Rasch und feurig (Presto e con fuoco)

Drei Phantasiestücke op. 73 (Tre pezzi fantastici)
Zart und mit Ausdruck (Tenero e con espressione)
Lebhaft, leicht (Vivace, leggero)
Rasch und mit Feuer (Presto e con fuoco)

Fünf Stücke im Volkston op. 102 (Cinque pezzi in stile popolare)
Mit Humor (Con umorismo)
Langsam (Lento)
Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen (Non presto, con molto accento)
Nicht zu schnell (Non troppo presto)
Stark und markiert (Forte e marcato)

Johannes Brahms (1833–1897) 

Sonata n. 1 in mi minore op. 38
Allegro non troppo 
Allegretto quasi Menuetto
Allegro
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Scritto da Schumann nella sola giornata del 14 febbraio 1849 e completato dopo
tre giorni, l’Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op. 70 nasce per corno e
pianoforte, ispirato com’è dai corni viennesi a tre pistoni di Uhlmann, che
suscitarono molto scalpore nel 1835 a Berlino. Nel repertorio concertistico è
tuttavia consuetudine sostituire il corno con un violino o con un violoncello, da
affiancare al pianoforte. 
Nella pagina iniziale, il tema esposto sul calmo accompagnamento del pianoforte
richiama l’Adagio espressivo della Seconda Sinfonia; è un notturno commosso di
grande poesia. Segue un Rondò (Presto e con fuoco) di tipo concentrico (ABACABA),
ricco di tratti brillanti, con terzine di note ripetute e arpeggi. L’intermezzo centrale,
nella tonalità di si maggiore, impone un ritorno al clima meditativo dell’Adagio. Le
ultime pagine presentano una versione romantica dei finali a tinte forti dei concerti
per corno del diciottesimo secolo.

Pietro Presti*

I Phantasiestücke op. 73 per clarinetto o, ad libitum, per violoncello e pianoforte
videro la luce nel 1849, interpretati per la prima volta dal clarinettista Johann Kotte
e da Clara Schumann. Pagine dettate da un impulso creativo e poetico e dalla ricerca
timbrico-espressiva, il cui titolo originale era Soirée-Stücke, sono miniature dalla
libera e fluida inventiva tematica, dal carattere a tratti salottiero e dall’inclinazione
notturna e pensosa, particolarmente cara all’autore. 
I tre brani, intimamente legati, presentano un impianto formale simile, d’impronta
classica, ma l’assunto accademico è attenuato grazie al fiorire di motivi, ritornelli e
incisi melodici, continuamente oscillanti tra modo maggiore e minore, tra uno
speranzoso eloquio e uno sguardo malinconico. 
Nel primo pezzo (Tenero e con espressione) il moto di terzine sulla tastiera sembra
l’accompagnamento ideale per il tema elegiaco e triste del violoncello, consentendogli
di liberare la propria calda liricità, attraverso altalenanti arabeschi. 
Dal potere seduttivo di questa pagina il secondo brano (Vivace, leggero) vira verso
tutt’altro segno espressivo: si apre un vivace dialogo fra i due strumenti, attraverso
un fitto gioco cromatico fra gli appelli dell’uno e le confortanti risposte dell’altro. Il
lieve dinamismo cui pare soggiacere il brano va a spegnersi sulle ultime battute,
ma solo per fare posto all’esultante vigore che distingue il terzo brano (Presto e
con fuoco), dove una sorta di tensione circolare riporta alle movenze iniziali, per
poi planare su una brillante scrittura arpeggiata.

Monica Luccisano*

Una delle più importanti fonti di arricchimento del linguaggio musicale romantico fu
il canto popolare, quella miniera di stimoli melodici e culturali che il Settecento
aveva generalmente osservato con divertito distacco. Alla curiosità di un secolo
ancora incapace di cogliere le risorse espressive di ciò che non era prodotto dai
piani alti della società, l’Ottocento sostituiva una devozione quasi religiosa nei
confronti della riscoperta dei valori culturali incontaminati. La musica popolare
perdeva la sua funzione decorativa, adatta a dipingere e codificare la categoria del
caratteristico, per diventare un elemento integrante della tavolozza romantica.
Robert Schumann attinse alle fonti del popolare un po’ in tutta la sua produzione,
soprattutto in ambito liederistico e pianistico. Ma i Fünf Stücke im Volkston op. 102
(Cinque pezzi in stile popolare) sono una delle sue composizioni più radicate nel
mondo della musica folklorica: una raccolta nata nel 1849, contemporaneamente



alle Waldszenen op. 82 (Scene dal bosco), che propone in maniera coraggiosa
alcuni tra gli elementi lessicali più caratteristici del linguaggio popolare. 
L’irregolarità è la categoria più sfruttata da Schumann in questo breve ciclo
cameristico; lo dimostrano l’andamento zoppicante e la distribuzione irregolare delle
frasi un po’ in tutti i brani. Talvolta si ha quasi l’impressione di ascoltare una
conversazione imprevedibile e spontanea, com’è quella che si sviluppa tra due
persone semplici. L’intero ciclo ha proprio l’affascinante sapore del “c’era una
volta”: una sorta di narratività elementare, che materializza nel fruitore la
sensazione di ascoltare il racconto di una storia remota.  

Andrea Malvano*

Iniziata da Brahms nel 1862 e completata nel 1865, la Sonata in mi minore op. 38
fu dedicata a Josef Gänsbacher, giurista e valente violoncellista che aveva sostenuto
la nomina del compositore a direttore della Singakademie di Vienna. 
Concepita originariamente in quattro movimenti, dopo la soppressione dell’Adagio
risulta articolata in tre tempi. L’Allegro non troppo è in Forma Sonata con tre temi
d’intensa bellezza, utilizzati senza un’accentuata elaborazione tematica e nella
medesima successione anche nello sviluppo e nella ripresa. L’Allegretto quasi Menuetto
è in forma ternaria, con una sezione principale graziosa e malinconica e un Trio centrale
dal carattere lirico e appassionato, imparentato alla prima parte dalla cellula iniziale
di quattro note. 
Alla semplicità dei primi due tempi subentra la complessità strutturale del vigoroso
Allegro conclusivo, il cui tema principale (strettamente imparentato al XIII Contrappunto
dell’Arte della Fuga) sembra un chiaro omaggio a Bach. Qui si dispiega la grande
padronanza formale di Bramhs che, come già Beethoven nella Sonata per violoncello
e pianoforte op. 102 n. 2, combina la Forma Sonata e la Fuga, realizzando un
movimento che non risente di alcuna rigidità accademica anche grazie alla naturalezza
con cui i tre temi, tutti esposti dalla mano sinistra del pianista, possono essere
sovrapposti contrappuntisticamente.

Clelia Parvopassu*

* dall’archivio dell’Unione Musicale

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



Nato a Torino in una famiglia di musicisti, Enrico Dindo nel 1997
conquista il primo premio al Concorso «Rostropovič» di Parigi 

e da quel momento inizia a esibirsi come solista, con orchestre
prestigiose e al fianco di importanti direttori tra i quali Chailly,

Ceccato, Noseda, Chung, Järvj, Gergev, Muti e lo stesso Rostropovič.
Ospite in festival prestigiosi e sale da concerto di tutto il mondo,

viene regolarmente invitato dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia; nel 2010 e nel 2013 ha realizzato una tournée europea
con la Leipziger Gewandhaus Orchester, diretta da Riccardo Chailly, 

ottenendo un notevole successo personale. 
Hanno scritto per lui i compositori Castagnoli, Boccadoro, Galante e

Molinelli.Direttore stabile dell’Orchestra da camera 
“I Solisti di Pavia”, da lui creata, insegna al Conservatorio 

della Svizzera Italiana di Lugano, presso la Pavia Cello Academy 
e ai corsi estivi dell’Accademia «Tibor Varga» di Sion.

Nel 2012 è stato nominato Accademico di Santa Cecilia 
e nel 2014 direttore musicale e principale 

dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Zagabria.
Nel 2011 ha inciso per Decca l’integrale delle Suite di Bach 

e, per Chandos, i Concerti di Šostakovič con la Danish National
Orchestra diretta da Gianandrea Noseda.

Enrico Dindo suona un violoncello «Pietro Giacomo Rogeri» 
(ex Piatti) del 1717 affidatogli dalla Fondazione Pro Canale.

Nato a Venezia, Pietro De Maria si è diplomato al Conservatorio
della sua città, perfezionandosi poi 

con Maria Tipo al Conservatorio di Ginevra.
Dopo aver vinto il premio della critica al Concorso «Čajkovskij» 
di Mosca nel 1990, ha ricevuto il primo premio al Concorso

Internazionale «Dino Ciani» di Milano (nel 1990), 
al «Géza Anda» di Zurigo (nel 1994) e nel 1997 gli è stato

assegnato il Premio «Mendelssohn» ad Amburgo.
La sua intensa attività concertistica lo vede solista con

prestigiose orchestre e con i più grandi direttori.
Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo

pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale
delle opere di Chopin in sei concerti. L’integrale è stata

registrata per Decca e ha ricevuto ampi consensi.
Dal 2012 è impegnato in un progetto bachiano con

l’esecuzione e la registrazione dei due libri del 
Clavicembalo ben temperato e delle Variazioni Goldberg.

Ha inciso inoltre le tre Sonate op. 40 di Clementi
(per Naxos), un recital live al Miami International

Piano Festival (per VAI Audio) e l’integrale 
delle opere di Beethoven per violoncello e
pianoforte con Enrico Dindo (per Decca).

Pietro De Maria insegna alla Scuola di Musica 
di Fiesole, all’Accademia di Musica di Pinerolo 

e al Musikdorf Ernen in Svizzera.
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