
www.unionemusicale.it

domenica 12 marzo 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3510

Lukas Geniušas / pianoforte

Robert Schumann (1810- 1856)
Faschingsschwank aus Wien, Fantasiebilder op. 26

Allegro in si bemolle maggiore
Romanze in sol minore
Scherzino in si bemolle maggiore
Intermezzo in mi bemolle minore
Finale in si bemolle maggiore

Edvard Grieg (1843- 1907) 
dai Lyriske stykker (Pezzi lirici) 

Klokkeklang (Campane a stormo) op. 54 n. 6
Valse-impromtu op. 47 n. 1
Hjemad (Verso casa) op. 62 n. 6
Drømmesyn (Apparizione) op. 62 n. 5
Norsk (Norvegese) op. 12 n. 6
Bryllupsdag på Troldhaugen (Giorno di nozze a Troldhaugen) op. 65 n. 6

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Fantaisie in fa minore op. 49

Douze études op. 25
1. in la bemolle maggiore (Allegro sostenuto)
2. in fa minore (Presto)
3. in fa maggiore (Allegro)
4. in la minore (Agitato)
5. in mi minore-maggiore (Vivace)
6. in sol diesis minore (Allegro)
7. in do diesis minore (Lento)
8. in re bemolle maggiore (Vivace)
9. in sol bemolle maggiore (Assai allegro)
10. in si minore (Allegro con fuoco - Lento - Tempo I)
11. in la minore (Lento - Allegro con brio)
12. in do minore (Molto allegro con fuoco)
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L’idea di recarsi a Vienna era stata fortemente caldeggiata da Clara, tanto che alla fine 
anche Schumann si era convinto che avrebbe potuto trovare nella capitale austriaca 
un definitivo riconoscimento della sua musica e un luogo più consono alle sue 
ambizioni musicali. Le cose non andarono come sperato e dopo sei mesi, nell’aprile 
del 1839, se ne tornò a Lipsia. 
Il fiasco di Vienna non è però da attribuirsi solo al carattere poco socievole di 
Schumann, ma al clima soffocante che il cancelliere Metternich aveva instaurato 
nella città, oppressa dalla censura. Prima di partire, Schumann si prese una piccola 
rivincita, inserendo nel primo movimento del suo Faschingsschwank aus Wien op. 26 
(Carnevale di Vienna, o meglio, Scherzo di Carnevale da Vienna), una citazione della 
Marsigliese, l’inno francese che era proibito eseguire in pubblico. 
In quest’opera, scritta appunto nel periodo del carnevale viennese, Schumann tentò 
di fondere la forma frammentaria dei suoi cicli pianistici con la forma a più ampio 
respiro della sonata: il risultato fu un affresco colorato e pieno di vita in cinque 
movimenti. L’Allegro iniziale è un rondò che riesce a rendere benissimo l’atmosfera 
e le scene impreviste delle feste pubbliche; la Romanza ci restituisce un senso di 
nostalgia, mentre lo Scherzino, così pieno di spirito, ricorda che il Witz, cioè l’ironia 
liberatoria, era una qualità venerata dai romantici. L’Intermezzo con la sua tonalità 
cupa di mi bemolle minore è una porta aperta sull’abisso e il movimento in forma-
sonata, che Schumann non usò all’inizio, spunta nel Finale: una festosa conclusione in 
cui riecheggia il modello di ogni sonatista, Beethoven.

Alberto Bosco *

Pur rappresentando una lunga serie di quadretti pianistici, per lo più di poche 
ambizioni, i Lyriske Stykker (Pezzi lirici) di Edvard Grieg raggiunsero il numero di ben 
sessantasei pezzi, pubblicati in dieci volumi dal 1867 al 1902. Accompagnarono una 
parte consistente della vita del musicista, da quando aveva ventiquattro anni fino alla 
soglia dei sessanta. 
Brani di poche ambizioni, specie virtuosistiche ed esecutive, rinchiusi ciascuno in 
una manciata di minuti, esprimono però con la loro longevità molto del carattere 
del compositore. La dimensione che più emerge di fronte a queste pagine è di una 
natura intima e domestica, legata a storie ed emozioni semplici, vicina alla natura, ai 
luoghi dell’infanzia e dell’amore, a paesaggi popolati da buoni sentimenti, distanti 
da magniloquenze e virtuosismi. Il destino di tali poemetti dal lirismo raccolto e 
immediato non era, almeno nelle intenzioni dell’autore, un’esecuzione pubblica, 
tantomeno una sala da concerto, semmai un raduno di amici. 
Tutti i pezzi presentano un titolo evocativo e forme che procedono spesso per libera 
associazione, alla maniera che sarà propria di Debussy e di tanta parte del Novecento 
pianistico. L’armonia incorpora sottili cromatismi e qualche elemento modale legato 
al canto popolare, ma soprattutto intuizioni di puro colore. L’incredibile successo 
che questi brani ebbero nei salotti dell’Ottocento non tragga in inganno: Grieg non è 
artefice di un folklore dalla fisionomia elegante e imborghesita, il suo spirito patrio 
è autentico, e il verbo popolare riecheggia come la traccia di una profonda identità 
culturale.

Monica Luccisano *



Volendo semplificare, in musica il termine fantasia si può intendere in due modi: 
come abilità combinatoria, cioè nel senso di talento per l’elaborazione e l’invenzione 
di strutture musicali inusitate, oppure come capacità di evocare scenari o situazioni 
immaginarie attraverso i suoni. Per cui, di fronte a un pezzo intitolato “Fantasia” è 
bene chiedersi in che senso ciò si dia, così da sapere dove cercare il dispiegarsi di 
questa facoltà così ammirata, se nell’estrosità delle soluzioni tecniche o se non invece 
nella varietà dei climi espressivi. 
Nel caso della Fantaisie in fa minore op. 49 di Chopin siamo in pieno nel secondo caso. 
Certo il pezzo è costruito mirabilmente, i temi derivano l’uno dall’altro, le modulazioni 
sono inaspettate e tutta la musica sembra sgorgare dal misterioso inizio come una 
serie improvvisata di variazioni. Insomma, di virtuosismo compositivo, ce n’è finché 
si vuole, eppure il senso di questo brano non è da cercare lì. Non cioè nel piacere 
ludico di un’elaborazione ben fatta, ma appunto nel trionfo dell’immaginazione, nella 
capacità di quelle note di alludere ad altro, di aprire la nostra anima a un mondo 
fantastico. Del resto l’opera è del 1841 e per quella data la musica strumentale aveva 
già fatto molta strada verso la conquista di regioni espressive sempre più varie, così 
che l’idea che i suoni potessero ricreare la realtà era diventata ormai uno dei capisaldi 
dell’estetica romantica.
In più, la musica per pianoforte è per sua natura allusiva, rimanda di continuo al 
timbro di altri strumenti, alla voce umana, e la musica di Chopin proprio da questa 
segreta tensione ricava la sua poesia. Pertanto il miglior modo per avvicinarsi alla 
Fantasia è quello di predisporre la sensibilità ad accogliere il flusso sempre cangiante 
delle suggestioni, ammirando con quale precisione il pianoforte di Chopin riesca a 
darci l’illusione di essere di volta in volta un coro, un’arpa, un violoncello, un cantante 
appassionato, un’orchestra intera, un gruppetto virile di compagni in marcia e così via.

Alberto Bosco *

La seconda serie degli Studi di Chopin, l’op. 25 del 1837, esattamente come la prima 
op. 10 vede scorrere dodici componimenti in un continuum, un flusso di coscienza, 
una sorta di evoluzione del pensiero pianistico. Come li si può considerare soltanto 
alla stregua di studio, di esercizio quotidiano, di perfezionamento tecnico? Piuttosto si 
tratta di un esercizio spirituale, di alto contenuto poetico, di qualità emotiva travestita 
da didattica. Tant’è che alla rivoluzione del gesto pianistico – il cui cimentarsi è sempre 
una sfida – corrisponde la rivoluzione del pensiero. La conquista di un’agilità quasi 
acrobatica, nella diteggiatura, nella dinamica, nelle vertiginose scelte di velocità e 
densità sonore, è la conquista di una dimensione pianistica parallela, quasi onirica, 
al di là della fisicità di quei tasti di ebano e avorio, un’esposizione continua alla 
trascendenza, al deragliamento, dalla morbidezza evocativa più pura alla carnalità più 
sanguigna.

Monica Luccisano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale.



Nato a Mosca nel 1990, Lukas Geniušas ha iniziato gli studi di pianoforte 
a cinque anni. La sua famiglia di musicisti ha avuto un ruolo fondamentale 
nella formazione musicale; in particolare la nonna Vera Gornostaeva, 
rinomata insegnante del Conservatorio di Mosca, è stata sua mentore sin 
dall’inizio della precoce carriera. 
Questo contesto ha aiutato Geniušas a ottenere fin da subito importanti 
riconoscimenti internazionali, aggiudicandosi il primo premio al Concorso 
Gina Bachauer di Salt Lake City nel 2010 e, subito dopo, la medaglia 
d’argento al Concorso Fryderyk Chopin di Varsavia. Nel 2015 ha ricevuto 
la medaglia d’argento al Concorso Čajkovskij di Mosca. 
Geniušas ha suonato con importanti orchestre come Filarmonica di San 
Pietroburgo, NHK Symphony Orchestra di Tokyo, Hamburg Symphony, BBC 
Scottish Symphony, Kremerata Baltica, Filarmonica di Varsavia, Orchestra 
del Teatro Mariinskij, Russian National Orchestra e City of Birmingham 
Symphony Orchestra. Ha collaborato con direttori quali Valerij Gergiev, 
Michail Pletnëv, Andrej Borejko, Saulius Sondeckis, Dmitry Sitkovetsky, 
Tugan Sochiev e Dmitrij Liss. 
È regolarmente invitato nei maggiori festival tra cui Rheingau, Ruhr, 
Lockenhaus, Verbier e La Roque d’Anthéron. Ha suonato nelle più 
prestigiose sale da concerto come l’Auditorium du Louvre e la Salle 
Gaveau a Parigi, la Wigmore Hall di Londra e molti importanti teatri in 
Russia e Sud America. Nel 2017 terrà il suo primo recital alla Washington 
Phillips Collection e debutterà con la Singapore Symphony Orchestra 
diretta da Charles Dutoit, con la Toronto Symphony Orchestra e con 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Il suo repertorio spazia dai Concerti per pianoforte di Beethoven al 
Ludus Tonalis di Hindemith e rivela una particolare predilezione per gli 
autori russi. Geniušas si dedica inoltre con grande passione al repertorio 
contemporaneo e alla scoperta di opere raramente eseguite. 
Tra le sue incisioni più recenti ricordiamo l’edizione completa dei Preludi 
di Rachmaninov, gli Studi op. 10 e op. 25 di Chopin e le Sonate di Brahms 
e Beethoven. 
Dal 2015 Geniušas partecipa a Toronto al progetto filantropico Looking at 
the Stars, che prevede la realizzazione di concerti per quelle istituzioni, 
come prigioni e ospedali, in cui il pubblico è impossibilitato ad ascoltare 
la musica classica nei suoi luoghi tradizionali di fruizione.  
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