
mercoledì 10 maggio 2017
Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3540

Khatia e Gvantsa Buniatishvili / pianoforti

Anthony Girard (1959)
Sonatina n. 1 per pianoforte a 4 mani

Josef Bardanashvili (1948)
Perpetuum mobile per 2 pianoforti

Darius Milhaud (1892-1974)
Scaramouche per 2 pianoforti op. 165b

Vif
Modéré
Brazileira

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Fantaisie Suite n. 2 per 2 pianoforti op. 17

Introduction. Alla marcia
Valse. Presto
Romance. Andantino
Tarantelle. Presto

George Gershwin (1898-1937)
Fantasia da Porgy and Bess per 2 pianoforti 
(arrangiamento di Percy Grainger)

Maurice Ravel (1875-1937)
La valse, poème choréographique per 2 pianoforti
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Anthony Girard è un compositore francese, attualmente professore di orchestrazione 
e analisi musicale presso il Conservatorio di Parigi. Poesia e misticismo accompagnano 
da sempre l’evoluzione del suo universo stilistico, senza escludere le influenze 
strettamente musicali quali la moderna scuola francese (Fauré, Ravel, Debussy), il canto 
gregoriano, l’origine della polifonia (Josquin), la musica dell’India e il minimalismo. 
Guidato dal desiderio di condividere attraverso la musica un’avventura interiore, le 
sue opere sono caratterizzate da un forte linguaggio evocativo che investe anche il 
brano in programma, la Sonatina n. 1 per pianoforte a 4 mani. (redazione)

Josef Bardanashvili è nato a Batumi, in Georgia, e nel 1995 si è trasferito in Israele. 
Attualmente è compositore in residence della Israel Camerata Jerusalem oltre che 
docente presso le Accademie di musica dell’Università di Tel Aviv e di Gerusalemme. 
La sua musica attinge da fonti e ispirazioni musicali ed extra-musicali: molti sono i 
riferimenti alla musica popolare ebraica e georgiana, alle diverse tradizioni liturgiche, 
agli stili più “popolari” (come il jazz e il rock), e alla musica d’arte di tradizione 
occidentale. Queste suggestioni musicali e culturali vivono in ogni sua opera, creando 
dialoghi e contrapposizioni complesse e affascinanti. 
Perpetuum mobile, originariamente scritto per 4 pianoforti (e 16 mani!) e qui 
proposto nella versione per due strumenti, è un brano commissionato nel 2000 
dall’International Piano Master Classes di Tel Hai (Israele). (redazione)

La suite per duo pianistico Scaramouche (1937) è uno dei brani più fortunati di Darius 
Milhaud, la cui sterminata produzione (frutto di una stupefacente facilità compositiva, 
ma non sempre del tutto controllata stilisticamente) si colloca nell’alveo della grande 
tradizione francese e nei fermenti modernistici della Parigi della prima metà del 
secolo. È curioso notare che Milhaud inizialmente non aveva dato grande importanza 
a questo lavoro richiestogli da Ida Jankélévitch e Marcelle Meyer (i brani in parte sono 
riciclati da Le médecin volant e da altre musiche di scena) e in seguito mostrò sorpresa 
e quasi irritazione per il suo successo anche editoriale. In effetti non si può non 
apprezzare l’elegante costruzione e la smagliante scrittura strumentale e, nel finale, 
si osserva una marcata tipizzazione brasiliana: avendo trascorso in gioventù un paio 
d’anni a Rio de Janeiro come attaché d’ambasciata, Milhaud era rimasto affascinato 
dalla musica popolare di quel paese, avvalendosene poi in parecchie composizioni.
(dall’archivio dell’Unione Musicale)

La Fantaisie Suite n. 2 fu composta nei primi mesi del 1901; è contemporanea al 
Secondo concerto per pianoforte e conferma il ritorno di Rachmaninov alla creatività 
dopo un periodo di silenzio di circa quattro anni dovuto all’insuccesso della Prima 
sinfonia nel 1897. La Fantaisie n. 2 fu scritta in Italia, dove il compositore aveva 
soggiornato assieme a Šaljapin. Contrariamente alla prima Suite, questa è sprovvista 
di pretesti letterari e, per la presenza di due danze su quattro movimenti, si avvicina 
piuttosto alla suite tradizionale. Per la prima esecuzione, il 24 novembre 1901 a 
Mosca, i due pianisti furono lo stesso Rachmaninov e Aleksandr Siloti.

Estratto da Guida all’ascolto della musica per pianoforte e clavicembalo 
a cura di François-René Tranchefort (Rusconi editore, 1995)



Porgy and Bess (1935), dramma musicale in tre atti di George Gershwin, occupa 
una posizione del tutto particolare nella storia del teatro musicale americano del 
Ventesimo secolo. Riprendendo un racconto ispirato a un fatto di cronaca e scritto da 
Edwin DuBose Heyward dieci anni prima, Gershwin descrive con notevole efficacia 
teatrale, utilizzando ritmi e melodie popolari (soprattutto spiritual) e prevedendo per 
la prima volta la partecipazione di cantanti neri, il mondo degli afro-americani isolati 
dai bianchi, le loro pene e le loro tragedie. Di fatto, Porgy and Bess nasce da un duplice 
compromesso: quello tra la musica negro-americana e il mondo del musical e quello 
tra la ventennale esperienza di canzonettista del suo autore. Il risultato di questa 
fusione è però un marchio stilistico originalissimo, dominato da un infallibile senso 
di libertà compositiva: nessun riferimento o citazione popola il fascino dei songs 
contenuti in Porgy and Bess, tutti composti ex novo da Gershwin e che costituiscono 
il nerbo di quello che viene considerato il capolavoro operistico di un songster di 
straordinario talento che ambì per tutta la sua pur breve carriera ad acquisire il rango 
di compositore colto. La Fantasia, elaborata dal pianista australiano Percy Grainger, 
raccoglie in sé brani straordinari quali My Man’s Gone Now, It Ain’t Necessarily So, Clara 
Don’t You Be Downhearted, Oh, I Can’t Sit Down, Bess, You Is My Woman Now, I Got 
Plenty O’ Nuttin, Oh Lawd, I’m On My Way. 
(dall’archivio dell’Unione Musicale)

Sarà stato il periodo in cui fu composta (1919-1920), subito dopo la Grande Guerra, 
o l’immagine di un «turbinio fantastico e fatale» coniata dallo stesso Ravel, o 
soprattutto la deformazione a cui sono sottoposti i temi di valzer, ma sono stati in molti 
a cogliere ne La valse la presenza di elementi tragici, angosciosi: fino a scoprirvi una 
tangenzialità con le deformazioni espressionistiche di altre musiche del Novecento. 
Eppure, questa magistrale partitura composta su richiesta dei Balletti Russi – anche 
se infine rifiutata da Djagilev – è altrettanto nutrita da una componente nostalgica: 
sempre con le parole dell’autore, La valse è anche un’«apoteosi del valzer viennese»,
celebrato nel momento in cui la scomparsa della società cui apparteneva può dirsi 
definitiva. Una logica infallibile sovrintende la composizione, un doppio crescendo 
attraverso cui i ritmi di danza emergono da un contesto magmatico e si coagulano 
poco alla volta, fino a espandere il profumo delle loro seduzioni. Solo quando l’azione 
turbinosa riprende da capo, allora la sinuosità ritmica diventa inesorabile, il crescendo 
si traduce in gesto violento e conduce alla deflagrazione. E tuttavia, ciò che fin dal 
principio produce un senso di vertigine è il rapporto tra la spensieratezza dei temi e il 
congegno formale cui sono piegati, il modo con cui le immagini evocate finiscono con 
l’implodere, per le stesse ragioni che le avevano portate a rivivere.
Per questo, non è necessario attendere il parossismo sonoro su cui La valse si chiude 
per scoprire un mondo in frantumi; basta la tragica ironia con cui Ravel può costruire o 
distruggere su quel vuoto. Prima di stendere la partitura d’orchestra, Ravel completò 
la versione per pianoforte e poi quella per due pianoforti, che eseguì con Alfredo 
Casella il 23 ottobre 1920.

Laura Cosso * 
* dall’archivio dell’Unione Musicale



con il contributo di con il sostegno di

Nata nel 1987 in Georgia, la pianista Khatia Buniatishvili ha iniziato a 
studiare pianoforte all’età di cinque anni sotto la guida della madre, a sei 
ha tenuto il suo primo concerto con l’Orchestra da camera di Tbilisi e a 
dieci anni ha debuttato sulle scene internazionali. 
Ha studiato a Vienna con Oleg Maisenberg ed è stata vincitrice di numerosi 
premi internazionali, tra i quali l’Arthur Rubinstein Competition e la Tbilisi 
International Piano Competition.
Nel 2008 ha debuttato alla Carnegie Hall di New York con il Secondo 
concerto di Chopin e, da allora, si è esibita con le più prestigiose orchestre 
insieme ad artisti come Kent Nagano, Gidon Kremer, Maxim Vengerov,  
Neeme Järvi, Andrey Boreyko, Mikhail Pletnev, Tugan Sokhiev, Vladimir 
Ashkenazy,  Daniele Gatti, Gianandrea Noseda, Semyon Bychkov e Myung-
whun Chung. Regolarmente invitata dai festival più prestigiosi, si è 
esibita in recital in tutto il mondo e, in ambito cameristico, ha collaborato 
con Renaud Capuçon, Truls Mørk, Sol Gabetta, Gidon Kremer. Suona 
regolarmente in duo con la sorella Gvantsa.
Tra il 2009 e il 2011 ha fatto parte del progetto New Generation Artist 
della BBC Radio 3 e, da allora, collabora con le diverse orchestre della BBC. 
Nel 2010 ha ricevuto il Borletti-Buitoni Trust e per la stagione 2011-2012 
è stata inserita tra le “Rising Stars” del Musikverein e della Konzerthaus di 
Vienna; ha ricevuto inoltre il premio Echo a Berlino nel 2012. 
Nel 2011 è uscito per Sony Classical il suo primo album con musiche di 
Listz, seguito da un secondo album, nel 2013, con il Primo concerto di 
Chopin insieme all’Orchestre de Paris diretta da Paavo Järvi. Ha inoltre 
inciso in trio con Gidon Kremer e Giedre Dirvanauskaite (EMC) e in duo con 
Renaud Capuçon (Erato). L’ultimo cd, del 2016, è intitolato Kaleidoscope.

Gvantsa Buniatishvili è nata e cresciuta in Georgia. Dopo essersi diplomata 
alla Scuola Centrale di Musica di Tbilisi, ha proseguito gli studi presso il 
Conservatorio della stessa città sotto la guida di Tengiz Amiredjibi. 
Talento precoce come la sorella, ha tenuto fin dalla più tenera età recital 
per pianoforte solo o a quattro mani insieme a Khatia, oltre a concerti 
con orchestra. A soli tredici anni ha iniziato a esibirsi anche all’estero 
con apparizioni in Repubblica Ceca (Rudolfinum Concert Hall di Praga), 
Austria (Villa Schindler, Innsbruck), Svizzera (Ginevra, Zurigo, Montreux), 
Francia (Théâtre des Champs-Elysées e Salle Pleyel di Parigi) e molti altri. 
È stata inoltre ospite dei festival de La Roque d’Anthéron, della Ruhr, di 
Lucerna e di Eygalières. 
Insieme alla sorella Khatia Bunistishvili ha inciso un cd con musiche per 
pianoforte a quattro mani intitolato Mother Land (Sony).


