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Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3630

Nikolai Lugansky / pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)
Kinderszenen op. 15

Von fremden Ländern und Menschen
Curiose Geschichte
Hasche-Mann
Bittendes Kind
Glückes genug
Wichtige Begebenheit
Träumerei
Am Camin
Ritter vom Steckenpferd
Fast zu ernst
Fürchtenmachen
Kind im Einschlummern
Der Dichter spricht

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Barcarolle in fa diesis maggiore 
op. 60
Ballata n. 4 in fa minore op. 52

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Dai 10 Preludi op. 23:

n. 1 Largo in fa diesis minore
n. 3 Tempo di minuetto in re minore 
n. 4 Andante cantabile in re maggiore 
n. 5 Alla marcia in sol minore 
n. 6 Andante in mi bemolle maggiore 
n. 7 Allegro in do minore

Dai 13 Preludi op. 32:
n. 1 Allegro vivace in do maggiore 
n. 2 Allegretto in si bemolle minore 
n. 3 Allegro vivace in mi maggiore 
n. 4 Allegro con brio in mi minore 
n. 5 Moderato in sol maggiore 
n. 12 Allegro in sol diesis minore 
n. 13 Grave in re bemolle maggiore 
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Le Kinderszenen (Scene infantili), composte da Schumann nel 1838 alla vigilia del 
suo matrimonio con Clara, si snodano come un’amabile suite in tredici istantanee, 
scritte «per i piccoli fanciulli da un fanciullo grande»; contemporanee alla folgorante 
estrosità di Kreisleriana, se ne allontanano per la semplicità tecnica, come un’oasi 
famigliare tutta pace dell’anima.
Il musicista si fa osservatore e narratore: il mistero dell’infanzia, la meraviglia per 
paesi e uomini lontani, è fissata con pochi tratti nel brano d’apertura, seguito dalla 
“storia curiosa”, dal gioco capriccioso, dalla richiesta ingenua di qualcosa di piccolo 
e di immenso allo stesso tempo, dal quadro della felicità perfetta e della seria e 
marziale solennità del “grande avvenimento”; al centro della serie l’immortale 
Träumerei, il sogno ineffabile di un’età dell’oro stemperata in canto, e Am Camin, 
simbolo di una Hausmusik celebrata vicino al focolare. Il “grande fanciullo” condivide 
ancora la giornata del suo piccolo amico seguendolo sui sussulti del cavallo a dondolo, 
assecondandolo nelle sue sospensioni “troppo serie”, in racconti che fanno spavento,
e finendo con l’accompagnarlo fino alla soglia del sonno; alla fine, Il poeta parla: il 
musicista esce ironicamente dal quadro e parla solo di sé, o meglio sogna, in una 
tenerezza meditativa che dà forma all’interiorità pura, al sentimento che qualunque 
parola precisa limiterebbe nella sua libera espansione.

Giorgio Pestelli
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, 6 maggio 1994.

Cominciata verso la fine del 1845, ma conclusa nell’estate 1846 e stampata di lì a 
poco, la Barcarolle è fra le vette assolute dell’arte chopiniana, tanto da aver faticato 
a conquistare il pubblico per il suo carattere di ombrosa segretezza e di inedita 
esplorazione timbrica: il che si unisce a una notevole difficoltà manuale (al suo ultimo
concerto parigino del febbraio 1848 Chopin risparmiò le forze eseguendola tutta 
pianissimo). Del tutto nuovo è il conio dei temi e il ripensamento stesso dell’idea di 
barcarola, in cui lo stereotipo del ritmo cullante si evolve in arabesco, cresce e si torce 
come un rampicante. Questo è il nucleo da cui si diramano anche gli altri personaggi 
tematici, accomunati dallo loro sinuosità, dal concrescere di abbellimenti, fioriture, 
trilli che erodono i profili originari e li sciolgono con quella “liquidità” sfuggente 
e inafferrabile che aveva tanto colpito già gli allievi di Chopin. A ciò si aggiungono 
poi la luce insolita prodotta dalla divaricazione fra grave e acuto, l’incantarsi su 
frammenti ripetuti, le transizioni armoniche inattese fra cui lo scurirsi dopo la prima 
sezione; e dopo l’intensificazione drammatica del momento centrale (“sfogato”) ecco 
riapparire, sempre più trasfigurate, le linee dell’inizio, che poi evaporano in lunghe 
scie cristalline.

Elisabetta Fava *

Ultima delle quattro, la Ballata in fa minore op. 52 fu composta nel corso del 1842 e, 
più che alle sue tre consorelle, andrebbe confrontata con altri lavori chopiniani come 
lo Scherzo op. 54, la Barcarolle, la Berceuse o la Sonata op. 58. È infatti proprio con 
queste opere che la Ballata op. 52 condivide la liberazione dei contenuti emotivi in 
una dimensione di totale trascendenza, dove la soggettività è contemplata da lontano, 
dalle altezze di un’estasi fonica, dal rasserenato travalicare in un puro mondo di suoni. 



Una delle mete estetiche dell’ultimo Chopin è la conquista di un suono che si usa dire 
“decolorato”, frutto di un estremo processo di purificazione timbrica: la distillazione 
di un unico colore cui contribuisce anche una rinnovata attenzione alla dimensione 
lineare della scrittura pianistica. 
L’influenza dell’opera di Bach si fa via via più profonda e si concretizza, nel tardo stile 
di Chopin, in un consistente uso della scrittura contrappuntistica sul duplice piano 
della tecnica compositiva e dell’invenzione sonora. Nella Ballata op. 52 la sbalorditiva 
novità dell’impianto architettonico, ormai proiettato verso la conquista della forma 
libera, deriva in gran misura da un’arte della variazione che si è fatta ancora più 
sottile e complessa. Vi sono episodi in cui la trasformazione tematica ha ancora un 
carattere ornamentale, improvvisativo; altri in cui diventa misteriosa metamorfosi 
(tutta la lunga esposizione del primo tema non è che un continuo ripresentarsi del 
disegno melodico di quattro battute in sembianze sempre diverse, malinconiche, 
inquiete, fortemente interrogative); altri ancora in cui la variazione avviene attraverso 
l’arricchimento di controcanti o attraverso le risorse dello stile severo, proponendo il 
tema in finto canone a tre voci. Ed è proprio in questo preciso momento che la scrittura 
contrappuntistica concorre a una nuova timbrica, con effetto quasi monocromatico o, 
meglio, di suono “decolorato”.

Laura Cosso *

Sulle orme di Chopin, Rachmaninov scrisse 24 Preludi in tutte le tonalità maggiori 
e minori, ma non in un’unica serie: dopo il giovanile Preludio op. 3 n. 2 (1892), nel 
1901 e nel 1903 compose i 10 Preludi op. 23, completati dai 13 Preludi op. 32 
del 1910. Più ampi, rispetto alle corrispondenti pagine chopiniane e dotati di una 
scrittura virtuosistica che guarda più agli Studi del compositore polacco, i Preludi di 
Rachmaninov si pongono in linea con la tradizione del pianismo romantico, di cui 
rappresentano la rievocazione nostalgica, attuata a distanza di oltre mezzo secolo. 
Nell’op. 23 il compositore realizza una grande varietà di invenzioni melodiche, 
armoniche e ritmiche, ma anche di atmosfere espressive: emblematico il contrasto 
tra il carattere spoglio e austero del n. 1 e la ricchezza e l’energia del n. 7, una delle 
pagine più virtuosistiche dell’autore.
L’op. 32 mostra una maggiore volontà esplorativa e la confidenza di un compositore 
che, congedato il Terzo concerto per pianoforte, era giunto al più alto grado delle 
proprie capacità. Il dono melodico pervade queste pagine, come nel canto estatico 
che attraversa il Preludio n. 5, pensato come una romanza senza parole o il n. 12 che 
lavora sul gioco illusionistico con cui la melodia passa da una mano all’altra, dopo 
aver toccato le zone gravi della tastiera, irradiata da arpeggi di sestine che infine si 
sciolgono in trillo.

Piero Rattalino *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Capace di grande raffinatezza e sensibilità in Mozart e in Schumann e di 
un virtuosismo mozzafiato in Rachmaninov e Prokof’ev, Nikolai Lugansky 
è un pianista di straordinaria profondità e versatilità.
Nato a Mosca nel 1972 in una famiglia di scienziati, è stato allievo della 
famosa pianista e docente Tat’jana Nikolaeva e di Sergei Dorensky, 
attuale direttore della Scuola Musicale Čajkovskij di Mosca. Importanti 
sono i riconoscimenti ricevuti nei numerosi concorsi internazionali, tra 
cui Bach Competition di Lipsia nel 1988, Rachmaninov Competition di 
Mosca nel 1990 e Čajkovskij International Competition nel 1994.
Lugansky suona regolarmente nelle più prestigiose sale concertistiche, 
quali Théâtre des Champs-Elysées e Salle Pleyel, Barbican Centre, 
Queen Elizabeth Hall, Royal Festival Hall, BBC Proms, Concertgebouw di 
Amsterdam, Musikverein e Konzerthaus di Vienna, Palais des Beaux Arts 
di Bruxelles, Victoria Hall di Ginevra e Lincoln Centre di New York.
Collabora con importanti orchestre, tra cui Orchestre National de 
France, Orchestre de Paris, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam 
Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, London 
Philharmonic Orchestra, Orchestre Filarmoniche di Monte Carlo, Dresda, 
Monaco, Tokyo e San Francisco Symphonic Orchestra.
La lista dei direttori con cui ha collaborato annovera, tra gli altri, Yuri 
Temirkanov, Riccardo Chailly, Charles Dutoit, Marek Janowski, Neeme 
Järvi, Vladimir Jurovskij, Emmanuel Krivine, Sir Charles Mackerras, 
Kurt Masur, Sir Roger Norrington, Mikhail Pletnev, Jukka-Pekka Saraste, 
Gianandrea Noseda. Lugansky appare regolarmente in alcuni dei festival 
più rinomati del mondo, tra cui BBC Proms, La Roque d’Anthéron, Verbier, 
Baden-Baden, Salisburgo, Edimburgo.
Tra gli impegni più recenti ricordiamo i concerti con la London Symphony 
Orchestra e Gianandrea Noseda, il ritorno con l’Orchestra Filarmonica 
Ceca diretta da Jiří Bělohlávek, la Philharmonia Orchestra diretta da Pablo 
Heras-Casado e l’Orchestra di San Pietroburgo con Yuri Temirkanov.
Artista acclamato in tutto il mondo, Nikolai Lugansky registra in esclusiva 
per l’etichetta Naïve-Ambroisie: le sue incisioni hanno ottenuto molti 
premi, tra i quali il Diapason d’Or e l’Echo Klassik per le Sonate di 
Rachmaninov, mentre le registrazioni dei Concerti di Grieg e di Prokof’ev 
sono state premiate con il Gramophone Editor’s Choice. Nel 2016 è uscito 
il cd dedicato a Schubert e nel 2017 il suo ultimo disco con la Grande 
Sonata e Le stagioni di Čajkovskij. Nell’aprile 2013 gli è stato assegnato 
il riconoscimento di Artista del Popolo della Russia.
Nikolai Lugansky è già stato ospite dell’Unione Musicale il 18 aprile 2007 
presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
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