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Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3404

Katia e Marielle Labèque / pianoforti

Igor Stravinskij (1882-1971)
Le sacre du printemps. Quadri della Russia pagana per 2 pianoforti 

Parte I: L’adorazione della Terra
Introduzione
Gli auguri primaverili – Danze delle adolescenti
Gioco del rapimento
Danze primaverili
Gioco delle tribù rivali – Corteo del saggio – Il saggio
Danza della Terra

Parte II: Il sacrificio
Introduzione
Cerchi misteriosi delle adolescenti
Glorificazione dell’Eletta
Evocazione degli antenati
Azione rituale degli antenati
Danza sacrificale (l’Eletta)

Maurice Ravel (1875-1937)
Ma mère l’oye per pianoforte a 4 mani

Pavane de la Belle au bois dormant
Petit Poucet
Laideronnette, Impératrice des pagodes
Les entretiens de la Belle et de la Bête
Le jardin féerique

Leonard Bernstein (1918-1990)
Songs per 2 pianoforti (da West Side Story): 

Something’s Coming
Jet Song
Tonight
Maria
America
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Per Stravinskij la riduzione per pianoforte rappresenta il banco di prova dei suoi 
lavori; la più famosa fra le sue partiture, il Sacre du printemps, attese diversi anni 
prima di esser pubblicata in versione orchestrale, mentre la sua riduzione pianistica 
fu data alle stampe lo stesso anno in cui fu rappresentata per la prima volta (1913). 
Fra le letture pianistiche memorabili precedenti la prima messa in scena va ricordata 
quella di Stravinskij e Debussy, menzionata da quest’ultimo in una lettera spedita 
a Stravinskij in data 8 novembre 1912: «Ho sempre in mente la nostra lettura al 
pianoforte del Sacre du printemps, in casa di Laloy (si tratta del critico Louis Laloy, 
amico intimo di Debussy). Mi ossessiona come un magnifico incubo e cerco, invano, 
di rievocare quell’impressione terrificante. Così aspetto la rappresentazione scenica 
come un bambino goloso che attende impaziente i dolci promessigli».
«L’impressione terrificante», «il magnifico incubo», evocati dalla lettura pianistica 
del Sacre in quell’occasione, dovettero sicuramente raggiungere una temperatura 
incandescente per la presenza di Stravinskij che, come ricorda la ballerina Marie 
Rambert in un suo libro di memorie (Quicksilver, del 1972), imponeva tempi 
velocissimi: «Quando Stravinskij venne per la prima volta a una delle nostre prove 
(si tratta della compagnia dei Ballets Russes) e udì in che modo la sua musica 
veniva eseguita, si infuriò, fece sloggiare il grasso pianista tedesco soprannominato 
“Kolossal” da Djagilev e si mise a suonare a una velocità doppia rispetto a quella che 
avevano eseguito e doppia rispetto alla possibilità di sostenerla danzando. Pestava i 
piedi per terra, batteva il pugno sul pianoforte, cantava, urlava; tutto ciò, per render 
l’idea dei ritmi della musica e dei timbri orchestrali».

Gianfranco Vinay *

La produzione di Maurice Ravel contiene alcuni omaggi al mondo infantile fra i più 
freschi e riusciti dell’intero repertorio musicale, a fianco di Schumann e Debussy. 
Se per il Children’s Corner Debussy si era concentrato soprattutto sui giocattoli, 
dall’elefantino al bambolotto nero, Ravel preferì invece esplorare il terreno delle 
fiabe, e in Ma mère l’oye sintetizzò in cinque quadretti musicali altrettante storie 
della raccolta di Charles Perrault: affidati a quattro mani, i brani sono tecnicamente 
abbordabili anche da piccoli pianisti in erba. 
Il lavoro, del 1910, fu poi ripreso l’anno seguente, accresciuto, orchestrato e convertito 
in balletto (con la coreografia di Léo Staats). 
Ma mère l’oye è la dimostrazione di come la bellezza possa essere semplice e 
immediata: non più di una pagina basta per contenere i raffinati modalismi della 
Pavane d’apertura, col suo profumo d’antico (e l’inserimento della Bella addormentata 
era anche un omaggio ai balletti di Čajkovskij, appena conosciuti in Europa grazie alla 
tournée dei Ballets Russes). 
Segue Pollicino, col suo passo spedito e un temino fischiettante: ma il trillare degli 
uccellini ci fa capire che le briciole sparse sul sentiero hanno già fatto una fine diversa 
rispetto alle previsioni ottimistiche del bimbo. 
L’Imperatrice delle pagode è ritratta dalla grazia dei registri alti del pianoforte e fin dalle 
battute d’apertura il tono esotizzante è ben sottolineato dai due temi pentafonici. 
La Bella e la Bestia dialogano sommessamente a ritmo di valzer, e anche qui la pagina 



è sospesa nell’alone dei modi antichi; in conclusione Le jardin féerique, con la sua 
nuvola di arpeggi e di glissandi a suggerire strumenti fatati e arpe eolie.

Elisabetta Fava *

«Un accorato appello alla tolleranza razziale»: così Leonard Bernstein definì West 
Side Story, il musical ideato dal coreografo Jerome Robbins che trasporta la vicenda 
di Romeo e Giulietta tra le bande giovanili nel degradato West Side di New York. 
Terminato nel 1957, il lavoro alterna Songs, danze, brani strumentali e parti recitate 
rispettando le consuetudini del musical, e nello stesso tempo tenta di dare un 
fondamento artistico al genere più popolare del teatro americano. 
I Jets si preparano allo scontro con la banda rivale (Jet Song) ma Tony ha la mente 
altrove (Something’s Coming). A un ballo Tony e Maria (sorella di Bernardo, capo dei 
portoricani Sharks) si innamorano (Maria) e più tardi si dichiarano il proprio amore 
(Tonight). Le ragazze portoricane scherzano sulla nostalgia di un’amica per Puerto Rico 
(America). I Jets aspettano i rivali, mentre Tony e Maria scherzano sul matrimonio. In 
uno scontro Tony uccide Bernardo; Maria, ignara, si prepara per la serata. Tony e Maria 
sperano in una fuga ma, alla falsa notizia della morte di Maria, Tony si fa uccidere da 
uno dei rivali. 
Nel 1960 Bernstein trasse da questo lavoro le Danze sinfoniche per orchestra; la 
versione per due pianoforti, così come quella per due pianoforti e percussioni, è 
stata realizzata da Irwin Kostal che, insieme a Sid Ramin, collaborò con l’autore 
all’orchestrazione e alla colonna sonora del film.

Clelia Parvopassu *
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Famose per la straordinaria perfezione tecnica e musicale e per la loro 
energia, Katia e Marielle Labèque hanno raggiunto fin da giovanissime 
notorietà internazionale con l’incisione della Rapsodia in blu di Gershwin 
– uno dei primi Dischi d’oro della musica classica – e da allora sono 
protagoniste di una carriera straordinaria con concerti in tutto il mondo.
Ospiti regolari delle orchestre più prestigiose, hanno suonato, fra l’altro, 
con i Berliner Philharmoniker, l’Orchestra Sinfonica della Bayerischer 
Rundfunk, le Orchestre Sinfoniche di Boston, Chicago e Cleveland, 
l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, le orchestre londinesi, la Los Angeles 
Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Staatskapelle di Dresda, i 
Wiener Philharmoniker e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Fra i direttori 
con cui hanno collaborato si annoverano Semyon Bychkov, sir Colin Davis, 
Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, sir John Eliot Gardiner, Miguel Harth-
Bedoya, Kristjan e Paavo Järvi, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Antonio Pappano, 
Georges Prêtre, sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Leonard Slatkin e 
Michael Tilson Thomas.
Numerose sono le collaborazioni con complessi di musica barocca, tra i 
quali The English Baroque Soloists con sir John Eliot Gardiner, il Giardino 
Armonico con Giovanni Antonini, Musica Antica con Reinhard Goebel, 
Venice Baroque con Andrea Marcon, Age of Enlightenment e sir Simon 
Rattle. Costante è il rapporto con i maggiori compositori dei giorni nostri 
come Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Philip Glass, Osvaldo 
Golijov, György Ligeti e Olivier Messiaen.
Presenti sui palcoscenici di tutto il mondo, Katia e Marielle Labèque hanno 
suonato davanti a un pubblico di più di trentatremila persone al concerto 
della Waldbühne di Berlino, diretto da sir Simon Rattle con i Berliner 
Philharmoniker, disponibile ora su dvd Medici. 
Per la loro personale etichetta KLM Recordings hanno appena pubblicato 
Sisters con una selezione di musiche appartenenti alle loro vite personali 
e professionali.
Nel maggio 2015 Star-Cross’d Lovers, una composizione di David Chalmin, 
è stata presentata nella nuova Philharmonie di Parigi.
Nello stesso mese, Katia e Marielle Labèque hanno eseguito a Los Angeles 
(dirette da Gustavo Dudamel e in prima mondiale) il Concerto che Philip 
Glass ha composto per loro e che successivamente hanno eseguito con 
importanti orchestre europee e americane.
La stagione 2015-2016 si è conclusa con il clamoroso successo del Concerto 
di Poulenc, eseguito nel parco di Schönbrunn a Vienna, con l’Orchestra dei 
Wiener Philharmoniker diretta da Semyon Bychkov.
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