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domenica 9 aprile 2017
Teatro Vittoria – ore 16.30
concerto n. 3531

Davide Cabassi / 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

Carnaval, scenes mignonnes  
sur quatre notes op. 9

Préambule. Quasi maestoso - Animato
Pierrot. Moderato
Arlequin. Vivo
Valse noble. Un poco maestoso
Eusebius. Adagio
Florestan. Passionato
Coquette. Vivo
Réplique. L’istesso tempo
Sphinxes
Papillons. Prestissimo
A.S.C.H.-S.C.H.A. (Lettres dansantes). 

Presto
Chiarina. Passionato
Chopin. Agitato
Estrella. Con affetto
Reconaissance. Animato
Pantalon et Colombine. Presto
Valse allemande. Molto vivace
Intermezzo: Paganini. Presto
Aveu. Passionato
Promenade. Con moto
Pause. Vivo
Marche des “Davidsbündler” contre

les Philistins. Non Allegro - Animato 
- Vivo - Animato molto più stretto
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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.

Carnaval op. 9 di Robert Schumann (1834) si presenta come una raccolta di brani 
costruiti secondo il principio della variazione su un nucleo melodico: ASCH, dal 
nome della località dove Schumann incontrò l’amata Ernestine von Fricken, parola 

Niccolò Castiglioni (1932-1996)
Dulce refrigerium, sechs geistliche 
Lieder für Klavier

Humilitas
Humus
Urquelle
Lied
Liebeslied
Choral

Modest Musorgskij (1839-1981)
Quadri da un’esposizione

Promenade
1. Gnomus
Promenade
2. Il vecchio castello
Promenade
3. Tuileries (Dispute d’enfants après jeux)
4. Bydlo
Promenade
5. Ballet de poussins dans leurs coques
6. Deux juifs polonais, l’un riche et l’autre 

pauvre
Promenade
7. Limoges. Le marché (La grande nouvelle)
8. Catacombae (Sepulchrum romanum). 

Cum mortuis in lingua mortua
9. La Cabane sur des pattes de poule
10. La grande porte (Dans la capitale de Kiev)



corrispondente nella notazione alfabetica tedesca al gruppo di note la-mib-do-si. 
Nella rassegna di ventuno pezzi brevi e contrastanti, in un’atmosfera carica di 
ambiguità tonale quanto poetica, si dipana il pensiero creativo del compositore, 
espresso attraverso la comparsa di vari soggetti. Siano essi personaggi reali 
(Ernestine, Clara, Chopin, Paganini e Schumann stesso, nel suo sdoppiarsi in Eusebio e 
Florestano), protagonisti ideali (i Compagni di David, ossia i romantici, contro i Filistei, 
gretti avversari del Romanticismo), oppure maschere (Pierrot, Arlecchino, Pantalone 
e Colombina), tutto si svolge in un vortice immaginifico, una sfilata carnevalesca 
appunto, che assume la varietà d’accento emotivo, di colore e stato d’animo propria 
dell’arte e della vita. 

Monica Luccisano *

[...] La ricerca di una nuova semplicità, di uno sguardo orizzontale e per così dire dal 
basso dei processi musicali porta progressivamente Castiglioni a sviluppare uno stile 
del tutto personale e avulso dal main stream del suo tempo. 
I lavori dei primi anni Ottanta rispecchiano lo spirito francescano invocato dall’autore, 
che si spoglia delle ricche vesti di una cultura musicale di prim’ordine in favore di 
forme semplici e di un linguaggio elementare. Uno degli esempi migliori di questa 
scelta sempre più radicale di perseguire un ideale di modestia è il breve ciclo pianistico 
intitolato Dulce refrigerium, che trae il nome dall’antica sequenza latina Veni Sancte 
Spiritus, uno dei testi più musicati della tradizione cristiana. 
Dopo i tormenti intellettuali di una ricerca musicale sempre più complessa e lontana 
dall’esperienza fisica umana, le triadi e i sommessi accordi consonanti dei primi due 
“canti spirituali”, Humilitas e Humus, sembrano recare un conforto spirituale, un dolce 
refrigerio appunto, all’animo esacerbato e purtroppo anche offuscato da mali oscuri 
dell’autore. [...] Dulce refrigerium evita di affermare in tono polemico, o anche troppo 
rigoroso e radicale, un’estetica della semplicità, ma aspira a ritrovare, con il sorriso 
sulle labbra e una punta di nostalgia, una purezza di cuore smarrita e l’innocenza 
dello sguardo. [...]

Oreste Bossini
Per gentile concessione dell’autore e della Società del Quartetto di Milano.

[...] Quadri da un’esposizione prende spunto dalla visita di Musorgskij a un’esposizione 
di quadri di un amico pittore. Tra i quadri che visitiamo, passeggiando idealmente al 
suono sempre variato della Promenade, ce n’è qualcuno che va spiegato: Bydlo è un 
pesante carro trainato da buoi, Tuileries ci parla di bambini che si accapigliano nei 
giardini, Goldenberg e Schmuyle sono un ebreo ricco e un ebreo povero, infine la 
capanna sorretta da zampe di gallina è l’abitazione fantastica della strega Baba-Yaga. 
Di solito si fa notare quanto il musicista si sia allontanato dai disegni che hanno fatto 
scoccare la scintilla della composizione, rielaborando liberamente questi spunti visivi. 
Musorgskij cioè inventa i suoi propri quadri musicali, quadri che rivelano con vividezza 
i temi ricorrenti del suo immaginario: la storia, le scene popolari, la sopraffazione dei 
deboli, l’infanzia, il fantastico, la morte, la grandezza epica dell’antica Russia.

Alberto Bosco *
* dall’archivio dell’Unione Musicale.



Davide Cabassi è stato top-prize winner del Van Cliburn International 
Piano Competition 2005. Dopo il debutto con l’Orchestra Sinfonica della 
Rai di Milano all’età di tredici anni, ha intrapreso una brillante carriera 
come solista che l’ha portato a esibirsi con le maggiori orchestra europee 
e americane, tra le quali Münchner Philharmoniker, Orchestra Filarmonica 
della Scala, Neue Philharmonie Westfalen, Russian Chamber Orchestra, 
Magdeburg Philhamoniker, Fort Worth Symphony, Orchestra Verdi di 
Milano, Orchestra Romantique di Parigi, Orchestra dell’Arena di Verona, 
Orchestra della Radio Svizzera di Lugano. 
Si è esibito in recital per le più importanti associazioni musicali italiane 
ed europee, in più di 35 Stati Americani, in Argentina, Cina e Giappone. 
Ha all’attivo numerose registrazioni radiofoniche e televisive e il canale 
tematico Classica gli ha dedicato uno speciale nella serie Notevoli e due 
trasmissioni monografiche all’interno di Contrappunti. È inoltre uno 
dei quattro giovani protagonisti del film In the heart of Music, girato in 
occasione del Concorso Van Cliburn 2005, trasmesso da PBS negli Stati 
Uniti e distribuito in Europa dal network Artè. 
Davide Cabassi è molto attivo in campo discografico: dopo il suo esordio 
nel 2006 con l’album Dancing with the Orchestra, per Sony BMG (miglior 
album d’esordio per la rivista “Classic Voice”) ha pubblicato Pictures 
(Mussorgskij e Debussy) ed Escaping (Bach, Beethoven e Brahms), un 
album monografico su Soler e uno su Schumann per Col-legno, la prima 
incisione non cubana delle Danze di Cervantes, un album dedicato a 
Clementi e uno a Beethoven-Cherubini per Concerto Classics. 
Nel 2012 sono usciti un monografico su Janáček per Amadeus, la Petite 
messe solennelle di Rossini per Stradivarius e il suo esordio con Decca, 
un album mozartiano che ha riscosso straordinario successo. Nel 2015, 
sempre per Decca, è stato pubblicato il primo disco di una serie dedicata 
alle Sonate di Beethoven.
Docente nei conservatori italiani dal 2003, è regolarmente invitato nelle 
giurie di concorsi internazionali e a tenere masterclass in tutto il mondo 
(nel 2016 al Minsk Conservatory, alla Texas Piano Academy e alla Japan 
National Teacher Association). 
È artist in residence del Tiroler Festspiele Erl, della stagione concertistica 
e dei corsi estivi Kawai a Ledro, e membro del comitato artistico del 
Concorso Internazionale Ferruccio Busoni. È direttore artistico della 
stagione concertistica Primavera di Baggio da lui fondata con la moglie, la 
pianista russa Tatiana Larionova, per valorizzare e rilanciare culturalmente 
la periferia disagiata della sua città, coinvolgendo i bambini e “invadendo” 
gli spazi associativi, specie quelli riscattati dalle mafie. 

con il contributo di con il sostegno di


