
mercoledì 8 febbraio 2023
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30
concerto n. 4204

Bruce Liu / pianoforte
 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
da Pièces de clavecin:

Les tendres Plaintes 
Les Cyclopes 
Menuet I e II 
Les Sauvages *
La Poule  
Gavotte e 6 Double * 

 
Fryderyk Chopin (1810-1842)
Ballata n. 3 in la bemolle maggiore op. 47 
Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54

*****

Fryderyk Chopin
Variazioni sul tema «Là ci darem la mano» dal Don Giovanni 
di Mozart op. 2 

Introduzione. Largo 
Tema. Allegretto
Variazione 1. Brillante
Variazione 2. Veloce, ma accuratamente
Variazione 3. Sempre sostenuto
Variazione 4. Con bravura
Variazione 5. Adagio 
Alla Polacca

Notturno in do diesis minore opera postuma

Franz Liszt (1811-1886)
Réminiscences de Don Juan R. 228

* prime esecuzioni all’Unione Musicale

www.unionemusicale.it
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La produzione clavicembalisti ca di Rameau non ha, per quanti tà, la stessa 
importanza di quella di Couperin: appena una sessanti na di pagine, composte in 
un arco di tempo di quasi quarant’anni; ma è di immenso valore, e rappresenta uno 
dei vertici della musica francese. Comprende tre raccolte di Pièces de clavecin 
editi nel 1706, nel 1724 e verso il 1728, cinque pezzi tratti da Pièces de clavecin 
en concerts, pubblicati nel 1741, che Rameau trascrisse personalmente per il 
solo clavicembalo, e un pezzo isolato, La Dauphine, scritto nel 1747 in occasione 
del matrimonio del Delfino, padre del futuro Luigi XVI, con Maria Giuseppina di 
Sassonia. Le opere per clavicembalo di Rameau sono dunque frutti giovanili, 
soprattutto se paragonate all’importante produzione drammatica che co pre 
gli anni 1733-1760. Pur essen do Rameau più giovane di Fran çois Couperin (di 
quindici anni) la sua musica per clavicembalo precede cronologicamente quella 
del più anziano collega. La prima raccolta di Rameau apparve infat ti sette anni 
prima del Premier Li vre de Pièces de clavecin di Cou perin, pubblicato nel 1713. 
Se Ra meau e François Couperin sono senza dubbio le due grandi figure del 
clavicembalo francese, i loro stili appaiono profondamente di versi: Couperin è 
anzitutto il poeta sottile che si esprime liricamen te o ironicamente con la stessa 
de licatezza; Rameau incarna invece lo spirito classico e usa indifferen temente 
rigore e potenza, austeri tà e magniloquenza (senza per questo rinunciare alla 
sensibilità).
da Guida all’ascolto della musica per pianoforte e clavicembalo a cura di François-René 
Trachefort, Rusconi editore

Nella Ballata in la bemolle maggiore op. 47 (1840-1841) il momento in cui 
la variazione motivica si fa più audace è situato a cavallo tra lo sviluppo e la 
ripresa, tant’è vero che quest’ultima perde in gran parte la propria funzione di 
ricapitolazione, legandosi senza soluzione di continuità alla sezione precedente. 
Tutta la parte che segue l’esposizione sembra nascere al fine di contraddire, 
attraverso una capillare trasformazione, il carattere di aggraziato movimento 
di danza, luminoso, spumeggiante, persino civettuolo, con cui si presentava 
inizialmente il brano. Ogni tratto di leggerezza è subito negato dalle sestine 
cromatiche che gettano una luce deformante; la scrittura pianistica s’ispessisce 
in un tormentato crescendo sonoro, sottolineato da lacerazioni dinamiche di 
sforzati e di accentuazioni in fortissimo. 

Laura Cosso *   

Lo Scherzo op. 54 è l’unico dei quattro in tonalità maggiore. Questa caratteristica 
lo rende estraneo al resto del ciclo, nonostante la struttura rimanga quella tipica. 
Il lavoro è una summa dell’opera del compositore polacco: in essa vengono 
riepilogate molte delle forme con cui si era cimentato sotto una nuova luce 
armonica, ormai preimpressionistica, e in un manto malinconico privo di bagliori. 
Sembra quasi che l’autore, giunto vicino al termine della sua avventura creativa 
(l’ultimo suo lavoro è l’opera 67), volga lo sguardo alla sua sofferta esperienza 
umana.

Monica Luccisano *



«Chopin: non ho mai udito questo nome; in ogni caso è un genio»: Schumann 
recensì con toni accesi d’entusiasmo l’uscita delle Variazioni op. 2; composte 
nel 1827 ed eseguite a Vienna dall’autore stesso nell’agosto 1829, furono il lavoro 
che impose Chopin all’attenzione del mondo musicale attraverso esecuzioni, 
edizioni, recensioni. Un Largo introduttivo di grande libertà e delicatezza precede 
il tema, seguíto poi da sei variazioni: incorniciata tra festoni di note rapide nella 
I Variazione (Brillante), la melodia mozartiana sembra già sparire del tutto nella 
successiva, con la sua scrittura uniforme a mani pari (Veloce, ma accuratamente). 
Ritorna invece ben nitida a dominare la III Variazione, Sostenuto; ed è ancora ben 
evidente nella IV (Con bravura), in cui convivono virtuosismo e leggerezza di 
tocco; nella V il tema viene trasfigurato in una scrittura libera, quasi di fantasia, 
ultima sosta lirica prima dello scatto conclusivo, affidato a una Polacca. 

Elisabetta Fava *

Nel maggio del 1835 Chopin rivide a Dresda i Wodzircski, vecchi amici dei tempi 
di Varsavia. La loro figlia Maria destò l’interesse del compositore e ne seguì un 
fidanzamento. Nel 1836 Chopin le inviò da Parigi otto liriche e un Lento con grande 
espressione, in do diesis minore, poi battezzato Notturno dagli editori. Il brano, 
poco elaborato, sembra circolare attorno a un nucleo lirico fisso, dato dal quadro 
armonico del do diesis minore, su cui si dispongono e si amalgamano numerose 
citazioni tematiche di altre sue composizioni coeve. (redazione)

Nelle migliori fantasie drammatiche di Liszt, come le celebri Réminiscences de 
Don Juan (1841) è il senso stesso dell’opera a essere reinterpretato secondo 
una personale visione. Tutta la musica terrificante legata alla statua del 
Commendatore, dalla scena del cimitero a quella conclusiva, fornisce l’inizio della 
vicenda pianistica riducendosi a premessa minacciosa. Seguono le variazioni 
sul duetto tra Don Giovanni e Zerlina «Là ci darem la mano», a interrompere le 
quali ecco l’esortazione della statua, su cui s’innesta una spettacolosa cascata 
cromatica di scale. Infine, la conclusione spetta all’edonistica celebrazione del 
protagonista, con la sua “aria dello champagne”, conclusa da fuochi d’artificio 
pianistici a restituire la sfera del dominio erotico. Condanna, seduzione e vitalismo, 
disposti in ben altro modo nell’opera mozartiana, disegnano una nuova parabola 
trionfante: uno splendido atto d’usurpazione con cui Liszt si sostituisce a Mozart 
per fornirci, a detta di Rosen, il proprio “autoritratto in vesti di Don Giovanni”. 
Tra le ragioni della notorietà di Liszt nell’Ottocento, e del suo raggio d’influenza, vi 
fu il fascino esercitato dal personaggio, anche nei suoi aspetti più chiacchierati: lo 
scandalo della relazione con la contessa Marie d’Agoult, la convivenza irregolare 
con la principessa Carolyne Sayn-Wittgenstein, le avventure galanti proseguite 
persino dopo aver preso gli ordini minori. Pur tra le tante contraddizioni, è fuor di 
dubbio la profondità con cui il compositore visse la fede cattolica; anche se solo 
a partire dagli anni Sessanta si dedicò con costanza al progetto di rinnovamento 
della musica sacra vagheggiato fin dalla gioventù. 

Laura Cosso * 
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Bruce Liu si è imposto all’attenzione del mondo nel 2021, quando 
ha vinto il primo premio al XVIII Concorso Pianistico Internazionale 
Chopin di Varsavia. Questo successo gli ha offerto l’opportunità 
immediata di un tour mondiale che lo ha portato a esibirsi al Théâtre 
des Champs-Elysées di Parigi, Wiener Konzerthaus, Bozar-Centre 
for Fine Arts di Bruxelles, Tokyo Opera City, Sala São Paulo e Royal 
Festival Hall con la Philharmonia Orchestra, oltre a una tournée 
negli Stati Uniti con la Filarmonica di Varsavia e a collaborazioni con 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Orchestra Sinfonica 
della Radio Nazionale Polacca, Orchestra Sinfonica della NHK e 
Orchestra Filarmonica di Seul. Recentemente si è inoltre esibito con la 
Cleveland Orchestra, la Israel Philharmonic Orchestra e ha effettuato 
una tournée in Nord America con la China NCPA Orchestra.
Tra i prossimi appuntamenti, il debutto con la Royal Philharmonic 
Orchestra e i Wiener Symphoniker, il tour europeo con la Montreal 
Symphony Orchestra, le partecipazioni a festival come La Roque-
d’Anthéron, Klavier-Festival Ruhr, Rheingau, Edimburgo, Chopin e la 
sua Europa, Duszniki e Gstaad Menuhin. 
Bruce Liu è artista esclusivo Deutsche Grammophon e il suo primo 
album, con le esecuzioni del Concorso Chopin, ha vinto un Fryderyk 
Award e ha ricevuto consensi internazionali come l’Editor’s Choice 
della rivista “Gramophone”, oltre a essere stato incluso nella lista dei 
migliori album classici del 2021. 
Nato a Parigi da genitori cinesi, Bruce Liu è cresciuto a Montreal, in 
Canada. Il contesto di eterogeneità culturale nel quale si è formato gli 
ha permesso di sviluppare una personalità artistica aperta e dinamica, 
che ha tratto ispirazione dalla raffinatezza europea, dalla tradizione 
cinese e dallo spirito indipendente tipico del Nord America.
Tra gli insegnanti che hanno segnato il suo percorso artistico figurano 
Richard Raymond e Dang Thai Son.
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