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Guida all’ascolto:
 Beethoven variazioni op.34:
 Di queste variazioni, e delle successive in mi bemolle maggiore op. 35, Beethoven così scriveva alla casa editrice “Breitkopf & Härtel”, il 18 ottobre 1802: “Tutte e due le serie sono 
elaborate in maniera veramente nuova... Ciascun tema è trattato in un suo modo particolare e in maniera diversa dall’altra. Di solito, devo aspettare che siano gli altri a dirmelo 
quando esprimo idee nuove, perché non me ne rendo mai conto da solo. Ma, questa volta, posso io stesso assicurarLe che in tutte e due queste opere il metodo, per quanto mi 
riguarda, è interamente nuovo”. 
Infatti le variazioni in oggetto differiscono fra loro, oltre che per la diversità dei tempi, anche per le rispettive tonalità (cosa di cui non troviamo applicazione sistematica in nessuna 
altra opera di Beethoven dello stesso genere) succedendosi, a partire dal fa maggiore fondamentale, tre intervalli di terza discendente: la prima in re maggiore; la seconda (Allegro 
non troppo, 6/8) in si bemolle maggiore; la terza (Allegretto, 4/4) in sol maggiore; la quarta (Tempo di Minuetto, 3/4) in mi bemolle maggiore; la quinta (Allegretto, Marcia, 2/4) in 
do minore che infine modulando ritorna al fa maggiore introducendo la sesta e ultima (Allegretto, 6/8) seguita da un’ampia parte conclusiva (Coda. Adagio molto).
 
Schumann Novelletta nº8 op.21:
 Le otto Novelletten op.21 furono composte da Schumann durante il 1838, nel periodo più duro della separazione da Clara Wieck. Il futuro suocero interveniva pesantemente nella 
relazione, giungendo perfino a intercettare la corrispondenza fra i due: la musica divenne allora il mezzo di contatto fra gli amanti, il terreno in cui Schumann avrebbe potuto 
seminare inosservato messaggi in codice per Clara.
Così scrive Robert in una lettera del febbraio di quell’anno:
“Come sono stato felice nei giorni scorsi, giovane, leggero...In queste ultime tre settimane ho composto una quantità spaventosa di musica, di scherzi, di storie di Egmont, di 
scene di famiglia con genitori, un matrimonio: insomma, come vedi, tutte le cose più desiderabili! Ho chiamato il tutto Novelletten perché il tuo nome è Clara come quello della 
Novello, e perché Wiecketten purtroppo non suonava così bene!” [...] “La musica affluiva in me” - egli scriveva- “cantavo continuamente mentre componevo, e quasi tutto è venuto 
a meraviglia. Ora gioco con le forme...”.
La Novello era una bellissima cantante che andava per la maggiore nei teatri di Lipsia in quel periodo e Schumann avrà magari inteso suscitare la gelosia dell’amata con questo gioco 
di rimandi; mentre il riferimento a Egmont rinvia alla sua tragica lotta per l’amata Klärchen, anch’ella omonima della Wieck. L’intera opera è intessuta di riferimenti biografici. Lo 
scrittore Edler definisce questi pezzi delle lettere musicali all’amata, scritti allo scopo di intrattenerla, lasciando trapelare la sofferenza solo da lontano. E appunto l’ottava Novelletta 
contiene uno di questi ricordi: nel mezzo dell’atmosfera ingenua del secondo Trio, compare una frase poetica e malinconica – vStimme aus der Ferne (Voce da lontano)- recita la 
didascalia. Il passo è in realtà una citazione da una melodia di Clara ben conosciuta da Schumann e tratta dal Notturno inserito nelle “Soirées Musicales op. 6” della Wieck. L’ap-
parizione della melodia porta con sé un emozionante miscuglio di nostalgia, amore, speranza frustrata, e può essere considerata rappresentativa di quel sentimento tipicamente 
romantico detto Sehnsucht.
 
Debussy Préludes:
I Préludes di Claude Debussy sono ventiquattro brani suddivisi in due Libri portati a termine rispettivamente nel 1910 per quel che riguarda il Prémier Livre e nel 1913 per il Deuxième 
Livre. 
Il tono intimista, le sonorità delicate e l’essenzialità quasi del tutto priva di decorazioni mostrano come l’autore li avesse concepiti per un uso privato, non concertistico. 
Nonostante l’impianto dei due libri segua una disposizione resa classica a partire dall’esempio bachiano, i ventiquattro pezzi non seguono alcuno schema tonale, né sono ordinati 
secondo esplicite regole di simmetria. 
Il senso di unità che traspare dalla loro successione dipende piuttosto da una coerenza poetica profonda, dalla loro spontanea adesione a un pensiero che se usa ancora il principio 
della variazione lo fa per decomporre, non per costruire, per sospendere l’idea del tempo, non per organizzarla. Tutta la musica di Debussy ha in questo senso un aspetto preludiante 
e tutta, di conseguenza, può essere letta alla luce delle suggestioni che possiamo trarre dai due libri di brani pianistici effettivamente indicati con quel titolo. La prima interpre-
tazione critica dell’opera di Debussy è quella che ancora oggi va sotto il nome generico di «impressionismo»; interpretazione basata soprattutto sulle composizioni del 1890-1904 
(dai Nocturnes per orchestra alle Estampes e all’Isle joyeuse per pianoforte), che subito colpirono favorevolmente molti critici e che furono assai presto apprezzate dal pubblico.
Ma il concetto di impressionismo entra in crisi già nel primo libro dei Preludi. Il segno, sia pure esterno e marginale, che denuncia il superamento dell’impressionismo e che ha colpito 
tutti i commentatori, lo troviamo nella collocazione dei titoli. 

Angela Perini nasce a Codogno il 4 luglio del 1994. 
Comincia gli studi di pianoforte al “Conservatorio 
G.Nicolini” di Piacenza con il maestro Roque Zappulla, 
ed è ora diplomanda sotto la guida del maestro Marco Alpi.
Da marzo a luglio 2014 studia pianoforte alla “Staatliche 
Musikhochschule di Trossingen” nella classe del maestro 
Ákos Hernádi.
Partecipa a numerose master class con docenti di fama 
internazionali quali “Andrzej Jasinsky, Gerardo Chimini, 
Pier Narciso Masi, Alexander Hintcev, Prisca Benoit, Andrea 
Bacchetti, Veselinka Ivanova, Elisa Tomellini, Olaf John 
Laneri e Igor Roma”.
Frequenta da settembre il “Master in Music Pedagogy” al 
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nella classe 
del maestro Mauro Harsch.

PROGRAMMA
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
6 variazioni op.34
Thema Adagio cantabile-Variazione I-Variazione II Allegro ma non troppo-Variazione III Allegretto-Variazione IV Tempo di minuetto-Variazione V 
Marcia. Allegretto-Variazione VI Allegretto/ Coda/ Adagio molto
 
Robert Schumann (1810-1856)
Novelletta nº 8 op.21
Sehr lebhaft-TRIO I Noch lebhafter/ Adagio/ Wie früher-TRIO II Hell und lustig/ Tempo I-5.FORTSETZUNG Einfach und gesangvoll/ Tempo wie im 
vorigen Stück-6.FORTSETZUNG und SCHLUSS Munter, nicht zu rasch/ Nach und nach lebhafter/ Innig/ Tempo I/ Adagio
 
Claude Debussy (1862-1918)
da Préludes Livre I e II
«Lent (...La terrasse des audiences du clair de lune)»,
«Capricioux et leger (...La danse de Puck)», 
“Modérément animé (...La sérénade interrompue)”, 
«Lent et mélancolique (...Feuilles mortes)», 
“Très modéré// Vif (...Les collines di Anacapri)”, 
«Dans le style et le Mouvement d’un Cake-Walk (...Général Lavine -eccentric)”
 
Dmitry Kabalevsky (1904-1987)
Sonata nº 3 op. 46
Allegro con moto-Andante cantabile-Allegro giocoso

Questi, messi all’inizio dei singoli pezzi nelle Estampes e nelle Images, nei due libri dei Preludi vengono collocati alla fine del pezzo, tra parentesi, e preceduti da puntini: (...La terrasse 
des audiences du clair de lune). Il titolo risulta così estremamente sfumato, estremamente allusivo rispetto all’oggetto o all’avvenimento cui si riferisce.
Non che l’oggetto o l’avvenimento non stiano in alcuna relazione con la musica, non che l’associazione titolo-musica sia arbitraria: il soffio leggero del vento, i passi sulla neve ghiaccia-
ta, le chitarre, i tamburi, le campane trovano riscontri musicali non solo simbolici, ma spesso addirittura onomatopeici. Tuttavia, la particolare collocazione dei titoli indica una tendenza 
a superare la suggestione ambientale e la pittura in musica per avviarsi verso l’astratto. 
...da Prémier Livre
 V (... Les collines d’Anacapri) (Le colline d’Anacapri): Alfredo Casella racconta di aver chiesto a Debussy perché avesse parlato di colline, quando nella piccola isola di Capri si trovino 
pendii ma non paesaggi collinari. Debussy avrebbe risposto che, conoscendo il vino di Anacapri, aveva pensato che il vino si producesse dove ci sono colline...
 IX (... La sérénade interrompué) (La serenata interrotta): È un pezzo spagnoleggiante in cui si ritrovano la chitarra e il cantore di serenate. La musica viene interrotta da qualche 
incidente che si può spiegare a piacere come la rottura di una corda della chitarra o il colpo sul muro del battente di una finestra, l’arrivo da lontano di un complesso di chitarre. Una 
versione in miniatura di quel capolavoro rivoluzionario che è la Soirée dans Grenade delle Estampes.
XI (... La danse de Puck) (La danza di Puck): Il Preludio non richiede veramente alcun commento: Puck, lo spirito folletto del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, il suo 
signore Oberon e il suo corno. I due personaggi sono presentati successivamente all’inizio, e il pezzo è costruito sui loro temi.
 ...da Deuxième Livre
 II (... Feuilles mortes) (Foglie morte): Lo studio delle sonorità, sempre in dinamica piano e pianissimo, è di nuovo alla base della composizione. In una dinamica ridotta al minimo, 
Debussy impiega diversi modi di attacco del tasto, ottenendo almeno quattro varianti timbriche della sonorità, che a metà della composizione si trovano sovrapposte.
 VI (... «General Lavine»-eccentric) (Generale Lavine-eccentrico): Il sesto Preludio conclude la prima parte del secondo libro con sonorità eccezionalmente squillanti e crepitanti: il 
forte prevale infatti solo in questo Preludio, nel quale si trovano trentatré dei novantacinque tra forte e fortissimo che si incontrano in tutto il libro (i piano e pianissimo sono più di 
quattrocento). 
Il fantasista americano Edward La Vine aveva creato la macchietta del Generale Lavine, «l’uomo che fu soldato per tutta la vita», e l’aveva presentata a Parigi al Teatro Marigny nel 1910 
e nel 1912. Rulli di tamburi, squilli di trombe, scoppi improvvisi di sonorità stridenti, sospiri sentimentali caratterizzano per Debussy il personaggio; la composizione è «nello stile e 
nel movimento di un Cake-Walk».
 VII (... La terrasse des audiences du clair de lune) (La terrazza delle udienze del chiaro di luna): Questo titolo figura nella prima edizione. Alcuni cataloghi, dopo aver cercato le probabili 
fonti, lo modificano in «La terrazza delle udienze al chiaro di luna».
Il settimo Preludio presenta tratti stilistici molto vari: vicino a movimenti armonici e a timbri pianistici nuovi si trovano armonie e disposizioni strumentali che risalgono alla prima 
maturità di Debussy. 
Il Preludio, unico dei dodici, è costruito secondo una curva dinamica tipica del Romanticismo, con progressione verso un punto culminante e lenta dissolvenza.
 
Kabalevsky Sonata nº3
 
La Sonata No. 3 op. 46 fu composta nel 1945, quando gli orrori della Seconda Guerra Mondiale stavano finalmente giungendo al termine nell’Unione Sovietica.
Il compositore dice dell’opera, “La Sonata è priva di un programma concreto, ma due temi, due immagini principali: i giovani e la guerra, qui prevalgono. La collisione di quei temi e il 
trionfo finale dei giovani riassume la trama dell’opera.” In quanto tale, questa sonata fu materiale eccellente di propaganda per lo stato sovietico, ma riflette anche i veri sentimenti di 
Kabalevsky circa la guerra. Ogni movimento di questa Sonata porta un diverso confronto tra i giovani e la guerra. 
Il primo movimento Allegro con moto si apre con due rappresentazioni di giovani: un brillante, rapido tema quasi impetuoso che interviene leggermente sopra la tastiera, seguito da 
un tema meno incontenibile, ma ancora vivace, che contiene un certo gioco spiritoso con i ritmi. Quando l’esposizione si conclude, lo sviluppo inizia quasi subito a sottoporre i “giovani” 
temi ai pericoli della guerra. Questi lottano per staccarsi, ma la musica di guerra continua a dominare per poi scomparire quando improvvisamente la ricapitolazione ha inizio. Un moto 
nervoso é comunque presente, e il primo tema deve combattere ancora una sfida di guerra nella coda, che termina lentamente e silenziosamente. 
Il secondo movimento Andante cantabile segue un modello simile. Si apre con un grazioso tema malinconico. Piano piano affiorano sottili dissonanze e, ogni volta che vengono 
riprodotte, crescono di intensità.
Quando il tema iniziale ritorna, gli scontri e le esplosioni della sezione centrale ora appaiono come espedienti di elaborazione per una ripetizione impreziosita della prima sezione, il 
che suggerisce che la guerra ha in qualche modo dato maturità alla gioventù. 
Un Allegro giocoso chiude la sonata. La musica richiama lo spirito, i ritmi e melodie sbarazzine di Strauss e Shostakovich. 
Qui la guerra assume la forma di un valzer che gira tempestosamente, fino a quando non perde completamente la sua compostezza e arriva ad una ripresa vivace del tema di apertura.


