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Alessandro Nava   pianoforte
Nato nel 1998 e ha iniziato gli studi di pianoforte all'età di otto anni
con la M.a Samantha Cavalli. In seguito ha studiato con Giovanni
Piazzalunga e il Mº Marco Serazzi.  Ammesso al Liceo Musicale
Paolina Secco Suardo di Bergamo, è attualmente seguito negli
studi di pianoforte dal Mº Matteo Castagnoli, che lo ha
incoraggiato e introdotto a diverse esperienze musicali.
Alessandro ha partecipato ad alcuni concorsi musicali, tra i quali
quello di S. Paolo d'Argon del 2015 dove si è classificato al secondo
posto.
Si è inoltre esibito come solista e collaboratore pianistico in
occasione di diversi eventi organizzati dal Liceo Musicale e
nell'ambito delle rassegne di "Lezioni Concerto" del liceo stesso.

Francesco Locatelli     pianoforte

Nato nel 1996, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 6 anni
con il Mº Dori Devis.
Successivamente ha frequentato il Liceo Musicale statale “P. Secco
Suardo” di Bergamo sotto la guida del Mº Matteo Castagnoli,
diplomandosi con il massimo dei voti nello strumento nel 2015; ha
partecipato inoltre, in veste di solista e collaboratore pianistico, a
diversi eventi organizzati dal Liceo Musicale, tra cui anche le
rassegne “Lezioni Concerto”.  
Nel 2015 viene ammesso al triennio di pianoforte al Conservatorio
“G. Verdi” di Milano, dove è attualmente seguito dal Mº Ettore
Borri.
Ancora alunno del Liceo musicale, ha vinto il II premio al
Concorso internazionale “Diapason d’oro” a Pordenone nel 2015.  
Dal 2013 collabora come pianista con la “New Pop Orchestra”
diretta dal Mº Alfredo Conti. 

pianoforte



Programma
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Dalla Sonata in do maggiore n. 21 op. 53 Waldstein
- I tempo  Allegro con brio

I tempo dalla sonata per pianoforte in do maggiore n. 21, Op. 53 Waldstein. L'opera, suddivisa nei tre
tempi Allegro con brio, Introduzione. Adagio molto e Rondo. Allegretto moderato, fu composta tra il
1803 e il 1804, per poi essere pubblicata nel 1805. La sonata è dedicata al conte Ferdinand von
Waldstein e per questo viene comunemente chiamata "Waldstein". Tuttavia quest'opera è nota anche
come "Aurora" per via del suo carattere gioioso e solare e per il fatto che lo sviluppo dei due temi del
I tempo sembra proprio descrivere il fenomeno dell'aurora. Il motivo di tale gioia è dato dal
superamento di una depressione sopraggiunta agli inizi dell'800 a causa della scoperta della sordità.
La sonata op. 53, insieme alla sonata op. 57 Appassionata, è definita da molti il culmine della
"seconda maniera" beethoveniana, nella quale si riconoscono l'accettazione della sordità,
l'affidamento totale a Dio e il conseguente stupore e ammirazione infiniti nei confronti della vita da
parte del compositore.

Franz Liszt (1811 – 1886)
da Années de pèlerinage: Première année 

- Orage in do minore
Allegro molto – Presto furioso

Orage (Tempesta) in do minore, dalla suite Première année de pèlerinage - Suisse, S.160, pubblicata
nel 1858. Il brano fu composto, come quelli dell'intera suite, tra il 1848 e il 1855 e consta di un unico
movimento che varia da Allegro molto a Presto furioso. Il titolo "Orage" trae spunto dal carattere e
dal messaggio musicale della composizione, che mantiene per quasi tutto lo sviluppo del pezzo una
grande tensione e concitazione. Nel volume intitolato Suisse, inoltre, Liszt propone per buona parte
dei brani dei richiami letterari che definiscono le emozioni di un viaggiatore romantico in cui lo
stesso musicista si immedesima. La citazione letteraria che Liszt sceglie per Orage è tratta dal
poema Childe Harold's Pilgrimage (Il pellegrinaggio del giovane Aroldo) di George Byron:
"Ma dov’è, o tempeste, la vostra meta?
Siete anche voi come quelle all'interno del petto umano?
O trovate anche voi, alla fine, come le aquile, qualche alto nido?"

Claude A. Debussy (1862-1918)
Suite bergamasque L. 75

- Prélude - Menuet - Clair de lune - Passepied

La Suite Bergamasque, composta tra il 1890 e il 1905, consta di quattro movimenti: 1. Prélude , 2.
Menuet, 3. Clair de lune, 4. Passepied. Il primo brano, composto nella tonalità di fa maggiore, pieno
di contrasti dinamici, richiama lo stile barocco. Il secondo brano è molto particolare perché non è
conforme allo stile della maggior parte dei minuetti. Questo movimento  presenta un tema giocoso
che rimanda in parte al folklore spagnolo per l’utilizzo di scale particolari, creando un contrasto con
la parte centrale che si presenta più drammatica e misteriosa. Il terzo e più famoso movimento della
suite è Clair de lune. Il suo nome deriva dalla omonima poesia di Paul Verlaine, poeta maledetto.
Il quarto e ultimo movimento, in fa diesis minore, è un particolare tipo di danza nata in Bretagna;
questo brano è un pezzo gioioso, prima di tutto per la sua andatura Allegretto ma non troppo e, in
secondo luogo, per gli arpeggi staccati della mano sinistra che alleggeriscono l’atmosfera creata dalla
tonalità di impianto.

Sofia A. Gubaidulina (1931-  )
- Toccata-Troncata 

- Invenzione

La Toccata-troncata, composta nel 1971, rappresenta l’unione di due periodi musicali
completamente diversi: in primo luogo la compositrice non utilizza più il linguaggio tonale, ma ne
crea uno completamente nuovo e originale, creando nuove armonie e atmosfere. Questo nuovo
linguaggio si lega a uno dei frutti della tradizione musicale barocca: la toccata. Questa forma
musicale si contraddistingue per la sua limpidezza melodica e il virtuosismo, tipico del genere
toccatistico. 
L’ Invenzione, composta nel 1974, presenta un linguaggio musicale completamente nuovo, come
nella Toccata-Troncata. Tuttavia la compositrice non disdegna le forme della tradizione musicale del
passato. Infatti unisce il suo linguaggio musicale con un altro frutto della tradizione barocca: l’
invenzione, che si basa principalmente sul contrappunto di due voci. La maestria della compositrice
si può notare anche nella sua rielaborazione di elementi musicali preesistenti: infatti utilizza
melodie presenti nelle Invenzioni a 2 voci  di Bach, riadattandole attraverso tecniche come
l’inversione della melodia. 

Fryderyk F. Chopin (1810 – 1849)
- Studio in la bemolle maggiore op. 25 n. 1
- Ballata in la bemolle maggiore op. 47 n. 3

Lo Studio in la bemolle maggiore op. 25 n. 1, composto nel 1836, è interamente strutturato sulla
rapida successione di sestine arpeggiate. Ognuno di questi arpeggi è costruito in modo che agli
antipodi di essi si trovino rispettivamente la melodia e la linea del basso; tra le due linee ci sono le
voci interne che le rafforzano armonicamente. Robert Schumann elogiò l’opera in una
dissertazione sugli Studi; considerava il brano una poesia più che uno studio, infatti lo ribattezzò
con il nome di “Arpa eolia”. Lo studio è conosciuto anche con il nome “Il pastorello”, in quanto lo
stesso Chopin avrebbe consigliato ad un suo alunno di dipingere un pastorello che si rifugia in una
grotta per scappare dalla tempesta, mentre suona la melodia con il suo flauto.
La composizione della Ballata n. 3 op. 47 iniziò nel 1840 e si concluse nel 1841. Composta nella
tonalità di la bemolle maggiore, prediletta da Chopin, questa Ballata è una delle più particolari sia
come carattere sia come forma. La tradizione vuole che sia stata ispirata al poema di Mieckiewicz
Ondina, in cui si narra di un giovane che tenta disperatamente di raggiungere la sua amata Ondina.
Questa ballata non si distingue per la sua potenza, come le altre, bensì per la sua poesia piena di
struggente amore.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
32 Variazioni su un Tema originale in do minore WoO 80

Le 32 Variazioni su un tema originale in do minore WoO 80 sono state composte nel 1806.
Come suggerisce il nome, il brano consiste in 32 variazioni su un tema di otto battute, che
rappresentano il filo conduttore che congiunge ogni variazione, dal momento che in esse è
presente la progressione armonica della scala cromatica discendete situata nella linea del
basso. Per quanto ogni variazione abbia la sua impronta caratteristica che la
contraddistingue dalle altre, Beethoven rispetta rigorosamente la stessa successione
armonica, dando così un senso di continuità tra una variazione a l’altra. 


