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Angela Perini    pianoforte
Nasce a Codogno (LO) il 4 luglio del 1994. Comincia gli studi di pianoforte al
"Conservatorio G.Nicolini" di Piacenza con il maestro Roque Zappulla, e si diploma
con il massimo dei voti sotto la guida del maestro Marco Alpi nel 2015. Da
settembre del 2007 frequenta il Liceo Scientifico "L.Respighi" della sua città,
ottenendo la maturità scientifica nel 2012. Nel 2014 frequenta un corso di
Musicoterapia a Genova presso la "Casa della Musica". Da marzo a luglio 2014
studia pianoforte alla "Staatliche Musikhochschule di Trossingen" nella classe del
maestro Ákos Hernádi. Nel corso degli anni di studio 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, Igor Roma, Roberto Plano, Tomislav
Baynov e Tamara Poddubnaya”. Si iscrive per due anni consecutivi (nell'agosto
2011 e 2012) alla master-class estiva su J.S.Bach, tenuta dal Docente Davide Ridella
presso Bobbio. Sempre nel 2011 partecipa alle master-class con Gerardo Chimini
presso Sori e presso Salò. A settembre del 2015 e del 2016 è invitata ad esibirsi nella
rassegna concertistica "Giovani interpreti" a S.Giovanni in Marignano e in agosto
2016 ha tenuto un concerto a Varna in Bulgaria.  Nel corso degli anni ha ottenuto
riconoscimenti vincendo il primo premio di categoria al “Concorso Musicale Città
di Camerino”,  il terzo premio al “Concorso Pianistico Giovannini” e al “Concorso
Pianistico Città di Giussano” e il terzo premio al Concorso Internazionale “Heirs of
Orpheus”.  Da settembre 2015 frequenta il "Master in Music Pedagogy" al
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nella classe del maestro Mauro
Harsch.



Programma
W.A.Mozart (1756-1791)

“9 variazioni sul tema di J.P.Duport” KV 573  

Al 1789 appartengono le nove Variazioni in re maggiore su un Minuetto di Jean-Pierre Duport K. 573.
Il musicista sperava in una commissione da parte del re di Prussia, Federico Guglielmo II, buon
violoncellista e musicofilo. Chiese di essere ricevuto dal Sovrano ma si trovò di fronte, come
intermediario, Jean-Pierre Duport (1741-1818), importante figura di violoncellista che ricopriva il
ruolo di direttore della musica da camera del Re. Come tentativo di ingraziarsi l'arcigno e diffidente
Duport - un tentativo che non sembra essere stato molto proficuo - Mozart scrisse dunque, appena
tre giorni più tardi, il 29 aprile, un ciclo di Variazioni pianistiche, basato sul Minuetto tratto dalla
Sonata op. 4 n. 6 per violoncello e basso continuo di Duport.

F.Chopin (1810-1849)
Studio op.10 n.8

Quando Chopin giunse a Parigi, alla fine del settembre 1831, aveva completato una serie di studi
pianistici che sarebbero poi stati presto pubblicati (per Schlesinger, nel 1833) come Studi per
pianoforte op. 10: aveva poco più di vent'anni, ma l'entità dell'opera testimoniava il valore di un
nuovo astro nascente, di un artista completo. L'intenzione - perfettamente realizzata - era quella di
ottenere un'ideale fusione tra virtuosismo ed espressività poetica, tra tecnica e arte.
Emblematicamente gli Studi vennero dedicati a Franz Liszt, amico di Chopin e autore a sua volta di
altre importanti serie pianistiche. Un ulteriore termine di confronto veniva dal «divino Paganini»,
che al tempo andava infiammando le platee di mezza Europa con le sue funamboliche esibizioni
violinistiche. L'idea era quella di trasferire, di travasare le scoperte tecniche di uno strumento duttile
quanto il violino al pianoforte ricercandone le infinite possibilità, le intrinseche capacità tecniche e
musicali. La novità che si sprigionava da questa raccolta conquistò perciò subito i favori del pubblico
e degli esperti. 

L. van Beethoven (1770-1827)
“Sonata op. 27 n.1”

R.Schumann (1810-1856)
“Novelletta n.8 op.21”

D.Kabalevsky (1904-1987)
“Sonata n.3 op.46”

La Sonata op. 26 e le due Sonate op. 27, composte fra il 1800 e il 1801, appartengono al momento in
cui Beethoven esce dagli schemi consueti per sperimentare forme nuove di organizzazione della
Sonata. Nell’op. 27 n.1, da Beethoven intitolata Sonata quasi una fantasia, i quattro movimenti sono
collegati:Il primo è un tema con variazioni in tempo moderato, che comprende due intermezzi.
Il tema, semplicissimo, popolaresco, è seguito dal primo intermezzo e da una variazione. Il secondo
intermezzo, più ampio e in una tonalità inattesa, irrompe come una ventata d'aria impetuosa,
interrompendo l'andamento un po' cantilenante del tema principale. Seguono un'altra variazione ed
una brevissima coda.Il secondo movimento è uno Scherzo, misterioso, sfuggente, con il suo "Trio", la
parte di mezzo, bizzarro ed umoristico. Il terzo movimento, lento e molto ornato, serve da
introduzione al finale e verrà ripreso prima della conclusione. Il finale, sebbene in forma di primo
movimento di Sonata, è fortemente neobarocco, con giochetti tecnici ispirati alle caratteristiche del
clavicembalo con due tastiere.

Le otto Novelletten op.21 furono composte da Schumann durante il 1838, nel periodo più duro
della separazione da Clara Wieck
L’intera opera è intessuta di riferimenti biografici. Lo scrittore Edler definisce questi pezzi delle
lettere musicali all’amata, nel mezzo dell’atmosfera ingenua del secondo Trio, compare una frase
poetica e malinconica – Stimme aus der Ferne (Voce da lontano). 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’apparizione della melodia porta con sé un emozionante miscuglio
di nostalgia, amore,e può essere considerata rappresentativa di quel sentimento tipicamente
romantico detto Sehnsucht.

La Sonata No. 3 op. 46 fu composta nel 1945, quando gli orrori della Seconda Guerra Mondiale
stavano 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. 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 s da 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 a orano 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, no a quando non perde
completamente la sua compostezza e arriva ad una ripresa vivace del tema di apertura.


