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Chiara Franzini   pianoforte
Consegue il diploma di pianoforte sotto la guida di Tiziana Moneta
presso l’Istituto Musicale Gaetano Donizetti di Bergamo, dove
attualmente frequenta il  biennio accademico sotto la guida di
Massimiliano Motterle.  
Ha seguito masterclass di Andrzej Jasinski e di Massimiliano
Damerini e partecipato alla manifestazione di Piano City di
Bergamo 2015. Ha costituito di recente il duo con la sorella
violinista Elisa Franzini, con la quale ha partecipato alla rassegna
“A Casa di Gaetano” in Casa Natale Donizetti .

Benedetta Marzani     pianoforte

Inizia lo studio del pianoforte all'età di 8 anni con Mirella Rizzo
con la quale ha studiato fino al 2007, anno in cui intraprende il
percorso di studi sotto la guida della Prof.ssa Tiziana Moneta
all'Istituto Musicale “Gaetano Donizetti” di Bergamo, dove
attualmente frequenta la terza annualità del Triennio Accademico
sotto l'insegnamento del Maestro Massimiliano Motterle. Ha
seguito diverse masterclass del Maestro Gerardo Chimini e
partecipato a “Il Conservatorio in Concerto” per la rassegna del
2015 in Casa Natale Donizetti, alla Donizetti Night e alla
manifestazione di Piano City Bergamo 2016. Ha un duo con la
flautista Michela Podera con la quale ha recentemente suonato nel
salone Furietti della Biblioteca Civica Angelo Mai su un pianoforte
storico del 1800. 

pianoforte



Programma
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Sonata op. 31 n° 2 in re minore
Largo - Allegro - Adagio - Allegretto

Il 1801 e il 1802, gli anni in cui nacquero le tre Sonate op. 31, segnarono per Beethoven una prima
grande crisi, un punto di rottura da cui il suo linguaggio venne profondamente trasformato con
soluzioni di radicale novità e d'impressionante evidenza espressiva. Questo periodo di crisi musicale
coincise con una non meno profonda crisi psichica e morale, che può aver contribuito ad alcune
scelte del compositore poichè un tale soggettivismo romanticheggiante era totalmente estraneo alla
sua estetica classicistica.  La sonata op. 31 n. 2, ovvero la numero 17, è dalla sua apparizione una
delle più eseguite, discusse ed amate. Alla sua fama ha contribuito il soprannome “Tempesta” datole
dall'allievo Anton Schindler, secondo cui, quando gli venne chiesto quale fosse il significato di
questa Sonata, Beethoven avrebbe risposto: «Leggete “La tempesta”di Shakespeare». Fu composta
 prevalentemente a Heiligenstadt, città nei pressi di Vienna, ed è l'unica sonata scritta da Beethoven
nella tonalità di re minore. L'inizio di questa sonata è il più drammatico che Beethoven avesse
concepito fino ad allora. Il brano è regolato dalla legge del contrasto, dell'opposizione, di accento,
dinamica e disegni. Al centro dello sviluppo del primo movimento, l'introduzione del "recitativo"
crea un culmine emotivo che condiziona tutta la struttura della Sonata. L'Adagio, in un gioioso si
bemolle maggiore, crea un totale contrasto col tormentato movimento iniziale: ha una forma nitida
e simmetrica e il tono raccolto d'una dolce meditazione. Come il primo movimento, l'Allegretto è in
forma-sonata con entrambi i temi in tonalità minore, ma i contrasti violenti sono ora scomparsi,
mentre emerge piuttosto un senso d'ansia affannosa, rappresentabile da una corsa incessante e
senza respiro fino alla fine, che giunge semplicissima impreparata e imprevedibile.

F. Mendelssohn (1809-1847)
Fantasia op. 28 (“Sonate écossaise")

La “Fantasia” in fa diesis minore, ideata durante un viaggio in Scozia nel 1829, è menzionata nella
corrispondenza dell’autore come la sua Sonata “scozzese”. L’evocazione poetica domina il primo
tempo dell’andante, alternato fra una sezione rapsodica e l’evidenza plastica di un inciso discorsivo,
da cui il pezzo deriva l’eloquenza visionaria della ballata romantica. Il secondo tempo è uno scherzo,
appena lezioso nella mossa schubertiana dell’esordio. Il finale in forma sonata appartiene al
Mendelssohn focoso, dove il pianismo brillante si ammanta nella retorica della passione.

Robert Schumann (1810-1856)
Phantasiestücke op. 12

Composti nel 1837, tra la Fantasia op 17 e I Davidsbundlertanze op 6, i Phantasiestücke op. 12 sono
dedicati ad una pianista inglese , Anna Robena Laidlaw. Al momento di sceglierne il titolo,
Schumann pensò ai Pezzi Fantastici alla maniera di Callot di E.T.A Hoffmann. Naturalmente, più che
ai macabri grotteschi di Callot – il grande incisore lorenese del diciassettesimo secolo-  fu l’originale
e fantastico mondo di Hoffmann a sollecitare ancora una volta l’invenzione del giovane musicista.
Apre la raccolta Des Abends ( a sera): un ritmo quieto e cullante, una melodia dolce e carezzevole
immersa in un’atmosfera intima e sognante.
Il successivo Aufschwung (slancio) è una manifestazione del vibratile ma indefinito entusiasmo di
Schumann, è l’appassionato Florestan- uno dei due personaggi immaginari in cui Schumann
scindeva la sua personalità-  a far sentire la sua voce.
Ed ecco Eusebio, l’altra personalità introversa di Schumann che si sostituisce a Floresano nel
successivo brano Warum? (perché?). Una triste domanda che si ripete più e più volte, avvolta da una
raffinata armonia.
Grillen (fantasticheria) getta dietro le spalle queste malinconie ed evoca immagini bizzarre e
grottesche, con i suoi ritmi ora rudi ora saltellanti.
Schumann stesso ha rivelato che In der Nacht (nella notte) bisogna riconoscere una trasposizione
della favola ellenistica di Ero e Leandro: di notte, Ero attende sulla riva l’amato Leandro, che lotta col
mare in tempesta per raggiungerla e che alla fine soccombe, inghiottito dai gorghi.
La gioia e la serenità di Fabel (Favola) non sono prive di ombre, perché il suo ritmo saltellante da
folletto è ripetutamente interrotto da una breve parentesi teneramente malinconica, che ci ricorda
che quel mondo infantile è irrimediabilmente perduto.
Toni inquieti e visionari si insinuano nell’andamento vivace e brillante di Traumes Wirren (Sogni
inquieti).
Ende Von Lied (Fine del canto) si presenta dapprima con un tema ben squadrato e un po’ pesante,
poi con un allegro e popolaresco andamento di marcia ed infine con pensosi e gravi accordi che
improvvisamente fanno la loro comparsa e concludono i Phantasiestücke nella stessa tonalità di re
bemolle maggiore con cui erano iniziati.


