I PROTAGONISTI
ALESSANRO MARANGONI
Si è affermato sulla scena internazionale grazie a una significativa attività concertistica e
discografica come solista e un’altrettanto intensa attività cameristica con artisti quali Mario
Ancillotti, Marco Berrini, Giuseppina Bridelli, Maddalena Crippa, Enrico Dindo, Laura Giordano,
Alessandro Luciano, Lilly Jorstad, Francesco Manara, Massimo Quarta, Gabriele Mirabassi,
Oleksander Semchuck, Paola Pitagora, Quirino Principe, Bruno Taddia, Milena Vukotic,
il Quartetto di Fiesole e il Nuovo Quartetto Italiano.
Nato nel 1979, si è diplomato in pianoforte con lode e menzione con Marco Vincenzi al
Conservatorio di Alessandria e perfezionato con Maria Tipo e Pietro De Maria alla Scuola di
Musica di Fiesole. Contemporaneamente si è laureato in Filosofia all’Università di Pavia (con
una tesi sulla filosofia della musica di Fernando Liuzzi), alunno di merito dell’Almo Collegio
Borromeo. Ha debuttato nel dicembre 2007 con un recital al Teatro alla Scala di Milano, in un
omaggio a Victor de Sabata nel 40° anniversario della morte, insieme a Daniel Barenboim.
Di recente ha suonato all’Accademia di Santa Cecilia a Roma (Parco della Musica), il Teatro
La Fenice di Venezia, il Teatro Verdi di Trieste, alla Cappella Paolina del Quirinale in Roma,
per il Rossini Opera Festival, il Festival MITO, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Associazione
Musicale Lucchese, la Sagra Musicale Umbra, il Teatro Dal Verme di Milano e in Gran Bretagna,
Svizzera, Germania, Austria, Francia, Svezia, Finlandia, Argentina, Cile, Colombia, Cina e Stati
Uniti. Ha inoltre eseguito alcuni concerti di Mozart in tournée con la Amadeus Kammerorchester
del Mozarteum di Salisburgo e l’Orchestra I Filarmonici Europei. Ha debuttato con successo
in Spagna con l’Orchestra Filarmonica di Malaga e a Bratislava con l’Orchestra Filarmonica
Slovacca, sotto la direzione di Aldo Ceccato; ha inoltre suonato come direttore e solista con
l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, registrando per importanti emittenti come RAI, BBC
e Radio Nacional de Espana.
Ha instaurato un sodalizio artistico con l’attrice Valentina Cortese con la quale ha tenuto a
Milano uno spettacolo con la regia di Filippo Crivelli e inaugurato il Teatro Massimo di Cagliari.
Con Quirino Principe ha fondato il duo “Alessandro Quirini e Quirino Alessandri”, ideando
spettacoli monografici su Rossini, Chopin e altri grandi autori. È il primo musicista italiano
ad esibirsi anche nel mondo virtuale di Second Life, eseguendo più di cento concerti.
Con l’Ensemble Nuovo Contrappunto ha eseguito in prima italiana il Concerto n. 4 di Beethoven
nella versione cameristica dello stesso autore.
Per la prima volta nella discografia, Marangoni ha inciso l’integrale completa dei Peccati di
vecchiaia di Rossini (13 CD), riscoprendo 21 inediti. Ha inoltre inciso l’integrale del Gradus ad
parnassum di Clementi, dei Concerti per pianoforte e orchestra di Castelnuovo-Tedesco con la
Malmö Symphony Orchestra (col quale ha ottenuto la nomination agli ICMA) e della Via Crucis
di Liszt (con Ars Cantica Choir), tutti per Naxos. Alessandro Marangoni ha inoltre riscoperto
la produzione pianistica di Victor de Sabata, che ha registrato per La Bottega Discantica,
incidendo un disco dedicato a Nino Rota e uno a Bohuslav Martinu per Stradivarius. Collabora
con il jazzista e compositore Sandro Cerino, col quale ha registrato il CD (s)Confini per Egea.
Ha vinto il prestigioso Premio Internazionale “Amici di Milano” per la Musica. È docente al
Conservatorio di Matera e tiene regolarmente masterclasses in Europa, Sud America e Cina.
Insieme al regista Pierpaolo Venier è ideatore del Chromoconcerto® ed è direttore artistico di
Forte Fortissimo TV, una innovativa webtv fondata insieme a Stefano Sgarella, impegnata nel
divulgare la “Musica Forte” e la campagna “La musica contro il lavoro minorile” pensata da
Claudio Abbado con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ONU).

GIOACHINO ROSSINI
E GIACOMO PUCCINI
INEDITI PER PIANOFORTE*
G. Rossini
Prelude inoffensive
Une caresse à ma femme
Barcarole
Theme et variations*
Valz (1841)*
Petit Caprice Style Offenbach
Un petit trein du plaisir con la partecipazione di Angelo
Foletto, voce narrante

Alessandro Marangoni, pianoforte

G. Puccini
Adagio
Piccolo Valzer
Scossa Elettrica
Calmo e molto lento
Lento e armoniosamente*

Simone Soldati, pianoforte
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Gli inediti per pianoforte di Gioachino Rossini
Verranno eseguiti due inediti
di Rossini in prima esecuzione
mondiale ritrovati dal pianista
Alessandro Marangoni nel 2017: si
tratta di un breve Valz datato 1841,
reperito in una collezione privata,
vivace e spiritoso, dal carattere
brillante e salottiero. In mi bemolle maggiore, ha una struttura
ABCA, con la parte centrale ritornellata. Il secondo inedito è un più
corposo Theme et variations, un tema e variazioni virtuosistiche per
pianoforte che possono senz’altro avvicinarsi al linguaggio pianistico
utilizzato da Liszt e da Brahms, con l’utilizzo di ottave, terze, seste,
senza mai abbandonare la cantabilità rossiniana e un carattere
talvolta sinfonico. Rossini non inserì questo brano nel catalogo dei

suoi “Peccati di vecchiaia” ma appartiene sicuramente a questo
periodo, ossia agli ultimi anni della vita del compositore, scritto a
Parigi. Egli non aveva interesse a pubblicare questi brani, sebbene
alcuni editori si fossero fatti avanti: li considerava lo sfogo della
sua creatività, mai diminuita anche dopo Guglielmo Tell, anzi la
sua mente era invasa continuamente da melodie, idee armoniche
e formali nuove. Un volto sorprendente e inaspettato di un grande
compositore che preferì l’intimità della sua villa parigina, dei suoi
amici, della sua amata seconda moglie Olympe alla magniloquenza
del teatro d’opera, forse anche perché la sua esigenza estetica e
la sua ispirazione era già immersa nel pieno Romanticismo, anzi
proiettata al Novecento.

Alessandro Marangoni

Puccini al pianoforte: rarità e inediti
Non disponiamo di informazioni
esaurienti
circa
le
qualità
pianistiche di Giacomo Puccini.
Sappiamo che in gioventù egli
si applicò allo strumento per un
periodo più breve e in modo meno
sistematico di quanto non abbia
fatto con l’organo; ciononostante, però, negli anni di studio a Lucca
gli fu riconosciuto di sapersi destreggiare «con rara abilità» come
pianista accompagnatore di strumentisti e cantanti. Una tradizione
non documentata vuole anche che il giovane Giacomo abbia
suonato il pianoforte nell’orchestrina da ballo messa insieme da
Augusto Michelangeli – già suo maestro di violino nel primissimo
periodo di studio all’Istituto Pacini – con la quale si sarebbe esibito
nel Caffè del Buon Gusto e a Bagni di Lucca. Poi null’altro.
Anche la produzione di musiche per pianoforte fu quantitativamente
più limitata e stilisticamente meno omogenea di quanto non
abbiamo recentemente scoperto essere stata quella per organo.
Comprende un lavoro scolastico – l’Adagio che risale all’anno
1881-82 – e una serie di creazioni occasionali, disseminate nell’arco
di quasi tutta la vita: in qualche caso sono brani connessi alla
produzione operistica maggiore, come il Piccolo valzer, che Puccini
compose nel settembre 1894 per il numero unico pubblicato in
concomitanza con la cerimonia di consegna della bandiera
di combattimento alla corazzata “Re Umberto” della marina
militare italiana e poi riutilizzò integralmente nella Bohème per
il famosissimo valzer di Musetta; in qualche altro caso sono brani
dettati da contingenze estemporanee, come la Marcetta brillante
intitolata Scossa elettrica, che fu sollecitata dai Telegrafisti per le
onoranze ad Alessandro Volta nel centenario dell’invenzione della
pila elettrica, nel 1899.
In un piccolo repertorio di piccoli pezzi – ennesimi ‘riens’ di felice

spensieratezza creativa, alla maniera rossiniana – non mancano
però i colpi di genio. Uno di questi, nell’Adagio, è il dissolversi
repentino della melodia subito dopo aver raggiunto l’acme di
un percorso breve, ma tortuoso. Un altro è l’attacco in pianissimo
dell’episodio centrale di Scossa elettrica, con una melodia «dolce»
su un accompagnamento sincopato, che sorprende a ridosso del
tema principale squadrato, estroverso e scintillante. Un altro ancora
è la concisione assoluta del Calmo e molto lento (datato 1916), che
protrae per sedici misure l’unico inciso melodico e ne sospende la
risonanza dolente su un tessuto tonale allargato, di tipo dissonante.
Un’ulteriore notazione – quella ammiccante dell’allusione privata
fra amici, a metà tra musica e consuetudine esistenziale – è
aggiunta dal Lento e armoniosamente, il brano ora riscoperto e qui
eseguito per la prima volta grazie alla disponibilità dei proprietari
del manoscritto. Datato «Torre del Lago 1904», questo pezzo
potrebbe essere stato scritto in primavera, nel periodo intercorso
fra gli allestimenti della prima versione (febbraio) e della seconda
(maggio) di Madama Butterfly, quando Puccini soggiornò più a
lungo sulla sponda del Lago di Massaciuccoli. Un tema di impianto
fraseologico ripetitivo e un accompagnamento monocorde vi si
snodano uniformi dall’inizio alla fine, ma con continue oscillazioni
nella condotta esecutiva, concernenti la velocità del movimento e
l’intensità sonora. Nel manoscritto disegni, caricature (una ritrae lo
stesso Puccini, le altre probabilmente uomini della cerchia delle sue
amicizie locali) e commenti verbali autografi (la maggior parte resi
illeggibili con pesanti tratti di cancellatura) incorniciano la musica e
– per quel che se ne riesce a immaginare dalle parti non censurate
– avrebbero potuto illustrarne le dinamiche con metafore della
sfera erotica. Forse, dunque, un documento musicale della goliardia
torrelaghese in stile ‘club la bohème’?

Virgilio Bernardoni

SIMONE SOLDATI
Un’attività originale in cui l’esperienza musicale è vissuta in più forme e incontra diverse
discipline lo ha portato a collaborare con importanti musicisti, attori, intellettuali e a essere
presente in prestigiose istituzioni tra cui: I Concerti del Quirinale a Roma, Settembre Musica
e Unione Musicale a Torino, Novecento Musica a Milano, Bologna Musica Insieme e Bologna
Festival, Amici della Musica di Foligno, Palermo, Perugia, Pistoia, Udine, Società Scarlatti di
Napoli, Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma, Filarmonica Umbra, Società Barattelli
a L’Aquila, Archivio Fano al Teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Donizetti a Bergamo,
Berlin International Music Festival, Tiroler Festspiele di Erl su invito di Gustav Kuhn, Leeds
University, Royal College of Music London, Universidad Autonoma Madrid, Bass Fest Praga.
Tra le più recenti collaborazioni ci sono quelle con Enrico Bronzi, Mario Brunello, Monika
Leskovar, Andrea Lucchesini, il Quartetto della Scala, Gabriele Ragghianti, Susanna Rigacci,
Danilo Rossi, Giovanni Sollima. Si ricordano poi i concerti (dal 2001 al 2013) con l’Ensemble
Nuovo Contrappunto di Mario Ancillotti e i progetti con Moni Ovadia, Annie Ducros, Esperanza
Fernandez, Milena Vukotic, Pino Caruso, Elio Pandolfi ed Ugo Pagliai. Simone Soldati ha inoltre
collaborato con Lello Arena e Arnoldo Foà. Con la violinista Natasha Korsakova ha tenuto
nel 2009 un concerto a Roma in Piazza del Campidoglio alla presenza del Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e del Segretario di Stato del Vaticano. Nel 2014 ha
suonato in concerto il pianoforte Steinway & Sons di Giacomo Puccini custodito nel Museo
Casa Natale del Maestro a Lucca. Con Oreste Bossini e con Marcello Nardis e Sandro
Cappelletto ha dato vita a progetti dedicati a Franz Schubert. Nel 2017 ha collaborato con
il fotografo Roberto Masotti ed è stato il pianista in Cantiere Opera spettacolo dedicato
ai grandi operisti italiani di e con Francesco Micheli, Elio delle Storie Tese e i cantanti della
Fondazione Luciano Pavarotti andato in scena in prima nazionale al Teatro Niccolini di
Firenze. In questo ambito ha presto parte all’anteprima di De bello gallico, nuova opera di
Nicola Campogrande. Per la sua discografia, in gran parte rivolta ai compositori nati a Lucca,
sua città natale, ha ricevuto il plauso della critica e, nel 2005, i complimenti di Riccardo Muti.
Il Cd dedicato alle Sonate per pianoforte e violino di Luigi Boccherini in duo con Alberto
Bologni, pubblicato da Amadeus nel 2014, è stato accolto con grande favore. È stato presente
in trasmissioni di Rai Tv (Premio Sirmione Catullo, Tg Tre Linea Notte, Cartabianca) e di Rai
Radio Tre (Radio Tre Suite e I concerti del Quirinale in diretta Euroradio e Materadio 2017).
Ha fatto parte del Consiglio Direttivo del Centro Tempo Reale di Firenze fondato e diretto
di Luciano Berio. Dal 2015 è direttore del MaDamm, master ministeriale post laurea di primo
livello in direzione artistica e management musicale. Dalla stagione 2014 è direttore artistico
dell’Associazione Musicale Lucchese (fondata nel 1964) per la quale ha ideato e cura il
Lucca Classica Music Festival, manifestazione considerata dalla stampa nazionale “una
delle più stimolanti novità della scena musicale” e recentemente citata nei volumi Europa e
Musica dell’Encicolpedia Treccani. Nato a Lucca il 3 settembre 1968, formatosi musicalmente
con Francesco Cipriano, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode ed è stato poi a
lungo allievo di Andrea Lucchesini. Alla sua formazione hanno contribuito Maria Tipo,
Alessandro Specchi, Dario De Rosa (alla Scuola di Musica di Fiesole) e Konstantin Bogino.
Dopo aver insegnato per quasi venti anni nei Conservatori di Cosenza, Salerno e Padova è
oggi docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca.

