
Grandi un unico pianoforte:
Liszt, Verdi, Wagner 
e il suono dell’Erard
Dicembre 2013 - Marzo 2014
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Concerti matinée in occasione del bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi (1813-1901) e Richard Wagner (1813-1883) su un pianoforte Erard del 1879 della 
medesima marca e modello di quelli che possedettero ed usarono Verdi, Wagner e lo stesso Liszt
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I concerti si terranno nella SALA DEL TRONO della VILLA D’ESTE

Piazza Trento, 5 - TIVOLI (Roma) 

Il “suono” di Liszt a Villa d’Este - II edizione

Soprintendenza per i Beni 
architettonici e paeSaggiStici per 
le province di roma, FroSinone, 
latina, rieti e viterBo



Dopo il successo e l’interesse riscossi dalla rassegna Il “Suono” di Liszt a Villa d’Este 
organizzata per il bicentenario della nascita di Franz Liszt (22/10/1811-31/7/1886) 
due anni addietro, non potevamo non cogliere l’occasione di proporne una seconda 

edizione per quest’anno, in cui si celebrano insieme altri due importanti bicentenari: quelli 
della nascita di Richard Wagner (22/5/1813-13/2/1883) e di Giuseppe Verdi (10/10/1813-
27/1/1901), due autori appartenenti al mondo dell’opera lirica ma che hanno anch’essi 
posseduto ed usato proprio lo stesso pianoforte Erard che era stato il movente, e la nota 
distintiva, di quella rassegna dedicata a Liszt. Sebbene per pianoforte Wagner e Verdi 
abbiano composto ben poco l’uno e pochissimo o quasi nulla il secondo, e soprattutto di 
poca importanza, da questo strumento, e dal “suono” dell’Erard in particolare, entrambi 
trassero l’ispirazione non solo per creare melodie ed armonie, ma anche per immaginare 
gli effetti dell’orchestrazione che andavano impostando. Come vedremo, per Wagner il 
suono dell’Erard fu fondamentale nello stimolare la composizione di un’opera di capitale 
importanza, nella sua produzione e nella stessa storia della musica, come il “Tristano e 
Isotta” (ma lo utilizzò anche per le successive), mentre Verdi da un certo momento in 
poi – che corrisponde grosso modo con l’inizio della composizione di “Aida” – divenne un 
sincero e profondo estimatore dell’Erard, un entusiasta potremmo dire, tanto da utilizzare 
solo quel tipo di pianoforte: ne ebbe ben due di proprietà, nelle due dimore di Genova e S. 
Agata in cui alternava il soggiorno nel corso dell’anno, e un terzo se lo fece procurare in 
uso gratuito per i lunghi periodi di vacanza e cura che trascorreva annualmente alle Terme 
di Montecatini. Da tali osservazioni origina il titolo che abbiamo voluto dare a questa II 
edizione: Tre grandi un unico pianoforte: Liszt, Verdi, Wagner e il suono dell’Erard.

Circa l’uso che facciamo oggi di questo pianoforte antico, proponendolo come lo 
strumento dei nostri concerti, non ho paura di ripetermi citando quanto già avevo scritto 
in proposito nella “premessa” alla I edizione di questa rassegna: “Non dobbiamo aspettarci 
sonorità possenti, talora esagerate, cui forse ci hanno abituato i pianoforti moderni, sempre 
proiettati ad una maggiore potenza e ad una più completa omogeneità di suono su tutta la 
tastiera, ma piuttosto dobbiamo saper cogliere la preziosità, l’eleganza di una sonorità più 
discreta, far tesoro di quella disuguaglianza di timbro tra i vari registri della tastiera – dal grave 
al medio, al medio alto, all’acuto –  perché tale disuguaglianza permette invece di apprezzare 
meglio, e di esaltare, la polifonia insita in tante composizioni pianistiche; e dobbiamo 
anche pensare che compositori dell’800, come Chopin, Liszt e tanti altri, componevano 
su – e per – strumenti di questo tipo, e quindi certe sfumature, che essi intendevano farci 
cogliere nelle loro musiche, possiamo ricrearle soltanto, o comunque più agevolmente, con 
questo tipo di strumenti.” Posso solo aggiungere che può trattarsi di una buona palestra 
per esercitare il nostro udito a percepire le sfumature, le particolarità, anche le piccole 
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Inverno sotto l’insegna della buona musica a Villa d’Este. Rinnovellando una consuetudine 
introdotta da Franz Liszt nei suoi soggiorni tiburtini, che in questo periodo dell’anno 
soleva ritirarsi nella quiete del suo appartamento al secondo piano della Villa per dedicarsi 

alla composizione, le stanze del palazzo rinascimentale saranno riscaldate dal suono della 
musica, proveniente da un Erard d’epoca, del tutto simile a quello utilizzato qui a Tivoli dal 
grande compositore ungherese.

Otto concerti-matinée, da dicembre fino a marzo, animeranno le corrispondenti 
domeniche mattina in Villa, consentendo l’ampliamento dell’offerta culturale diretta sia ai 
visitatori del complesso monumentale che agli amanti della musica, che potranno ritrovarsi 
nella Sala del Trono per apprezzare appieno il connubio tra le diverse forme di arte e, per chi 
non conosce il giardino estense, un ulteriore motivo per visitare il sito, patrimonio mondiale 
dell’Unesco.

Il percorso offerto da questa seconda edizione dalla rassegna, trae spunto dagli anniversari 
della nascita di Verdi e di Wagner, che si aggiungono a quello lisztiano celebrato due anni fa, 
proponendo una programma ricco e articolato, che indaga diversi aspetti delle relazioni fra 
i tre musicisti; come per la precedente edizione, la chiave di lettura che accomuna questa 
serie di concerti è data dalla possibilità di ascoltare, o meglio, riascoltare la musica dei tre 
compositori suonata da uno strumento, un pianoforte Erard del 1879, simile agli strumenti 
posseduti o utilizzati dai tre grandi della musica. Un’occasione per riscoprire sonorità 
originarie, e per rieducare l’orecchio ad effetti e suoni oggi rari, ma appartenenti alla genesi 
formativa della musica del tempo. In questo luogo dove la musica ha sempre avuto un ruolo da 
protagonista, negli ultimi anni hanno trovato sede ideale progetti culturali di ampio respiro, 
entrati ormai a far parte degli appuntamenti “tradizionali” della programmazione della Villa. 
Siamo certi che la rassegna Il “suono” di Liszt a Villa d’Este, confermerà il successo tributato 
dal pubblico all’edizione di esordio, guadagnandosi un posto di primo piano nel panorama 
delle manifestazioni musicali. Gli ingredienti ci sono tutti: un programma variegato e ben 
strutturato; interpreti eccellenti; un luogo magico come Villa d’Este. 

Non resta che lasciarsi andare alla bellezza…
Marina Cogotti

Direttore di Villa d’Este

Presentazione

Franz LISZT 
(22 ottobre 1811 - 31 luglio 1886) 

Richard WAGNER 
(22 maggio 1813 - 13 febbraio 1883)

Giuseppe VERDI 
(10 ottobre 1813 - 27 gennaio 1901) 



imperfezioni, che tali sembrano alla razionalità, ma che invece possono essere funzionali 
al sentimento che vogliono trasmetterci. E non dobbiamo trascurare il fattore visivo: 
la bellezza dell’ambiente e dello strumento stesso, capaci di evocare suggestioni in cui 
le immagini si fondono con le sensazioni dei suoni e le consapevolezze della memoria 
storica. “…bisogna ascoltare lasciandosi emozionare, immergendosi in questa presenza 
di rimandi storici, biografici – quand’anche di sole coincidenze – che possono mettere in 
relazione il momento dell’oggi con immagini ed atmosfere del passato, legati a questi grandi 
personaggi della musica che ci hanno tramandato i preziosi frutti della loro creatività.”, così 
scrivevo nella “premessa” già citata e ciò vale a maggior ragione anche quest’anno se 
immaginiamo come i due grandi compositori, pur pensando all’orchestra, cercavano di 
intuire, con udito esperto ed attento, quale effetto avrebbero potuto avere le armonie 
che stavano creando e provando esclusivamente alla tastiera di questo strumento. È pur 
vero che non ascolteremo esattamente quello che essi componevano al pianoforte: i nostri 
ascolti saranno mediati da altri compositori – primo fra tutti Franz Liszt, che qui a Villa 
d’Este è quasi un padrone di casa – ma è come la chiusura di un cerchio, in cui le musiche, 
concepite su questo strumento, composte poi per essere affidate nella vastità di un teatro 
alla molteplicità dei suoni dell’orchestra e delle voci dei cantanti, ritornano infine in un 
ambiente più raccolto e con questo solo strumento, ma in una veste tale da non perdere la 
complessità delle composizioni che ha fatto seguito al concepimento iniziale.

Esattamente questo è lo spirito che informa tutto il primo concerto della Rassegna: 
“Wagner e Verdi nei salotti tra l’800 e il ‘900” che ci propone Massimiliano Genot. Come 
si poteva fare, in ambienti di dimensioni contenute, come i saloni e i salotti delle case, ed 
ogni volta che si desiserava, per rivivere le emozioni degli spettacoli in voga, delle opere 
liriche del momento, quando ancora non esistevano la radio e il grammofono? ecco che 
vengono in aiuto le fantasie e le parafrasi per pianoforte di tantissimi autori. In questo 
concerto abbiamo scelto deliberatamente di escludere quelle di Liszt, che avranno ampio 
spazio altrove all’interno di questa rassegna, per concedere un attimo di nuova vita ad 
autori oggi dimenticati o comunque ben poco frequentati: dal belga Louis Brassin al tedesco 
Joachim Raff, che fu anche assistente di Liszt a Weimar, ad Alfred Jaëll, austriaco ma nato 
a Trieste in epoca di dominazione asburgica, a Hans von Bülow, che di Liszt fu allievo 
e anche genero quale primo marito della figlia Cosima, al bolognese Stefano Golinelli, il 
quale aveva anch’egli un Erard identico a quello dei nostri concerti, addirittura fabbricato 
appena pochi giorni dopo questo, visto che il suo n. di serie è 53297, maggiore di sole 
14 unità. A questi autori si aggiunge lo stesso Genot, che ci  propone due fantasie di sua 
composizione, dividendole equamente, una su Wagner e l’altra su Verdi: un interessante 
tentativo, ai giorni d’oggi, di rinnovare quest’usanza di un secolo e mezzo fa, un’usanza 

molto importante all’epoca, quando l’opera costituiva, nella cultura popolare, quello che 
sarebbe stato il cinematografo nel secolo seguente.

Per il bicentenario di due operisti di tale levatura non poteva certo mancare un 
concerto “Lirico” in cui le voci del soprano Marta Vulpi e del baritono Cesidio Iacobone 
ci proporranno brani d’opera nella versione originale cantata, all’interno di una rassegna 
dove altrimenti ne ascolteremmo esclusivamente le trasposizioni per solo pianoforte: 
quest’ultimo rimarrà comunque un protagonista, in sostituzione dell’orchestra, affidato 
alle sapienti mani del M° Antonello Maio. Funge da preludio una trascrizione dal “Tristano” 
fatta dal giovane Tausig, allievo di Thalberg e poi di Liszt, e legato da grande amicizia a 
Wagner, poi ascolteremo integralmente un piccolo estratto dall’atto III di “Tannhäuser”, 
con la preghiera di Elisabeth e l’invocazione alla stella della sera di Wolfram, che tanto 
aveva emozionato, quest’ultima, nella trascrizione di Liszt durante la precedente rassegna. 
Un’opera molto significativa, questa, per Wagner, il quale continuò a ripensarla per tutta 
la vita, ed ha un indiretto riferimento molto forte allo stesso Liszt, perché il personaggio 
storico che ha ispirato quello di Elisabeth, di cui ascoltiamo la preghiera, altri non era che 
quella S. Elisabetta d’Ungheria della quale Liszt fu molto devoto, e al cui “miracolo delle 
rose” è riferita la decorazione della stanza dell’appartamento abitato da Liszt qui nella 
Villa d’Este detta appunto “Stanza delle rose”. Di Verdi sono in programma arie da quelle 
opere che sono state sicuramente composte sul pianoforte Erard: da “Otello” la diabolica 
aria di Jago “Credo in un Dio crudel” e poi la commovente “Ave Maria” di Desdemona, quasi 
a fare da contrappunto alla precedente preghiera alla Vergine di Elisabeth; di seguito, per 
alleggerire l’atmosfera, due arie da “Falstaff”, l’opera che il musicista e musicologo Alberto 
Savinio riteneva la più adatta in assoluto alla riduzione pianistica, e  infine il duetto padre-
figlia tra Aida e Amonasro, che lo stesso Verdi riteneva il più bello di tutta l’opera. 

Il concerto “…dove eravamo rimasti…” con Roberto Prosseda, organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Mendelssohn Italia, vuole essere parzialmente un 
recupero del “Supplemento” alla I ed. de Il “Suono” di Liszt a Villa d’Este, programmato 
a suo tempo per il 5 febbraio 2012 e reso impossibile dalle eccezionali nevicate del 3 e 
4 febbraio su Roma e dintorni. Riprende in parte il programma previsto allora, con tre 
Lieder di Mendelssohn trascritti da Liszt, con l’Ave Maria (Le campane di Roma) e “Apres 
une lecture de Dante” dello stesso Liszt, ma allarga l’orizzonte anche al di là della sola 
celebrazione lisztiana cui era inizialmente dedicato. Inizia con tre “Romanze senza parole” 
e un Valzer da poco ritrovato di Felix Mendelssohn, anch’egli proprietario di un Erard ed 
estimatore delle qualità di questo strumento: tra le Romanze il celebre “Duetto”, in cui il 
dialogo tra voce maschile e femminile sarà reso magnificamente dalla disuniformità tipica 
della tastiera antica, e una “Barcarola veneziana”, dove l’allusione ai riflessi cangianti 
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dell’acqua risultano congeniali alla qualità “liquida” del suono, tipica delle corde dritte di 
questo pianoforte. Il fascinoso e delicatissimo preludio di Debussy “Des pas sur la neige” 
vuole invece rievocare l’atmosfera irreale, rarefatta, di quei giorni in cui la neve sembrò 
quasi immobilizzare la vita della città, ma ci dà anche l’aire per proporre il suggestivo 
ambiente acquatico de “La Cathédrale engloutie”, sospeso tra i toni forti e drammatici 
della visione leggendaria della Cattedrale d’Ys che talora riemerge, coperta di alghe, dagli 
abissi e i calmi, ondulanti riflessi dell’acqua che da secoli la ricopre, come chiusa in una 
fatale teca di cristallo. Nel mezzo un breve ma significativo omaggio a Verdi con il famoso 
Valzer usato poi nel film “Il Gattopardo”, una delle due sole composizioni pianistiche che 
di lui si conoscono (l’altra è una “Romanza senza parole”), ed a Wagner con il dolente 
e suggestivo ricordo di Liszt per l’amico da poco scomparso, in una Venezia percepita 
quanto mai livida e desolata.  

Con il quarto concerto entriamo nel 2014, ma i bicentenari di Wagner e Verdi 
proseguono, il primo fino al 22 maggio ed il secondo fino al 10 ottobre: siamo poi sempre 
nel periodo fine autunno-inverno in cui Liszt generalmente soggiornava ogni anno a 
Villa d’Este. Il riferimento a questo luogo d’elezione è massimo nel programma “Liszt: 
da Verdi a Wagner, alla spiritualità del periodo romano e di Villa d’Este” che ci offre 
Ivan Donchev, interprete che può dare una nota d’internazionalità, sebbene si sia stabilito 
a Roma da molti anni, tanto da poterlo ormai considerare un romano d’adozione. Tale 
caratteristica, che in fondo l’accomuna un po’ allo stesso Liszt, anch’egli nativo dell’Est e 
stabilitosi a Roma, sembra essere sottolineata dall’esecuzione integrale del terzo volume 
degli “Années de pèlerinage”, in cui Liszt si ispira all’ambiente romano all’indomani del 
suo ingresso negli ordini religiosi. L’attenzione alla sfera spirituale e religiosa la troviamo 
però già nelle due trascrizioni da Verdi e Wagner: quella da “Aida” non ha più nulla del 
virtuosismo concertistico di quelle del periodo giovanile e non per niente la danza ha 
l’attributo ‘sacra’ e nel duetto si parla di vita ultraterrena; l’ouverture di “Tannhäuser”, per 
quanto virtuosistica, è dominata dal tema solenne della marcia dei pellegrini che aspirano 
alla redenzione dal peccato. Nella terza raccolta degli Années, Liszt non è più colpito dalla 
natura, dall’arte, dalla poesia, come nelle due precedenti: l’attenzione è tutta allo spirito e 
testimonia piuttosto un periodo di profonda crisi esistenziale e di ricerca del conforto nella 
religione. “Angelus!” sottotitolato “Preghiera agli Angeli Custodi” è dedicata alla nipote 
Daniela, figlia di Cosima e Hans von Bülow; i “Cipressi di Villa d’Este”, suddivisi da Liszt 
in due trenodie, sembrano raccontare il dolore del mondo percepito attraverso i secoli; 
i “Giochi d’acqua a Villa d’Este” evocano freschezza e gioia, ma solo perché la purezza 
dell’acqua può favorire l’ascesa alla vita eterna; in “Sunt lacrymae rerum” la dedica a 
Hans von Bülow testimonia il dolore di Liszt per la crisi del matrimonio di Hans e Cosima; 

“Marche funèbre” è sottotitolata “in memoria di Massimiliano I Imperatore del Messico” e 
infine, dopo tanto dolore, mitigato solo dalla presenza dei “giochi d’acqua”, Liszt sembra 
volersi risollevare: “Sursum corda”, su con i cuori! 

In “Tutto Verdi-Liszt”, che ci propone Gesualdo Coggi, abbiamo la rara opportunità di 
ascoltare in un unico concerto tutte le trascrizioni, parafrasi e fantasie di Liszt sulle opere 
di Giuseppe Verdi, più l’“Agnus Dei” dalla Messa di Requiem che Verdi aveva composto 
nel 1874 per l’anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni. Ci è sembrata 
questa la sede più opportuna per proporre un simile programma: un omaggio a Verdi nel 
bicentenario della nascita citando un buon numero di suoi capolavori, resi magistralmente 
pianistici attraverso la rielaborazione di Liszt, sicuramente il più grande e più titolato tra i 
musicisti della sua epoca che si dedicavano a questo tipo di operazione culturale, e per di 
più sullo stesso tipo di pianoforte che Liszt ha usato per tutta la sua carriera di virtuoso 
– e pure in seguito, fino ad averne uno anche qui nella Villa d’Este – ma che era anche il 
tipo di pianoforte che Verdi elesse a suo strumento preferito, da quando ebbe modo di 
conoscerne a fondo le qualità sonore (come possiamo vedere nella monografia dedicata 
al pianoforte). Pur non disposti in ordine cronologico, né dell’elaborazione lisztiana, né 
di composizione delle opere originali, i brani danno sicuramente un quadro abbastanza 
esauriente di una certa evoluzione del linguaggio musicale sia di Liszt che di Verdi, e se le 
parafrasi più note e virtuosistiche, quelle su “Rigoletto e “Il Trovatore”, sono state inserite 
al centro (avrebbero dovuto essere subito dopo “Ernani”) per dare maggiore vivacità al 
cuore del programma, esso poi termina con pagine più scarne, più intimistiche, composte 
da Liszt quando ormai poco calcava il palcoscenico dei concerti, ma anche riferite ad opere 
in cui Verdi stesso riduce l’uso dei virtuosismi canori – ad esempio delle cabalette – per 
mirare più alla sostanza del dramma. Esempio efficace ne sono i due brani che chiudono il 
programma, in particolare le Reminiscenze da “Simon Boccanegra”, opera che Verdi sentì 
il bisogno di rivedere nel 1881 (era del 1857) inserendovi qualcosa di ieratico, di religioso, 
e tenendo ben presente la polifonia sacra italiana del cinque-seicento. 

Il concerto “Solo Wagner-Liszt”, affidato a Michelangelo Carbonara, fa da contrappeso 
al precedente dedicato tutto a Verdi: la differenza del titolo sta nel fatto che, mentre nel caso 
di Verdi tutte le rielaborazioni lisztiane possono essere comprese in un unico concerto di 
durata ancora accettabile, quelle su Wagner sono troppo numerose per poter essere eseguite 
integralmente in un’unica manifestazione. Qui si è seguito abbastanza l’ordine cronologico. 
Si comincia dalla prima opera di Wagner che ha riscosso un successo tale da “laurearlo” 
compositore di melodrammi nel 1842 (lo stesso anno che vede la definitiva affermazione 
anche di Verdi con “Nabucco”): si tratta di “Rienzi”, un’opera molto corposa, nello stile del 
Grand’Opera francese e ispirata alla vicenda di Cola di Rienzo, quindi ambientata a Roma. 
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Subito dopo, “L’Olandese volante” del 1843 col tema della Ballata di Senta, il motivo forse 
più famoso dell’opera; poi “Lohengrin” del 1850 (saltando “Tannhäuser” già trattato in altri 
concerti) e di questa, che è forse l’ultima opera di Wagner che un po’ si riconduce alla forma 
dell’opera tradizionale in stile italiano, abbiamo tre brani, l’ultimo dei quali contiene l’altro 
celebre motivo della Marcia nuziale. Il ciclo de “L’anello dei Nibelunghi” era stato iniziato 
nel 1851, anche se poi fu interrotto a metà per dar spazio all’incontenibile ardore che prese 
Wagner nel concepire e condurre a termine il “Tristano e Isotta”, opera fondamentale per la 
sua svolta stilistica verso quel cromatismo, il superamento della tonalità, che costituisce 
la portata innovativa di Wagner, non solo nel melodramma ma nella musica in generale: 
era il 1858 e, come ammette egli stesso, un grande aiuto a concepire le nuove armonie gli 
venne proprio dal suo nuovo pianoforte Erard che gli era stato regalato in quell’anno. Se 
il “Tristano” fu terminato nel 1859, per completare la Tetralogia dell’Anello dei Nibelunghi 
ci vollero ancora più di quindici anni: il “Walhalla” sta comunque nella parte composta 
prima del “Tristano”. Segue la delicata trascrizione da “Parsifal”, in cui Liszt ben si adatta, 
nello stile scarno ed intimista, all’evoluzione stilistica, anche qui, dello stesso Wagner, il 
quale nella sua ultima creazione smorza molto i toni talora roboanti delle sue partiture 
orchestrali: un’opera del 1882, laddove “I Maestri cantori” risale al 1867, ma in questo caso 
è stata posta in fondo alla scaletta per chiudere il programma con un pezzo brillante, in 
opposta simmetria a quanto fatto prima nel concerto verdiano.  

Nel programma che ci propone Vanessa Benelli Mosell per il suo concerto “Da Chopin 
a Wagner a Liszt: peregrinando per l’Europa” il tema dominante è il viaggio. Dopo un 
doveroso omaggio a Fryderyk Chopin, poeta del pianoforte e grande amico di Liszt, con 
l’integrale delle Ballate, le sue composizioni più originali e che danno da sole un quadro 
completo delle sue qualità di compositore, si svolge, in modo simbolico e virtuale, una 
sorta di viaggio – di “peregrinazione” per dirla alla Liszt – attraverso vari paesi dell’Europa. 
Si può immaginare di partire dalla Polonia, nella quale del resto sono ambientate le Ballate 
poetiche di Adam Mickiewicz cui si sarebbe ispirato Chopin per le sue Ballate puramente 
musicali, per poi incontrare, nella vicina Germania, Wagner e il “Tannhäuser”, opera che 
già evoca il pellegrinaggio di espiazione verso Roma, ma per di più, nella commovente 
invocazione alla Stella della sera (Abendstern) è adombrato il viaggio dell’anima bella 
di Elisabeth verso il cielo. Dalla Germania all’Austria il passo è breve ed ecco il Valzer, 
danza indissolubilmente legata all’immagine dell’Impero Asburgico; ancora dall’Austria 
all’Ungheria con la Rapsodia Ungherese n.10, forse una delle più morbide tra queste 
composizioni, frutto di un momento di rinnovato interesse di Liszt per una patria lasciata 
fin da bambino e quasi dimenticata; ci trasferiamo poi idealmente nella Grecia classica, 
evocata dal dramma “Le rovine di Atene”, per il quale Beethoven scrisse nel 1811 le 

musiche di scena: nel titolo lisztiano “Capriccio alla turca” si adombra pure la triste realtà 
di una Grecia ridotta a provincia dell’Impero Ottomano. L’ultima tappa del nostro viaggio, 
ormai approdato al Mediterraneo, è in Italia, paese simbolo del Grand Tour ottocentesco, 
a Napoli con la celeberrima Tarantella di Rossini, rivisitata da Liszt in chiave virtuosistica 
molto brillante. In sostanza un tema, quello del viaggio, che ben si attaglia alla figura non 
solo di Liszt, ma in particolare a quella del festeggiato Wagner, che nella sua vita ebbe il 
destino di cambiare continuamente dimora: un “Wanderer”, come lo definì Thomas Mann, 
alludendo con questo anche alla concezione dell’anima romantica sempre alla ricerca di 
qualcosa che mai può raggiungere. 

Con l’ultimo concerto Alessandra Ammara ci conduce veramente a voltare pagina 
e, abbandonati Wagner e Verdi, cominciamo a pensare al futuro: “Verso una nuova 
ricorrenza: l’eredità di Liszt nella musica di Roffredo Caetani e del suo maestro 
Giovanni Sgambati (1841-1914) a cent’anni dalla scomparsa” prende lo spunto da un 
CD inciso dalla stessa Alessandra Ammara con musiche di Roffredo Caetani, compositore 
romano che lo stesso Liszt, amico del padre Principe Onorato Caetani, aveva tenuto a 
Battesimo e si dice gli abbia poi regalato il pianoforte Bechstein attualmente conservato 
a Ninfa (forse uno dei pianoforti che i vari costruttori regalavano a Liszt). Su questo 
strumento sempre Alessandra Ammara ha tenuto, nello scorso ottobre, in occasione 
della presentazione di questo CD alla Fondazione Caetani, un concerto con le musiche 
dello stesso Caetani contenute nel disco. Questo compositore può essere, nello stesso 
tempo, definito come “nipote in arte” di Liszt, in quanto questi lo affidò per l’istruzione 
musicale al suo allievo italiano prediletto, quel Giovanni Sgambati del quale ricorre ora il 
centenario della scomparsa. Particolare risulta, nell’eseguire oggi composizioni di Caetani 
contenute nel CD, l’avvicendamento degli strumenti utilizzati dalla Ammara, dal Bechstein 
nei Giardini di Ninfa, a questo Erard nella Villa d’Este: un avvicendamento molto simile 
era avvenuto proprio nella casa di Giovanni Sgambati a Roma in piazza di Spagna, il quale 
nel 1908 dette via il Bechstein appartenuto a Liszt e di cui era entrato in possesso dopo 
la morte del Maestro (oggi conservato nell’Accademia Chigiana di Siena), per far posto al 
nuovo Erard gran coda n. 93799, sostanzialmente uguale a questo ed ora conservato, ma 
non ancora esposto, nel Museo degli Strumenti Musicali di Roma.

Un’ultima nota, anche per questa II edizione, sugli interpreti: ancora giovani e 
giovanissimi ma sempre con un’importante carriera anche a livello internazionale, i quali 
sapranno magnificamente condurci in queste affascinanti e coinvolgenti “esplorazioni 
musicali”. 

Giancarlo Tammaro
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Wagner e Verdi 
nei salotti tra l’800 e il ‘900
Trascrizioni e parafrasi di Brassin, Golinelli, Raff, Jaël, von Bülow, Genot
al pianoforte Massimiliano Genot

Diplomato in Pianoforte e Composizione al Conservatorio “G. Verdi” di 
Torino, si perfeziona con Aldo Ciccolini, poi con Maria Tipo al Conserva-
torio Superiore di Ginevra, ottenendo il “Premier Prix de Virtuosité avec 
distinction”, ed infine con Lazar Berman ad Imola. Si specializza in tecnica 
pianistica, storia e teoria dell’interpretazione con Piero Rattalino.
Effettua la prima registrazione assoluta de “La Scuola della velocità” op. 
299 di Carl Czerny. 
Si afferma in numerosi concorsi, tra i quali il Ferruccio Busoni del 1994 
(quarto classificato).
Borsista dell’Associazione Wagner di Venezia, registra sul pianoforte di Ri-
chard Wagner di Villa Wahnfried a Bayreuth sue personali trascrizioni da 

opere di Verdi e Wagner ed i melologhi di Liszt con 
il baritono Franz Mazura. Da menzionare inoltre il 
CD con i Lieder di Leone Sinigaglia inciso, insieme 
con il soprano Anja Kampe, per la Stradivarius.
E’ attivo in duo pianistico con Massimo Viazzo e 
con Flavio Ponzi, col quale dal 1995 si avvicina alla 
ricerca sul riutilizzo dei pianoforti dell’epoca ro-
mantica e si esibisce con lui presso il Teatro Comu-
nale di Bologna, su pianoforti appartenuti a Rossi-
ni, e al Teatro dell’Opera di Roma.
Per l’Accademia Pianistica di Imola ha ideato nu-
merosi cicli di conferenze–concerto sulla storia 
del pianoforte, che sono state replicate a Macerata 
e Vicenza e a Roma per l’Accademia di Francia di 
Villa Medici. Attualmente insegna al Conservato-
rio “G. Verdi” di Torino. Ha tenuto lezioni-concerto 
presso il Dams di Torino, il Conservatorio Reale di 

Bruxelles, l’Accademia Jan Paderewsky di Poznan e di Danzica e l’Univer-
sità Yldiz di Istanbul.
Nel 2012 è invitato all’integrale beethoveniana per il centenario della Gio-
vine Orchestra Genovese. A Torino ha recentemente coordinato il proget-
to “Franz Liszt, un musicista per l’Europa”. Invitato da Michele Campanella 
all’integrale lisztiana dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma, nel maggio 
del 2013 ha poi tenuto un recital per Villa Pignatelli a Napoli.

“… Nello spazio delle sue sette ottave esso comprende 
l’estensione di un’orchestra e le dieci dita di un solo 
uomo bastano a rendere le armonie prodotte dal concor-
so di più di cento strumenti concertanti. Per suo mezzo si 
diffondono opere che la difficoltà di radunare un’orche-
stra lascerebbe ignorate o mal note al gran pubblico. Esso 
sta così alla composizione orchestrale come sta al quadro 
l’incisione: la moltiplica, la trasmette e, se non ne resti-
tuisce i colori, ne rende quanto meno le luci e le ombre. 
…” (“sul Pianoforte” da una lettera di F.Liszt a A.Piquet 
pubblicata nella Gazzetta musicale del febbraio 1838)

“…Ho principiato collo studiare le vostre ultime ope-
re: l’Aida, l’Otello ed il Requiem …le ho studiate non 
solamente secondo la lettera che uccide, ma secondo 
lo spirito che ravviva! Ebbene, illustre Maestro, ora vi 
ammiro, vi amo! …E fedele al motto prussiano: Suum 
cuique, esclamo vivamente: Evviva Verdi, il Wagner dei 
nostri cari alleati!” (era in vigore la “Triplice alleanza” 
di Austria-Germania-Italia: n.d.r.) (lettera di von Bülow 
a Verdi del 7/4/1892)

“…questa vostra lettera inaspettata…m’ha fatto un 
gran piacere!…vedo che gli artisti veramente superiori 
giudicano senza pregiudizi di scuole, di nazionalità, di 
tempo. …Se gli artisti del Nord e del Sud hanno tendenze 
diverse, è bene sieno diverse! Tutti dovrebbero mantenere 
i caratteri proprj della loro nazione come disse benissimo 
Wagner.” (lettera di Verdi a von Bülow del 11/4/1892)       

Massimiliano Genot

Richard Wagner / Louis Brassin (1840 - 1884)
da “L’anello dei Nibelunghi”:   

- Walhalla
- Canto d’amore di Siegmund 

- Incantesimo del fuoco 
- La cavalcata delle Walchirie 

- Mormorio della foresta 

Richard Wagner / Massimiliano Genot (1968)
Reminiscenze da “Lohengrin”   

                                       
Giuseppe Verdi / Stefano Golinelli (1818 - 1891)            

Souvenir de “Macbeth”
                        

Giuseppe Verdi / Joachim Raff (1822 -1882)
Paraphrase de Salon op.70 n.2 apres : 

Largo dal finale atto II de “La Traviata”  

Giuseppe Verdi / Alfred Jaëll (1832 - 1882)                 
Bolero da  “I Vespri Siciliani”

                        
Giuseppe Verdi / Hans von Bülow (1830 - 1894)           

Reminiscenze op.17 da “Un ballo in maschera” 

Giuseppe Verdi / Massimiliano Genot          
“La quiete dopo la tempesta” 

(fantasia drammatica su “Otello”)

dom. 08 
DICEMBRE

ore 11,15

20
13

p
ia

n
o

fo
rt

e

10 11



Lirico
Arie d’opera e trascrizioni da Richard Wagner e Giuseppe Verdi

Marta Vulpi soprano - Cesidio Iacobone baritono
al pianoforte Antonello Maio

Antonello Maio ha completato gli studi musicali nel 1993 con il massimo 
dei e voti e la lode presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di 
Cosenza ed ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento in Italia, 
Spagna e Svizzera, con illustri maestri tra i quali J. Colom, E. Murano, E. 
Fischer, A. Delle Vigne, M.G. Ferrari, A. Speranza, K. Bogino. Ha prosegui-
to poi l’alto perfezionamento con un master pluriennale sotto la guida di 
Aldo Ciccolini, dedicandosi alle opere del primo novecento russo e italia-
no e a quelle del classicismo tedesco.
  Vincitore di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali 
sia in qualità di solista che come componente di gruppo da camera ha col-
laborato con diversi gruppi strumentali affrontando un vasto repertorio 

da Bach fino ai contemporanei. 
  In qualità di esecutore di musica contemporanea è impor-
tante la collaborazione con il Gruppo Strumentale “Musica 
D’Oggi” e con I solisti della Filarmonica Romana, con cui ha 
effettuato importanti incontri con i più grandi compositori 
italiani come Petrassi, Panni, Pennisi, Vacchi, Vlad, Lombar-
di, Sinopoli. 
   Ha collaborato inoltre con le orchestre Roma Sinfonietta, 
Haydn di Bolzano, la Sinfonica Abruzzese, l’ORL, l’Orchestra 
Cherubini di Ravenna, la PMJ Orchestra e l’orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di S.Cecilia. Ha suonato sotto la direzione 
di K. Martin, Ennio Morricone, M. Nyman, R. Halligan, M. Bal-
deri, M. Panni, G. Sinopoli, Zampieri, Bonolis, F. Lanzillotta, 
N. Piovani, A. Fagen, L. Bacalov, T. Ades.
  Ha effettuato concerti in Austria, Spagna, Svizzera, Israele, 
Messico, Turchia, Giappone suonando in diversi teatri ita-
liani e stranieri tra cui si citano “Sala S. Cecilia” dell’Audi-
torium, Parco della Musica di Roma, “Bruknerhaus” di Linz, 
Saal “Europe” di Salisburgo, “Golden Saal” del Musikverein di 
Vienna, “Ataturk Kultur Merkezi” di Istanbul, “Center of Arts 
and Perfomances” in Israele, International Forum di Tokyo.
   Da solista ha effettuato numerose registrazioni di compo-
sitori contemporanei, trasmesse dalla Rai, Rai Sat e dalla Ra-
dio Vaticana.

“…ho scelto un appartamento sul Canal Grande, in un grande palazzo 
dove al momento sono tutto solo…ho scritto che mi spediscano il mio 
Erard. Suonerà stupendamente nella mia ampia ed alta sala del palazzo. 
Il grande silenzio, che è la vera atmosfera del Canale mi dispone a mera-
viglia…” (R.Wagner: lettera a Mathilde Wesendonk - Venezia 3/9/1858)
 “…Il giovane Tausig, che per l’esattezza mi ha seguito da Vienna e mi ha 
già raggiunto a Carlsruhe, m’aiuta di tanto in tanto a ritrovare un umore 
sorridente. Io lo considero come un dono di vostra mano…” (R.Wagner: 
lettera a Mathilde Wesendonk - Parigi 27/5/1861)
“…In una notte d’insonnia, affacciatomi al balcone verso le tre del 
mattino, udii per la prima volta il canto antico dei gondolieri.…Que-
ste impressioni rimasero in me fino al completamento del secondo atto 
del Tristano e forse mi suggerirono i suoni strascicati del corno ingle-
se al principio del terz’atto (la “Melodia del pastore”: n.d.r.) …”  ( 
R.Wagner: “La mia vita”)
“…ora riconosco che quando scrissi il Tannhäuser ero ancora incapace 
di realizzare ciò che in quest’opera è necessario, perché mi sarebbe occor-
sa una ben maggiore padronanza, che ho acquistato solo ora, dopo aver 
ideato poeticamente e musicalmente l’estrema trasfigurazione di Isolde 
…”  (R.Wagner: lettera a Mathilde Wesendonk  10/4/1860)
“ Sono ancora debitore verso il mondo del mio Tannhäuser ” (R.Wagner: 
da una nota del diario di Cosima Liszt Wagner al 23/1/1883 - 3 settimane 
prima della sua morte: n.d.r. ) 
“…Ella, che conosce Boito, sarà persuaso ch’egli ha fatto del Otello un 
libretto con situazioni e versi potentissimi. Io ho cercato di dare a quei 
versi l’accento il più vero e più giusto che ho potuto.…” (G.Verdi: lettera 
a Victor Maurel - Genova 19/1/1886)
“…L’oro si riconosce nel fuoco e gli amici nell’avversità. Del pari, i buoni 
libri si conoscono alla rilettura, le buone pitture nella riproduzione fotogra-
fica e le buone musiche nella riduzione per pianoforte. Mentre le altre opere 
di Verdi hanno bisogno delle voci, della scena e direi anche della claque, il 
Falstaff se ne sta benissimo tutto solo al pianoforte, senza bisogno d’altro. 
…Chiudo gli occhi e rivedo nel museo della Scala il pianoforte sul quale 
le mani di Verdi, vecchie e rugose come zampe di tartaruga, composero il 
Fastaff. È un Erard: il pianoforte più delicato, più ‘pianistico’ che ci sia. 
Eppure Max Reger mi diceva che comporre al piano è da schiappe…Povero 
ragioniere del contrappunto! …”  (A.Savinio: da “La scatola sonora” - 1955)
“…Vedo ch’ella ha paura di due cose: di alcuni, dirò così, ardimenti sce-

Antonello Maio

Richard Wagner / Carl Tausig (1841-1871)
Melodia del pastore  da “Tristan und Isolde” 

(per pianof. solo) 

Richard Wagner 
da  “Tannhäuser”  atto III: 

finale scena I e inizio scena II
- “Allmächt’ge Jungfrau…” preghiera di Elisabeth 

- “O du, mein holder Abendstern” recitativo e invo-
cazione di Wolfram 

Giuseppe Verdi
 da “Otello”:

“Credo in un Dio crudel” Atto II - aria di Jago   
“Ave Maria” Atto IV - preghiera di Desdemona  

Sinfonia  da  “La forza del destino” 
(versione per pianoforte solo dell’autore)     

da “Falstaff”:
“È sogno o realtà? ...” Atto  II - aria di  Ford 

 “Sul fil d’un soffio etesio” Atto III - aria di Nannetta       

da “Aida” atto III  :
duetto Aida  -  Amonasro          
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nici, e di non far cabalette! Io sono sempre d’opinione che le cabalette 
bisogna farle quando la situazione lo domanda. Quelle dei due duetti 
non sono domandate dalla situazione, e quella specialmente del duetto 
tra padre e figlia non parmi a suo posto. Aida in quello stato di spavento 
e di abbattimento morale non può né deve cantare una cabaletta. …” 
(G.Verdi: lettera ad A.Ghislanzoni - S.Agata 28/9/1870)
“Caro Ghislanzoni, ma è molto bello questo duetto! Dopo quello del ter-
zo atto tra Aida ed Amonasro, questo mi pare il migliore di tutti. …” 
(G.Verdi - S.Agata sabato 29/10/1870)



Diplomato in Canto presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, sotto la 
guida della Maestra Elvira Spica
Vincitore del concorso Mattia Battistini nel 1998, debutterà le sue prime 
opere Barbiere di Siviglia, Traviata, Rigoletto, Tosca.
In seguito in vari teatri Italiani è stato Dulcamara in Elisir D’amore, il Sa-
grestano, Angelotti nella Tosca, Colline ne La Boheme, Geronte di Revoir 
in Manon Lescaut di Puccini, Zio Bonzo nella Madama Butterfly, Dotto-
re, Marchese in La Traviata, Uberto ne La Serva Padrona, Ferrando ne Il 
Trovatore, Escamillo in Carmen, Leporello in Don Giovanni, Mandarino in 
Turandot, Sparafucile, Monterone in Rigoletto, Marchese di Calatrava ne 
La forza del destino, Alfio nella Cavalleria Rusticana, Don Basilio ne Il bar-
biere di Siviglia.
Ha cantato, nel repertorio oratoriale, in Messa di Gloria di Mascagni, 
Requiem di Verdi, Stabat Mater di Rossini, Stabat Mater di Dvořak, Re-

quiem di Mozart, Peti-
te Messe Solemnelle di 
Rossini
Opere moderne: La 
Luce del Mondo di Naz-
zaro, eseguita al Teatro 
Argentina di Roma, Il 
Mistero del Corporale 
di Vitalini con l’orche-
stra regionale del Lazio 
all’Auditorium Parco 
della Musica di Roma.
È invitato in numerosi 
festival italiani per re-
cital.
Negli ultimi tre anni è 
inoltre impegnato nel 

progetto culturale organizzato dal Comune di Roma intitolato “TOCCATA 
E FUGA”, concerti tenutisi in occasioni speciali come l’apertura dei festeg-
giamenti dei 150 anni dell’unità d’Italia a Roma e in altre città come Tokyo, 
New York, Buenos Aires.

Cesidio Iacobone
II soprano Marta Vulpi, conseguita la maturità classica, si è diplomata in pianoforte  e si è laure-
ata in canto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”di 
Roma, con il tenore  Angelo Degl’Innocenti. Ha seguito Master Class con Charlotte Lehmann, 
Margaret Baker, Sesto Bruscantini, Enzo Dara, Katia Ricciarelli, Giuseppe Sabbatini, Daniela 
Dessì e Gabriella Tucci. Ha vinto Borse di studio e Concorsi Nazionali e Internazionali tra i qua-
li  “G. Di Stefano”, “G. Pavese” e “O. Ziino”. Nel 2003 le è stato conferito il Premio Musicale 
Internazionale “Giuseppe Verdi”. Ha collaborato con numerose istituzioni musicali: Orchestra 
Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Filarmonica di Garmisch, Orchestra di Stato di Istanbul, 
Orchestra del Teatro Nazionale di Spalato, Orchestra di Roma e del Lazio, I Solisti Aquilani, Or-
chestra Roma Sinfonietta, Banda Musicale della Polizia di Stato, Orchestra Amit, Orchestra Roma 
Classica, Orchestra della Sagra Musicale Umbra, Orchestra Brno Philarmonic, Banda dell’Arma 
dei Carabinieri, Orchestra Società dei Concerti  di Bari, Orchestra Roma Barocca,  con la quale ha 
inciso “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” di G.F. Haendel nel ruolo de “il  Piacere”. E’ stata 
diretta da : W. Sawallisch, M.W. Chung, N. Balatsch, Y. Temirkanov,  G. Pretre, R. Gabbiani,  L.Tozzi, 
W. Marshall, C. Visco, K. Martin, S. Cipriani, L. Bacalov, J. Conlon, E. Morricone, A. Pappano. Ha 
inoltre effettuato tournée in Europa, U.S.A., Giappone, Brasile, Tunisia, Algeria e Albania come 
testimonial della lirica italiana. Ha interpretato alcune colonne sonore del Premio Oscar M° Ennio 
Morricone (Uccellacci,uccellini –Vatel, the master of pleasure- La ragion pura- Il Papa buono) ed 
ha eseguito in concerto musiche del Premio Oscar M° Luis Bacalov , diretta dallo stesso autore, 
con cui ha inaugurato la stagione estiva 2003 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E’ stata 
scelta personalmente dal M° Antonio Pappano per il ruolo di “sopranino” nell’opera “La Rondine” 
di G. Puccini nel 2007. Ha al suo attivo numerose apparizioni televisive. Ha interpretato il ruolo di 
Maria in ”West Side Story”, scelta personalmente e diretta dal M° Wayne Marshall con l’Orchestra 
e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tale evento è stato ripreso da Rai 3. Per i fe-
steggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia ha interpretato la cantata  “Se questo è un uomo “ di 
Ennio Morricone, diretta dall’autore, con l’Orchestra Roma Sinfonietta. Ha interpretato il ruolo di 
Santa Cecilia nell’oratorio “Passio Caeciliae” di M. Frisina in prima esecuzione assoluta a Roma 
e New York. Ha cantato la Missa Solemnis di Stelvio Cipriani in una celebrazione in memoria di 
Papa Giovanni Paolo II.  Ha interpretato Lola nella “Cavalleria Rusticana” in programma a marzo 
e aprile 2012  nella stagione dell’Accademia Nazionale  di Santa Cecilia diretta dal M° James Con-
lon. Con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nelle ultime tre stagioni di musica da camera, 
ha cantato “Mirjamsiegesgesang “di Franz Schubert, “Deutches Requiem” di Johannes Brahms 
(versione per due pianoforti), ” Stabat Mater” di A. Dvoak diretta dal M° Ciro Visco.  Di recente  
ha interpretato il ruolo solistico di “Vox Maris” di G. Enescu al Festival Enescu di Bucarest con 
l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal M° Antonio Pappano. 

Marta Vulpi
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… dove eravamo rimasti …
(dal supplemento al bicentenario di Liszt annullato per la neve)
Concerto in collaborazione con l’Associazione Mendelssohn Italia 

al pianoforte Roberto Prosseda

Roberto Prosseda (Latina, 1975) ha guadagnato una notorietà internazio-
nale in seguito alle sue incisioni Decca dedicate a musiche inedite di Felix 
Mendelssohn, tra cui quella con il Concerto in Mi minore con Riccardo 
Chailly e la Gewandhaus Orchester. Nel 2013 ha completato, sempre per 
Decca, la prima integrale completa della musica pianistica di Mendelssohn.
Ha suonato come solista con la London Philharmonic, la Gewandhaus Or-
chester, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, la 

New Japan Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, 
la Moscow State Philharmonic, la Bruxelles Philharmo-
nic, e ha tenuto concerti alla Wigmore Hall di Londra, alla 
Philharmonie di Berlino, al Gewandhaus di Lipsia, al Teatro 
alla Scala di Milano.
Dodici sue incisioni sono state incluse nei cofanetti “Pia-
no Gold” e “Classic Gold” della Deutsche Grammophon 
(2010). Attivo nella promozione della musica italiana del 
Novecento e contemporanea, ha inciso l’integrale pianisti-
ca di Petrassi, Dallapiccola e Aldo Clementi.
Dal 2011 suona in pubblico anche il piano-pédalier, aven-
do riscoperto e presentato in prima esecuzione moderna 
il Concerto di Charles Gounod per piano-pédalier e or-
chestra con la Filarmonica Toscanini di Parma, e che ha 
rieseguito con i Berliner Symphoniker, la Staatskapelle di 
Weimar, l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, la Lahti 
Symphony Orchestra.
Roberto Prosseda è anche attivo come saggista e autore 
televisivo. Ospite regolare di Radiotre, ha curato alcune 
delle “Lezioni di Musica”, dedicate a Mozart, Mendelssohn, 
Schumann, Chopin.  È autore e coproduttore di tre docu-
mentari per RAI Educational, dedicati rispettivamente a 
Mendelssohn, Chopin e Liszt, pubblicati in DVD per Euro-
arts. È autore del volume “Guida all’ascolto del repertorio 
pianistico”, pubblicato nel 2013 dalla Curci. È coideatore e 
coordinatore artistico della rete di musicisti “Donatori di 
Musica”, presidente dell’Associazione Mendelssohn Italia 
e consulente artistico del Festival Pontino.

“…Il contributo che voi avete dato, con la perfezione dei vostri 
strumenti, al mio suonare e, con la bellezza del loro suono, alla 
mia immaginazione, è grande almeno quanto la vostra gentilezza 
ed amicizia, delle quali ho ricevuto siffatta prova – quest’ulti-
mo (il gran coda che Erard aveva appena donato a Mendelssohn: 
n.d.r.) non ne è che un ulteriore esempio.” (da una lettera di Felix 
Mendelssohn a Pierre Erard del 18 dic. 1839)

“... che cosa eseguì Verdi di fronte alla commissione del Conserva-
torio di Milano? Pare che tra queste pagine ci fosse un valzer, quel 
valzer cantabile e malinconico divenuto famoso negli anni ses-
santa per essere stato inserito da Luchino Visconti nel Gattopardo: 
una novità assoluta allora, una rarità d’antiquariato regalata al 
regista dal montatore del film Mario Serandrei, un collezionista 
d’autografi.” (Giuseppe Barigazzi: “Verdi” ed. S.Paolo - 1996) 
 
“…Triste, Triste, Triste. Wagner è morto! Leggendone jeri il di-
spaccio ne fui, sto per dire, atterrito! Non discutiamo. …È una 
grande individualità che sparisce! Un nome che lascia un’impron-
ta potentissima nella Storia dell’Arte!” (lettera di G.Verdi a Giulio 
Ricordi - 14/2/1883)

“…Un clima più livido e dissolto occupa la fantasia del compo-
sitore specialmente nelle sue estreme composizioni pianistiche: 
sono le pagine somme di Liszt che ancora oggi attendono una cir-
colazione esecutiva. È la rievocazione di una Venezia fatiscente 
solcata da ombre allucinate: gli spettrali dondolii di una gondola 
lugubre o l’omaggio estremo a Richard Wagner, in un ricordo vi-
sionario di Palazzo Vendramin Calergi.” (da una presentazione 
critica di Mario Messinis - 1967)

 “…Il bello, in questo paese privilegiato, mi appariva sotto le for-
me più pure e più sublimi … Dante ha trovato la sua espressione 
pittorica nell’Orcagna e in Michelangelo e troverà forse un gior-
no la sua espressione musicale nel Beethoven dell’avvenire. …” 
(F.Liszt: “Lettres d’un bachelier ès musique” - 2/10/1839) 

Roberto Prosseda

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Romanze senza parole:

op.19 n.6  “Barcarola veneziana”
op.38 n.6  “Duetto”

op 62 n.6  “Canto di primavera” 

Valzer in Re maggiore (inedito, 1830)
 

Felix Mendelssohn / Franz Liszt    
“Auf Flügeln des Gesanges” (“Sulle ali del canto”)  

“Winterlied” (“Canto d’inverno”)
“Reiselied” (“Canto di viaggio”)

 
Franz Liszt

Ave Maria  “Le campane di Roma”

Claude Debussy (1862-1918)                                  
Préludes  I livre :

n. 6  “Des pas sur la neige” (“Passi sulla neve”)
n. 10 “La Cathédrale engloutie” (“La Cattedrale sommersa”)

Giuseppe Verdi
Valzer in Fa maggiore 

Franz Liszt
R.W. - Venezia 

 Fantasia quasi Sonata “Après une lecture de Dante” 
n.7 da Années de pèlerinage: Italie (Deuxième année)
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Liszt : da Verdi a Wagner, alla 
spiritualità del periodo romano 
e di Villa d’Este 

al pianoforte Ivan Donchev

Definito da Aldo Ciccolini “artista di eccezionali qualità pianistiche e musicali” 
Ivan Donchev nasce in Bulgaria nel 1981. Intraprende lo studio del pianoforte 
all’età di cinque anni, dopo un anno tiene il suo primo concerto e a nove anni 
vince il secondo premio al Concorso Internazionale “Città di Stresa”. A dodici 
anni debutta con l’Orchestra Filarmonica di Burgas (Bulgaria). Per meriti artistici 
nel 1997 gli viene assegnato il premio“ Talento dell’anno”. E’ vincitore di 12 primi 
premi su 19 totali, tra cui: “EMCY” (Dublino); “Carl Filtsch” (Romania); “Svetoslav 
Obretenov” e “Aaron Copland” (Bulgaria); “Premio Città di Monopoli”, Premio 
“Seiler”, “Giuseppe Terracciano”, “Sergio Fiorentino”, “Società Umanitaria” (Ita-
lia). Nel 2003 è vincitore del premio “Migliori diplomati d’Italia” di Castrocaro e 
riceve il prestigioso “Premio Chopin” della “Chopin Gesellschaft” di Darmstadt. 
E’ invitato a suonare nelle maggiori città europee, in USA, Giappone e Corea del 
Sud, sia in recital che con orchestra. Essenziali i concerti tenuti alla Sala Verdi di 
Milano, alla Gasteig di Monaco di Baviera, al Festival di Radio France a Montpel-
lier, alla Dongu Hall in Daegu, alla Gustav Holst Hall di Londra, al Festival “Apollo-
nia” in Bulgaria, con l’Orchestra da camera Fiorentina, con l’Orchestra sinfonica 

di Bari e con la Kronstadt Philharmoniker, solo per ci-
tarne alcuni. Recente il debutto al Festival de Fenetran-
ge in Francia a fianco del leggendario Aldo Ciccolini, dal 
quale nel 2008 ha personalmente ricevuto il premio Sor-
rento Classica-2008 e con il quale ha proseguito gli studi 
a Napoli e a Parigi.   Ha inciso l’opera integrale per pia-
noforte e orchestra di Tchaikovsky e, in prima mondia-
le, il Quadro sinfonico concertante per pianoforte e or-
chestra di Vito Palumbo, a lui dedicato. I dischi di Ivan 
Donchev sono pubblicati e prodotti dalle Edizioni Musi-
cali Rai Trade, dalla rivista “Suonare News”, dalle case 
discografiche “Sheva Collection” e “Gega New”.   Nel 
2011 pubblica il suo doppio CD dedicato a Franz Liszt. 
Ivan Donchev è brillantemente diplomato in pianoforte, 
musica jazz e in musica da camera presso il Conserva-
torio “Santa Cecilia”.  Insegna pianoforte all’Accademia 
Praeneste di Roma e ai corsi di dottorato per studenti 

stranieri ad Ascoli Piceno. Tiene regolarmente corsi di perfezionamento in Euro-
pa e in Asia, ed è membro di giurie in concorsi internazionali.

“…Il maestro compone ordinariamente nella camera da letto. Le fi-
nestre e le porte vetrate danno sul giardino. Quivi un magnifico pia-
noforte, una libreria ed uno scrittoio massiccio di eccentrica forma…
Al di sopra del pianoforte era affiso il ritratto ad olio del vecchio Ba-
rezzi…” (da un resoconto sulla Villa di Verdi a S.Agata scritto per 
la “Gazzetta musicale di Milano” nel 1868 da A.Ghislanzoni, autore 
del libretto di “Aida”. Si può dedurre che il piano Erard fosse già 
presente nel 1868 e che quest’opera sia stata composta interamente 
su tale pianoforte: n.d.r.)     

“… Liszt, il più musicista di tutti i musicisti da me conosciuti …” 
(R.Wagner)

“…Italia! Italia!…tu sei stata e sempre sarai il luogo di elezione per 
quegli uomini che non hanno fratelli tra gli uomini, per quei figli di 
Dio, quelli esiliati dal cielo, che soffrono e cantano e che il mondo 
chiama ‘poeti’. Sì, l’uomo ispirato – filosofo, artista o poeta – sempre 
sarà tormentato da una sofferenza segreta, da un’aspirazione ardente 
verso di te. La nostalgia dell’Italia sarà sempre la nostalgia delle ani-
me nobili; ognuna di loro esclamerà, insieme col misterioso fanciullo 
di Goethe: Laggiù! Laggiù!…”   (F.Liszt: lettre «A un poète voyageur / 
à M. George Sand» su “Revue e gazette musicale” - Parigi 12/2/1837)

“…Avendo conosciuto in questi tempi molti paesi nuovi, molti siti 
diversi, molti luoghi resi sacri dalla storia e dalla poesia; avendo av-
vertito che i vari aspetti della natura e le scene che vi si connettono 
non passavano dinanzi ai miei occhi come immagini vane, ma rimo-
vevano nella mia anima emozioni profonde …ho tentato di rendere 
in musica alcune tra le più forti di queste sensazioni, tra le più vive di 
queste percezioni…” (F.Liszt: introduzione alla I ed. degli “Années de 
pèlerinage” - 1840 ca)

“La città intera, le cui pietre palpitano della vita di tanti secoli, sem-
bra inginocchiata ai piedi di S.Pietro!…”
“Questi tre giorni li ho passati tutti interi sotto i cipressi! Era come un’os-
sessione: non mi era possibile sognare altre cose… I loro vecchi tronchi 
mi importunavano e io sentivo cantare e piangere i loro rami, carichi del 
loro verde perenne! Infine, eccoli messi sul pentagramma…” (F.Liszt)

Ivan Donchev

Giuseppe Verdi / Franz Liszt             

Danza sacra e duetto finale da “Aida”

Richard Wagner / Franz Liszt           
 

Ouverture da “Tannhäuser”
  

 
Franz Liszt                                   

Années de pèlerinage: Italie (Troisième année)
 
 1. Angelus! 

 2. Aux cyprès de la Villa d’Este I  

 3. Aux cyprès de la Villa d’Este II 

 4. Les jeux d’eau à la Villa d’Este 

 5. Sunt lacrymae rerum  

 6. Marche funèbre 

 7. Sursum corda
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Tutto Verdi - Liszt 

al pianoforte Gesualdo Coggi Nato a Frosinone nel 1985, è stato allievo dei Maestri F. Di Cesare e R. Cap-
pello, sotto la guida dei quali ha conseguito rispettivamente il Diploma in 
Pianoforte con lode presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma (2002) e 
la Laurea Specialistica di II livello con lode presso il Conservatorio “A. Boi-
to” di Parma (2010). Ha inoltre concluso il “Postgraduate Music Course”, 
diplomandosi con il massimo dei voti e lode presso la “Hogeschool voor 
de Kunsten - Conservatorium” di Rotterdam.
Ha frequentato masterclass tenute da E. Virsaladze, F. Scala, B. Canino, F. J. 
Thiollier, N. Fisher, A. Delle Vigne, Choong Mo Kang, M. Drevnowskij.
Vincitore di vari concorsi pianistici nazionali, riceve inoltre nell’anno 2003 
il Premio “Valter Cococcia” destinato al più giovane diplomato italiano 
dell’anno precedente con la votazione maggiore.
Nel 2009 ha vinto il 3° premio al 57° Concorso Pianistico Internazionale “F. 
Busoni”. Nel settembre 2010 ha partecipato al workshop pubblico tenuto 
dal M° Alfred Brendel nell’ambito del “Bolzano Festival 2010” e riservato ai 
tre primi classificati del Premio “F. Busoni” 2009. 
Ha tenuto concerti in molte città tra cui Roma (Auditorium della Conci-

liazione, Aula Magna dell’Università Cattolica, dell’Universi-
tà “La Sapienza”, Basilica di Massenzio, etc.), New York (NY 
University), Chicago (Loyola University), Londra (Steinway 
Hall), Seoul, Salisburgo (Mozarteum), Praga (Conservatorio  
“J. Ježek”), Rotterdam (De Doelen Teather), Bolzano, Milano, 
Bologna, Parma (Teatro Regio), Ravenna (Teatro Alighieri 
per la rassegna internazionale “Ravenna Festival”), Venezia, 
Stresa, Lecce (Teatro Paisiello), Misano Adriatico (per il “Fe-
stival Internazionale di Interpretazione Pianistica”) etc. Nel 
2007-2008 ha inciso i 2 Concerti di Giuseppe Martucci per 
l’etichetta discografica NAXOS con l’Orchestra Sinfonica di 
Roma diretta dal M° F. La Vecchia.
Ha collaborato con artisti di fama quali il violinista M. Fiori-
ni, il violoncellista A. Noferini, i due Quintetti di fiati delle pri-
me parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, i Solisti 
dell’Orchestra del Teatro Regio di Parma, etc.
E’ docente di Pianoforte presso il Conservatorio “L. Canepa” 
di Sassari.

“La capacità miracolosa di Liszt di aderire ai testi scelti per le sue 
parafrasi, fa sì che esse risultino, nella maggior parte del catalogo, 
una brillante sintesi critica dell’opera originale. … Liszt ha imparato 
nel corso della sua lunga vita a ridurre gradatamente le proporzioni 
strumentali, partendo da un linguaggio con eccessi di gigantismo ed 
enfasi, fino a giungere a una formidabile capacità di concentrazio-
ne energetica. … Tale linguaggio, che apre spazi sterminati al No-
vecento, viene usato da Liszt anche nelle ultime parafrasi verdiane, 
in particolare nel Boccanegra. …”  (M. Campanella: “Il mio Liszt”- 
Bompiani 2011)

 “… vi prego, vedendo il maestro Bossola, di dirgli che l’inverno si 
avvicina e che prego di scrivere ad Erard perché mandi il pianoforte e 
che io possa trovarlo in Genova al mio arrivo. Già sapete che, secondo 
i giornali, io devo scrivere una dozzina di opere … Dunque il piano-
forte per l’amor di Dio …” (G. Verdi in data 22/9/1890 a Giuseppe 
De Amicis: fratello di Edmondo e curatore degli interessi di Verdi a 
Genova in sua assenza n.d.r.)   

 “Monsieur Erard, qualche mese fa il Signor Bossola di Genova fu inca-
ricato d’inviare a Parigi per mio conto alla Maison Erard uno dei miei 
pianoforti che aveva bisogno di riparazione. Sento che tale pianoforte 
è stato reinviato a Genova perfettamente restaurato e ho saputo altresì 
che la Maison Erard ha rifiutato di essere risarcita delle spese e del suo 
lavoro. Sono confuso e al contempo profondamente riconoscente per 
tale squisito riguardo. Questo lavoro è stato abbastanza lungo ed im-
portante, e la mia riconoscenza verso la Maison Erard dovrà essere del 
pari viva e costante. …” (lettera di G.Verdi da S.Agata - 7/11/1890)

“La porta si schiuse e ci trovammo in una stanza riccamente ammo-
biliata: da un lato un tavolo quadrato sopra il quale era posto un 
servizio da caffè, e dall’altro un pianoforte Erard. Naturalmente il 
pianoforte colpì per primo la mia attenzione … Mi stavo chiedendo 
se fosse ben accordato e che effetto avrebbe sortito la Traviata suonata 
dalle stesse mani del maestro … quando sentii vicino a me un «Buon-
giorno, signorina», e il maestro era accanto a noi. …”  (Blanche Ro-
osevelt: “La mia prima intervista a Verdi” – a S.Agata, n.d.r.– pubbl. 
in “Chicago Times” 6/1875) 

Gesualdo Coggi

Giuseppe Verdi / Franz Liszt      

“Salve Maria” da “I Lombardi alla prima Crociata”  

Parafrasi da concerto su  “Ernani”                            

Coro di festa e marcia funebre da “Don Carlos”       

“Agnus Dei” dalla “Messa di Requiem”                   

 “
Miserere”  da  “Il Trovatore”                                    

Parafrasi da concerto su “Rigoletto”                          

Reminiscenze  da  “Simon Boccanegra”                    
 

Danza sacra e duetto finale da  “Aida”

dom. 26 
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Solo Wagner - Liszt 

al pianoforte Michelangelo Carbonara Michelangelo Carbonara, nato a Salerno nel 1979, deve la sua formazione piani-
stica principalmente alle personalità di Sergio Perticaroli, William Grant Naboré e 
Fou Ts’ong. 
Dopo aver studiato con Giuliana Bordoni Brengola si diploma nel 1996 con il 
massimo dei voti sotto la guida di Fausto Di Cesare. Nel 1999 termina il corso di 
perfezionamento triennale presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il 
massimo dei voti, vincendo inoltre la borsa di studio quale migliore diplomato 
dell’anno nella classe di Sergio Perticaroli. Si è inoltre perfezionato presso il Mo-
zarteum di Salisburgo e l’Academie Musicale di Villecroze, in Francia. Ha seguito 
masterclasses tenute da Bruno Canino, Dominique Merlet e Gyorgy Sandor. Dal 

2001 è stato scelto per seguire le masterclasses presso l’International Piano 
Academy Lake-Como presieduta da Martha Argerich. Ha studiato pianoforte 
con grandi Maestri quali Leon Fleisher, Dimitri Bashkirov e Alicia De Larro-
cha, musica da camera con il Trio di Trieste e accompagnamento di cantanti 
con Graham Johnson. Di recente ha incontrato Aldo Ciccolini, avvalendosi 
dei suoi consigli specialmente per il repertorio francese. E’ vincitore di 17 
premi in concorsi internazionali (tra cui allo Schubert di Dortmund). Nel 
2003 ha debuttato in Cina, esibendosi fra l’altro al Conservatorio Centrale di 
Pechino. Nel giugno 2007 ha debuttato alla Carnegie Hall di New York e oggi 
la sua carriera lo porta a esibirsi in numerosi paesi del mondo. Nel 2009 ha 
suonato alla Primavera di Praga con il suo collega e amico Cédric Pescia e 
come solista con l’Orchestra di Timisoara in Romania. In Italia ha suonato 
in alcune tra le sale più prestigiose, come l’Auditorium Parco della Musica a 
Roma, l’Auditorium e la Sala Verdi a Milano e il Lingotto a Torino. Ha inciso 
per Papageno, Tactus e Suonare Records. Nel 2008 ha realizzato per Brilliant 
Classics l’integrale delle opere pianistiche di Maurice Ravel, nel 2009 un cd 
di musica per pianoforte solo di Nino Rota e un doppio cd con esecuzioni di 
sonate di Domenico Scarlatti. Nel 2011 ha inciso tre sonate di Schubert per 
Piano Classics.   Fin dal 1996 ha suonato in duo con numerosi violinisti, violi-
sti, violoncellisti, flautisti e clarinettisti. Dal 2006 si esibisce anche nella dop-
pia veste di direttore d’orchestra e solista.   Affianca all’attività concertisti-
ca quella didattica, in qualità di insegnante di pianoforte, musica da camera 

e materie teoriche. Ha insegnato musica da camera per l’USAC presso l’Università 
della Tuscia di Viterbo. Ha inoltre tenuto masterclass in Romania, Cina e Canada. 
Nel 2005 è stato scelto quale testimonial della musica italiana al Premio Nazionale 
delle Arti indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione.   Parallelamente svolge 
attività di compositore, arrangiatore e recording director. 

“… La pubblicazione e l’esecuzione delle nuove composizioni di Liszt han-
no provocato in me uno straordinario entusiasmo…” 
“Il mio piacere per tutto ciò che apprendevo da Liszt era tanto grande quan-
to sincero e, per di più, mi stimolava notevolmente …” (R.Wagner)
“Con quella continuità del discorso nella trasformazione tematica egli riu-
scì, primo tra i romantici, a fondare libere forme di lungo respiro, anziché 
i soliti pezzi brevi, e per questo aprì veramente la via al secondo romanti-
cismo musicale” (M.Mila: “Breve Storia della Musica” cap.XVI par.8 Liszt 
- Einaudi 1963) 
“… l’importanza della riforma drammatica operata da Wagner impallidi-
sce di fronte a quella della rivoluzione musicale da lui condotta a termine 
portando alle estreme conseguenze le premesse romantiche e dividendo 
nettamente in due la storia del linguaggio musicale dell’Ottocento. … Il 
principio romantico della modulazione continua, che nel suo cangiante 
divenire coglie la mobilità incessante della vita affettiva, giunge…a quel 
cromatismo che costituisce il più opportuno linguaggio musicale per rende-
re il fondamentale stato d’animo romantico dell’anelito a qualcosa d’irrag-
giungibile…” (ibidem: par.9 ‘Wagner’)    
“Un’eccitazione quasi dolorosa destò in me l’arrivo del promesso Erard a 
coda:… il nuovo pianoforte sollecitava singolarmente la mia sensibilità 
musicale e quasi inavvertitamente, messomi ad improvvisare, trovai i flebi-
li accordi notturni del Tristano, la cui composizione, infatti, incominciai ad 
abbozzare i primi di maggio (del 1858 : n.d.r.).” ( R.Wagner : “La mia vita” )
“Andai al mio Erard e mi venne fuori il passaggio così rapidamente come 
l’avessi fatto direttamente col cuore…” (R.Wagner: lettera a Mathilde We-
sendonk da Venezia)
“Il pianoforte è finalmente arrivato, l’hanno sballato e installato. Mentre 
l’accordavano ho riletto il diario di primavera. Là pure ritrovai l’Erard. ‘Al 
suo arrivo mi sentivo fortemente emozionato… Tu sai per quanto tempo 
avevo  sperato invano di possederlo.’… Eccolo qui finalmente il magnifi-
co strumento dalla bella voce, che io conquistai quando sapevo che avrei 
dovuto perdere la tua presenza. …” (R.Wagner: lettera a Mathilde Wesen-
donk - Lucerna 6/10/1859) 
“Liszt riesce nell’impossibile: dalla sua tastiera riemerge magicamente il suo-
no dell’orchestra… Adatta il linguaggio pianistico allo stile dell’opera, consi-
derando il percorso compiuto da Wagner tra Rienzi e Parsifal: assegna a Rienzi 
un tessuto ricco, altisonante, virtuosistico e a Parsifal sonorità rarefatte, tratte 
dal silenzio, profetiche. …” (M.Campanella: “Il mio Liszt” - Bompiani 2011)  

Michelangelo Carbonara

Richard Wagner / Franz Liszt        

Fantasia su temi  da  “Rienzi”
   

Ballata  da “L’Olandese volante”

da  “Lohengrin” :

- Ammonizione di Lohengrin

- Sogno di Elsa

- Festa e canto nuziale

  
Walhalla da  “L’anello dei Nibelunghi”

 Isoldes Liebestod da “Tristano e Isotta”

Marcia solenne del Santo Graal da “Parsifal”

      
Aria “Am Stillen Herd” 

da “I maestri cantori di Norimberga”
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Da Chopin a Wagner e Liszt: 
peregrinando per l’Europa

al pianoforte Vanessa Benelli Mosell

“Una giovane pianista straordinariamente musicale e fluente di nome Vanessa Benelli Mosell. Ha 
sostenuto sino alla fine il suo sicuro pianismo dimostrando grande facilità e bel senso dello stile. 
Un nome da ricordare.” (New York Post) Così descritta a seguito del suo debutto newyorkese, la 
ventiquattrenne pianista Vanessa Benelli Mosell viene regolarmente definita come “prodigio di tec-
nica pianistica” ed elogiata per la sua virtuosa padronanza della tastiera e sensibilità del suo intuito 
musicale. Il debutto discografico nel Febbraio 2011 con l’Album “Virtuoso Piano Music” per Brilliant 
Classics ha ottenuto il plauso della critica internazionale che l’ha lodata per il suo “straordianario 
talento artistico” e “tecnica scintillante in musica impegnativa - non lasciando alcun dubbio della sua 
invidiabile facilità” (Gramophone Magazine).Il grande successo del suo debutto discografico ‘Intro-
ducing Vanessa Benelli Mosell’ è stato subito seguìto dal suo secondo CD ‘Liszt Recital’ per Brilliant 
Classics nel settembre 2012, “...straordinariamente raffinato e ricco di sfumature...” (Gramophone). 
L’anno 2013 ha visto il suo debutto con l’Orchestra Filarmonica di Strasburgo come pure il suo 
debutto alla Laiszhalle di Amburgo, un suo tour in Sud America e una tournée in recital e concerti 
in Israele con la Jerusalem Symphony Orchestra. Nell’estate 2012 Vanessa ha sostituito Martha Ar-
gerich nel Concerto in mi minore di Chopin, suonando con I Solisti di Mosca diretti da Yuri Bashmet 
al Festival “Piestrasanta in Concerto”. Lo stesso anno ha esordito alla Wigmore Hall di Londra, 
ottenendo il plauso del pubblico e della critica, e ha inoltre suonato con l’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna diretta da Alberto Veronesi all’Auditorium Manzoni.  Dal suo esordio a soli 

undici anni in duo pianistico con Pascal Rogé, che l’ha descritta come “il maggior talento 
naturale che ho incontrato in tutta la mia vita di musicista e insegnante”, Vanessa Benelli 
Mosell ha suonato con prestigiose orchestre quali i Berliner Symphoniker, i Münchner 
Symphoniker, la Edmonton Symphony e la Zurich Chamber Orchestra con la quale ha 
inaugurato lo Zuricher Mozart Fest alla Tonhalle. In Germania la sua performance della 
Rapsodia di Rachmaninov su un tema di Paganini con la Westfalen Philharmonie, ha illu-
minato la critica che ha commentato “i suoi abbaglianti poteri di giovane virtuosa” (Der 
Westen). Nel 2004 Yuri Bashmet le ha conferito l’Elba Festival Prize invitandola regolar-
mente a suonare sotto la sua direzione. Recentemente Vanessa ha ricevuto come talento 
italiano emergente il primo premio del Festival Pietrasanta in Concerto, dove ha suonato 
diretta da Michael Guttman.   Vanessa tiene recitals in Europa, Asia e Nord-America in 
festival quali Radio France, Ravello, Tuscan Sun Festival e Saratoga. Si esibisce regolar-
mente al Quirinale a Roma per i concerti di Radio3. Rinomata a livello internazionale per 
le sue performances dei Klavierstücke di Stockhausen, Vanessa incontrò il compositore 
per la prima volta nel 2006. A seguito di una sua esecuzione su Radio3 dei Klavierstücke 
I-IV ed intervista a cura del critico di fama Mario Bortolotto, Vanessa venne invitata dal 
compositore in persona a studiare con lui in Germania. Da quello stesso anno fino alla 
scomparsa di Karlheinz Stockhausen, Vanessa ha lavorato con il famoso compositore ri-
cevendo premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni. Nel 2010 ha debuttato presso 
la Philharmonie di Berlino eseguendo il Primo Concerto di Liszt diretta da Lior Sham-
badal. Vanessa Benelli Mosell ha iniziato lo studio del pianoforte a tre anni. A sette anni 
è stata eccezionalmente ammessa all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col 
Maestro” di Imola, dove ha studiato con Franco Scala fino al 2006. Nel 2007 è stata invitata 
a studiare al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca con Mikhail Voskresensky. Nel 2010 ha 
ricevuto una borsa di studio dal Royal College of Music di Londra, dove si è laureata nel 
2012 sotto la guida di Dmitri Alexeev. Vanessa Benelli Mosell è una Young Steinway Artist.

“Le Ballate sono le composizioni che meglio delle altre, 
forse, rappresentano l’arte di Chopin in ogni suo aspetto 
… Sembra quasi che nelle Ballate si compendi l’intera 
personalità di pianista e di compositore di Fryderyk Cho-
pin.” (G. Belotti: “Chopin” -  EDT  1984)

“Oltre a Liszt e a Brahms non è possibile elencare nessun al-
tro degno di stare vicino a quei capolavori che sono le Ballate 
di Chopin. Va ricordato anche che il Poema Sinfonico di Liszt 
e dei suoi seguaci trovò l’inizio ideale soprattutto nelle Bal-
late di Chopin.”  (Z. Jachimecki: “Chopin” -  Ricordi  1962)  

“Inchiniamoci davanti a quelli che sono stati segnati dal 
mistico suggello del genio, ma dedichiamo un’intima ve-
nerazione a quelli che, come Chopin, hanno impiegato 
questo dono soltanto per dar vita ed espressione ai senti-
menti più belli e più nobili…” (F.Liszt: “Chopin” cap. IV )

“Chiunque si trovi a considerare la biografia di Richard Wa-
gner non può non rimanere stupito davanti allo svolgersi fre-
netico della vita del compositore, alla frequenza dei suoi viag-
gi e dei suoi spostamenti…. Wagner è un ‘Wanderer’, come lo 
ha già definito Thomas Mann, nella ricerca di un rapporto 
vivificatore con la natura.  Ma è anche un grande viaggiato-
re…” (Maddalena Fumagalli: “I viaggi di Richard Wagner”) 

“Felice, cento volte felice il viaggiatore! felice colui che 
non ritorna due volte sugli stessi sentieri, il cui piede non 
si posa due volte sulla stessa impronta: egli attraversa la 
realtà senza fermarsi, vede le cose come sono, e gli uomi-
ni come essi si palesano. …”  (F.Liszt)

Vanessa Benelli Mosell

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Le quattro Ballate :         
 -  n.1 in Sol  minore  Op. 23 
 -  n.2 in Fa  maggiore  Op. 38
 -  n.3 in La bem. magg.   Op. 47
 -  n.4 in Fa   minore  Op. 52

Richard Wagner / Franz Liszt
          

“O du mein holder Abendstern” da “Tannhäuser”
 

  
Franz Liszt

Valse Impromptu
                                                        

Rapsodia ungherese n.10 in Mi maggiore

Capriccio alla turca 
(su temi da “Le rovine di Atene” di Beethoven)   

La danza 
  (Tarantella da “Soirées musicales” di Rossini)
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Verso una nuova ricorrenza : 
l’eredità di Liszt nella musica di Roffredo Caetani 
e del suo maestro Giovanni Sgambati (1841-1914) 
a cent’anni dalla scomparsa
al pianoforte Alessandra Ammara

Alessandra Maria Ammara ha intrapreso la carriera concertistica grazie 
ai premi conseguiti in alcuni importanti concorsi internazionali (“G. B. 
Viotti” di Vercelli, “J. Iturbi” di Valencia, “Van Cliburn” di Fort Worth, “Es-
ther Honens” a Calgary).
Ha suonato nelle principali sale europee: Musikverein di Vienna, Fest-
spielhaus di Salisburgo, Philharmonie di Berlino, Musikhalle di Ambur-
go, Salle Cortot di Parigi, Concertgebouw di Amsterdam, e in Cina, Hong 
Kong, Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Brasile, sia come solista che con 
orchestra (Wiener Symphoniker, Berliner Symphoniker, Orchestra Sin-
fonica della Rai, Pomeriggi Musicali, Calgary Philharmonic, Cape Town 
Philharmonic) con direttori quali Fabio Luisi, George Pehlivanian, Rober-

to Minczuk, Bernard Labadie.
  Ha collaborato con interpreti come Rocco Filip-
pini,  Alban Gerhardt, il Quartetto di Cremona, il 
Quartetto Takacs, il Quartetto Sine Nomine. Dal 
1999 suona regolarmente in duo pianistico con 
Roberto Prosseda.
  Ha inciso per l’etichetta canadese Arktos musi-
che di Debussy, Skrjabin e Chopin. Ha inoltre re-
gistrato le Polacche di Chopin nell’ambito dell’in-
tegrale chopiniana recentemente pubblicata dalla 
Brilliant Classics. Dal 2008 incide per la Arts, eti-
chetta con cui ha realizzato cinque CD, dedicati 
a Chopin (4 Ballate), Schumann (Carnaval, Da-
vidsbündlertänze, Album per la Gioventù), Scelsi 
(Preludi), Ravel (Miroirs, Gaspard de la Nuit, Sona-
tine, Jeux d’eau) tutti premiati come “Best of the 
Month” da varie riviste specializzate inglesi e ame-

ricane. Di recentissima uscita per la Brilliant un CD interamente dedicato 
a Roffredo Caetani e un DVD per l’etichetta Continuo.
Il suo repertorio comprende tutti gli Studi, le Polacche, le Ballate, le 
Mazurke e i Preludi di Chopin, molti programmi monografici dedicati a 
Schumann, Scrjabin, Fauré, Debussy, Ravel, Busoni. Si è recentemente 
dedicata alla riscoperta di autori come Caetani, Roslavetz, Mijaskovsky 
e Giacinto Scelsi. 

“Il giovane Caetani non poteva rimanere indifferente all’impe-
gno profuso dai suoi maestri in campo compositivo, didattico e 
organizzativo per la restaurazione di una coscienza strumentale 
nel nostro paese … Roffredo dunque compie una scelta consape-
vole quando dà vita, dal 1887 al 1905, alla prima parte della sua 
produzione, orientandosi esclusivamente verso composizioni per 
pianoforte e musiche da camera e sinfoniche. … Era questo il 
tratto distintivo che, per la critica, caratterizzava maggiormen-
te il linguaggio compositivo del musicista romano: tener viva la 
vena melodica italiana attraverso la frequentazione dei grandi 
maestri e dotarla di tutte le attrattive dell’armonia e della stru-
mentazione moderna. …”  (Mariantonietta Caroprese, docente 
di Storia della Musica presso il Conservatorio di Latina)   
“In «Jeux d’eau» di Ravel si assisteva al recupero del grande vir-
tuosismo lisztiano (d’obbligo il richiamo ai «Giochi d’acqua a 
Villa d’Este»). …” (Cesare Orselli : da una monografia su Ravel)
“Vi è in Sgambati nello stesso tempo del Bronsart e del Tausig. 
Quale singolare combinazione per un italiano puro sangue, e che 
ha gli occhi così belli, come quelli del re di Baviera.” (F.Liszt)
“…compositore ed esimio pianista nel senso più elevato, vero, 
grande ed originale talento che desidererei presentare al grande 
mondo musicale […] da Vienna a tutta la Germania per ese-
guirvi le sue composizioni, dalle quali mi aspetto un eccellente 
successo dopo i problemi con la nuova musica da camera tede-
sca, non escluso Brahms. …” (R.Wagner: lettera in cui propone 
Sgambati all’editore Schott)
“Il primo sforzo coerente per la restaurazione di una coscienza 
strumentale in Italia si deve a una generazione di musicisti ope-
ranti nella seconda metà del secolo… G.Sgambati, che si giovò 
della familiarità e dell’insegnamento di Liszt, G.Martucci,…
M.E.Bossi,…L.Sinigaglia,…si può affermare che collettivamente 
essi compirono l’indispensabile operazione storica di ricuperare 
il tempo perduto dalla musica italiana nei confronti di quella 
europea …”  (M.Mila: “Breve Storia della Musica” cap.XVII par.7 
- Einaudi 1963) 

Alessandra Ammara

Roffredo Caetani (1871-1961)                  
da  Composizioni per Pianoforte op.9 :         

 n.1 Ballata    
 n.2 Quattro improvvisi  
  - in La bemolle maggiore    
  - in Si  bemolle maggiore  
  - in La minore  
  - in Mi bemolle maggiore       

Maurice Ravel (1875-1937)
Jeux d’eau

                                                    
Giovanni Sgambati

 da 6 Pezzi lirici  op.23:
        n.2 “Alla fontana” 
                                                        
    Fogli volanti  op.12 
 n.1 “Romanza”  
 n.2 “Canzonetta”  
 n.3 “Idillio”   
 n.4 “Marcia” (Humoreske)
 n.5 “Vecchio Castello” (Croquis) (=schizzo)
 n.6 “Epanouissement”  (=fioritura, sboccio)
 n.7 “Combattimento”  
 n.8 “Campane a festa” (Epitalamio)  

                 
Franz Liszt

Rapsodia spagnola
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“Grazie alla cortesia del M° Carlo Ducci, il quale tra Firenze e Roma ha 
più di duecento pianoforti da noleggio, avrò un superbo Erard a Villa 
d’Este più un bel Knaps che Ducci vuole prestarmi nel caso che ‘un pia-

nista di prima classe’ abbia voglia di suonare a due pianoforti con me.” 
Così scriveva Franz Liszt in una lettera alla baronessa von Meyendorff. 

  A Roma Liszt aveva cambiato più volte abitazione ma aveva anche 
una dimora fuori città, nella Villa d’Este di Tivoli dove fu spesso ospite 
del Card. Hohenlohe dal 1866 in poi: era questa la sua dimora preferita su 
ogni altra al mondo, tanto da chiamarla “il mio Eldorado”.

I costruttori di pianoforti in quegli anni facevano a gara per regalare a 
Liszt i loro strumenti ed egli naturalmente non rifiutava mai: li dislocava 
nelle diverse dimore di Weimar, Budapest e Roma e talvolta li regalava 
agli allievi o li dava in uso ad amici che frequentava. Dalla lettera suc-
citata sembra però che Liszt volesse noleggiare l’Erard e che perciò il 
pianoforte per la sua dimora preferita l’abbia scelto personalmente. Fu 
forse per un motivo affettivo (aveva suonato quasi esclusivamente sugli 
Erard durante tutta la sua carriera di virtuoso, dai 12 anni fino alle soglie 
dei 40 anni di età) ma forse anche per la qualità del suono, così chiaro e 
dal timbro liquido, caratteristico delle corde dritte come quelle dell’arpa, 
o anche per la sobria eleganza del mobile, senza fiori, sfingi, protomi leo-
nine, pinnacoli e quant’altro, che “adornavano” i mobili secondo il gusto 
un po’ troppo pesante dell’epoca. Lo teneva probabilmente nello studiolo 
di forma circolare che aveva nel piccolo appartamento al piano superiore 
riservatogli dal Cardinale, nella “stanza delle rose”, così detta per via del-
la decorazione sul soffitto e della carta da parato, entrambi costellati di 
rose e scelti personalmente dallo stesso Hohenlohe in omaggio all’amico 
(a quanto narra Nadine Helbig nelle sue memorie), perché alludenti al mi-
racolo delle rose di S.Elisabetta d’Ungheria cui Liszt era particolarmente 
devoto. Là il pianoforte doveva occupare quasi tutto lo spazio con i suoi 
210 cm di lunghezza in una stanza di 3 metri o poco più di diametro. 

Questo coda Erard n. 36052 del 1862 fu poi probabilmente donato a Liszt dallo stes-
so Ducci, importante e ricco commerciante di pianoforti ma anche musicista egli stesso: 
di esso si erano perse le tracce per circa un secolo. Solo vent’anni fa, nel 1991, fu rinvenu-
to in un istituto religioso di Roma dall’attuale proprietario (il M° Carlo Maria Dominici) 
che lo ha fatto restaurare ed è oggi esposto al Metropolitan Museum di New York, dove 
periodicamente torna a suonare in occasioni particolari.

“Il” pianoforte di Liszt, Wagner e Verdi

Sopra: Il coda (210cm) 
appartenuto a Liszt 
a Villa d’Este (con 
particolare della gamba)        
Sotto: Il  gran coda 
(247cm) del 1879 
usato nei concerti (con 
particolare della gamba)        

Fuori programma:

“Omaggio a Verdi…
 da una parte all’altra del globo”

Domenica 23 Marzo 2014 ore 11,15

Arie da opere e romanze da camera

con la partecipazione del soprano neozelandese

Gina Sanders
e con il M° Fabio Ludovisi 

sempre al pianoforte Erard del 1879
il preferito dallo stesso Giuseppe Verdi

Approfittiamo della presenza in Italia, nella provincia di 
Roma, del soprano Gina Sanders, all’inizio di una delle sue 
pressoché annuali tournée europee, per proporre uno spe-
ciale fuori programma dedicato in particolare a Giuseppe 
Verdi e all’opera italiana, molto apprezzata e praticata an-
che in Nuova Zelanda – “dall’altra parte del globo” – pa-
ese dal quale proviene la Sanders, artista assai nota, nel 
campo didattico e dello spettacolo, forse più in altri paesi 
europei che non qui in Italia, dove però ella ama sempre 
soggiornare, anche se brevemente, attratta dalla grande 
tradizione del bel canto e dalle bellezze del nostro paese. 
Siamo certi di fare cosa gradita al nostro pubblico ed an-
che alla stessa artista, la quale si troverà forse per la pri-
ma volta ad essere accompagnata e sostenuta dal suono 
di quel tipo di pianoforte che abbiamo visto come lo stes-
so Verdi giudicasse evidentemente superiore agli altri per 
ispirarlo nel comporre e … ciò sarà in un luogo magnifico, 
come la Villa d’Este di Tivoli.     

Verdi domina il mondo
Caricatura presente 

nella Collezione della 
Fondazione Credito 

Valdinievole-Montecatini

Busto di Verdi
Bozzetto per monumento 
presente nella medesima  
Collezione
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“Un’eccitazione quasi dolorosa destò in me l’arrivo del promesso Erard a coda: allora 
mi resi conto improvvisamente su quale sordo arnese, il mio vecchio Breitkopf & Haertel a 
coda, vero strumento da Kapellmeister, mi fossi finora arrabattato….”  Così ne “La mia vita”, 
l’autobiografia di Richard Wagner, egli riconosce immediatamente la superiorità dell’E-
rard rispetto agli altri pianoforti dell’epoca: era il 2 di maggio del 1858, come rammenta 
lo stesso Wagner in una sua lettera all’amata Mathilde Wesendonk, alla quale rivela pure 
che tale strumento fu per lui come una consolazione del destino, ora che stava perdendo 
la presenza di lei, e che  subito il fascino di quel suono gli aveva ispirato “i flebili accordi 
notturni del Tristano”. Quest’opera, fondamentale nell’evoluzione dello stile di Wagner, 
“l’opera in cui il cromatismo wagneriano perviene alle sue estreme conseguenze, operando 
un’autentica rivoluzione nel linguaggio musicale del secolo XIX (M.Mila)”, è intimamente 
legata all’arrivo e all’uso di questo pianoforte: un gran coda, avuto in dono dalla vedova 
di Pierre Erard, forse non senza l’intercessione di Liszt e soprattutto della cognata di 
lei, Celeste Erard, sorella di Pierre e vedova a sua volta di Gaspare Spontini, uno dei rari 
compositori d’opera italiani che Wagner ammirava e del quale era stato molto amico. 

Quello di possedere un Erard per Wagner, ancora a quel tempo squattrinato e pieno 
di debiti, era un desiderio covato a lungo, se già nel 1853 chiedeva in una lettera a Liszt 
di intercedere presso la stessa Madame Erard: “Dille che tu mi fai visita almeno tre vol-
te l’anno e che quindi devi assolutamente avere qualcosa di meglio del mio malandato 

strumento. Raccontale centomila frottole; fai in modo che ella ritenga 
un punto d’onore che un Erard debba essere in casa mia. In breve: 
non pensarci su ma vai dritto al sodo con ispirata sfacciataggine! Io 
‘devo’ possedere un Erard!” e proponeva anche di pagarlo con rate 
a lunghissima scadenza... Non sappiamo se e come Liszt esaudisse 
questa richiesta dell’amico; fatto sta che quando Wagner è a Londra 
come direttore d’orchestra nel 1855 gli viene messo a disposizione 
un pianoforte dalla filiale londinese della Erard e Wagner scrive a 
Liszt per ringraziarlo: “…Credo che una volta entrato in possesso di 
uno strumento come questo, mi verrebbe ancora voglia d’imparare a 
suonare il piano.” alludendo al fatto che era effettivamente un pessi-
mo pianista. 

Questo strumento, un gran coda di circa 250 cm di lunghezza e 
fabbricato intorno al 1857-58, seguì poi Wagner nei suoi continui spostamenti. A Zurigo 
lo aveva ricevuto nell’Asyl, la dependance che Otto Wesendonk gli aveva messo a dispo-
sizione, vicino alla propria villa, e che Richard dovette presto lasciare per lo scandalo 
suscitato dalla sua relazione con la di lui moglie Mathilde; da lì nel settembre 1858 se lo 
fece spedire a Venezia dove, nel palazzo Giustiniani, continuò il Tristano, e poi nel 1859, 
quando Wagner dovette lasciare anche questa città, il piano rivalicò le Alpi per raggiun-
gerlo a Lucerna, dove l’opera fu portata a termine; lo seguì ancora a Parigi, a Vienna, a 

Monaco, e di nuovo a Lucerna nella villa di Tribschen, la dimora dove 
Wagner visse più a lungo, dal 1866 al 1872, e dove sposò Cosima ed 
ebbe da lei altri due figli; infine a Bayreuth nella Villa Wahnfried, che si 
era fatto costruire là per essere vicino al suo teatro. 

L’Erard di Wagner è infine ritornato a Lucerna nella villa di Tribschen, 
ora Museo, cui a suo tempo lo concesse Winifred Wagner, la vedova di 
Siegfried, il figlio di Richard e Cosima; nella Villa Wahnfried è rimasto 
invece lo Steinway fatto costruire per Wagner e donatogli dalla ancor 
giovane ditta di New York nel 1876, lo stesso anno in cui fu inaugurato 
il Teatro di Bayreuth.

“Lascio alla Casa di Riposo per Musicisti il Pianoforte grande, forma-
to Erard, che trovasi nel mio appartamento a Genova, la mia spinetta che trovasi a S. Agata, 
le mie decorazioni, i miei ricordi artistici,…” così recita al punto 6 il testamento olografo 
di Giuseppe Verdi, redatto a Milano il 14 maggio 1900, cioè circa otto mesi prima della 
morte. Questo “Pianoforte grande, formato Erard” – ma forse voleva dire “firmato”: un lap-
sus calami dell’ottantasettenne Verdi o un “lapsus oculi” del notaio che lesse e registrò 
l’atto a Busseto due settimane dopo il decesso, il 12 febbraio 1901 – dopo essere stato af-
fidato per decenni al Museo della Scala, sempre a Milano, dal 1998 è tornato nella Casa di 
Riposo, dove però non è normalmente esposto al pubblico. Si tratta del gran coda Erard 
n. 38932, che Verdi acquistò per la sua casa di Genova direttamente dalla fabbrica Erard 
di Parigi il 21 gennaio 1867 – almeno per quanto si desume dall’articolo “I pianoforti di 
Verdi e di Liszt” del prof. Ettore Borri che a suo tempo era stato collaboratore per circa 
vent’anni al Museo della Scala – e in effetti Verdi all’epoca, per la messa in sce-
na del “Don Carlos”, commissionato dall’Opera di Parigi, soggiornò a lungo in 
quella città ed ebbe probabilmente modo di conoscere meglio i pianoforti Erard 
e di apprezzarne le qualità sonore. Si tratta inoltre di un modello di lusso con 
riquadrature in filetti di ottone a intarsio nel legno. Sempre dall’articolo citato si 
conferma che lo strumento era usato da qualche anno e revisionato in fabbrica 
(sarebbe stato in origine n. 33932 del 1861 poi, cosa eccezionale, rinumerato). 

Non che all’epoca non fosse in grado di acquistarlo nuovo, ma Verdi, che 
era molto generoso, era anche molto oculato nello spendere, soprattutto per le 
grosse spese, grazie alla sua atavica mentalità contadina, della quale peraltro 
andava assai fiero: sapeva bene che un pianoforte moderatamente usato e ben 
revisionato costa molto meno del nuovo, è già ampiamente collaudato e spesso 
ha una durata e una riuscita per nulla inferiori al nuovo; tenuto poi conto dell’at-
taccamento alla tradizione della casa Erard, non correva neanche il rischio di ac-
quistare un modello superato! Stessa cosa fece infatti per l’acquisto dell’altro gran coda 
Erard, quello per la Villa/Podere di S. Agata (vicino Busseto): qui si tratta del gran coda n. 
33804, di fabbricazione appena anteriore a quello di Genova, grosso modo 1860-61, e que-
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L’Erard di Genova 
com’è oggi nella 

Casa di Riposo per 
Musicisti di Milano

(particolare della coda) 

L’Erard di Wagner 
nel Museo Wagner di 
Tribschen - Lucerna

L’Erard di Genova 
quando era nel 
Museo della Scala

L’Erard di Villa Verdi 
a S. Agata



sta volta col mobile classico senza intarsi. Non sappiamo se questo di S. Agata, tuttora 
conservato nella Villa Verdi parzialmente trasformata in Museo di memorie verdiane, sia 
stato comprato insieme con l’altro di Genova, ma era forse già lì dal 1868, se si può iden-
tificare con l’Erard il “magnifico pianoforte” di cui scrive Antonio Ghislanzoni (il futuro li-
brettista di Aida) in un suo articolo sulla dimora di Verdi pubblicato quell’anno. Parrebbe 
infatti strano che egli potesse definire “magnifico pianoforte” il fortepiano viennese Fritz, 
sul quale Verdi componeva fino ad allora: un pianoforte antico, di fine ‘700-inizio ‘800, con 
parecchi pedali corrispondenti a diversi registri, come nei clavicembali. Verdi si serviva 
di quel fortepiano forse proprio perché i diversi registri, e quindi i diversi timbri sonori 
che lo strumento poteva emettere, lo facilitavano nell’immaginare l’orchestrazione defi-
nitiva. Comunque sia avvenuto l’acquisto del secondo Erard, ancora dalla fabbrica o da 
un privato, fatto sta che da allora possiamo annoverare Verdi tra i più convinti estimatori 
di questi strumenti, soprattutto in considerazione del fatto che alla fine dell’800 l’Erard 
cominciava a perdere consensi presso i concertisti, attenti forse più alla potenza che alla 
qualità del suono: apprezzava sicuramente la preziosità del timbro sonoro e il manteni-
mento di quella leggera diseguaglianza nei diversi registri della tastiera che consente più 
facilmente di simulare le sonorità polifoniche dell’orchestra (e lo si avverte chiaramente, 
ad esempio, con le trascrizioni lisztiane delle sinfonie di Beethoven).

Verdi ebbe in uso ancora un terzo Erard: questo non di sua proprietà, ma messogli 
a disposizione dalla Locanda Maggiore – oggi Hotel Plaza – di Montecatini Terme, dove 
alloggiava quando si recava annualmente, e per periodi discretamente lunghi, a fare la 
cura delle acque dall’inizio degli anni ’80 in poi. Pare che in un primo tempo disponesse-
ro di un altro pianoforte e che Verdi si sia lamentato: l’anno dopo gli fecero trovare uno 
splendido gran coda Erard, acquistato di seconda mano forse da una famiglia nobile e 
molto benestante. Tale esemplare, il n. 43839 del 1870, ha infatti un mobile speciale con 
fregi ed intarsi in bronzo e ottone, ancora più ricco del modello di Genova: un modello 
che Erard fabbricava su richiesta, non destinato alle sale da concerto – come neppure 
quello di Genova – ma piuttosto al salone di un ricco committente, come fa intuire il 

monogramma, con le iniziali F e M, intarsiato sul coperchio della tastiera. Questo stru-
mento, restaurato una decina d’anni fa, è ancora efficiente ed è conservato attualmente 
dalla Fondazione Credito Valdinievole nella sede di 
Montecatini Terme, dove la Fondazione sta allesten-
do intorno ad esso – e ciò le fa onore in questi tempi 
così poco accorti alla cultura – un’esposizione per-
manente di cimeli verdiani, a testimonianza della 
grande stima reciproca che ci fu tra il Maestro e la 
cittadina termale.

Il pianoforte dei concerti è il gran coda Erard 
n. 53283 del 1879. Il tipo, la forma e soprattutto 
la qualità del suono sono in sostanza gli stessi dei 
pianoforti di Liszt, Wagner e Verdi: differiscono la 
forma delle gambe, che in quelli sono tutte del tipo 
conico sfaccettato a sezione esagonale mentre qui 
sono coniche circolari con scanalature (del tipo in 
uso dopo il 1870), e i rinforzi longitudinali del telaio, 
qui in numero minore ma di sezione più robusta. Gli esemplari di Montecatini e di Ge-
nova sono ovviamente diversi dagli altri per l’inserimento dei fregi su un mobile che è 
però essenzialmente identico; quello di Liszt ha la terminazione della coda arrotondata 
e non squadrata come tutti gli altri perché è il modello più corto di quasi 40cm (il gran 
coda non sarebbe entrato nella “stanza delle rose”!); per il resto tutti questi pianoforti 
sono praticamente uguali: tastiera, leggio, pedaliera a lira e tipologia del mobile sono 
gli stessi, le corde sono ugualmente diritte ed anche la meccanica interna è identica. Il 
nostro pianoforte si trovava in un istituto religioso di Roma (Assunzione di V.le Romania) 
ed il suo recupero è stato intrapreso nel 1991 ed è poi tornato a suonare la prima volta 
in pubblico nel 1992 (lo stesso anno in cui fu reso pubblico il ritrovamento dell’Erard di 
Liszt); il recupero è poi stato ultimato nel 2002 (giusto nel 250° della nascita di Sebastien 
Erard fondatore della fabbrica) ed è attualmente conservato nel Centro Congressi Villa 
Mondragone dell’Università di Roma2, cui l’attuale proprietario (Ing. Giancarlo Tamma-
ro) l’ha concesso in comodato al fine di mantenere lo strumento all’uso pubblico. La 
data  incisa sulla meccanica è il 1879 ma, dalla firma del collaudatore sul fianco di un 
tasto con la data “janvier 80”, si capisce che è stato fabbricato alla fine di quell’anno, 
proprio mentre Liszt organizzava e poi teneva lo storico concerto del 30 dicembre 1879 
in questa stessa Sala del Trono col suo pianoforte Erard. Per questa e per altre partico-
lari coincidenze, questo strumento, in occasione del bicentenario della nascita di Liszt, 
è stato esposto per sei mesi nella Villa d’Este, in rappresentanza dell’Erard di Liszt che 
si trova a New York, ed è stato il pianoforte della I ed. de “Il Suono di Liszt a Villa d’Este” 
tra dicembre 2011 e marzo 2012. 
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La sala della 
“Casa Verdi” con 
l’Erard di Genova
foto di Diego Rinaldi
per gentile concessione 
della Casa di Riposo per 
Musicisti - Fondazione 
Giuseppe Verdi - Milano

L’Erard usato da 
Verdi a Montecatini 
col particolare del 

coperchio della 
tastiera.

Tale pianoforte è 
possibile attualmente 

ammirarlo – e 
constatare come, a 

parte i fregi e gli intarsi 
in bronzo e ottone, sia 
quasi identico a quello 

dei nostri concerti – 
nella Mostra “Giuseppe 

Verdi. Musica, cultura 
e identità nazionale” 

in corso a Roma, 
nel Complesso del 

Vittoriano, dal 7 
dicembre 2013 al 19 

gennaio 2014.



“…Perché suonare? Chi l’avrebbe ascoltata? Dal momento che non avrebbe mai potuto 
esibirsi con un abito di velluto con le maniche corte, in concerto su un pianoforte Erard 
facendo correre le dita leggere sui tasti d’avorio, e sentire intorno a sé, circondarla come una 

brezza, un mormorio estatico, non valeva la pena di annoiarsi a studiare.” così pensava Emma 
Bovary nel romanzo di Flaubert: era il 1856. Se oggi quasi nessuno, a parte gli addetti ai lavori, 
associa immediatamente il nome Erard ad una fabbrica di pianoforti, a quel tempo dire Erard 
era come dire “il pianoforte da concerto”, e non solo in Francia ma in tutto il mondo musicale.

Il marchio Erard  per quasi tutto il secolo XIX, ha costituito quanto di meglio poteva offrire 
la tecnologia del pianoforte ed è stato lo strumento di grandissimi pianisti ed autori. Va poi 
ricordato che il binomio Liszt-Erard è un classico nella storia del pianoforte, in quanto Liszt è 
stato per moltissimi anni quello che oggi si chiamerebbe il “testimonial” di questo marchio, fin 
da quando nel 1823, fanciullo prodigio di 11 anni, arrivò a Parigi con il padre e capitò in albergo 
proprio davanti alla fabbrica di Erard, il quale prese sotto la sua protezione, non proprio 
disinteressata, il “piccolo Litz” (come lo chiamarono allora a Parigi) e già nel 1824 gli combinò 
una tournée a Londra, per presentare agli inglesi i nuovi pianoforti a doppio scappamento – 
da poco inventato e brevettato dallo stesso Erard – e con tastiera di 7ottave, in sostanza i 
primi pianoforti moderni. I pianoforti di Erard erano non solo all’avanguardia per concezione 
tecnica ma anche molto robusti, in grado di sopportare l’irruenza virtuosistica di Liszt ormai 
diventato uomo e concertista acclamato e richiesto in tutto il continente. Forse proprio la 
sicurezza di questa grande superiorità sulla concorrenza causò indirettamente la decadenza 
della storica fabbrica parigina: dopo la morte del fondatore Sébastien nel 1831 e del nipote 
Pierre nel 1855, non si curò più la ricerca di perfezionamenti ed il piano Erard di fine ‘800 
primi ‘900 è sostanzialmente uguale a quello del 1830-40 su cui suonava il giovane Liszt: con il 
telaio in legno rinforzato da longheroni di acciaio (invece che in unica fusione di ghisa) e con 
le corde tutte dritte. Qualcuno sostiene si sia trattato di una scelta estetica, orientata cioè a 
mantenere la particolare qualità del suono. Dal punto di vista commerciale, a lungo andare si 
rivelò una scelta sbagliata che, unita agli alti costi di una fabbricazione di qualità elevatissima 
e quasi artigianale, decretò il declino e poi la scomparsa della storica fabbrica parigina nei 
primi decenni del ‘900, complice anche la fatidica “crisi del ‘29”. Ditte di tradizione molto più 
recente avevano intanto colmato il distacco e preso col tempo il sopravvento. Rimanevano 
anche nel ‘900 alcuni estimatori del suono dell’Erard, e pure importanti, se è vero che il 
celebre pianista Ignaz Paderewski in America, per motivi strategici, suonava lo Steinway ma 
in Europa pretendeva l’Erard, e se ancora intorno al 1950 Alberto Savinio si permetteva di 
definirlo “il pianoforte più delicato, più ‘pianistico’ che ci sia”.

Erard non esiste più da quasi un secolo ma rimane comunque un marchio che ha segnato 
indelebilmente la storia del pianoforte.

La fabbrica Erard
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Ringraziamo quanti hanno contribuito alla realizzazione della rassegna:

il Soprintendente Arch. Giorgio Palandri e il Direttore di Villa d’Este Arch. Marina Cogotti, 
per l’apprezzamento e la fiducia accordataci nell’accogliere questa nostra ulteriore iniziativa,

gli artisti tutti, per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno aderito a questo progetto così impegnativo e particolare,
il personale tutto della Villa, il cui apporto è fondamentale alla buonariuscita degli eventi, per la disponibilità e la collaborazione, 

il Comune di Tivoli, per il gentile patrocinio
il pubblico, che ci ha seguito con tanto calore nella prima edizione e ci ha dato il coraggio di proporne 

una nuova ancor più impegnativa, infine quant’altri, a qualsiasi titolo, abbiano contribuito alla realizzazione del progetto.

Le manifestazioni ed i progetti realizzati dall’associa-
zione hanno come obiettivo principale quello di rendere 
possibile un nuovo rapporto, rispetto alla prassi in uso negli 
ultimi decenni, con la musica di qualità non solo soddisfa-
cendo una richiesta - in diminuzione ma pur tradizional-
mente esistente - ma generandola in una più ampia fascia 
di popolazione, contribuendo in tal modo a realizzare una 
educazione permanente del cittadino.

Aspetto importantissimo è quello della documentazione, 
dell’utilizzo delle tecnologie disponibili e dei mezzi di co-
municazione in generale, senza concessioni alla pura spet-
tacolarizzazione fine a se stessa.

La scelta è di stimolare la creazione di nuove opere, aiu-
tare le realtà locali e nazionali di eccellenza, valorizzare i 
giovani musicisti di talento, avere un respiro internaziona-
le, sperimentare ed utilizzare nuove locations.

Tutto questo con una offerta continuativa ed allo stesso 
tempo il più possibile diffusa: con l’affermazione ostinata 
giungere alla naturalità e quindi  alla necessità di una pre-
senza culturale valida, originale, indipendente, aperta alle 
collaborazioni e con lo sguardo volto verso il resto del mondo.

L’ATTIVITA’ dell’associazione è quasi interamente 
(95%) autofinanziata.

I nostri progetti evidenziano una assoluta valenza cul-
turale ed indipendenza, il carattere di ricerca ed innovazio-
ne, l’eticamente sostenibile, in un percorso d’avanguardia 
tracciato ormai da quindici anni. 

Sostieni l’attività partecipando ai nostri appunta-
menti.

Valeriano Bottini
Associazione Culturale Colle Ionci

Il “Suono” di Liszt a Villa d’Este

Direzione artistica e autore dei testi dott. Giancarlo Tammaro

Consulenza M° Massimiliano Chiappinelli

Coordinamento organizzativo e servizi aggiuntivi: Arch. Marina Cogotti 

Accoglienza, logistica e assistenza ai concerti: personale di Vigilanza 
di Villa d’Este, coordinamento di Laura Ferracci, Maria Rita 

Gentile, Adriano Niro, Leonardo Tozzi

Riprese video e audio a cura di MTS Video
(Ulderico Agostinelli e Giulio Bottini)

Foto di Marco Martini

Associazione Culturale Colle Ionci
Presidente dott.ssa Daniela Ferretti
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di Milano; la Villa Verdi di S. Agata di Villanova; 
il Sig. Roberto Ranieri per la determinante collaborazione in loco.
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Ingresso ai concerti:

Intero e 10

Ridotto (fino a 25 anni) e 5

Gratuito fino a 12 anni (se accompagnati)

Abbonamento 8 concerti e 50

Per prenotazioni e ritiro anticipato dei biglietti:
colleionci@gmail.com

cell. 333.8691282 - cell. 348.8184266

Il ritiro dei biglietti potrà avvenire 
anche presso la Villa d’Este

da un’ora prima dell’inizio del concerto.

L’ingresso degli spettatori in sala 
è consentito a partire dalle ore 11:00

Il biglietto del concerto 
non è valido per la visita alla Villa, 

ma consente solamente l’accesso 
alla sala del concerto.

www.associazionecolleionci.eu

presentando in questi esercizi il biglietto usato il giorno stesso del concerto,
verrà praticato un sconto particolare sui prezzi di listino

Piazzale Nazioni Unite n.17/19 - Tivoli (Roma)
Tel: 0774.336384 - 328.3772218 - tavernadellarocca@tiscali.it

Soprintendenza per i Beni 
architettonici e paeSaggiStici per 
le province di roma, FroSinone, 
latina, rieti e viterBo

Direzione Regionale 
Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio

Soprintendente: Giorgio Palandri

 Idee per il dopo concerto: 


