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*Prima parte 

Fryderyk Chopin
(1810-1849)

Concerto n.1 in mi minore per pianoforte e orchestra op.11 (1830)
Allegro maestoso

Romanza: Larghetto
Rondò: Vivace

***

Concerto n.2 in fa minore per pianoforte e orchestra op.21 (1830)
Maestoso
Larghetto

Allegro vivace



Il poeta della tastiera

«Agli estremi del più autentico romanticismo si fa ritorno con il polacco Fryderyk Chopin, che, 
ristretta la sua produzione quasi esclusivamente al pianoforte, di cui fu detto giustamente 

poeta, cantò unicamente se stesso (…), gli elementi delicati, ardenti, talvolta torbidi e morbosi delle 
proprie passioni e della propria malinconia, e raggiunse una perfezione totale nella trasformazione di tali 
elementi psicologici in fantasmi artistici. Tutti i problemi stilistici e formali che abbiamo visto travagliare la 
musica romantica sono in lui risolti prima ancora di essere posti: abbandonata l’imitazione delle venerabili 
forme classiche (…), la sua invenzione musicale si attua spontaneamente in forme brevi, saldamente 
concatenate eppure liberissime, elastiche a contenere e giustificare qualunque erramento della fantasia. 
Il suo linguaggio musicale, rinsanguato da vergini linfe popolari e irrobustito da uno studio amoroso e 
costante della più tersa classicità (…), è audacemente originale, capace dei più arrischiati ardimenti 
armonici, che pure, in lui, non prendono mai un aspetto provocante di partito preso, ma avvengono con la 
più grande naturalezza. […] è questa straordinaria perfezione stilistica, questo dono di tutto tramutare 
in poesia (…) che dà senso al consueto paragone tra Chopin e Leopardi, più ancora che le analogie 
di contenuto umano, così dolente, pessimistico, sconfitto. Ché mentre il dolore leopardiano si amplia a 
risonanza cosmica, quello di Chopin rimane d’ordine strettamente personale e la sua universalità la ripete 
unicamente dall’arte» (Massimo Mila).

Composti entrambi alla soglia dei vent’anni, i concerti per pianoforte e orchestra Op.11 e Op.21 di Chopin 
rimangono due esemplari isolati nella produzione del compositore polacco, che preferì poi dedicarsi a 
forme musicali più concise e per lo più solo pianistiche, attraverso cui forgiare il proprio personalissimo 
stile. Esaurito quindi in giovane età una sorta di “passaggio obbligato” attraverso il genere del concerto, 
i due esempi chopiniani pervenuteci si situano sul solco di un’impostazione del tutto particolare di questa 
forma musicale, riferendosi in minima parte ai modelli allora considerati canonici (Mozart e Beethoven 
in primis), confrontandosi piuttosto con autori allora maggiormente diffusi in Polonia, quali Hummel 
e Kalkbrenner (a cui è dedicato il Concerto n.1). Così, quella che da molti critici dell’epoca era stata 
additata come scarsa competenza di Chopin nell’arte dell’orchestrazione, può invece essere spiegata con 
il riferimento a modelli diversi rispetto a quelli classici: l’orchestra in Chopin, come nei compositori sopra 
citati, è intenzionalmente pensata come sostegno non eccessivamente ingombrante al solista, che assume 
quindi il ruolo in tutto e per tutto più rilevante. Dunque, non imperizia ma una specifica scelta stilistica, 
compiuta per altro da uno dei più autorevoli pianisti di tutti i tempi.

La prima esecuzione pubblica del Concerto n.1 in mi minore op. 11 (Varsavia, 11 ottobre 1830) coincise 
con l’ultima esibizione in terra polacca di Chopin, che pochi mesi dopo avrebbe lasciato la sua patria, 
alla volta prima di Vienna e poi di Parigi, dove si stabilì definitivamente. Un commiato segnato da un 
grande successo di pubblico, nonostante le molte perplessità ed incertezze dell’autore, che temeva uno 
scarso apprezzamento soprattutto per il primo movimento. In effetti, l’Allegro Maestoso iniziale occupa, 
con le sue ampie dimensioni, la parte più cospicua dell’intera partitura: esso si presenta solidamente 
costruito in forma sonata, con due temi proposti in prima battuta da una lunga introduzione orchestrale 
e poi ripresi dal solista, che nel corso del movimento aggiunge ai motivi principali (uno corposo, l’altro 

cantabile) svariate figurazioni e notevoli passaggi virtuosistici, senza “rispettare” la prassi di una specifica 
sequenza di tonalità, ma piuttosto “giocando” con l’alternanza minore/maggiore. Il secondo movimento 
«è una Romanza calma e malinconica. Deve dare l’impressione di un dolce sguardo verso luoghi che ci 
evocano mille ricordi incantevoli. E’ come una fantasticheria per il bel tempo di primavera. Ma al chiaro 
di luna» (Chopin). E per trasmettere maggiormente questa sensazione di notturna quiete, il compositore 
prescrive agli archi l’uso delle sordine. Dopo una breve introduzione del tutti, si inserisce la dolce e 
delicata melodia del tema principale esposto dal solista, che ricorda nella timbrica e nel lirismo un’aria del 
belcanto italiano; essa domina quasi tutto il movimento: dopo un episodio intermedio in minore, essa viene 
riproposta nel finale, questa volta abbellita ed ornata da eleganti e garbate figurazioni del pianoforte. 
Un energico e risoluto tema affidato ad archi e legni introduce il Rondò conclusivo, in cui il solista fa il suo
ingresso quasi subito, alternando idee sonore diverse sebbene accomunate da episodi di crescente e brillante 
virtuosismo e dal carattere danzante (riconoscibile è il ritmo ispirato alla Krakoviac, una danza popolare 
polacca). In quest’ultimo movimento la scrittura pianistica si fa ancora più pregnante ed incisiva, in 
grado di enfatizzare e sostenere i momenti più propriamente “pirotecnici” affidati al solista e, allo stesso 
tempo, lasciando presagire le capacità compositive delle opere mature del grande pianista polacco.

«Appena diciannovenne Chopin creò con questo Concerto la sua prima opera profondamente personale: 
personale nel modo inconfondibile di melodizzare, personale nello slancio poetico che caratterizza il 
trattamento dello strumento» (Giacomo Manzoni). Il Concerto n. 2 in fa minore op. 21 fu effettivamente 
scritto dal compositore e pianista polacco prima del Concerto n.1 e solo per questioni legate ad una
pubblicazione involontariamente posticipata gli venne attribuito il numero 2. Tuttavia, anche in questa
prima (in senso cronologico) ed ancor più giovanile composizione, la personalità musicale di Chopin emerge 
chiaramente, tanto da divenire il prediletto del compositore, che lo scelse per il suo debutto parigino nel 
1832, dopo averlo comunque già eseguito in patria prima del suo abbandono definitivo. Qui, più che nel 
Concerto n.1, l’espressività del linguaggio pianistico è intensificata, con l’accompagnamento dell’orchestra 
ancor più discreto e contenuto. Il Maestoso iniziale è aperto dall’esposizione tematica affidata all’orchestra, 
a cui poi si aggiunge il pianoforte, che sviluppa in maniera dinamica e niente affatto scontata le due 
principali idee melodiche, dando anzi risalto maggiore alla seconda, su  cui il pianoforte “ricama” in 
modo ricercato ed elegante. Il secondo movimento porta con sé una dedica ideale, mai esplicitata: 
quella a Konstancja Gladkowska, giovane studentessa di canto di cui Chopin si era invaghito. Questo 
Larghetto è una vera e propria dichiarazione d’amore in note, sognante e poetico nelle sezioni estreme, 
melodrammatico e passionale in quella centrale con la melodia suonata all’unisono dalle due mani su 
tremoli degli archi, esclusi i contrabbassi a cui sono affidati cupi pizzicati. Il movimento si conclude con la 
ripresa del primo tema, ulteriormente variato ed ornato. L’appassionata ed intima tensione del Larghetto 
viene del tutto stemperata dallo slancio dell’Allegro vivace conclusivo, costruito sul modello del rondò e 
caratterizzato da un ritmo di mazurka, danza popolare polacca che proprio grazie a Chopin abbandonò 
le campagne per fare il suo ingresso negli ambienti colti e salottieri dell’epoca. Brillanti “squilli” dei corni 
sembrano annunciare la vivace e virtuosistica stretta finale, che dà ulteriore risalto alle capacità tecniche 
ed interpretative del solista. 

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestra da Camera di Mantova 
Nasce nel 1981 e s’impone da subito all’attenzione generale per brillantezza tecnica, assidua ricerca della 
qualità sonora, sensibilità ai problemi stilistici. Tanto che nel 1997 i critici musicali italiani le assegnano 
il Premio “Franco Abbiati”, quale miglior complesso da camera, «per la sensibilità stilistica e la metodica 
ricerca sulla sonorità che ripropone un momento di incontro esecutivo alto tra tradizione strumentale
italiana e repertorio classico».
La sede dell’Orchestra da Camera di Mantova è il Teatro Bibiena di Mantova, autentico gioiello di
architettura e acustica.
Nel corso della trentennale vita artistica l’Orchestra collabora con alcuni tra i più apprezzati direttori e solisti 
del panorama internazionale. Tra questi: Maria Joao Pires, Gidon Kremer, Aldo Ciccolini, Shlomo Mintz, 
Joshua Bell, Viktoria Mullova, Salvatore Accardo, Umberto Benedetti Michelangeli, Giuliano Carmignola, 
Uto Ughi, Mischa Maisky, Enrico Dindo, Mario Brunello, Miklos Perenyi, Sol Gabetta, Alexander Lonquich, 
Bruno Canino, Katia e Marielle Labeque, Maria Tipo, Kent Nagano e gli indimenticabili Astor Piazzola e 
Severino Gazzelloni. Protagonista di innumerevoli concerti in Italia e all’estero, si esibisce nei principali 
teatri e sale da concerto della maggior parte dei Paesi europei, di Stati Uniti, Centro e Sud America, d’Asia.
Nell’ultimo decennio l’attività nazionale e internazionale dell’orchestra s’incentra sull’ideazione
e realizzazione di importanti cicli monografici, tra i quali, innanzitutto, il “Progetto Beethoven” 
(2002-2004), diretta da Umberto Benedetti Michelangeli e affiancata da alcuni tra i più rinomati solisti italiani.
Nella stagione 2004/2005, con Alexander Lonquich, propone un progetto che, dedicato ai Concerti per 
pianoforte di W.A. Mozart, debutta nel maggio 2004 al Parco della Musica di Roma e, in seguito, è ospitato 
da numerose società concertistiche.
Dal 2004 al 2007, di nuovo sotto la guida di Umberto Benedetti Michelangeli, intraprende un ciclo
incentrato sulla produzione sacra di W.A. Mozart, integralmente accolto dall’Abbazia di Chiaravalle a 
Milano e riproposto in diverse altre città italiane.
In occasione del bicentenario della morte di Haydn (1732-1809), l’Orchestra da Camera di Mantova 
dà vita a un progetto triennale, intitolato “Haydn l’europeo che amava l’Italia”, eseguendo 
un’ampia selezione dell’imponente produzione sinfonica, sacra e cameristica del genio di Rohrau.
Nel 2010, bicentenario della nascita di Schumann, affronta l’integrale delle Sinfonie del musicista tedesco, 
cogliendo consensi unanimi di pubblico e critica.
L’Orchestra da Camera di Mantova effettua registrazioni televisive e radiofoniche, tra le altre, per Rai, 
Bayrischer Rundfunk e Rsti. Nel settembre 2009 incide, su commissione della rivista “Amadeus”, tre 
sinfonie di Haydn. In seguito, nell’ambito di un progetto discografico dedicato ai Concerti per pianoforte 
e orchestra Mozart, realizza, con Angela Hewitt, due cd per l’etichetta Hyperion, ottimamente recensiti 
dalla stampa specializzata.
Dal 1993, l’Orchestra da Camera di Mantova è impegnata nel rilancio delle attività musicali della sua città, 
attraverso la stagione concertistica “Tempo d’Orchestra” che ospita regolarmente alcuni fra i principali 
solisti, gruppi cameristici e orchestre del panorama internazionale. Nel maggio 2013 ha dato vita al
Mantova Chamber Music Festival “Trame sonore a Palazzo”, manifestazione che si svolge nei
principali luoghi d’arte cittadini e ha da subito ottenuto un’attenzione e una partecipazione straordinarie.
La prossima edizione è in programma dal 29 maggio al 20 giugno 2015.

Carlo Fabiano 
Ha iniziato gli studi musicali all’Istituto “Lucio Campiani” di Mantova ma solo dopo aver incontrato il 
violinista Franco Claudio Ferrari, divenuto poi suo maestro e guida, ha deciso di fare della musica il centro 
della sua vita.
Ha abbandonato così gli studi universitari per dedicarsi esclusivamente al violino e, dopo essersi 
diplomato al Conservatorio della sua città, ha occupato la cattedra che fu del suo maestro, calandosi in 
un ruolo, quello di docente, che continua attualmente a svolgere.
In seno a diverse orchestre sinfoniche e formazioni cameristiche, ha realizzato un’intensa attività in 
molti paesi d’Europa, Stati Uniti, Centro e Sud America, Nord Africa e in Asia.
Nel 1981 ha dato vita all’Orchestra da Camera di Mantova della quale è da sempre violino concertatore. 
Insieme al direttore principale, Umberto Benedetti Michelangeli, nel 1997, ha ricevuto dalla critica musicale 
italiana il prestigioso premio “Franco Abbiati” per gli esiti artistici raggiunti con il complesso da lui fondato.
Nel 1993, dopo il riconoscimento dell’Orchestra da Camera di Mantova da parte del Ministero dei Beni 
Culturali, con il sostegno di Enti pubblici e privati, ha ideato e realizzato “Tempo d’Orchestra” una 
manifestazione concertistica che ha sede nello splendido Teatro Bibiena di Mantova, oltre che in altri 
spazi del territorio virgiliano, e della quale cura da sempre la direzione artistica.
Dall’anno accademico 2010-2011 gli è stata affidata la cattedra di Musica da Camera ai Corsi di
Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma.
Suona un violino cremonese di Joseph Ceruti del 1848.

Pietro De Maria
Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso Tchaikovsky di Mosca nel 1990, Pietro De Maria ha 
ricevuto il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani di Milano (1990), al Géza Anda di Zurigo 
(1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn ad Amburgo.
La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose orchestre e con direttori quali Roberto 
Abbado, Gary Bertini, Myung-Whun Chung, Vladimir Fedoseyev, Daniele Gatti, Alan Gilbert, Eliahu Inbal, 
Marek Janowski, Ton Koopman, Michele Mariotti, Ingo Metzmacher, Gianandrea Noseda, Corrado Rovaris,
Yutaka Sado, Sándor Végh.
Nato a Venezia nel 1967, De Maria ha iniziato lo studio del pianoforte con Giorgio Vianello e si è diplomato 
sotto la guida di Gino Gorini al Conservatorio della sua città, perfezionandosi successivamente con Maria 
Tipo al Conservatorio di Ginevra, dove ha conseguito nel 1988 il Premier Prix de Virtuosité con distinzione.
Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente 
l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti. L’integrale è stata registrata per la DECCA e ha ricevuto 
importanti riconoscimenti dalla critica internazionale, tra cui Diapason, International Piano e Pianiste.
Nel 2010, anno del bicentenario della nascita del compositore polacco, Pietro De Maria è stato invitato 
a suonare Chopin nelle più importanti sedi internazionali, come Berlino, Parigi, Varsavia, Zurigo, Roma, 
Festival di Nohant, Pechino e Singapore.
Dal 2012 è impegnato in un progetto bachiano con l’esecuzione e la registrazione dei due libri del 
Clavicembalo ben temperato e delle Variazioni Goldberg.
Ha inciso inoltre le tre Sonate op. 40 di Clementi per l’etichetta Naxos, un recital registrato dal vivo al 
Miami International Piano Festival per la VAI Audio e l’integrale delle opere di Beethoven per violoncello 
e pianoforte con Enrico Dindo per la Decca.
Pietro De Maria insegna alla Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia di Musica di Pinerolo e al Musikdorf 
Ernen in Svizzera.
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