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PROGRAMMA: 
 
G.F. MALIPIERO (1882 1973) 

  Poemi asolani:  - La notte dei morti  
 
W.A. MOZART (1756 1791) 

  Fantasia in do minore K 475  
Sonata in do minore K 457 

 
G.F. MALIPIERO (1882 1973) 

  Poemi asolani: - Dittico  
- I partenti 

C. DEBUSSY (1862 1918) 

  Estampes:  
- Pagodes 
- La soirée dans Grenad 
- Jardins sous la pluie  

A. PÄRT (1935)  

  Für Alina 
 
F. CHOPIN (1810 1849) 

  Barcarolle op. 60 
 
 

 
CURRICULUM 
 
Nata a Roma, Cecilia Facchini ha compiuto gli studi presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna, 
dove si è laureata con il massimo dei voti summa cum laude sotto la guida di Alessandra Ammara, vincendo la borsa di 
studio “G. Dragoni” riservata ai migliori laureati. Attualmente studia con Anna Kravtchenko presso il Conservatorio 
della Svizzera Italiana di Lugano, dove frequenta il Master of Arts in Music Performance. Ha seguito corsi di 
perfezionamento con Roberto Prosseda, Paul Badura---Skoda, Lilya Zilberstein, Boris Berman, Leonid Margarius, 
Claudio Martinez---Mehner e Jeffrey Swann. Distintasi in diversi concorsi nazionali e internazionali, ha vinto il primo 
premio al Concorso Internazionale Mozart di Torino. Si è esibita come solista e in formazioni da camera in molteplici 
sale da concerto e per diverse istituzioni, tra le quali, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il Teatro La Fenice di Venezia 
(Sale Apollinee), il Teatro Alighieri e il Teatro Rasi di Ravenna, il Festival Pianistico Internazionale Liszt di Roma (Sala 
Borromini), l’Università Cattolica di Roma, la Settimana Mozartiana di Chieti e Villa d’Este di Tivoli. Ha suonato più volte 
da solista con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, con la quale ha debuttato nel 2012, con l’Orchestra Corelli e l’Orchestra 
Verdi di Ravenna, l’Orchestra Classica di Alessandria e l’Orchestra Sinfonica di Stato del Messico, con la quale ha 
recentemente eseguito il primo concerto di Prokofiev presso l’Auditorium Felipe Villanueva di Toluca (Messico). Ha 
registrato due puntate con musiche di Chopin e Debussy Per il programma di Sky Classica “Dentro la musica”, inserito 
nel genere “Notevoli”. Nel mese di giugno 2017 è stata invitata a prendere parte alla manifestazione organizzata 
nell’ambito della Giornata Europea della Musica presso Palazzo Montecitorio, dove le è stato conferito, per meriti 
artistici, un riconoscimento della Camera dei Deputati dalla Presidente. 
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NOTE DI SALA 
 
Risalgono al soggiorno viennese di Mozart la Fantasia K 475 e la Sonata K 457, entrambe in do minore, 
caratterizzate da un’estrema tragicità e composte rispettivamente il 20 maggio 1785 e il 14 ottobre 1784. È chiaro 
che entrambe rivelino un periodo di grande agitazione, espressa dalla tonalità fatalistica e patetica di do minore, 
poi divenuta la favorita di Beethoven per esprimere stati d’animo dello stesso genere. Com’è stato affermato dal 
musicologo Alfred Einstein, queste opere contengono «un beethovenisme d’avant la lettre» per il clima cupo e 
turbinoso, per la forte personalità e frontalità dei temi, per l'estrema variabilità e l'intenso contrasto delle idee. 
L’autore stesso deve aver avvertito la necessità di creare una base alle qualità esplosive della Sonata; la fece 
quindi precedere dalla Fantasia, così ricca che quasi minaccia di eclissare la Sonata stessa. 
La Fantasia K 475 – nella quale coesistono un’equilibrata logica strutturale e un’ardita immaginazione, estremo 
contrasto di idee e varietà di elementi lirici e virtuosistici – rivela una trasparente organizzazione formale: un Adagio 
ai poli estremi, che funziona da preludio e ostludio, ne perimetra i contenuti espressivi e al suo interno un Allegro, 
un Andantino e un Più Allegro. In questa concezione formale è riscontrabile una logica drammatica di base: le 
prime battute richiamano un’ouverture operistica e ogni sezione della Fantasia suggerisce un cambio di scena e di 
azione, volto a portare avanti la narrazione. Vi sono momenti lirici pervasi da tenerissimi temi e recitativi, i quali si 
alternano a repentini quanto bruschi mutamenti di scena che introducono situazioni affannose e tempestose. 
L’efficacia della Sonata K 457 è data, in gran parte, dalla compressione esplosiva del primo e del terzo tempo – 
rispettivamente un Molto Allegro e un Allegro Assai – i quali testimoniano, così come la Fantasia, un’esigenza 
creativa dolorosa e profonda, che arriva a toccare inaudite vette drammatiche e visionarie. La Sonata pone in luce 
la maestria di Mozart nel dominare, anche sulla tastiera, le categorie espressive del pathos e del fatalismo, 
sfruttando tutte le peculiarità tecniche e timbriche del fortepiano. C'è, in questa composizione, un’animazione di 
contrasti che si basa su una continua dialettica di princìpi opposti, trasmessa attraverso una scrittura virtuosistica 
che sfrutta le differenze fra i registri dello strumento. All’interno della Sonata, in forte contrasto con il carattere 
patetico e tetro del primo e dell’ultimo tempo – per l’appunto in do minore – vi è un ampio Adagio, nella serena 
tonalità di mi bemolle maggiore. 
L’arduo compito di introdurre i capolavori mozartiani è affidato a La notte dei morti, primo dei tre Poemi asolani di 
Gian Francesco Malipiero, che – per affinità espressive, ma non stilistiche – funge da preludio al carattere cupo e 
tragico della prima sezione della Fantasia. 
Asolo, piccolo borgo nella provincia di Treviso, fin dagli anni dieci del Novecento fu eletto da Malipiero a personale 
rifugio ove dedicarsi alla composizione, in isolamento, lontano dal rumore. I Poemi asolani sono stati concepiti 
nella notte dell’11 novembre 1916, quando il compositore si fece spettatore di un singolare avvenimento, in seguito 
riportato nei suoi scritti: «tutti i cimiteri della pianura e dei paesi di collina sono illuminati da migliaia di lumi e tutte le 
campane si rispondono con lugubri rintocchi. In piena guerra non riuscii a liberarmi da questa impressione, né da 
quella delle reclute partenti: dalla rocca le avevo viste affluire dai «foresti» verso Asolo. I giovani cantavano e 
agitavano grandi bandiere, sembrava quasi che prendessero di assalto la fortezza della Serenissima. Devo 
confessare che senza nulla voler narrare né riprodurre fui costretto a scrivere i Poemi asolani, sicuro di non 
contraddire me stesso.» Tre quadri musicali dai toni tetri e malinconici, nei quali è evidente un procedimento 
costruttivo a sezioni autonome, ma collegate, caratteristico dello stile del compositore. D’ispirazione tardoromantica 
e vicini ai modelli debussiani, gli altri due brani della raccolta – Dittico e I Partenti – preparano al colore e 
all’atmosfera simbolista di Estampes.  
Composta nel 1903 da Claude Debussy, Estampes è una raccolta comprendente tre quadri musicali dal forte 
valore descrittivo, ognuno evocatore di un’immagine, di un profumo, di un colore particolare. Il primo brano, 
Pagodes, richiama alla mente di chi ascolta un paesaggio orientale dal grande fascino sonoro, evocato dalle 
armonie pentatoniche e dai temi orientaleggianti che ritornano frequentemente, talvolta in primo piano e talvolta 
come un languido ricordo. Segue La soirée dans Grenade attraverso cui si viene proiettati nel caldo clima 
spagnolo, con il suo andamento di habanera che la accompagna fino alla dissolvenza nelle ultime battute e le 
fugaci melodie che si odono in lontananza. È incredibile come Debussy sia riuscito così mirabilmente a evocare 
l’atmosfera e il folclore spagnolo, pur non essendo mai stato in Spagna. Conclude la raccolta Jardins sous la 
pluie che riporta alla mente la pioggia autunnale, gli zampilli dell’acqua e incalzanti turbinii di vento, tra 
reminiscenze di cantilene infantili e racconti di favole di altri tempi. 
La brillantezza delle ultime pagine debussiane tramuta in quella metafisica e contemplativa del brano Für Alina di 
Arvo Pärt, scritto nel 1976 dopo un periodo di silenzio del compositore. La scrittura, che sfrutta le risonanze del 
pianoforte, richiama i melismi del canto gregoriano che eleva il discorso musicale a evocazioni di diverso spessore, 
metempiriche, talvolta legate al ricordo. 
Infine la Barcarolle op. 60 di Frédéric Chopin – una delle opere più geniali degli ultimi anni del compositore, scritta 
tra l’autunno del 1845 e l’estate del 1846 – ci eleva alla perfezione della musica vocale italiana e riporta alla mente 
i canti dei gondolieri veneziani. Dai toni soffusi, l’intera composizione gioca su melodie intonate per terze o per 
seste, come nella musica vocale, ed è cullata dall’accompagnamento di barcarola affidato alla mano sinistra. 
 
Cecilia Facchini 
 


