
 

 

Speciale scuola di Musica Polinote - Stagione 2017/18 

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 

 

Mercoledì 2 maggio ore 18.00 – Palco 

DEBUSSY: preraffaellita, impressionista, simbolista, astrattista 

Ragazzi fino 25 anni- Biglietto omaggio 
Adulti biglietto €8 

 

Pianoforte  ILIA KIM     
Introduzione all’ascolto PIERO RATTALINO       

PROGRAMMA 

Deux Arabesques (1888-1891) 
Clair de lune (1890) 

Tarantelle styrienne (1890) 
La soirée dans Grenade (1903) 

L'isle joyeuse (1904) 
Des pas sur la neige (1908) 

Ondine (1910) 
La Cathédrale engloutie (1908) 

Ce qu'a vu le vent d'ouest (1908)) 
Étude pour les degrés chromatiques (1915) 

Étude pour les octaves (1915): 

Il centenario della morte di Debussy capita in un momento in cui la sua figura è al centro degli 
interessi della critica e in cui si vede in lui uno degli artisti che rappresentano il punto di svolta fra 

due grandi epoche della storia della musica, il romanticismo dell'Ottocento e la modernità del 
Novecento. Al momento della sua prima affermazione Debussy venne visto come impressionista,  



come l'equivalente in musica dell'impressionismo pittorico. Era una collocazione pressoché 
inevitabile ma che, dati i suoi rapporti con Mallarmé e con Maeterlinck, gli stava stretta, tanto che 

più tardi si cominciò a parlare di lui come simbolista. E l'appartenenza al simbolismo è sicuramente 
quella che meglio definisce, in senso generale, l'arte di Debussy. Ma Debussy aveva composto il 

suo primo capolavoro, la cantata La Damoiselle élue, su testo di Dante Gabriele Rossetti, esponente 
tra i maggiori dei preraffaelliti, e le sue ultime creazioni erano state contemporanee, nel tempo e 

nello spirito, della nascita dell'astrattismo a opera di Mondrian. Nella sua produzione per pianoforte 
si trovano i segni della sua evoluzione e attraverso di essa si possono dunque ripercorrere 

sinteticamente i diversi momenti della sua poetica, della sua poetica non solo di artista ma, si 
potrebbe dire, di "traghettatore" della musica, in parallelo con il passaggio di tutte le arti 

dall'Ottocento al Novecento. 

 

Venerdì 4 maggio ore 20.45 – Sala Grande 

QUARTETTO BENNEWITZ ALESSANDRO TAVERNA 

Speciale scuole musica €5 

 

Pianoforte ALESSANDRO TAVERNA 

Introduzione di Angelo Foletto 

Esclusiva per il Friuli Venezia Giulia 

PROGRAMMA 

Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975) Quintetto op. 57 
Johannes Brahms (1883 – 1897) Quintetto per pianoforte e archi op. 34 

Protagonista nel 2015 di un importante recital al Teatro Verdi di Pordenone, il pianista Alessandro 
Taverna ritorna questa volta per un concerto che lo vede protagonista a fianco del Quartetto 

Bennewitz, uno degli ensemble da camera più rinomati e acclamati dalla critica a livello 
internazionale (Premio Borciani 2008). Pupillo di Lorin Maazel e di altri celebri direttori 

-  Riccardo Chailly, Daniel Harding e Fabio Luisi, con cui ha debuttato al Teatro alla Scala – 
Taverna propone insieme a questo straordinario ensemble d’archi due capolavori del repertorio 

cameristico tra Otto e Novecento:  il Quintetto op. 57 composto da Šostakovič nel 1940 e il 
Quintetto op. 34 di Brahms, opera la cui genesi rivive nell’epistolario del compositore con gli amici 

musicisti Joseph Joachim e Clara Schumann. 

 

 



 

Sabato 12 maggio ore 20.45 – Sala Grande 

JAN LISIECKI E MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA 

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI 

Speciale scuole musica €10 – 3gall 

 

Pianoforte JAN LISIECKI 
Direttrice MIRGA GRAZINYTÉ-TYLAMACLET   

Introduzione di Oreste Bossini 

Esclusiva nazionale  

PROGRAMMA 

Claude Debussy,  Prélude à l’après-midi d’un faune 
Fryderyk Chopin, Concerto n. 2 in fa minore op. 21 per pianoforte e orchestra 

Béla Bartók, Concerto per orchestra Sz. 116 

Come ormai tradizione, protagonista del finale di Stagione è l’Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI, che d’abitudine propone programmi importanti, grandi direttori e solisti di spicco. Quest’anno 
di scena una direttrice lituana di indiscusso talento, Mirga Gražinytė-Tyla – attualmente alla guida 

della City of Birminghan Symphony Orchestra – e il pianista Jan Lisiecki, che ritorna a due anni dal 
debutto sullo stesso palcoscenico del nostro Teatro. Il programma è un progressivo avvicinarsi al 
Novecento: il Concerto n.2 di Chopin, uno dei più popolari e apprezzati, il lavoro di un Debussy 
trentenne, Prélude à l’après-midi d’un faune, che segna in qualche modo la nascita della musica 

moderna creando uno spartiacque tra un prima e un dopo, mentre ascolteremo sentimenti di 
nostalgia nell' ultimo brano in programma, una delle ultime opere di Bartók, il Concerto per 

orchestra di Bartók, composto negli anni del difficile esilio americano.     


