
PROGRAMMA DI SALA

Dalla caduta degli zar al crollo di Wall street

Scriabin: 
               Sonata-fantasia n 2 op 19 in sol diesis minore 

               (1895-1899)                            Andante- Presto

     La Sonata op. 19 fu la preferita da Scriabin per l’esecuzione

in pubblico. E’ formata da due tempi, un ampio Andante seguito

da un  Presto. Questa  libertà formale è resa evidente anche dal

titolo di Sonate-fantaisie, che in qualche maniera si riallaccia alle

tante  reinterpretazioni  romantiche  della  Sonata  "al  chiaro  di

luna" di  Beethoven.  Non  a  caso  alla  Sonata  op.  19 l'autore

premise una precisa traccia programmatica:  "La prima sezione

rappresenta  la  calma  della  notte  su  una  spiaggia  del  sud;  lo

sviluppo  è  la  buia  agitazione  del  mare  profondissimo.  Il  mi

maggiore  della  sezione  centrale  evoca  il  chiaro  di  luna  che

appare, simile a una carezza, dopo il primo buio della notte. Il

secondo  tempo  rappresenta  l'ampia  distesa  dell'oceano  agitato

dopo una tempesta".L'articolazione interna dei due movimenti si

esplica con una forma sonata per il  primo tempo e una forma

tripartita per il secondo; ma appunto queste forme, prescelte per

il loro valore di archetipi, vengono trattate al loro interno con un

impiego  assolutamente   visionario  della  materia  musicale.  Il

modello  di  scrittura  pianistica  del  giovane Skrjabin  è  l'ultimo

Chopin,  con  l'attenzione  maniacale  verso  il  controllo  delle

atmosfere e l'intreccio di piani sonori.

Rachmaninov: 
         In the silent of the secret night op 4 n 3

         Where beauty dwells op 21 n 7                                         

         Etude tableau op 39 n 3 in fa diesis minore (1917)

     Where beauty dwelles, noto anche con il titolo di How fair

this spot, presenta uno dei te  mi più belli dell’intera produzione

di Rachmaninov.  In the silent of the secret night presenta una

ripresa variata con diverse modulazioni che però non intaccano il

clima “sospeso” della tonalità iniziale di fa diesis maggiore. Gli

Etudes-tableaux op 39 sono stati scritti  da Rachmaninov negli

anni  1916  e  1917 poco  prima  che  l'autore  abbandonasse

definitivamente  la  terra  natia.  Vennero   eseguiti  per  la  prima

volta dall'autore stesso nel 1917 presso il conservatorio di San

Pietroburgo  il  7  febbraio.  Rachmaninov  si  muove  lungo  la

direttrice dell'arte pianistica romantica non dimenticando, oltre

alla  lezione  di  Chopin  e  di  Liszt  anche  quella  di  Anton

Rubinstein.  Questo  Etude  venne  poi  orchestrato  assieme  ad

alcuni altri molti anni piu tardi dal compositore italiano  Ottorino

Respighi.

Prokofiev:       Sonata n 3 op 28 in la minore  (1917)

              Allegro molto sostenuto - Andante assai 

              Allegro con brio ma non leggero

      Eseguita spesso da prokofiev e poi anche da Horowitz, la 

terza sonata venne scritta  nella primavera del 1917. Presenta 

tutte e tre le altre «linee fondamentali» che Prokofiev 

riconosceva nella propria musica: quella «lirica», quella 

«classica» e quella «motoria». In un solo tempo, la sonata riflette

le inquietudini del periodo in cui viene scritta. Presenta un 

pianismo percussivo e a tratti aggressivo che comunque è 

presente in molte  sonate di Prokofiev. Si apre con slancio, come 

una porta che si spalanca all improvviso, su accordi  ripetuti di 

mi magg che introducono un idea agitata e nervosa. Il 

dinamismo dell' inizio poi si placa per dare posto al secondo 

tema moderato, una melodia ingenua e delicata in pianissimo 

quasi onirica. Lo sviluppo inizia con un carattere percussivo e 

vivace e presenta anch'esso un dualismo fra tensione e lirismo. 

Con la ripresa abbiamo il ritorno della ritmica agitazione dell' 

inizio che prende forma dal pulviscolo sonoro che emerge dallo 

spegnersi di un lungo accordo dissonante per poi agitarsi fino all 

coda ricca di suspense che sembra attraversata dall'alta tensione.

Churchill/Wild:    Reminescenses of snow white

    Snow White and the Seven Dwarfs (Biancaneve e i sette nani)

è  il  primo lungometraggio  d'animazione  che  Walt  Disney nel

1937 portò nei cinema di tutto il mondo. Interamente creato con

disegni  fatti  a  mano e con gli  sfondi  realizzati  con la  tecnica

dell'acquerello,  riproponeva  la  fiaba  dei  fratelli  Grimm

aggiungendo  un  finale  più  romantico  ed  un  maggiore

approfondimento  dei  personaggi.  E,  soprattutto,  dava  per  la

prima  volta  un  nome e  un  carattere  di  spiccata  personalità  a

ciascuno  dei  sette  nani.  Nominato  all'Oscar  per  le  migliori

musiche, firmate da Frank Churchill, fu anche il primo film ad

avere un album con la colonna sonora originale pubblicata in

concomitanza  con  l'uscita  della  pellicola.  In  questo  brano

“Reminescenses  of  snow white”,  Wild  riprende  tutti  i  famosi

temi  del  primo  lungometraggio  della  Disney  “Bianca  Neve”

trattandoli  tutti  con grande raffinatezza e  divertimento con un

approccio virtuosistico tipicamente Lisztiano ma senza prendersi

mai  troppo sul serio.

Gershwin: Grand Fantasy on Porgy and Bess

     Dramma musicale in tre atti  su impianto ottocentesco, la

storia è ambientata a Catfish Row, quartiere nero di Charleston.

Il violento facchino Crown uccide in una lite scoppiata al gioco

dei dadi l’amico Robbins e fugge, lasciando al villaggio la sua

donna,  Bess,  anche  lei  dedita  all’uso  di  droga  ed  alcool.

Malgrado  i  tentativi  dello  spacciatore  Sportin’  Life  di

convincerla ad andare con lui a New York, Bess si rifugia presso

il  mendicante  zoppo  Porgy.  I  due  si  innamorano  ma  Crown

ricompare  e  costringe  Bess  a  seguirlo;  presto  però  la  donna

riesce a sfuggirgli e a ritornare da Porgy, terrorizzata. Al secondo

ritorno di Crown, Porgy lo uccide con una coltellata, e così viene

arrestato  e  tenuto  in  prigione  per  alcuni  giorni.  All’uscita  di

galera  Porgy non ritrova più Bess che si è lasciata nel frattempo

convincere ad andare via con Sportin’ Life. Porgy però non si da

per vinto, e decide di partire alla volta di New York per andare a

cercare  la  sua  amata.  Porgy  and  Bess  è  considerata  la  più

importante opera lirica americana.  Ricca di  novità,  è  la prima

opera dove i  protagonisti  sono tutti  di  colore.  E’ una sublime

sintesi fra musica popolare (di stampo afroamericano) e quella

cosiddetta colta (di stampo europeo). Viene  considerata come il

capolavoro di  George Gershwin che la scrisse due anni  prima

della morte che avvenne nel 1937. Tutte le arie di quest'opera

sono  diventate  talmente  famose  da  divenire  dei  veri  e  propri

“standard jazz”.



Giovanni Doria Miglietta

Nato  a  Imperia,  Giovanni  Doria  Miglietta inizia  lo

studio del pianoforte con il padre e successivamente si

diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di

Genova sotto la guida di Lidia Baldecchi Arcuri. Nel

2001 studia presso l’Accademia di Pinerolo con Laura

Richaud  e  nel  2005  ottiene  il  diploma  di  master.

Successivamente  consegue  la  laurea  di  secondo

livello  ad  indirizzo  concertistico  presso  il

conservatorio Verdi di Torino con il massimo dei voti,

lode  e  menzione  speciale  sotto  la  guida  di  Laura

Richaud.  Per  tre  anni  studia  anche  presso  la

Sommerakademie di Cervo con il pianista Arnulf von

Arnim.  Segue  anche  masterclass  con  pianisti  come

Franco Scala, Alexander Lonquich, Benedetto Lupo,

Michael  Dalberto,  Jean  Bernard  Pommier  e  Carlo

Balzaretti.

Dopo  aver  vinto  i  concorsi  internazionali  Rovere

d’Oro  di  San  Bartolomeo  al  Mare,  L’European

Competition città di Moncalieri e il concorso Trofeo

Villani di Cesenatico, nel 2005 vince all’unanimità in

Spagna il XVII Ibiza International Piano Competition.

Negli anni a venire ottiene svariati premi in numerose

competizioni  fra  cui  il  Premio  Speciale  Concorso

pianistico Encore! Shura Cerkassky di Milano, il terzo

premio per la miglior interpretazione di Beethoven al

The Muse International Piano Competition in Grecia.

Nel  2008  è  vincitore  della  Rassegna  CIDIM-Roma

Nuove  Carriere  e  nel  2009  vince  il  II  premio  al

Premio  Nazionale  delle  Arti  tenutosi  a  Torino.  In

ottobre  ha  vinto  il  quarto  premio  al  Southern

Highland  International  Piano  Competition  in

Australia. Recentemente ha vinto il secondo premio al

 Jean  Françaix  International  Music  Competition  di

Parigi (primo premio non assegnato).

Ha  tenuto  concerti  per  prestigiosi  festival  fra  cui

Unione  Musicale  di  Torino,  Teatro  del  Giglio  di

Lucca,

Società dei Concerti di Milano in Sala Verdi, Serate

Musicali  di  Milano,  festival  MITO,  Ibiza  Piano

Festival (Spagna), 42° Festival da Camera di Cervo,

VIII  Festival  Pianistico  di  Carrara,  Società

Filarmonica  di  Trento,  Amici  della  Musica  di

Palermo,  Associazione  Bellini  di  Messina,  Silenzio

Musica  festival  Rimini,  Altdorf  Spring  Festival

(Svizzera), Stadhalle di Tuttlingen, Centre Culturelle

Francaise  a  Friburgo,  Auditorium  San  Barnaba  a

Brescia,  Auditorium  Ranieri  III  di  Montecarlo.  Da

solista ha suonato con orchestre come l’ Orchestra da

camera  Milano  Classica,  Orchestra  Filarmonica  di

Torino (OFT),  European Young Chamber Orchestra,

Orchestra  Filarmonica  del  ‘900  Teatro  Regio  di

Torino,  Orchestra  Filarmonica  di  Montecarlo,

Camberra  Symphony  Orchestra.  Dal  2008  studia,

sempre presso l’accademia di Pinerolo, sotto la guida

di  Enrico  Pace.  Nel  2010  è  stato  borsista

dell’associazione De Sono di Torino. L’interesse per

la  musica  contemporanea  lo  ha  portato  ad  eseguire

musiche  di  compositori  italiani  (anche  in  prima

esecuzione  assoluta)  come  Marco  Reghezza,  Azio

Corghi, Giancarlo Facchinetti, Francesco Antonioni e

Carlo Balzaretti.

http://www.giovannidoriamiglietta.info/

