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lnfo concerti
Salone degli Affreschi, ore 17.00

Ingresso
Intero € 13 | Ridotto € 10 | Ridotto CRAL € 5

Abbonamenti
Intero € 70 | Ridotto € 55 | Ridotto CRAL € 50

ore 20.30 | Sala Verdi 
Conservatorio “G. Verdi”, Milano
CONCERTO DEI VINCITORI  
del XXVII Concorso di Esecuzione Musicale  
VI Edizione Internazionale
Ingresso libero con prenotazione  
obbligatoria entro il 30/9 
02/57968307 |direzione@umanitaria.it

CHE DOLCE UDIRE
Madrigali, cantate ed arie di Barbara Strozzi  
nel 400° dalla nascita
Ensemble vocale e strumentale Andromeda 
del Conservatorio di Milano
Direzione: Francesca Torelli

UMBERTO RUBONI – DIEGO PETRELLA
Duo pianistico

 L. van Beethoven, Sinfonia n. 9 op. 125 

Concerto dedicato al 30° anniversario della  
caduta del Muro di Berlino

GENNARO CARDAROPOLI, violino
MARIA GRAZIA BELLOCCHIO, pianoforte 

 L. van Beethoven, Sonata op. 30 n. 2
 L. van Beethoven, Sonata op. 47 

In collaborazione con 
Accademia “W. Stauffer” di Cremona

GIACOMO PUCCINI 
TOSCA. SELEZIONE DALL’OPERA

In collaborazione con 
Associazione Musicale e Culturale 
Lirico- Concertistica “Città di Licata”

VENERDÌ

04 
OTTOBRE 

DOMENICA

20 
OTTOBRE 

DOMENICA

10 
NOVEMBRE

DOMENICA

24 
NOVEMBRE

DOMENICA

01 
DICEMBRE

SWINGIN’ AROUND CHRISTMAS TREE. 
A CHRISTMAS STORY IN A JAZZ MOOD
GIUSEPPE BLANCO AND FRIENDS 

In collaborazione con 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano

FRANCESCO GRANATA, pianoforte
 L. van Beethoven, Sonata op. 10 n. 2
 L. van Beethoven, Sonata op. 31 n. 1
 L. van Beethoven, Sonata op. 110

TRIO CHAGALL
Edoardo Grieco, violino 
Francesco Massimino, violoncello 
Lorenzo Nguyen, pianoforte

 L. van Beethoven, Trio op. 70 n. 1 
 F. Schubert, Trio op. 99 

In collaborazione con 
Concorso Strumentistico Nazionale  
“Città di Giussano” 2019

DIEGO PETRELLA, pianoforte
VINCITORE PREMIO DEL CONSERVATORIO 2019 

In collaborazione con 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano

ALINDE QUARTETT
Eugenia Ottaviano, violino
Guglielmo Dandolo Marchesi, violino
Erin Kirby, viola
Moritz Benjamin Kolb, violoncello

 L. van Beethoven, Quartetto op. 18 n. 2
 J. Palmer, Quartetto n. 1 “Jeu de mort”
 L. van Beethoven, Quartetto op. 74  

Concerto in collaborazione con 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

Programma in via di definizione

ENSEMBLE DI FIATI DEL CONSERVATORIO 
“G. VERDI” DI MILANO
Direzione: Alessandro Bombonati

 L. van Beethoven, Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica”

DOMENICA

15 
DICEMBRE

DOMENICA

12 
GENNAIO

DOMENICA

26 
GENNAIO

DOMENICA

09 
FEBBRAIO

DOMENICA

23 
FEBBRAIO

DOMENICA

08 
MARZO

DOMENICA

22 
MARZO

La XXXV Stagione de "I concerti dell'Umanitaria" si svolge in collaborzione con

Concorso
Strumentistico

Nazionale

Si ringraziano



 

 
Nel 1770, anno in cui nacque Beethoven, Mozart era un adolescente e, caso unico nella storia, 
stava per iniziare il periodo della sua maturità di compositore. Haydn, quasi quarantenne e al 
servizio degli Esterházhy, componeva opere sempre nuove per il diletto dei suoi signori e dei 
loro invitati. Mozart morì nel 1791 e forse incontrò fugacemente un giovane Beethoven mentre 
Haydn, vissuto fino al 1809, riuscì a dare qualche lezione al giovane Ludwig il quale, nel 
frattempo, si era trasferito a Vienna.  
 
In Mozart e Haydn i viennesi, esperti di musica come pochi altri abitanti di città europee, 
avevano individuato i compositori che avevano portato al massimo della perfezione le principali 
forme della musica classica. Ma già entro i primissimi anni dell’800, una decina d’anni dopo che 
Beethoven aveva eletto Vienna a sua dimora, chiunque si convinse che quello strano 
personaggio, aveva raccolto in sé l’eredità dei suoi precursori e l’aveva avviata verso un profondo 
cambiamento. 
Pochi, tuttavia, riuscirono a capire lo sviluppo dell’arte beethoveniana nei lustri seguenti e ancor 
meno si resero conto dell’importanza ed influenza che i lavori di Beethoven avrebbero 
esercitato nei secoli a venire. Basti pensare che le ultime composizioni, quelle scritte tra il 1815 e 
il 1826, non furono capite nemmeno dai più devoti ammiratori che in lui vedevano il più grande 
musicista vivente. Quando morì, il 26 marzo 1827, quasi trentamila persone presenziarono alle 
esequie. Vienna, diversamente da come si era comportata con Mozart, non lo abbandonò 
seppellendolo in una fossa comune. La sordità, che lo aveva minato sin dalla gioventù e che con 
l’andare degli anni diventò completa, suffragava l’idea che il percorso musicale beethoveniano si 
fosse diretto verso luoghi inaccessibili. 
Fortunatamente il tempo ha sradicato questo pregiudizio, ma non subito. Alcune pagine di 
Beethoven sono state correttamente comprese, svelandone la portata, solamente nel secolo 
scorso, quando lo studio e la ricerca di nuovi linguaggi musicali ha manifestato la loro 
modernità. Altri lavori, più facili all’ascolto, hanno invece influito nell’Ottocento divenendo 
presupposto della musica europea. 
 
La musica di Beethoven certamente simboleggia il principio di libertà da diverse angolazioni. 
Dal punto di vista biografico, Beethoven interpretò la sua vita come espressione di libertà dalla 
dipendenza dell’artista dal mecenatismo. Dal punto di vista stilistico, le sue opere 
rappresentano non solo un grande passo in avanti del linguaggio musicale, ma per la prima 
volta un itinerario sperimentale, specialmente nell’ultimo tratto della sua vita. 
Questa prospettiva fu la conseguenza di un approccio completamente rinnovato in cui la libertà 
della concezione e dell’ideazione della musica si completava comprendendo non solo ideali 
libertari di natura politica, ma anche visioni spirituali e soprannaturali di libertà. L’umanità era 
rivolta verso il bene, il giusto ed il bello in accordo con gli ideali illuministi sarebbe giunta 
inevitabilmente ad una condizione di libertà. Così, assolutamente libera, doveva essere 
necessariamente l’esperienza dell’artista che doveva in questo modo liberare le sue energie 
interiori. 
Sull’esempio di Beethoven ogni compositore a lui successivo si trovò a che fare con la propria 
libertà. Dentro gli immensi spazi che la musica beethoveniana aveva dischiuso alle generazioni 
seguenti, ognuno fu costretto a determinare il contenuto, l’espressione ed i suoi mezzi, il 
linguaggio, la forma, la grammatica e la sintassi di un’arte che, come mai, non aveva più modelli 
da seguire, come nei tempi precedenti. 
 

Massimiliano Baggio 
 


