
Associazione Musicale “Rossini” 
 

COMUNICATO  STAMPA 
 
Giovedì 10 Dicembre alle ore 21, al Teatro Nuovo Valleggia, quinto concerto in abbonamento della Stagione 
cameristica 2009/2010 dell’Associazione Musicale “Rossini”, con l’esibizione del pianista milanese Enrico Pompili 
(foto) che eseguirà musiche di Beethoven, Castiglioni, Otte, Chopin, Williams e Ginastera. 
 
 

Enrico Pompili 
Nato a Bolzano si è imposto giovanissimo all'attenzione del mondo musicale internazionale nel 1989, con la vittoria 
del primo premio assoluto al Concorso “Opera Prima – Philips” di Milano, grazie a cui ha inciso un CD solistico per 
la Philips Classics. In seguito è stato finalista al concorso internazionale di Dublino, ha vinto il secondo premio al 
concorso di Hamamatsu e nel 1995 ha trionfato alla XII edizione del Concorso Internazionale “Paloma O'Shea” di 
Santander (con Alicia de Larrocha presidente della giuria), ottenendo il “Premio de Honor” e il Premio speciale per la 
musica contemporanea. Ha intrapreso gli studi pianistici con Andrea Bambace presso il Conservatorio di Bolzano, 
diplomandosi con lode e menzione d'onore. Si è poi perfezionato con F. Scala, A. Lonquich, L. Berman e B.  
Petrushansky all'Accademia pianistica “Incontri col Maestro” di Imola, conseguendo lo speciale diploma di “Master” 
per i particolari meriti artistici; successivamente ha preso parte ai corsi tenuti da W. G. Naboré, A. Staier, L. Fleisher, 
Fou Ts'ong, D. Bashkirov, C. Gautier e C. Frank presso la Theo Lieven Piano Foundation di Cadenabbia. La sua 
intensa attività concertistica lo ha portato ad effettuare tournée in molti Paesi europei (Italia, Austria, Svizzera, 
Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Gran Bratagna, Irlanda, Slovacchia) ed extraeuropei (Stati Uniti, Giappone, 
Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Ecuador, Cile, Panama, Rep. Dominicana). Ha collaborato con numerose 
orchestre, tra cui la Royal Philarmonic di Londra, l'Orpheus Chamber di New York, la Filarmonica di Varsavia, 
l'Orchestra Nazionale di Spagna, la “Haydn” di Bolzano e Trento, l'Orchestra di Padova e del Veneto, la Sinfonica 
Siciliana, la Filarmonica di Torino, l'Orchestra Regionale Toscana. In Italia ha preso parte a molti dei più importanti 
festival, quali la Sagra Malatestiana di Rimini, le Settimane Musicali Meranesi, Settimane Musicali di Stresa, 
Settembre Musica di Torino, Festival Milano, Londra, Mosca, New York. Da diversi anni è ospite regolare delle 
Serate Musicali di Milano, per cui ha realizzato il ciclo “Suoni e profumi del Mediterraneo”, dedicato alla musica 
spagnola e francese; inoltre, insieme ai pianisti A. Bacchetti e R. Prosseda e all'Orchestra di Padova e del Veneto ha 
curato l'esecuzione integrale dei Concerti per tastiera di Bach. Ha recentemente inciso per Phoenix Classics l'integrale 
delle opere per pianoforte del compositore argentino Alberto Ginastera. Sta inoltre preparando l'integrale pianistica di 
Niccolò Castiglioni. 
 
 
Programma 
 

L. v. Beethoven:  Sonata in fa minore op. 2 n. 1 
 

N. Castiglioni:  Dulce refrigerium  (Sechs geistliche Lieder für Klavier) 
 

H. Otte:  un pezzo da “Das Buch der Klänge” 
 

F. Chopin:  Barcarolle op. 60 
 

M. G. Williams:  Canzicranz dance  -  Tone poems 1-4  -  Anger burst  -  Scherzo 
 

A. Ginastera :  Suite de danzas criollas 
 

 

NOTE AL PROGRAMMA 
 

La Sonata op. 2 n. 1 di L. v. Beethoven, vene composta tra il 1793 e il 1796. L’autore, da poco giunto a Vienna, 
decise di dedicarla, insieme alle altre due sonate dell’op. 2, a J. Haydn, suo maestro in quel periodo. Non si tratta della 
prima sonata in assoluto: già 13 anni prima Beethoven scrisse le Kurfürstensonaten WoO 47. Questa sonata, 
diversamente dalle sonate contemporanee di autori come Haydn e di Mozart, è articolata in quattro movimenti, un 
impianto che proviene più dalla sinfonia che da opere per strumento solo. Pur essendo tra le opere giovanili, lo stile di 
Beethoven è già evidente. Ad un Allegro iniziale, caratteristico per il suo incipit saltellante sull’accordo di fa minore, 
fa seguito un Adagio, sereno nella bucolica tonalità di fa maggiore. Dopo il grazioso Minuetto, in fa minore, il 
Prestissimo finale conclude la sonata. 
 

Con Dulce refrigerium (1984), viene in primo piano il misticismo di Castiglioni. Humus e Humilitas, che aprono la 
serie di «Sechs geistliche Lieder für Klavier», ci portano in un mondo che potrebbe essere quello di Angelus Silesius, 
mistico amatissimo dal compositore milanese. Urquelle è una sorgente zampillante, Lied potrebbe essere scritto 
tranquillamente per un flauto, essendo formato da un’unica linea tematica senza accompagnamento alcuno ; 



Liebeslied una successione di dolci accordi il cui ritmo è a discrezione dell’esecutore (purché il pezzo duri in tutto 
circa un minuto). Del mistico Silesius certo Castiglioni condivise la capacità visionaria, e la conclusione di Dulce 
refrigerium ne è esempio palese. Una sola riga di musica (un passo a due voci, quasi da corni, con didascalia «Ah! 
ritorni il vecchio affetto a regnar nel vostro cor») diventa tutto il pezzo. Per chiunque altro sarebbe stato uno spunto di 
partenza, un semplice schizzo da sviluppare; per Castiglioni basta così.  
 
Das Buch der Klänge di Hans Otte è probabilmente la più celebre composizione pianistica di questo poliedrico 
compositore tedesco recentemente scomparso. Si tratta di una serie di 12 pezzi di varia durata, composti tra il 1979 e 
il 1982 in cui viene adottato un minimalismo sottile e raffinato. Quello di questa serata è un semplice “assaggio”. 
 
Barcarolle è una delle composizioni del tardo stile di Chopin. Composta tra il 1845 e il 1846, è un pezzo di ampio 
respiro, scritto nella calda tonalità di Fa diesis maggiore. Caratterizza quasi interamente la composizione la linea della 
mano sinistra, che imita il dolce ondeggiare dell’acqua su cui si leva il canto, sostenuto da un raffinatissimo impianto 
armonico. 
 
Michael Glenn Williams, compositore americano classe 1957, si è cimentato negli anni in diversi linguaggi musicali. 
Canzicranz dance, degli anni ‘80, adottando la tecnica dodecafonica, descrive le movenze eleganti e goffe allo stesso 
tempo di un’ipotetica danza di un granchio, prima di venire catturato e finire in padella! Tone poems, serie di brevi 
composizioni del 1990, utilizza un linguaggio più tonale, pur permanendo una certa indeterminatezza. Il quarto dei 
Tone Poems, Starry night (notte stellata) tenta di descrivere in musica la celebre tela di Van Gogh. 
Anger burst (esplosione d’ira) è la rielaborazione del 2007 di uno schizzo del 1994 scritto furiosamente in un 
momento drammatico dell’esistenza del compositore. 
Infine Scherzo, degli anni ’80, composizione tripartita, sviluppa una rapida figurazione di terzine, con “apparizioni” di 
rapidi clusters. 
 
Alberto Evaristo Ginastera (1916-1983) è uno dei più importanti musicisti argentini. Il suo linguaggio musicale è stato 
in gran parte influenzato dalla musica popolare, che pervade alcune delle sue composizioni più celebri, tra cui le 
Danze argentine op. 2 e la Suite de danzas criollas, quest’ultima una serie di 5 brevi pezzi che si susseguono quasi 
senza soluzione di continuità e sfociano nella virtuosistica e chiassosa coda finale. 
 

 
 

INGRESSO  € 13,00 
 
Per favorire un più agevole accesso degli spettatori al Teatro Nuovo di Valleggia è attivo il servizio navetta  Savona - 
Vado - Valleggia. 
 

Per informazioni: Segreteria Associazione Musicale “Rossini” 
348 2943725   (dal lunedì al venerdì  dalle ore 17.30 alle ore 20.30)  ---  associazione.rossini@fastwebnet.it 
 
 

Il Presidente 
Fulvio Galleano 
 

    Enrico Pompili 


