


Slavia festival

La Slavia Festival, nato per una iniziativa dell'Accademia Filarmonica di
Bologna, in collaborazione con l'Associazione Giovanile Musicale
(A.Gi.Mus.) e l'Associazione Italia-Russia, e con il patrocinio dell'Asses-
sorato alla Cultura del Comune nell'ambito del Bologna Sogna Open Festival,
si propone di valorizzare il vasto patrimonio musicale dell'Est europeo,
soprattutto nei suoi aspetti meno noti al grande pubblico. Grande attenzione
è stata rivolta alla scelta del repertorio, con l'esecuzione di pagine di raro
ascolto: la manifestazione si prospetta così particolarmente significativa
nell'ambito della programmazione concertistica, non solo a livello cittadino,
ma anche nazionale e internazionale.

PROGRAMMA

Domenica 6 novembre 1994, ore 17.00
La vita e l'opera di Nikolaj Roslavec

DETLEF GOJOWY, relatore
MASSIMILIANO DAMERINI, pianoforte

Musiche di Nikolaj Roslavec

Sabato 12 novembre 1994, ore 17.00 I
compositori russi del circolo Belaev

QUARTETTO ETHOS
Musiche di Arcybusev, Blumenfel'd, Borodin,
Eval'd, Glazunov, Ljadov, Rimskij Korsakov,

Sokolov, Skrjabin, Vinkler, Vitols,

Sabato 19 novembre 1994, ore 17.00
L'arte di Leopold Godowski
LUISA FANTI, pianoforte

Musiche di Leopold Godowski

Domenica 27 novembre 1994, ore 17.00
La musica pianistica nella Russia negli anni '20

MARINO CERUTTI, pianoforte Musiche di
Dzegelënok, Evseev, Polovinkin, Sensin

Sabato 3 dicembre 1994, ore 17.00
Presentazione del Concorso di Analisi Musicale "N. Slonimskij":

La Sonata pianistica in Russia e in Ucraina nel periodo 1890-1930
STEFANO MALFERRARI, pianoforte

DAVIDE AMADEI, lettore
Musiche di Skrjabin, Slonimskij

Direzione artistica
Luigi Verdi
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Domenica 6 novembre 1994, ore 17.00

LA VITA E L'OPERA DI NIKOLAJ ROSLAVEC
Detlef Gojowy relatore

Massimiliano Damerini pianoforte.

Roslavec 5 Preludi
(1881-1944)

Sonata n. 1
(Prima esecuzione in Italia)

N. Roslavec Preludio
(1881-1944) DueComposizioni

Tre Composizioni
Sonata n. 2
(Prima esecuzione in Italia)



Massimiliano Damerini

Genovese, ha compiuto gli studi musicali nella sua città sotto la guida di
Alfredo They e di Martha Del Vecchio, diplomandosi in pianoforte e
composizione.

Considerato uno degli interpreti più rappresentativi della sua genera-
zione, ha suonato in alcune delle più famose sale da concerto del mondo,
come la Salle Caveau di Parigi, l'Herkules Saal di Monaco, il Barbican
Hall di Londra, il Brucknerhaus di Linz, collaborando con importantissime
orchestre, quali London Philarmonic, BBC Symphony, Sinfonica di Buda-
pest, Accademia di S. Cecilia in Roma, Radio Olandese, SDF di Stoccarda,
WDR di Colonia, SWF di Baden-Baden, Bayerischer Rundfunk, RAI, ecc.

Oltre ad innumerevoli incisioni per varie reti radiotelevisive europee ed
americane, ha registrato per varie etichette discografiche tra cui: Etcetera,
Frequenz, Europa Musica, Accora, Fonit-Cetra, Dynamic.

Moltissime le opere pianistiche a lui dedicate, da autori quali: Ambrosi-ni,
Carluccio, Di Bari, Donatoni, Fellegara, Ferneyhough, Gentilucci, Oppa,
Porena, Sciarrino, Vacchi, ecc.

Il "Times" di Londra lo ha definito "dominatore assoluto della tastiera e
del suono", e il famoso compositore americano Elliot Carter, dopo averlo
ascoltato a New York ha detto di lui: "Ogni suo concerto è un 'esperienza
indimenticabile ".

La critica italiana gli ha conferito il prestigioso Premio Abbiati 1992
quale miglior concertista solista dell 'anno.

Nikolaj AndreevičRoslavec, nato a Dusatin, al confine fra Ucraina e Bielo-
russia, il 5 Gennaio 1881, crebbe in un ambiente contadino, iniziando gli
studi musicali come autodidatta, sotto la guida di suo zio violinista, e suc-
cessivamente prendendo lezioni di teoria e armonia a Kursk. Trasferitosi a
Mosca, studiò al Conservatorio Violino con Hrimaly, Contrappunto e fuga
con Il'inskij e Composizione e strumentazione con Vasilenko, ottenendo la
medaglia d'argento al diploma finale, con la cantata "Ciclo e Terra" da
Byron. Se molta sua musica da camera giovanile, come il Notturno, ha una
sonorità di tipo impressionista, le sue miniature degli anni '10, paragonabili
a quelle contemporanee di Skrjabin e di Schoenberg, si muovono già in una
logica di tipo atonale. Nelle composizioni successive al 1913, Roslavec
sviluppò un sistema armonico basato sulle trasposizioni successive di com-
plessi sonori, giungendo, verso il 1915, ad elaborare un proprio sistema
dodecafonico. Dal 1922 Roslavec diresse il Conservatorio di Har'kov, lavo-
rando come redattore della rivista musicale statale Muzykal'naja Kul'tura e
si adoperò attivamente come membro della Società panrussa per la musica
contemporanea. Si oppose ai propugnatori di una "Musica proletaria" con
moderata ironia, sebbene egli stesso fosse indicato come marxista convinto.
Dal punto di vista estetico venne elaborando una teoria positivista, contraria
ad una emozionalità superficiale e basata su una nuova salda organizzazione
dei suoni, attraverso la quale egli intendeva preservare la musica dal caos
atonale. Considerava la composizione musicale come il momento di
maggiore tensione dell'intelletto umano, nel suo tentativo di portare le per-
cezioni inconsce alla forma cosciente.
A causa del suo atteggiamento, Roslavec finì per perdere il favore delle
autorità sovietiche; costretto a dedicarsi alla musica popolare delle repub-
bliche periferiche asiatiche, il suo nome scomparve dalle cronache musicali.
Le circostanze della sua morte, avvenuta nel 1944, rimangono oscure. Un
catalogo completo dell'opera di Roslavec non esiste; ancora oggi si con-
tinuano a ritrovare spartiti di suoi lavori sconosciuti, spesso manoscritti. A
50 anni dalla morte , la sua figura attende ancora una compiuta rivalutazione
storica, che ne metta pienamente in luce la straordinaria importanza. Nella
produzione pianistica di Roslavec, l'influenza di Skrjabin è ben evidente sia
nei brevi Poemi e nei Preludi che nelle Sonate, dove una straordinaria
complessità di struttura si coniuga a una rigorosa logica compositiva. I "5
Preludi, pubblicati nel 1927, sono costruiti ognuno sulle trasposizioni di un
unico complesso sonoro; questo procedimento, tipico di Roslavec, è anche
alla base dei "Due Poemi" (1920) e di numerose altre opere.



La prima delle "Due Composizioni" (1915), "Quasi preludio", è basata sul
complesso "do, do#, mi, fa, sol, la, si", che viene trasportato, nel corso del
brano, su tutti i gradi della scala cromatica; anche la seconda, "Quasi poeme",
presenta successioni accordali e melodiche che tendono ad esurire il totale
cromatico.
La "Prima Sonata" (1914) mostra Roslavec all'apice della sua maestria
compositiva; tutta la composizione è interamente costruita sulle trasposi-
zioni del complesso sonoro "reb, mi, fa, solb, lab, sib, do". Il "Preludio"cha
apre la seconda parte del concerto fu scritto nel gennaio del 1915, in
memoria del maestro Abaza: la melodia e l'armonia acquistano qui
connotazioni più tradizionali, con accordi di settima e di nona ben
riconoscibili. Nel suo carattere meditativo, il Preludio è stato paragonato a
un pezzo assai popolare della Russia di fine Ottocento, il "Largo" di Haendel.
Il ciclo delle "3 Composizioni", scritto nel 1914 e dedicato alla moglie del
compositore, fu pubblicato privatamente nel maggio 1914. La terza compo-
sizione del ciclo, di folgorante essenzialità, prepara lo straordinario edificio
della "Seconda Sonata" (1916), interamente costruita sulle trasposizioni del
complesso sonoro "do, do#, re, mi, fa#, sol, la, sib", incessantemente sotto-
posto alle più ardite trasformazioni.

Sabato 12 novembre 1994, ore 17.00

I COMPOSITORI RUSSI DEL CIRCOLO BELAEV

Quartetto Ethos
Stefano Martini violino

Giovanni Garavini violino
Roberto Mendolicchio viola
Gabriele Zoffoli violoncello

Variazioni su un tema popolare russo
Tema (Adagio)

N. Arčybusev Var. I - Allegretto
A. Skrjabin Var. II - Allegretto

A. Glazunov Var. Ili - Andantino
N. Rimskij Korsakov Var. IV - Allegro

A. Ljadov Var. V Canone - Adagio
I. Vitols Var. VI - Allegretto

F. Blumenfel'd Var. VII - Allegro
V. Eval'd Var. VIlI - Andante cantabile

A. Vinkler Var. IX Fugato - Allegro
N. Sokolov Var. X Finale, Allegro

Quartetto sul nome di Belaev

N. Rimskij Korsakov Sostenuto assai - Allegro
A. Ljadov Scherzo - Vivace

A. Borodin Serenata alla spagnola Allegretto
A. Glazunov Finale - Allegro

Les Vendredis
Quaderno I

A. Glazunov Preludio e fuga
N. Arèybusev Serenade

N. Sokolov "Les Vendredis" polka
I. Vitols Menuett

N. Sokolov Kanon
d' Osten Sacken Berceuse

A. Ljadov Mazurka
F. Blumenfel'd Sarabande

Quaderno II
N. Rimskij Korsakov Allegro

A. Ljadov Sarabanda
N. Sokolov Mazurka
A. Kopilov Polka
A. Ljadov Fuga



Quartetto Ethos

Perfezionatosi nell'ambito dell'Accademia Musicale "Incontri con il
Maestro" di linola, il Quartetto Ethos ha presto intrapreso un'intensa atti-
vità concertistica, che lo ha portato ad esibirsi nell'ambito di numerose
manifestazioni musicali in Italia e ali 'estero. I suoi componenti, giovani
musicisti accomunati dal desiderio di approfondire gli aspetti meno con-
sueti del repertorio cameristico, si sono imposti anche come solisti in
importanti concorsi nazionali ed internazionali.

A Pietroburgo, verso la fine del XIX secolo, tutta la vita musicale ruotava
attorno al "Circolo di Belaev", un singolare e felice sodalizio artistico che
riuniva i maggiori musicisti della città. Rimskij Korsakov (1844-1908), uno
dei più autorevoli componenti del Circolo, così ce lo ha descritto nella sua
"Autobiografia":
"Durante la seconda metà degli anni '80, il circolo di Belaev era composto,
oltre che dalla mia persona, da Glazunov, Ljadov, Dutch, Felix Blumenfel'd
e suo fratello Sigismund (cantante di talento e compositore di romanze);
poi, via via che completavano i loro studi in Conservatorio, arrivarono
Sokolov, Antipov, Vitols e altri di cui parlerò più avanti (...). Il circolo di
Belaev era numeroso e si ingrandiva sempre di più. C'erano dei compositori
di grande talento, e anche di meno dotati, dei non-creatori, dei direttori
d'orchestra come Dutch o dei solisti come Lavrov (...) Belaev non era il
capo del suo circolo, ma piuttosto il centro. Egli era un ricco commerciante
un po' capriccioso ma onesto, buono, franco, fino alla brutalità, talvolta di
una tenera sensibilità e di una larga ospitalità. Ma non furono affatto le
sue qualità di anfitrione ad essere la causa del suo fascino. Oltre alla
simpatia che ispirava come uomo, egli era molto stimato in virtù della sua
passione e della sua devozione per la musica. Avendo preso a cuore le sorti
della nuova musica russa a seguito della conoscenza del talento di Glazunov,
si adoprò con tutte le sue forze a propagandare le opere di questo
compositore. Egli ne fu protettore, ma non come gran signore che getta il
denaro seguendo il suo capriccio e senza alcun risultato utile. Certo se non
fosse stato ricco non avrebbe potuto fare per l'arte ciò che ha fatto; egli si
pose fin dall'inizio su solide basi e perseguì un nobile scopo, facendosi
organizzatore di concerti e editore di opere musicali senza alcun profitto
personale, dispensando al contrario molto denaro, e lasciando nell'ombra il
suo nome".
Con il suo sostegno finanziario, Mitrofan Belaev aveva fondato i "Concerti
sinfonici russi", organizzando tutti i venerdì delle serate musicali seguite da
feste sontuose, che rimasero famose. I musicisti amici di Belaev, che usa-
vano incontrarsi in quelle occasioni, composero numerose opere collettive,
conosciute come "I quartetti del Venerdì", opere in cui le differenze stilisti-
che erano messe in secondo piano rispetto all'unità di intenti. Il quartetto sul
tema B-la-F (sulle tre note sib, la, fa, che formano il nome Belaev), fu
composto da Rimskij Korsakov, Ljadov, Borodin, Glazunov nel 1896 in
occasione del compleanno di Belaev; il brano fu eseguito durante una festa,
prima della cena, e l'eroe della serata, come racconta Rimskij Korsakov, ne
fu veramente commosso.



Pure in onore di Belaev, i suoi amici composero altre opere comuni, come le
"Variazioni su un tema popolare russo"; accanto a compositori ben noti come
Rimskij Korsakov, Ljadov, Glazu-nov e Skrjabin, figurano fra gli autori di
questi brani compositori meno noti, ma non per questo meno significativi,
come Nikolaj Arcybusev (1858-1937), Nikolaj Sokolov (1859-1959),
Feliks Blumenfel'd (1863-1948), pianista fra i maggiori del secolo, il lettone
Jazeps Vitols (1863-1948), autore di tanta pregevolissima musica pianistica e
l'ucraino-tedesco Aleksandr Vinkler (1865-1935).
Quasi tutte le composizioni proposte in questo concerto sono eseguite per la
prima volta in Italia.

Sabato 19 novembre 1994, ore 17.00

L'ARTE PIANISTICA DI LEOPOLD GODOWSKI

Luisa Fanti pianoforte

J. S. Bach
(1685-1750)

L. Godowski
(1870-1938)

Sonata N° 1 in sol minore per violino solo
(trascrizione per pianoforte di L.
Godowski)
Adagio fantasia
Fuga Siciliana
Presto finale

Da "Triakontameron":
The salon
Lullaby
Anachronism
A little tango rag
Old ballade

L. Godowski Da "Walzermasken":
Karneval
Pastell (F. Schubert)
Skizze (J. Brahms)
Momento capriccioso
Legende
Valzer macabro
Profil (F. Chopin)



Luisa Fanti

Luisa Fanti, nata a Bologna si è diplomata al Conservatorio di Bologna
sotto la guida della Prof.ssa Francesca Maggini.

Si è classificata tra i vincitori dei concorsi di Osimo (AN), Livorno, Bar-
dolino (VR), S. Bartolomeo al Mare (IM), e Pisa. È stata scelta per parte-
cipare ai concerti finali dell'Estate musicale di Lanciano (CH) come solista
e al Festival Pianistico Internazionale di Sirolo (AN) con l'orchestra Amici
della Musica di Bologna diretta dal M° Gouingouinee.

Ha suonato nelle principali città italiane e all'estero ad Atene, Lenin-
grado - in diretta radiotelevisiva -, Mosca, Plovdiv (Bulgaria), Monaco di
Baviera e Lucerna.

Ha partecipato come ospite fisso alla settimana del programma radiote-
levisivo "Spettacolo per passione" di Bari e provincia. È stato trasmesso in
diretta televisiva (RAI3) un suo concerto dato a Potenza in occasione della
celebrazione del bicentenario della morte di Mozart. • Si è esibita
all'Absidale dell'Aula Magna di Santa Lucia su invito del Rettore
dell'Università di Bologna e per la Società dei Concerti al Teatro delle Erbe
di Milano.

In formazione "due pianoforti e orchestra " si è esibita alla Sala Bossi di
Bologna e al Teatro Comunale di Lugo (RA), nel "Carnevale degli Animali"
di Saint- Saéns.

Nato nel 1870 presso Vilnius, in Lituania, ma di origine polacca, Leopold
Godowski dimostrò subito doti musicali straordinarie. Tenne il suo primo
recital in pubblico all'età di nove anni e da allora intraprese una intensa atti-
vità concertistica che lo portò a risiedere prima negli Stati Uniti e poi in
Germania. Per tutta la vita viaggiò per l'Europa e l'America, ovunque
riscuotendo entusiastici successi.
Godowski, considerato uno dei maggiori pianisti del XX secolo, coltivò
anche la composizione. In particolare ci ha lasciato numerose interessanti
trascrizioni e parafrasi pianistiche tratte da opere di Bach, Schubert, Weber e
altri autori. Di Bach elaborò per pianoforte tre sonate per violino, (in questo
concerto è proposta la Sonata in sol minore) e tre Suite per violoncello. Fra i
suoi vasti cicli pianistici, occorre segnalare in particolare i quattro quaderni di
"Walzermasken" (1912), 24 pezzi in tempo 3/4 e i sei quaderni del
"Triakontameron" (1920), 30 pezzi (come segnala il titolo) anch'essi in
tempo 3/4, ma dal carattere molto vario.
Nella prefazione di queste raccolte, Godowski precisa che nonostante si
tratti di opere cicliche, l'esecutore può scegliere un numero qualsiasi di brani
e farli succedere nell'ordine voluto; egli deve comunque fare attenzione -
scrive Godowski - a non accostare troppi brani che esprimano un medesimo
stato d'animo, al fine di evitare monotonia.





Marino Cerutti

Ha studiato con Giuseppe Aneomanti e si è diplomato in pianoforte con
il massimo dei voti. Contemporaneamente agli studi musicali ha unito e
completato quelli umanistici, laureandosi in Scienze Politiche presso l'Uni-
versità di Pavia. Ha tenuto concerti in diverse città italiane riscuotendo
lusinghieri consensi di critica e di pubblico.

Particolarmente sensibile al repertorio impressionistico e moderno, è
considerato uno dei giovani pianisti più dotati ad interpretarne il linguaggio
stilistico ed espressivo.

La vita musicale dell'Unione Sovietica negli anni '20 fu straordinariamente
varia. I compositori tentavano di riflettere il nuovo che la rivoluzione aveva
portato; ciò che era nuovo, tuttavia, assumeva aspetti di versi:!'opera di
alcuni compositori non era influenzata che in minima parte dai mutamenti
sociali, mentre, per altri musicisti, la guerra e la rivoluzione divennero
un'occasione per riconsiderare tutto il proprio cammino artistico. Furono
soprattutto i musicisti più giovani, cioè quanti completarono il loro studio
proprio negli anni della rivoluzione, ad esserne maggiormente influenzati.
Aleksandr Alekseevic Sensin ( 1890-1944) studiò composizione al Conser-

v

vatorio di Kiev con Javorskij e Oliere. Dal 1921 fu Direttore musicale del
"Teatro dei fanciulli" di Mosca, dal 1922 insegnante al Conservatorio di
Mosca e dal 1929 insegnante alla Scuola Musicale "Skrjabin". La sua ricerca
teorica sui rapporti fra musica e matematica, che influenzò Kandinskij. lo
portò ad elaborare la composizione musicale parallelamente a schemi
numerici di riferimento. La sua produzione pianistica comprende, tra
l'altro, 3 Sonate, e vari cicli di Preludi. I Preludi n. 4 e 5 dell'op. 10 (1923-25)
sono brevi ed essenziali, ma di grande suggestione armonica. Aleksandr
Michailovic Dzegelenok (1891-1969) compì gli studi musicali, alla Scuola
di Musica e Arti Drammatiche della Società Filarmonica di Mosca,
diplomandosfin Pianoforte e Composizione. La sua produzione pianistica
comprende accativanti miniature, con uso frequente dei ritmi in voga negli
anni '20, come fox-trot e altre danze.
L'Humoresque op. 3 n. 2, pubblicata nel 1925, dal carattere di improvvisa-
zione, è tipica dello stile antiaccademico e "naive" di Dzegelenok, fatto di
elementi diatonici collegati liberamente.
Sergej Vasil'evic Evseev (1894-1956) compositore e teorico, fu allievo di
Taneev, Conjus e Medtner, diplomandosi in Composizione con Catoire. Dal
1922 insegnò Teoria musicale al Conservatorio di Mosca, e dal 1927 fu
Direttore della Scuola di Musica "Taneev". Se le sue opere giovanili risen-
tono dell'influenza di Skrjabin, successivamente egli venne orientandosi
verso il neoclassicismo. I Due Preludi op. 3 e il Poeme op. 5, pubblicati nel
1922, appartengono al suo primo periodo compositivo. L'interesse di
Evseev per il canto popolare russo trova spesso espressione nelle sue com-
posizioni. Il secondo dei Due Preludi, (1917) reca il sottotitolo "Su un tema
russo": il tema non è un canto popolare autentico, ma ne riproduce precisa-
mente lo stile; ogni sezione di questo breve brano utilizza elementi tratti dal
tema principale.
Leonid Alekseevic Polovinkin (1894-1949), compositore e direttore
d'orchestra, studiò al Conservatorio di Mosca, diplomandosi in Composi-



zione sotto la guida di Vasilenko. Dal 1924 insegnò Analisi formale alla
Scuola Skrjabin di Mosca e successivamente Strumentazione al Conserva-
torio di Mosca. La sua opera monumentale comprende, tra l'altro, numerose
opere, balletti, nove Sinfonie e quattro suites orchestrali del ciclo
"Tele-skop". La produzione pianistica di Polovinkin è assai vasta;
accanto all'imponente ciclo dei 24 Postludi (1941), figurano 5 Sonate e
numerose altre composizioni.
Negli anni '20, Polovinkin si impose per l'originalità della propria inven-
zione: stravaganza e innovazione si manifestarono in particolare anche nei
titoli delle sue composizioni, come nel ciclo "Magneti", pubblicato nel
1933, con il titolo francese "Les attraits" (Le attrazioni); il brano più celebre
di "Magneti" è il terzo, "Tu mia fanciulla amata" su un canto popolare
ucraino, mirabilmente realizzato con originali intrecci polifonici e armonie.
Alcuni brani pianistici di Polovinkin recano il titolo originale di "Eventi"
(Proizestvija-Ereignisse-Incidents-Evenements). Questi brani (complessi-
vamente sette), in origine non scritti in forma di ciclo, sono piuttosto diffe-
renti per carattere e dimensione. Gli "Eventi" op. 5 n. 2 e op. 12 n. 1, pub-
blicati nel 1925, sono il secondo e il quarto della serie: uno risente ancora
dell'influenza di Skrjabin, mentre l'altro si muove in un ambito liberamente
diatonico.
Nei "Sei pezzi" op. 30, pubblicati nel 1928, si manifesta uno dei caratteri
più tipici di Polovinkin, la sua vena ironica. Tutti i brani del ciclo hanno un
carattere di danza; in particolare il primo, "Danse", alterna con regolarità
battute di 5/4, 4/4 e 3/4. La vena ironica di Polovinkin si manifesta anche
nel breve e grottesco fox-trot.
Il musicologo Druskin notava nella musica di Polovinkin "una struttura rit -
mica rigida e una certa aridità nel trattamento del pianoforte, aggiungendo
che questa impressione svaniva quando il compositore stesso suonava la sua
musica: allora il disegno melodico diveniva fluido e continuo. La musica di
Polovinkin, infatti, deve essere interpretata con una notevole libertà ritmica.
Tutti i brani di Polovinkin, eseguiti in questo concerto in occasione del
cen-tenario della nascita, sono in prima esecuzione italiana.

Sabato 3 dicembre 1994, ore 17.00

Presentazione del Concorso Analisi Musicale "N. Slonimskij"
"LA SONATA PIANISTICA IN RUSSIA E IN UCRAINA"

Stefano Malferrari pianoforte
Davide Amadei lettore

Studio in do# minore op. 2 n. 1
Studio in fa# minore op. 8 n. 2

Studio in re# minore op. 8 n. 12

Sonata N° 3 in fa# minore op. 23
Drammatico
Allegretto
Andante
Presto con fuoco

51 Minitudes

A. Skrjabin
(1872-1915)

A. Skrjabin
(1872-1915)

N. Slonimskij
(1894)



Stefano Malferrari

Stefano Malferrari, nato a Bologna nel 1961, si è formato sotto la guida
del M°Franco Scala, con il quale si è diplomato col massimo dei voti e la
lode al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro.

Ha poi seguito corsi di perfezionamento con musicisti e docenti di fama
internazionale quali Jorg Demus, Gyorgy Sandor, Aldo Ciccolini, Gerhard
Oppitz.

Ha tenuto numerosi concerti in Italia, sia in recital e come solista con
orchestra, sia in formazioni di musica da camera, per importanti associa-
zioni musicali: Ass. Veneta Amici della Musica di Padova, Amici della
Musica di Verona, Bologna, Campobasso, Bussano del Grappa, Crotone,
Ass. Musicisti Giuliani di Gorizia, Ass. Mariani di Ravenna, Ente Concerti
di Pesaro, Ente Manifestazioni Artistiche di Pescava, Ass. lervolino dì
Caserta, Ass. Culturale Ionica di Cosenza, Filarmonica Laudamo di Mes-
sina, Lyceum di Catania e molte sezioni della G.M.I.

Altri concerti in varie città italiane (Milano, Roma, Firenze, Vicenza,
Mantova) e straniere (Ginevra Neuchatel, Stoccarda, Zagabria).

Ha partecipato a diversi festival tra i quali: "Rossini Opera Festival" di
Pesaro, "Estate Musicale Frentana" di Lanciano, "Festival dei Due Mondi"
di Spoleto.

Ha suonato con vari musicisti ed orchestre, tra cui: il pianista Jòrg Demus,
il violinista Domenico Nordio, i violoncellisti Mauro Valli, Andrea Noferini e
Kim Bak Dinitzen, Ensemble Octandre, Orchestra Sinfonica della Radio Tele-
visione di Varsavia, Orchestra da Camera "Accademia Bizantina ", Orchestra
Filarmonica Marchigiana.

Sue esecuzioni sono state trasmesse dalla RAI, da radio estere e da
network privati.

Il suo repertorio va da Bach sino ai contemporanei, dei quali, in alcune
occasioni, ha presentato opere in prima esecuzione assoluta.

Si è classificato tra i vincitori di alcuni concorsi internazionali (Enna,
Senigallia). Nel 1984 si è classificato finalista al prestigioso Concorso
Internazionale "A. Casagrande " di Terni.

È docente presso il Conservatorio "F. A. Bonporti " di Trento.

Il concerto di oggi è dedicato a Nicolas Slonimskij, uno dei protagonisti
della vicenda culturale e musicale del XX secolo, in occasione del suo cen-
tesimo compleanno. Durante la sua lunghissima vita, Nicolas Slonimskij ha
svolto la sua attività musicale negli ambiti più disparati. Studiò dapprima
teoria musicale alla scuola di Rimskij Korsakov poi, ai tempi della Rivolu-
zione, si trasferì verso sud, a Kiev, dove prese lezioni di composizione da
Rein'hold Oliere, e a Yalta dove divenne insegnante di pianoforte in una
scuola di musica. A Istambul si guadagnò da vivere suonando nei ristoranti
russi e nei cinema. Negli anni '20 raggiunse Parigi, dove incontrò il direttore
d'orchestra Kusevickij, che lo assunse come segretario e collaboratore
pianistico.
Successivamente si trasferì negli Stati Uniti, seguendo Kusevickij a Boston.
Dedicatosi alla direzione d'orchestra, fondò l'Orchestra da Camera di
Boston, specializzandosi in musica contemporanea, eseguendo in prima
assoluta opere di Ives, Varese, Cowell e altri autori. I suoi concerti di musica
americana a Parigi, Berlino, Budapest e L'Avana furono accompagnati da
grande scandalo, creando scompiglio sulla scena musicale. La forte
opposizione incontrata in America da parte di coloro che non amavano questo
genere di musica lo indusse ad abbandonare la carriera di direttore. Si
immerse quindi nell'oceano apparentemente sereno della lessicografia
musicale, in una ricerca bibliografica appassionata. Inventò nuovi termini
per descrivere procedimenti musicali moderni, (come "Pandiatonismo)",
termini che vennero inclusi nelle enciclopedie di lingua inglese. Straordi-
naria la sua opera di teorico che si manifestò nella elaborazione di nuove
forme scalari e accordali (come il cosiddetto "Grandmother Chord" consi-
stente in 12 diverse note e 11 diversi intervalli) illustrate nel fondamentale
saggio "Thesaurus of Scales and Melodie Pattern".
Tra le sue pubblicazioni vanno ricordate anche il monumentale "Music
sin-ce 1900", in cui egli mise a frutto la sua profonda conoscenza di tutti i
principali protagonisti della scena musicale del XX secolo, "Lexicon of
Musical Invective", dalla irresistibile vena umoristica, e "The Perfect Pitch".
Nel campo della musicologia, Slonimskij ha redatto numerose edizione
della voluminosa "International Cyclopedia of Music and Musician" e,
ultima ma non meno importante, la quinta e la sesta edizione del "Baker's
Bio-graphical Dictionary of Musician".
Nonostante le sue molteplici attività, Slonimskij non ha abbandonato mai la
composizione. Nella prima opera pubblicata in America, "Studies in Black
and White" per pianoforte, la mano destra suona sui tasti bianchi e la mano
sinistra su quelli neri, in "contrappunto consonante reciprocamente esclusi-



vo", cosicché, sebbene non ci siano dissonanze verticali, l'effetto è quello
di una libera atonalità.
Slonimskij ama i giochi di parole e gli effetti naive: ha composto una suite
di variazioni per orchestra sul motivo brasiliano "My toy ballon" (II mio
pallone giocattolo), notando sullo spartito una flotta aerea di palloncini
colorati, da far esplodere sul fortissimo finale; il suo brano vocale "Moebius
Strip Tease" è notato su una banda di Moebius che, nella sua struttura, da
origine a un vero e proprio canone perpetuo. Fra le sue ultime creazioni,
Minitudes è una serie di brevi studi per pianoforte, ognuno dei quali illustra
e sviluppa in forma scherzosa, come ben evidenziato dai titoli, elementi
tematici, melodici o armonici, dai caratteri più svariati. Slonimskij accom-
pagna ogni brano con brevi didascalie ora ironiche ora grottesche, da leg-
gersi durante l'esecuzione.

In occasione del centesimo compleanno di Nicolas Slonimskij, l'Associa-
zione Italia-Russia, in collaborazione con l'Accademia FilArmonica di
Bologna e l'A.Gi.Mus., ha organizzato un Concorso di Analisi Musicale sul
tema "La Sonata pianistica in Russia e in Ucraina nel periodo 1890-1930";

I concorrenti dovranno presentare l'analisi di una sonata. Le analisi, da
redigere in lingua italiana, e per le quali è lasciata la più ampia libertà di
impostazione, non dovranno superare la lunghezza corrispondente a 40 car-
telle dattiloscritte, formato A4, (28 righe per 64 battute).

Gli elaborati dovranno essere inviati, in quattro copie, unitamente a quattro
copie della sonata oggetto dell'analisi, alla Segreteria del "Concorso di
Analisi Musicale Nicolas Slonimskij", Associazione Italia-Russia, Via San
Vitale 2,40126 Bologna, entro il 31 gennaio 1995. Farà fede la data del tim-
bro postale.

I lavori dovranno essere inviati anonimi e senza segni di riconoscimento,
accompagnati da una busta sigillata contenente le generalità del concorrente:
nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico,
curriculum di studi e professionale, ricevuta del versamento della tassa d'i-
scrizione.

La tassa d'iscrizione è fissata in L. 60.000, da versare sul c/c bancario
26958/6 intestato alla Associazione Italia-Russia di Bologna, presso la
Carimonte Banca S.p.A. - Sede di Bologna, Via Indipendenza, 11.

Note a cura di Luigi Verdi

Il Premio indivisibile consiste in L. 1.500.000. Gli elaborati ritenuti merite-
voli potranno essere segnalati dalla Commissione giudicatrice.

Le opere pervenute non saranno restituite e verrranno conservate presso la
Biblioteca dell'Accademia Filarmonica di Bologna. La Commissione giu-
dicatrice si riserva di proporre l'elaborato vincitore per una pubblicazione
integrale o ridotta del testo.



Slavia
rivista trimestrale di cultura

La rivista è nata nel gennaio 1992, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, con il
proposito ambizioso di cogliere il filo che lega il passato al futuro e di
essere uno strumento di ricerca, di analisi e di riflessione.

Il modello a cui ci si è ispirati è quello di "Rassegna Sovietica", rivista di
frontiera che per quattro decenni aveva concentrato la sua attenzione
soprattutto sulle avanguardie letterarie e artistiche degli anni Venti e Trenta,
senza trascurare i contributi migliori della cultura sovietica ufficiale.

Oggi la sfera di interesse di Slavia abbraccia tutti i paesi ex sovietici ed ex
comunisti, in primis quelli di lingua slava. In questo campo c'è da colmare
un vuoto di informazione e di documentazione sulla vita culturale e sulle
istituzioni di quelle società. Per questo, nonostante che la parte preponde-
rante delle duecentoquaranta pagine di ogni fascicolo della nostra rivista sia
dedicata alla letteratura e alla slavistica, abbiamo pubblicato importanti
testi giuridici come la nuova costituzione russa e tutti i documenti costitutivi
della CSI, la Comunità degli Stati Indipendenti.

Tra i collaboratori di Slavia figurano alcuni degli studiosi più autorevoli, ma
numerosi sono anche i giovani slavisti e politologi che con il loro contributo
hanno reso più interessante e vario il contenuto di ogni fascicolo della
rivista in questi primi tre anni di vita. Ed è su di loro, e su quanti altri vor-
ranno collaborare, che contiamo per continuare a fare una rivista sempre
più ricca, più bella, più informata.

Abbonamenti: Annuo (4 numeri) lire 50.000.
L'abbonamento può decorrere da qualsiasi numero. Versare l'importo sul conto cor-
rente postale n° 13762000 intestato a Slavia, via Valentino Mazzola, 66 - 00142 Roma.


