
           

Comune di Genova Regione Liguria

maggior sostenitore

Massimiliano Damerini pianoforte
Marco Rapetti pianoforte

prossimi concerti
lunedì 12 dicembre 
Teatro Carlo Felice ore 20,30
Grigory Sokolov pianoforte
Henry Purcell
Sonata n. 0 in mi bemolle minore op. postuma 
Ground in Gamut in sol maggiore Z. 645
Suite n. 2 in sol minore Z. 661
A New Irish Tune [Lilliburlero] in sol maggiore Z. 646
A New Scotch Tune in sol maggiore Z. 655
[Trumpet Tune, called the Cibell] in do maggiore Z.T. 678
Suite n. 4 in la minore Z. 663
Round O in re minore Z.T. 684
Suite n. 7 in re minore Z. 668
Chacone in sol minore Z.T. 680
Ludwig van Beethoven
15 Variazioni e fuga per pianoforte in mi bemolle maggiore, op. 35
Johannes Brahms
Tre Intermezzi op. 117
platea: I settore € 30 | II settore € 20
under 30, Carta Giovani Nazionale €12 | under 18 €6

lunedì 19 dicembre
Teatro Carlo Felice ore 20,30
Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco, Paolo Andreoli violino
Simone Gramaglia viola
Giovanni Scaglione violoncello
Sergej Prokof'ev
Quartetto n. 1 in si bemolle minore op. 50
Osvaldo Golijov
Tenebrae
Arnold Schönberg
Quartetto n.1 in re minore op. 7
platea: I settore € 30 | II settore € 20
under 30, Carta Giovani Nazionale €12 | under 18 €6

A NATALE REGALA LA GOG!
CARD 4 CONCERTI €60
disponibile dal 13 dicembre

Giovine Orchestra Genovese
Stagione 2022/2023

Giovine Orchestra Genovese onlus 
Galleria Mazzini 1 primo piano

16121 Genova
+39 010 8698216

www.gog.it
info@gog.it
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lunedì 5 dicembre
Teatro Carlo Felice ore 20,30

con il patrocinio di media partner



Un genio visionario desideroso di «far luce con i suoni negli abissi dello spirito». Così il 
poeta Valerij Brjusov definì Skrjabin, un compositore alla strenua ricerca di corrispondenze 
occulte e di «forme perfette come una sfera». Anche questo programma a lui dedicato 
segue criteri di simmetria e specularità: due grandi sonate del periodo tardoromantico 
contrapposte a due composizioni brevi dell’ultimo periodo; due brani per due pianoforti 
originariamente concepiti per altro organico (pianoforte e orchestra, nel caso della 
giovanile Fantasia in la minore, e grande orchestra, nel caso dell’op. 54); due pianisti, 
infine, che oltre alla passione per Skrjabin condividono le origini sampierdarenesi.
La Sonata postuma in mi bemolle minore, talvolta definita Sonata n. 0, fu completata 
nel 1889, quando il diciassettenne Aleksandr era ancora studente al Conservatorio di Mosca. 
Prima composizione su larga scala, influenzata da Čajkovskij oltreché da Chopin, la Sonata 
si basa su un principio ciclico e su sottili richiami tematici. Nel 1892 l’autore ne revisionò il 
primo movimento, intitolandolo Allegro Appassionato ed eseguendolo spesso in concerto. 
Questo brano debordante di pathos “orgueilleux et farouche”, come scrive Guy Sacre, fu 
molto amato anche dall’editore Beljaev, e ragioni presumibilmente commerciali indussero 
Skrjabin a non pubblicare la Sonata nella sua tripartizione originaria. Nell’unico manoscritto 
sopravvissuto mancano purtroppo le ultime due pagine del secondo movimento. Una parziale 
ricostruzione si è resa quindi inevitabile, anche per quanto riguarda alcuni brevi passaggi di 
transizione lasciati allo stato di abbozzo. Va notato come in questa composizione, iniziata 
nel 1887, compaia per la prima volta un accordo di tredicesima alterata che anticipa il 
cosiddetto “accordo pleroma” (o “accordo mistico”) utilizzato più tardi nel Prometeo. Come 
afferma Christoph Flamm, «le sonate giovanili, e specialmente la Sonata in mi bemolle 
minore, dimostrano chiaramente che Skrjabin, così come Čajkovskij, non cercava di esprimere 
solo forti sentimenti ma piuttosto stati di tensione emozionale estrema, sia per gestire in 
modo creativo le proprie esperienze dolorose (e sensuali), sia per mostrare la superiorità 
dell’arte di fronte alle limitazioni della vita, trascendendo così quest’ultima». Anche la 
Terza Sonata in fa diesis minore op. 23 rientra fra le grandi opere del periodo 
giovanile e anche qui si riscontra quella «saturazione emotiva senza precedenti» evidenziata 
nel 1915 dal critico Grigorij Prokof’ev, cui corrisponde una scrittura pianistica densa e 
ipervirtuosistica. Secondo due programmi apocrifi approvati dall’autore, i quattro movimenti 
dell’op. 23 descriverebbero un ipotetico ‘viaggio dell’anima’ di sapore nietzschiano, un 
“viaggio dell’eroe” tragicamente incompiuto per la ricaduta finale «negli abissi del nulla». 
Il Poème-nocturne e Vers la flamme appartengono invece all’ultima fase della parabola 
creativa skrjabiniana, caratterizzata dal superamento del dualismo tonale maggiore-minore, 
dall’uso radicale di scale simmetriche, dall’equalizzazione delle dimensioni verticale (armonica) 
e orizzontale (melodica), e da una concezione sinestesica e palingenetica dell’arte. Nel contesto 
del poema pianistico, genere inventato dallo stesso Skrjabin, le op. 61 e 72 costituiscono gli 
esempi più sviluppati, al punto da potersi considerare due “sonate condensate”: un ombratile 
poema lunare di colore blu, il primo; un abbagliante poema solare di colore rosso, il secondo. 
Apoteosi del suono-luce, in senso sia fisico sia metafisico, è ugualmente Le Poème de 
l’Extase op. 54, fra i massimi capolavori sinfonici del Novecento nonché apice compositivo 
del cosiddetto “secondo periodo”. A questa Quarta Sinfonia in un unico movimento l’autore 
abbinò un poema in versi la cui lettura chiarifica i valori simbolici dei vari Leitmotive 
che ricorrono nel brano. Un solo accordo (di nona di dominante con quinta aumentata) 
pervade l’opera, creando «un colore luminoso e un andamento armonico sospeso, anelante 
a una risoluzione continuamente rimandata» (Luigi Verdi). La policromia timbrica della 
partitura orchestrale, comprendente un organico colossale, può essere appena suggerita 
dalla riduzione per due pianoforti - peraltro bellissima - affidata a Lev Konjus, fratello 
del primo maestro di Skrjabin, il teorico e compositore Georgij Konjus. In questo senso, 
ll Poema dell’Estasi per due pianoforti va ascoltato come si guarderebbe una cartolina 
in bianco e nero di Bogliasco e del Mar Ligure, così come li aveva ammirati Skrjabin nel 
1905-06, durante il soggiorno che gli ispirò la composizione di quest’opera sublime.
        

Marco Rapetti

Massimiliano Damerini, genovese, ha compiuto gli studi musicali nella sua città, 
diplomandosi in pianoforte e composizione. Considerato uno degli interpreti più 
rappresentativi della sua generazione, ha suonato in alcune delle sale e dei teatri più 
importanti del mondo: Konzerthaus di Vienna, Barbican Hall di Londra, Teatro alla Scala 
di Milano, Teatro Colón di Buenos Aires, Herkules Saal di Monaco, Gewandhaus di 
Lipsia, Salle Gaveau e Cité de la Musique di Parigi, Victoria Hall di Ginevra, Tonhalle di 
Zurigo, Auditorio Nacional di Madrid, ecc. In qualità di solista si è esibito con prestigiose 
orchestre sinfoniche e ha partecipato a numerosi festival internazionali in Europa, America 
e Giappone.
Ha inciso per numerose etichette discografiche, tra cui EMI, Etcetera, Warner, Arts, 
Brilliant, Da Vinci, Ricordi-BMG, IMD, Accord, Marco Polo, Col Legno, Musikstrasse, 
Tactus. 
Per quarant’anni (1976-2016) è stato titolare della cattedra di Musica da camera presso 
il Conservatorio di Genova. Attualmente è docente di pianoforte presso l'Accademia di 
Perfezionamento di Pinerolo. Tiene masterclass di pianoforte, composizione e musica da 
camera in tutto il mondo.
Moltissime le opere pianistiche a lui dedicate da importanti autori, come Ambrosini, 
Asturias, Di Bari, Donatoni, Fellegara, Ferneyhough, Gaslini, Gentilucci, Landini, Sciarrino, 
Skrzypczak, Sotelo, Vacchi, ecc. Attivo anche come compositore, ha pubblicato per Rai 
Trade, Da Vinci, Preludio, MAP, Edipan.
Il celebre compositore Elliott Carter, dopo averlo ascoltato a New York, ha affermato: 
“Ogni suo concerto è un’esperienza indimenticabile”.
Dopo un recital a Monaco nel 1997 la Süddeutsche Zeitung lo ha definito “uno dei tre 
massimi pianisti italiani della nostra epoca, con Benedetti Michelangeli e Pollini”.
Nel 1992 la critica italiana gli ha conferito il prestigioso Premio Abbiati quale concertista 
dell’anno.

Marco Rapetti, genovese, ha studiato al Conservatorio Paganini e successivamente a 
Firenze, Siena e Cremona. Negli Stati Uniti ha conseguito Master e Dottorato alla Juilliard 
School di New York. 
Vincitore di svariati premi in concorsi nazionali e internazionali, ha suonato in Europa, 
America, Asia e Australia e inciso per Fonit-Cetra, Dynamic, Stradivarius, Frame, Phoenix. 
Per Brilliant Classics ha pubblicato varie registrazioni integrali, tra cui l’opera pianistica di 
Dukas, Borodin, Ljadov, e quella per duo pianistico di Debussy (insieme a Massimiliano 
Damerini); per Naxos ha inciso l’opera completa per due pianoforti di Busoni (con Aldo 
Ciccolini e Aldo Orvieto).
Da sempre interessato a repertori desueti e a forme di concerto alternative, ha ideato 
“Clazz-Jassical”: incontri e (ri)scontri fra continente bianco e continente nero, eseguito 
insieme al pianista jazz Mauro Grossi; Da Mozart a Rzewki: due secoli di musiche per la 
Libertà, con Pamela Villoresi; “Kitsch-Klavier”: antologia del cattivo gusto da Badaržewska 
alla New Age, presentato insieme a Gillo Dorfles, e altri spettacoli tematici.
A 21 anni Rapetti ha iniziato l’attività didattica presso la Scuola di Musica di Fiesole e 
al Conservatorio di Milano. Attualmente docente al Conservatorio di Firenze, ha tenuto 
masterclass in Europa, Australia e America, le più recenti delle quali presso le Università 
di Rio de Janeiro e São Paulo. 
Nel 2021 è stato relatore alla Conferenza Europea di Analisi Musicale tenutasi al 
Conservatorio Čajkovskij di Mosca e alla Conferenza Accademica Internazionale sulla 
sinestesia e la sintesi delle arti organizzata dal Conservatorio Rimskij-Korsakov di San 
Pietroburgo.
Con Luisa Curinga ha pubblicato il volume Skrjabin e il Suono-Luce (Firenze University 
Press, 2018).

Nel 150° anniversario della nascita di Aleksandr Skrjabin

Massimiliano Damerini  pianoforte
Marco Rapetti  pianoforte

Aleksandr Skrjabin 
(Mosca, 1872 – Mosca, 1915)
Sonata n. 0 in mi bemolle minore, op. postuma (1887-89)
[Allegro appassionato]
[Andante]
[Presto]
Vers la flamme, poème op. 72 (1914)
 
                                                                       Marco Rapetti

Poème-Nocturne, op. 61 (1911)  
Sonata n. 3 in fa diesis minore, op. 23 (1897-98)
Drammatico
Allegretto
Andante
Presto con fuoco

                                                            Massimiliano Damerini
 
                                                              
•

Fantasia in la minore per due pianoforti, op. postuma (1889)

Le Poème de l’Extase, op. 54 (1904-07) 
(Trascrizione per due pianoforti di Lev Konjus)

                                                            Massimiliano Damerini
                                                                       Marco RapettiIn collaborazione con


