
I Notturni 
en plein air

29 luglio 

15 agosto 

ore 20.30 & 22.15

Cortile Maggiore 
Palazzo Ducale

L’ispirazione creativa nella musica ha spesso trovato, fin dall’antichità, un punto di 
riferimento nel concetto della notte, della luce assente o rientrante, in grado di 
sviluppare momenti musicali inconfondibili. Nel XVIII secolo si ricordano alcuni 
Concerti di Vivaldi e stupende Nachtmusik di Mozart o di Haydn.  
 
Nell’Ottocento nasce il Notturno che trova una nuova radice inventiva, derivata 
dal bel canto e dalla vocalità operistica di gusto italiano cui si riferiva il 
compositore e pianista irlandese John Field, che diede forma nel 1814 al primo 
Notturno per pianoforte. Con Chopin si è giunti al capolavoro assoluto, destinato 
a generare in seguito molte composizioni di diversi autori. Avvicinandoci al nostro 
tempo sono emerse altre ragioni espressive capaci di guidare la fantasia dei 
compositori.  
 
I programmi del ciclo di questa estate propongono un legame con musiche 
ispirate alla danza: le trascrizioni per pianoforte dei principali balletti di Stravinskij 
si confrontano con la musica popolare viennese, dal Ländler al Valzer. A sua volta 
poi la grande ispirazione che alimenta il pensiero musicale di Schubert, 
specialmente nelle composizioni per pianoforte alternative alle grandi Sonate, 
trova un ricco elemento di dialogo con la musica di Federico Mompou, fortemente 
caratterizzata dalla cultura catalana. 
 
Giunti alla settima edizione, I Notturni en plein air si confermano come un 
appuntamento irrinunciabile per ascoltare la musica ispirata alla notte nella 
splendida cornice del Cortile Maggiore di Palazzo Ducale 
 
Posto unico € 5,00 
Info e biglietti: www.gog.it - 0108698216
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IN COLLABORAZIONE CON

Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9 Genova



12 agosto ore 20,30 e 22,15 
Alessandro Commellato  
pianoforte 
 
Franz Schubert Valses Sentimentales D 779 
Sigismund Thalberg dall’Art du chant applique au piano: 
Quartetto da I Puritani di Bellini, dall’Art du chant 
applique au piano: Lacrymosa dal Requiem di Mozart 
Franz Liszt Valse oubliée n. 1, Czárdás e czárdás obstinee, 
Rapsodia Spagnola 
Franz Schubert Valses Nobles D 969 
Alexander Stanchinsky Notturno 
Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

domenica 15 agosto ore 20,30 e 22,15 
Stefania Neonato  
pianoforte 
 
Federico Mompou da Musica Callada: I Angelico,  
XVIII Luminoso 
Franz Schubert da Moment Musicaux D 780: I Moderato 
Federico Mompou da Charmes: II …pour pénétrer les âmes, 
I …pour endormir la souffrance 
Franz Schubert da Moment Musicaux D 780: II Andantino 
Federico Mompou da Charmes: III …pour inspirer l’amour 
Franz Schubert da Moment Musicaux D 780: VI Allegretto,  
V Allegro Vivace 
Federico Mompou da Charmes: IV …pour les guérisons 
Franz Schubert da Moment Musicaux D 780: IV Moderato 
Federico Mompou da Charmes: V …pour évoquer l’image 
du passé 
Federico Mompou Canción y Danza XII 
Alberto Ginastera Suite de danzas criollas 

29 luglio ore 20,30 e 22,15 
Paola Biondi & Debora Brunialti  
pianoforte a quattro mani  
 
Claude Debussy Sinfonia in si minore  
Igor Stravinskij La Sagra della Primavera

5 agosto ore 20,30 e 22,15 
Oxana Shevchenko  
pianoforte 
 
Aleksandr Skrjabin Notturno in fa diesis minore op. 5 n. 1, 
Notturno per la mano sinistra op. 9, Vers la flame op. 72 
Igor Stravinskij Tre movimenti da L’uccello di fuoco 
(trascrizione di Guido Agosti) 
Claude Debussy da Préludes Premier livre: Les sons et 
les parfums tournent dans l’air du soir, da Préludes 
Premier livre: La sérénade interrompue, Nocturne 
Igor Stravinskij Tre movimenti da Petrushka


