
Il Cherubini 
a Casa Martelli
I Concerti 2019 del Conservatorio 
ogni primo giovedì del mese ore 17.00

Giovedì 7 febbraio
DAL ROMANTICISMO AGLI ALBORI DEL NOVECENTO
Liszt, Schumann, Skrjabin

Giovedì 7 marzo 
I DIOSCURI DEL PIANOFORTE
Chopin, Liszt

Giovedì 4 aprile 
IL PATHOS ROMANTICO
La musica cameristica di Glinka e Brahms

Giovedì 2 maggio 
ANSELM HÜTTENBRENNER
Genio sconosciuto all’ombra di Schubert

Giovedì 6 giugno
QUADRI DI UNA ESPOSIZIONE 
Beethoven e Musorgskij per la Quadreria di Casa Martelli 

Giovedì 4 luglio 
IL NOVECENTO NEGLI STATI UNITI
4 luglio 1776. La musica si fa indipendente 

Giovedì 5 settembre 
OMAGGIO A DARIO DE ROSA
L’insondabile musica da camera

Giovedì 3 ottobre 
OMAGGIO A DANIELE LOMBARDI
Cosa può fare un pianista contro le guerre? 

Giovedì 7 novembre
DALLAPICCOLA TORNA IN CONSERVATORIO
Firenze dodecafonica. 6000 passi in città

Giovedì 5 dicembre 
IL RITORNO DI CHERUBINI IN PATRIA
Firenze, una città che lo attende

Marlene Fuochi
Wind Band del Conservatorio Cherubini
Guido Corti
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Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze
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IL NOVECENTO NEGLI STATI UNITI

Giovedì 4 luglio 2019

4 luglio 1776. La musica si fa indipendente



Il meticciato americano

Uno dei contributi più originali degli Stati Uniti alla musica del nostro tempo
è una nuova figura di compositore, dal profilo eclettico e dalle capacità 
stilistiche diversificate, che spaziano dalla canzone al jazz, dal teatro musicale
leggero al repertorio sinfonico: sono figure come Scott Joplin, George 
Gershwin, Alec Wilder, Leonard Bernstein, solo per citare i nomi più influenti.
Musicisti che, in epoche diverse, hanno avverato l’auspicio di Antonín
Dvořák, il quale alla fine dell’Ottocento incoraggiava i compositori statunitensi
a sganciarsi dalla mera imitazione della musica europea e a forgiare un nuovo
linguaggio autoctono che, nella intuizione di Dvořák, si fondava sull’unica
vera musica popolare degli USA, quella afroamericana.

In questo senso George Gershwin (1898-1937) è stato forse colui che meglio
di tutti ha incarnato quell’ideale. Il suo genio melodico lo ha subito imposto
come un autore rivoluzionario di canzoni; il senso teatrale lo ha condotto
dalle strade del musical fino all’operetta e all’opera lirica: Porgy and Bess è
uno dei capolavori del XX secolo. Ma è con i lavori sinfonici che Gershwin si
è conquistato uno spazio nei programmi concertistici, prima con la Rhapsody
in Blue (1924) e poi con col Concerto in F e An American in Paris. In queste e
altre pagine il pianoforte ha spesso un ruolo centrale: sia perché Gershwin
era un formidabile virtuoso, sia perché è sul pianoforte che, all’inizio del XX
secolo, si è operata quella sintesi tra musica da salotto, danze afroamericane
e musica da concerto che passa sotto il nome di ragtime e che è alla base del
suo linguaggio. Il quale è intriso di nuove sonorità blues (come nei bellissimi
Tre preludi, primi di una serie che avrebbe dovuto essere di dodici, ma rimasta
incompleta) e di poliritmi mutuati dal jazz. Dunque una nuova sintesi 
destinata a lasciare un segno durevole nella musica contemporanea.

Il profilo di Alec Wilder (1907-1980) non è meno affascinante e presenta molte
somiglianze con quello di Gershwin. Autore di canzoni, di musica per il teatro
e per il cinema, nonché di un discreto repertorio per ragazzi, Wilder è stato
un personaggio centrale ma discreto della musica americana: più schivo,
meno sotto i riflettori della celebrità, più vicino al mondo accademico ma
anche più tormentato nelle sue ambizioni artistiche. Una parte consistente
della sua produzione è di ambito cameristico: oltre a vari organici, soprattutto
di strumenti a fiato, si contano sonate per tutti i tipi di strumenti a fiato e
pianoforte, con una speciale predilezione per il corno. Wilder si esprimeva in
un linguaggio neoclassico sostanzialmente tonale, venato di elementi armonici
e ritmici di ascendenza jazzistica, ma con una vena melodica più astratta e
contorta ma egualmente calda, e un più sviluppato gusto per il contrappunto.
Insomma, un’altra, meno nota faccia della grande cultura musicale meticcia
degli Stati Uniti.

Stefano Zenni

Giovedì 4 luglio
IL NOVECENTO NEGLI STATI UNITI 

Marlene Fuochi pianoforte
Wind Band del Conservatorio Cherubini
Guido Corti corno e direttore

George Gershwin (1898-1937) 
Tre preludi per pianoforte

Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegro ben ritmato e deciso

Alec Wilder (1907-1980)
Sonata n.3 per Corno e Pianoforte (1970)

Moderately fast
Slowly
With a solid beat and a jazz feeling

George Gershwin
Rhapsody in Blue (1924)
Versione originale


