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PROGRAMMA

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Arabeske op. 18 

Gesänge der frühe (Canti del mattino) op. 133 
Im ruhigen Tempo 
Belebt, nicht zu rasch 
Lebhaft 
Bewegt 
Im Anfange ruhiges, im Verlauf bewegtes Tempo 

FRANZ LISZT (Raiding, 1811 – Bayreuth, 1886)
Totentanz, versione per pianoforte solo

MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ (Karevo, 1839 – San Pietroburgo, 1881)
Quadri di un’esposizione
Promenade
Gnomus
Promenade 
Il vecchio Castello
Promenade
Tuileris
Bydlo
Promenade
Balletto dei pulcini nei loro gusci
Samuel Goldenberg and Schmuyle
Promenade
Limoges. Le marché.
Catacombae (Sepulcrum romanum)
Baba - Jaga 
La grande Porta di Kiev

Maurizio Baglini dedica questo concerto al ricordo dell'amico Simone 
Sbrana, farmacista prematuramente scomparso nell'agosto 2020 in 
un incidente, grande appassionato di musica, di arte, uomo dalla rara 
sensibilità nei confronti dello studio, della bellezza e della cultura.
Difensore delle minoranze, delle diversità e dei diritti civili e sociali, 
Simone era un assiduo frequentatore del Teatro Verdi di Pisa e dei 
Concerti della Normale.
Il concerto di questa sera sarà l'occasione per una raccolta fondi che 
sarà interamente devoluta all'associazione Still I Rise, ente benefico che 
ha al centro della propria missione un programma educativo dedicato 
ai bambini che vivono in aree economicamente e geopoliticamente 
molto disagiate.

https://www.stillirisengo.org



BIOGRAFIA
Pianista visionario, con il gusto per le sfide musicali, Maurizio Baglini ha 

un’intensa carriera concertistica internazionale. Vincitore a 24 anni del “World 
Music Piano Master” di Montecarlo, si esibisce regolarmente all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro San Carlo 
di Napoli, alla Salle Gaveau di Parigi, al Kennedy Center di Washington ed è 
ospite di prestigiosi festival, tra cui La Roque d’Anthéron, Yokohama Piano Fe-
stival, Australian Chamber Music Festival, “Festival Pianistico Internazionale" 
di Bergamo e Brescia.
Ha suonato come solista con importanti compagini tra cui l’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai, la Gustav Mahler Jugendorchester, l’Orchestre 
Philharmonique de Monaco, la New Japan Philharmonic Orchestra, l’Orche-
stra del Maggio Musicale Fiorentino, e con Direttori quali Luciano Acocel-
la, Francesco Angelico, Marco Angius, John Axelrod, Antonello Allemandi, 
Umberto Benedetti Michelangeli, Giampaolo Bisanti, Filippo Maria Bressan, 
Marcello Bufalini, Massimiliano Caldi, Tito Ceccherini, Daniel Cohen, Howard 
Griffiths, Armin Jordan, Seikyo Kim, Emanuel Krivine, Antonello Manacorda, 
Karl Martin, Donato Renzetti, Corrado Rovaris, Ola Rudner, Daniele Rustioni 
e Maximiano Valdes, Tobias Woegerer. È il solista dedicatario di Tre Quadri, 
Concerto per pianoforte e orchestra di Francesco Filidei, che ha eseguito in 
prima assoluta con l’OSN Rai diretta da Tito Ceccherini in streaming su Rai 
Cultura, Rai Radio 3, EuroRadio e in onda su Rai5 a novembre 2020. 
Accolta da ottime recensioni, la sua produzione discografica per Decca/Uni-
versal comprende musiche per tastiera di Liszt, Brahms, Schubert, Domenico 
Scarlatti e Mussorgsky e la collana Live at Amiata Piano Festival. Baglini sta 
inoltre realizzando l’integrale pianistica di Schumann e i primi 5 cd sinora di-
sponibili sono già considerati un punto di riferimento interpretativo. 
È tra i pochi virtuosi al mondo a eseguire la Nona Sinfonia di Beethoven nella 
trascendentale trascrizione pianistica di Liszt. Dal 2008 a oggi è stato invitato 
a cimentarsi dal vivo in questo vertiginoso capolavoro su molti prestigiosi 
palcoscenici – in città tra cui Roma, Milano, Cremona, Parigi, Monaco, Tel Aviv, 
Beirut, Rio de Janeiro – e nel 2020 ha superato la cifra record di cento esecu-
zioni. 
Ha dato vita all’innovativo progetto Web Piano nel quale le sue interpreta-
zioni dal vivo – dal Carnaval di Schumann ai Quadri di un’esposizione di Mus-
sorgsky o Images di Debussy –  sono accompagnate dalle videoproiezioni 
dell’artista Giuseppe Andrea L’Abbate (La Roque d’Anthéron, Lisztomanias, 
Châteauroux, Emilia Romagna Festival). 
Appassionato anche del repertorio cameristico, ha condiviso il palco con Kri-
stóf Baráti, Enrico Bronzi, Gautier Capuçon, Renaud Capuçon, Cinzia Forte, 

Corrado Giuffredi, Andrea Griminelli, Gabriele Pieranunzi, Roberto Prosseda, 
Massimo Quarta, il Quartetto della Scala e altri illustri colleghi. Dal 2006 for-
ma un duo stabile con la violoncellista Silvia Chiesa, con la quale ha all’attivo 
oltre 250 concerti in tutto il mondo.
 È il Direttore artistico dell’Amiata Piano Festival, la rassegna musicale interna-
zionale che ha fondato nel 2005 e che dal 2015 si svolge al Forum Bertarelli 
di Poggi del Sasso (Grosseto, Toscana). Dal 2013 è consulente artistico per la 
musica e la danza del Teatro Comunale Verdi di Pordenone che in questi anni 
ha realizzato concerti esclusivi per l’Italia, ha dato vita a una collana editoriale 
in collaborazione con ETS ed è diventato il principale partner della Gustav 
Mahler Jugendorchester nei suoi tour europei. Nel 2019 è stato nominato 
Socio Onorario dell’Aiarp, l’Associazione Italiana Accordatori e Riparatori di 
Pianoforti «per gli alti meriti e gli importanti contributi artistici che la sua atti-
vità ha portato alla causa del pianoforte». Suona un grancoda Fazioli.



NOTE ILLUSTRATIVE 
Il pianoforte era lo strumento dell’anima per Robert Schumann. Da lì, attor-

no ai vent’anni (resosi conto che mai avrebbe potuto suonarlo da concertista, 
anche a causa della disabilità a un dito che si era procurato da sé), cominciò 
il suo percorso di compositore. Per un decennio, fin verso il 1840, tutta la 
sua creatività si espresse sulla tastiera, spesso attraverso pezzi di piccole di-
mensioni rilegati in cicli a tema letterario. A collezionare frammenti pianistici 
riprese nei suoi ultimi anni, dopo essersi fatto le ossa in ogni altro genere 
musicale, dal Lied al concerto, dal quartetto d’archi alla sinfonia. Fu un ritor-
no alle origini, un volgersi al proprio passato, ma senza recuperare l’impeto 
pugnace della gioventù: ormai solo una malinconia struggente e misteriosa 
lo pervadeva, e agli interrogativi che si gli offrivano non sapeva dar risposta. 
Forse per questo nel febbraio 1854 tentò il suicidio buttandosi nel Reno, e gli 
ultimi due anni di esistenza dovette passarli in manicomio. 
Allo Schumann del primo periodo appartiene l’Arabeske op. 18, del 1839. 
Sebbene nel suo catalogo d’allora dominassero le raccolte, questo è un 
pezzo singolo, scritto e pubblicato per ragioni economiche giacché l’autore 
stesso lo giudicava “debole e per signore”. Parere ingiusto. Si tratta invece di 
una pagina tipicamente schumanniana tanto nella struttura rapsodica quan-
to nell’inquietudine fantastica che la muove. È infatti rapinoso e sfuggente 
il tema principale (come del resto si conviene a un arabesco), che torna tre 
volte a farsi sentire, mentre tra la sua seconda e terza comparsa si incuneano 
due altri motivi, l’uno sognante, intriso di lirismo, l’altro invece che del tema 
ricorrente è consanguineo, anche se sembra più con i piedi per terra; e in 
conclusione, ecco una nuova idea, onirica al massimo grado. 
Raccolta estrema, compiuta pochi mesi prime di buttarsi nel fiume, i Gesan-
ge der Frühe (“Canti dell’alba”) radunano cinque pagine enigmatiche, a tratti 
astratte e nebulose: “brani completamente originali, ma difficili da compren-
dere”, secondo la moglie del compositore, la pianista Clara Wieck. Il ciclo è 
dedicato alla poetessa Bettina Brentano von Arnim, anche se nel manoscrit-
to originale si indirizzava a Diotima, la protagonista dell’Iperione di Friedrich 
Hölderlin, autore di cui Schumann era lettore devoto. I pezzi non portano titoli 
specifici, come altre volte accade, solo indicazioni di andamento e carattere. Il 
primo ha il passo severo, la fisionomia sacrale di un corale luterano. Il secon-
do pare un’improvvisazione errabonda, un’immagine nebulosa da dormive-
glia. I richiami di corni che risuonano nel terzo portano l’ascoltatore in mezzo 
alla natura, durante una battuta di caccia. Il quarto è trascinato da una forte 
spinta emotiva. L’ultimo attacca come un corale, e i pochi accordi iniziali poi si 
effondono in fioriture ricamate.
È probabile che due modelli visivi abbiano ispirato a Franz Liszt la compo-
sizione del Totentanz, la “Danza macabra”, su cui lavorò per più d’un quarto 

di secolo: da un lato la serie di incisioni di Hans Holbein il Giovane, databili 
attorno al 1520, dall’altro il trecentesco Trionfo della morte nel Camposanto 
di Pisa, che il pianista d’origine ungherese visitò quando la sua carriera di 
virtuoso itinerante era al culmine, nel 1838. Il tema della morte livellatrice, 
della vanità delle cose terrene, interessava parecchio Liszt, uomo così religio-
so che negli anni tardi volle prendere gli ordini minori. Per rendere in musica 
quest’idea ricorse a un motivo gregoriano legato alla liturgia dei defunti, il 
Dies Irae, che già prima di lui Hector Berlioz aveva utilizzato, distorcendolo e 
snaturandolo, per alludere a un sabba di streghe nell’ultimo movimento della 
Sinfonia fantastica. Il proposito di Liszt era costruire attorno al Dies Irae un 
pezzo per pianoforte e orchestra capace di evocare nell’ascoltatore quanto 
di allucinato, di grottesco, di lugubre viene mostrato dalle danze macabre. 
La lunga gestazione - che caratterizza le partiture maggiori del compositore - 
dimostra che per giungere all’intento Liszt dovette lottare faticosamente con 
la materia musicale che stava maneggiando. Anche perché, con il trascorrere 
del tempo, la concezione dell’opera mutava, perciò ogni volta che sembrava 
giunta a conclusione veniva di nuovo rielaborata secondo nuove intenzioni. 
Perciò del Totentanz (come di tanti altri lavori di Liszt, work in progress peren-
ni) esistono varie stesure fino al 1859, e poi ancora fino alla première all’Aja 
del 1865, ciascuna ugualmente valida, in quanto testimonianza del momento 
creativo che l’ha prodotta. Una di queste è la versione per piano solo in pro-
gramma stasera. Il pezzo si presenta come una serie di variazioni sul tema 
gregoriano, che al principio compare nella zona grave della tastiera, terrifi-
cante. In seguito l’antico motivo si traveste, comunque restando ben ravvisa-
bile nella fisionomia: assume tratti organistici, sventaglia gloriosi scampanii, 
si eleva etereo verso il cielo, è elaborato sapientemente (guardando indietro 
verso Bach) come canone placido e fugato nervosissimo, richiama il suono di 
corni da caccia. Tuttavia il virtuosismo appariscente del Totentanz non punta 
soltanto allo sbandieramento di bravura: l’esibizione tecnica ha sempre fun-
zione espressiva, drammaticamente allucinata. 
I Quadri di un’esposizione sono a tutti gli effetti una visita guidata virtuale 
(in note) a una mostra reale: la retrospettiva con cui l’Accademia di Belle 
Arti di San Petroburgo rese omaggio nel 1874 al pittore e architetto 
Viktor Hartmann, scomparso prematuramente l’anno precedente. Modest 
Musorgskij, amico dell’artista, pensò subito di tradurla in suite pianistica che 
ne evocasse le opere più significative, ossia i quadri veri e propri, i disegni, 
i progetti di costruzioni e di design, i bozzetti teatrali. Un mondo figurativo 
intriso di spirito russo che stuzzicava la creatività del compositore, esponente 
di spicco di un nazionalismo musicale teso a dar forma a una lingua sonora 
autenticamente popolare – distante, pertanto, dall’accademismo europeo 
- fondata sulle melodie del folklore contadino e su quelle della liturgia 
ortodossa. Musorgskij, che la musica l’aveva avvicinata da autodidatta, era  
un boiaro che dopo l’abolizione della servitù della gleba da parte dello zar 



Alessandro II visse con un modesto stipendio da funzionario governativo, 
facendosi tener compagnia dalla vodka. Nel comporre rigettava di proposito 
qualsiasi soluzione che sapesse di scuola, che potesse apparire troppo rifinita, 
avvenente. Piuttosto, perseguiva una scrittura scabra, legnosa, a tratti brutale 
e violenta che qualche critico (e alcuni colleghi, compreso il sodale Nikolaj 
Rimskij-Korsakov che gliela abbellì) ha creduto frutto di insipienza e invece è 
scelta poetica. I Quadri, assai noti anche nella trascrizione orchestrale realizzata 
da Maurice Ravel nel 1922 e nella rielaborazione del gruppo rock Emerson, 
Lake & Palmer, presentano dieci immagini tra cui si muove un ipotetico 
viaggiatore: il suo camminare pesante (“nel modo russico”, dice lo spartito) tra 
un’opera d’arte e l’altra è reso dal ripresentarsi di tanto in tanto dell’episodio 
chiamato Promenade, “Passeggiata”, che a Musorgskij serve anche come 
cornice musicale unificante entro cui collocare i quadri. Il primo, Gnomus, è 
il disegno di uno schiaccianoci modellato a mo’ di fiabesca creatura maligna 
dalle gambe storte abitatrice dei boschi. Rimanda al Medioevo il secondo 
pezzo, Il vecchio castello: una torre antica ai cui piedi un trovatore intona un 
canto doloroso. Tuileries conduce a Parigi, tra giochi, scherzi e marachelle di 
ragazzini all’aria aperta, mentre Bydlo è un carro polacco dalle ruote enormi 
trainato con difficoltà dai buoi. Il sesto pezzo, Balletto dei pulcini nei loro 
gusci, è il bozzetto per una scena teatrale zampettante. Segue la caricatura 
tragicomica di due ebrei polacchi che si trovano a quattr’occhi, Samuel 
Goldenberg e Schmuyle, uno danaroso, tronfio, dal cuore di pietra, l’altro 
tremolante, imbarazzato per la propria indigenza. Poi c’è una vivacissima 
scena di mercato, Limoges. Le marché. Altro repentino cambio d’atmosfera 
con Catacombae, ispirato a un acquarello in cui Hartmann ritraeva se stesso 
a vagare a lume di lanterna nelle catacombe parigine; la seconda parte di 
questo pezzo macabro porta la titolazione Cum mortuis in lingua mortua 
che nell’autografo di Musorgskij veniva spiegata così: “Lo spirito creatore 
del morto Hartmann mi guida verso i crani e li interroga; i crani si illuminano 
internamente di un dolce chiarore”. La capanna di Baba-Yaga, una figura che 
Hartmann aveva utilizzato come forma di un orologio, riporta alla vecchia 
Russia e a una scena da fiaba noir: Baba-Yaga è infatti una strega maligna 
che abita una casetta mobile dalle zampe di gallina. Il pezzo conclusivo si 
riferisce a un progetto architettonico mai realizzato, La grande porta di Kiev, 
che Musorgskij traduce in pagina musicale magniloquente, d’imperiale 
imponenza.

Gregorio Moppi



Produzione
Eventi culturali e Career Services | Scuola Normale Superiore

Progetto grafico e realizzazione
Ufficio Comunicazione | Scuola Normale Superiore

Organizzazione
Teatro di Pisa

Informazioni
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509 307/757/670

Informazioni vendita biglietti
Teatro Verdi di Pisa
Via Palestro 40, 56122 Pisa
Centralino 050 941 111

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
I CONCERTI
1 MARZO  2022
TEATRO VERDI ore 21
CHIARA ZANISI | violino
GIULIA NUTI | clavicembalo
BACH - PARTE 1

12 MARZO 2022
TEATRO VERDI ore 21
QUARTETTO EMERSON
Eugene Drucker | violino
Philip Setzer | violino
Lawrence Dutton | viola 
Paul Watkins | violoncello
BEETHOVEN, SCHUBERT

SCATOLA SONORA 
4 FEBBRAIO 2022
SALA AZZURRA, PALAZZO DELLA CAROVANA ore 21
DUO EBANO
Marco Danesi | clarinetto
Paolo Gorini | pianoforte
BRAHMS, BERG, GORINI, WEBER
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