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Le polacche
Esecuzione integrale a cura della classi di pianoforte

del Conservatorio “Vivaldi”
con la collaborazione 

dell’Istituto Musicale “L. Rocca” di Alba

23 - 24 - 25 MARZO 2010
ORE 16.30

AUDITORIUM “PITTALUGA”



“Non sono nato per suonare in pubblico. La presenza 
di un grande uditorio mi atterrisce: mi sento paraliz-
zato dalla sua curiosità e non posso adattarmi a tutte 
quelle fisionomie a me sconosciute ed indifferenti”. 

“Era un’immagine indimenticabile vederlo seduto al 
pianoforte come un chiaroveggente, perso nei suoi 
sogni; e vedere come questa sua visione fosse comu-
nicata attraverso il pianoforte; e come, alla fine di ogni 
pezzo, Chopin avesse la triste abitudine di far scorre-
re un dito lungo la tastiera eseguendo un glissando 
come per tirarsi a forza fuori dal suo sogno”.
Così Chopin diceva di se stesso come esecutore e in 
tal modo lo descriveva Robert Schumann. 
Brevi note e racconti sulla sua attività come concerti-
sta, come didatta, qualche cenno sulla sua breve vita 
e sulla sua intensa parabola creativa, sulle sue malat-
tie e sui rapporti (così importanti) con gli amici fidati, 
accompagnano l’esecuzione integrale delle Polacche 
a cura delle classi di  pianoforte del “Vivaldi” con la 
collaborazione dell’Istituto “Rocca” di Alba.
Dopo l’integrale delle “Romanze senza parole” di 
Mendelssohn realizzata lo scorso anno, un altro an-
niversario, il bicentenario della nascita, è l’occasione 
(e il pretesto) per affrontare e proporre una serie di 
capolavori la scrittura dei quali  ha accompagnato, in 
forme stilisticamente molto diverse tra loro, tutta la 

vita di Chopin.
Diciassette allieve e allievi dei Corsi Ordinamentali e 
Sperimentali al pianoforte, un’allieva di Canto Jazz e 
uno di Canto Lirico impegnati in presentazioni e let-
ture, dodici docenti preparatori: una bella occasione 
per lavorare insieme ad un progetto impegnativo e 
appagante, per chi suona e per chi ascolta. 
Un po’ ambizioso? Forse. Ma è un’ambizione sana, è 
la voglia (e il coraggio) di affrontare e superare osta-
coli impegnativi, di misurarsi, di confrontarsi e di of-
frire occasioni speciali di condivisione di momenti di 
cultura indubitabilmente “alti”.

Angela Colombo

MARTEDI 23 MARZO
 ore 16.30

Polacca in Lab maggiore op. posth. (1821)   
 Edoardo Graziano Cubeddu

Polacca in Re minore op. 71 n°1 (1827)   
 Stefano Monti

Polacca in Fa minore op. 71 n°3 (1829)   
 Umberto Ruboni 

Polacca in Do# minore op. 26 n°1 (1834/35)  
 Caterina Toso  

Polacca in La maggiore op. 40 n°1 (1838)  
 Mirko Taurino 

Polacca in Lab maggiore op. 53 (1842)   
 Paolo Ghiglione 

Presentazione e letture:  MARCO TRESPIOLI

Polacca in Sol# minore  op. posth. (1822)  
 Lorenzo Morra

Polacca in Sib maggiore op. 71 n°2 (1828)  
 Matteo Bertolina

Polacca in Mib minore op. 26 n°2 (1834/35)  
 Francesca Garbelli

Polacca in Fa# minore op. 44 (1840/41)
 Aigerim Konakbayeva

Polacca Fantasia in Lab maggiore op. 61 (1845/46)
 Nikolay Bogdanov

Presentazione e letture: MARCO TRESPIOLI 

Polacca in Sib maggiore op. posth. (1817)            
 Maria Rita Crema

Polacca in Sol minore  op. posth. (1817)                      
 Viviana Mazza

Polacca in Solb maggiore op. posth. (1829)        
 Francesco Ghione

Polacca in Sib minore op. posth. (1826)           
 Michel Zavattaro

Polacca in Do minore op. 40 n°2 (1839)   
 Giovanni Fassio

Andante Spianato 
e Grande Polacca Brillante op. 22 (1830) 
 Nicolò Protto 
Presentazione e letture: PIA PEREZ ALMEIDA

MERCOLEDI 24 MARZO
 ore 16.30

GIOVEDI 25 MARZO
 ore 16.30


