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20 Songs for Viola and Pianoforte
Robert Schumann (1810-56)

Paolo Marzocchi (1971)

Jean Sibelius (1865-1957)

Maurice Ravel (1875-1937)

Gabriel Faurè (1845-1924)

Johannes Brahms (1833-97)

Er, der Herrlichste von allen
Norden

Au bord du l´eau

Maurice Ravel (1875-1937)

Chanson des cueilleuses de lentisques

Johannes Brahms (1833-97)
Am Sonntag Morgen
An ein Veilchen

Vaj si kenka ba dirnjaja
Pièce en forme de Habanera
Sehnsucht
Wiegenlied

Robert Schumann (1810-56)
Röslein, Röslein
Der Handschuh

Hugo Wolf (1860-1903)

Robert Schumann (1810-56)

Und schläfst du, mein Mädchen

Maurice Ravel (1875-1937)

Apres un reve

Die Blume der Ergebung

Gabriel Faurè (1845-1924)

Kaddish
L´enigme eternelle

Robert Schumann (1810-56)

Hugo Wolf (1860-1903)

Paolo Marzocchi (1971)

Mir ward gesagt

Es stürmet am Abendhimmel
Encore
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Danusha Waskiewicz, nata nel 1973 a Wurzburg (Germania),
ha iniziato lo studio del violino all’età di 6 anni e quello della viola a 10 anni. Dal 1992 al 1994 è stata allieva del violinista Walter
Forchert, spalla della Bamberger Sinfoniker, presso l’Università
di Francoforte, mentre dal 1994 al 1999 ha studiato con la violista Tabea Zimmermann.
Durante la sua carriera ha vinto numerosi concorsi tra i quali
il Competition Lenzewski e la Deutsche Violagesselschaft; in
campo internazionale si è aggiudicata nel 2000 l’ARD competition di Monaco di Baviera. Ha iniziato la sua esperienza orchestrale presso la Radio Sinfonie Orchestra di Francoforte, per
poi collaborare in qualità di prima viola con numerose orchestre
tra le quali la Chamber Orchestra of Europe, la Mahler Chamber
Orchestra, la Camerata Bern e l’Orchestra della Scala di Milano.
A soli 25 anni ha vinto il concorso per entrare a far parte dei
Berliner Philharmoniker, per poi ottenere due anni dopo il posto
di prima viola. Dal 2004, su invito di Claudio Abbado, è stata
prima viola dell’Orchestra Mozart di Bologna con la quale nel
2007 ha inciso la Sinfonia Concertante di Mozart per Deutsche
Grammophon, e successivamente i concerti Brandenburghesi
di Bach per l’etichetta Euro Arts. Nel campo dell’insegnamento
ha tenuto numerose masterclass a Bologna presso l’accademia
dell’Orchestra Mozart, e da due anni è docente presso la scuola
R. Goitre di Colico dove insegna violino e viola a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.
Andrea Rebaudengo, musicista dall’attività poliedrica, affianca alla carriera solistica un’intensa collaborazione con la cantante Cristina Zavalloni e l’ensemble Sentieri selvaggi diretto
da Carlo Boccadoro. Ha studiato pianoforte con Paolo Bordoni,
Lazar Berman, Alexander Lonquich, Andrzej Jasinsky e composizione con Danilo Lorenzini. Ha vinto il primo premio al Concorso
Pianistico Internazionale di Pescara nel 1998, il terzo premio al
Concorso “Robert Schumann” di Zwickau nel 2000 e al Premio
Venezia 1993. Ha suonato per le più importanti istituzioni concertistiche italiane e straniere con presenze in Russia, Stati Uniti,
Turchia, Germania, Spagna, Inghilterra, Belgio, Polonia, Irlanda,
Serbia, Uzbekistan ed Emirati Arabi. È il pianista dell’ensemble
Sentieri Selvaggi; si esibisce in duo con Cristina Zavalloni, con la
violista Danusha Waskiewicz e con il pianista Emanuele Arciuli.
Con Klaidi Sahatci e Sandro Laffranchini ha fondato il Trio de
Chirico, che ha debuttato nel 2010 al Teatro alla Scala di Milano.
Incide per Bottega Discantica, Egea e Cantaloupe Records.
Egli, il più splendido di tutti è un Lied in Mi bemolle maggiore e in 4/4 di Robert Schumann, dalla raccolta Frauenliebe
und Leben op. 42 (Amore e vita di donna), un ciclo di 8
canti su poesie di von Chamisso, scritto nel 1840 e in cui è delineato con tipico fervore schumanniano (“con passione” è l’indicazione dell’autore) l’amore di una donna per il suo uomo, dal
primo incontro al matrimonio alla morte.
Il nord è una lirica per voce e piano di Jean Sibelius tratta da
Sei Canzoni op. 90, composte fra il 1914 e il 1918. Sibelius realizzò
vari cicli di Lieder (opp. 72, 80, 88 e 90). La prima composizione
dell’op. 90 è la più celebre del gruppo, basata su una costante
figura sincopata con armonie cangianti (poesia della natura).
Al bordo dell’acqua è una lirica di Gabriel Fauré da Tre canzoni op. 8: un andante quasi allegretto in Do diesis minore e in 6/8,
melodia di natura acquatica e di vibratile ispirazione amorosa.
La Canzone delle raccoglitrici di lenticchie è un lavoro
di Maurice Ravel tratto da 5 Melodie popolari greche: il n. 4,
musica di fragranza esotica e di armonie cristalline, è un “lento”
in la maggiore risalente al 1904-6.

La domenica mattina di Johannes Brahms è il n.1 dell’op.
49 (5 Lieder) del 1867-8, un andante espressivo in Mi minore
che è un canto di arguta, sottile gelosia.
Ad una violetta è la seconda composizione delle citata op.
49 di Brahms, un andante da eseguire delicatamente, con
espressione e con un legato molto dolce.
I fiori della pazienza (il n. 2 di Tre canti op. 83) di Schumann è un brano in Sol maggiore del 1850, in andamento moderato (nicht schnell) e dalla tipica fragranza romantica.
Kaddish di Maurice Ravel è la prima delle Due melodie
ebraiche del 1914. Si tratta di un lento in Do minore arrangiato
in vari modi, anche per violino e piano, violoncello e piano e per
piano solo. Musica basata su una preghiera ebraica dallo stesso
nome, di intensa carica suggestivamente ieratica..
L’enigma eterno di Ravel (n. 2 di Due melodie ebraiche) è
un tranquillo in Mi minore arrangiato anche per flauto, chitarra
e piano. La musica suggerisce un senso di arcana sospensione.
Mi è stato detto (che tu vuoi partire) dell’austriaco
Hugo Wolf (erede nel campo dei Lieder di Franz Schubert) è
un brano di pacato lirismo tratto dai 46 canti dell’Italienisches
Liederbuch (1890-6), su canti popolari italiani.
Vaj si kenka ba dirnjaja, del pianista e compositore italiano
vivente Paolo Marzocchi, è la quarta delle Cinque Canzoni
popolari albanesi, su melodie di Scutari: musica articolata
ed espressiva.
Il celebre Pezzo in forma di habanera di Ravel, composto nel 1907 per voce e piano, fu arrangiato in seguito in varie
versioni strumentali (fra cui anche per violino e piano). Il titolo
originario era Vocalise-étude en forme de habanera
(musica di danza cubana in 2/4).
Nostalgia di Johannes Brahms, ancora da 5 Lieder op. 49
(n. 3) è un brano in La bemolle maggiore, prima lento e poi più
veloce, fragrante di rimpianto (“Di là da quei folti boschi sei tu,
mia adorata”).
Ninnananna, anch’essa da 5 Lieder op. 49 di Brahms, è un
brano in Mi bemolle maggiore indicato “zart bewegt”, da eseguire teneramente, con moto.
Rosellina, rosellina di Schumann, composto nel 1850, è l’ultimo pezzo dell’op. 89 (Sei canti). È un moderato in 3/ 4 in Sol
maggiore, dalla tipica fragranza romantica schumanniana.
Il guanto op. 87 di Schumann del 1850 è una ballata musicale
su testo di Schiller, in Re maggiore/Re minore da eseguire con
“libertà” attraverso costanti cambiamenti di ritmo. È la ballata
del guanto fatto cadere in mezzo ad un arengo di fiere da una
dama per costringere il cavaliere che spasima per lei ad andare
a prenderlo.
E dormi, o mia fanciulla di Wolf è un brano dal Libro di
canzoni spagnole, pubblicato nel 1891 (in tutto 44 canzoni
divise in una parte sacra e una profana). Il brano (n. 27 della
parte profana)è un “bewegt” (mosso) in 6/8 sul tema del rapimento e della fuga d’amore.
Dopo un sogno di Gabriel Fauré è uno dei brani più popolari
dell’autore, tratto da Tre melodie op. 7, scritte fra il 1870 e il
1878. Si tratta del sogno di un connubio amoroso che svanisce
con il risveglio, onde l’invocazione “Ritorna, ritorna, notte misteriosa!”. La musica, in Do minore, è di bellissima presa romantica,
aperta e avvolgente.
Tempesta nel cielo della sera di Schumann è il n. 1 dei Sei canti op. 89. In Si minore e in 4/4 ha un inizio drammatico e poi una progressione decrescente, su accompagnamento pianistico insistente.
Encore (“bis”) di Paolo Marzocchi è originariamente un pezzo pianistico, con momenti alla Satie, note ribattute, armonie a
volte orientaleggianti ed echi lisztiani e brahmsiani.
Piero Santini

