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Partita n. 2 in do minore Bwv 826
Sinfonia
Allemanda
Corrente
Sarabanda  
Rondeau
Capriccio 

Heitor Villa-Lobos  (1887-1959)  
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J. S. Bach / Ferruccio Busoni  (1866-1924) 
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Simone Leitão è presente nelle migliori sale da concerto in 
Brasile, nelle Americhe, Europa e Asia sia nella veste di solista che 
di musicista da camera. Fin dall’inizio della sua carriera la criti-
ca e il pubblico hanno apprezzato la sua intensa vitalità sempre 
sostenuta da una tecnica brillante. Laureatasi presso l’Univer-
sità di Miami (Frost School of Music) in Arti Musicali e Piano 
Performance si è successivamente perfezionata presso l’Accade-
mia Norvegese di Musica di Oslo e l’Università di Rio. Si è esibita 

in importanti sale quali Carnegie Hall, São Paulo Symphony Hall, 
Cecília Meireles Hall, Cavaliere Concert Hall. Ha collaborato con 
direttori quali Eduardo Marturet, Apo Hsu, Ricardo Castro, Daniel 
Guedes, Luiz Fernando Malheiro, Guilherme Bernstein.
Ha effettuato tournée con orchestra in Cina e Brasile. Ha recente-
mente finito di registrare a Oslo il suo prossimo album, interamen-
te dedicato a Bach.
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II TEMPO

André Mehmari (1977)
Grande Baião De Concerto

Alberto Ginastera (1916-1983)
Sonata n. 1 op. 22
Allegro marcato
Presto misterioso  
Adagio molto appassionato
Ruvido ed ostinato



Anche al clavicembalo, oltre che all’organo, il sommo Johann 
Sebastian Bach ha dedicato numerose magistrali composizio-
ni, al vertice delle quali stanno i due libri del “Clavicembalo ben 
temperato” (una vera e propria “summa” della scienza cemba-
listica barocca), le “Invenzioni” a due e tre voci e le fantastiche 
“Variazioni Goldberg”. Fra i numerosi altri pezzi figurano, oltre a 
sedici Concerti senza orchestra trascritti da opere di altri auto-
ri, preludi, toccate,  fughe, partite, suites (tra cui le “inglesi” e le 
“francesi”) e fantasie di vario genere. Le sei Partite per clavicem-
balo Bwv 825-830 furono composte e pubblicate a Lipsia fra il 
1726 e il 1731 e quindi integralmente nel 1731 con il titolo di Clavier-
Uebung. In queste “partite” (qui il termine ha il senso non di “serie 
di variazioni” ma di “serie di danze”) Bach segue lo schema delle 
sue precedenti Suites inglesi (più sviluppate e tecnicamente dif-
ficili delle Suites francesi). La Partita n. 2 in do minore Bwv 
826 fu pubblicata nel 1727 ed è composta di 6 movimenti invece 
dei consueti 7.  Si succedono così Sinfonia in 4/4, Allemanda in 
2/2, Corrente in 3/2, Sarabanda in 3/4, Rondeau in 3/8, Capriccio 
in 2/4. L’iniziale Sinfonia parte con un grave largo e pausato di stile 
francese cui segue un andante che è come un arioso in stile ita-
liano che precede il conclusivo allegro di tipo fugato a due voci. 
L’Allemanda è di carattere calmo e austero, con alcuni interventi 
più mossi, mentre la Corrente, assai complessa, ha un tema che 
ricorre anche invertito. La successiva Sarabanda è di espressio-
ne ariosa e serena all’italiana, cui segue un Rondeau assai ampio 
a due voci con un refrain lineare e mosso ornato da tre couplet. 
Infine il Capriccio conclusivo, un brano brillante e tecnicamente 
arduo a tre voci, conclude magistralmente la Partita.   
Heitor Villa-Lobos è la più importante figura  musicale brasiliana 
del Novecento. Compositore e didatta, è riuscito con stile perso-
nale a coniugare gli schemi strutturali ed espressivi del folklore 
nazionale con gli schemi della cultura musicale classica, grazie 
al rapporto che ebbe per alcuni anni dal 1923 in poi con i centri 
musicali più importanti d’Europa (Londra, Vienna, Berlino, Parigi). 
Ha al suo attivo, oltre al rinnovamento delle strutture didattiche 
del suo paese, la composizione di numerosissimi brani, afferenti ai 
generi più vari (sinfonia, opera, balletto, musica da camera e per 
chitarra). Fra le sue opere più riuscite e famose risultano, oltre ai 
Quartetti per archi (ne compose 17), i  14 Choros e le 9 Bachianas 
Brasileiras per varie formazioni (1930-44). In queste ultime una 
fresca vena popolaresca e folkloristica si fonde una ammirata as-
similazione della cultura musicale europea e in special modo di 
Bach, autore che Villa-Lobos amava intensamente. Ne viene fuori 
un mix suggestivo e modernissimo di stilemi ritmico-melodici in-
digeni e di strutture bachiane. Fra queste la Bachiana Brasileira 
n. 4 è per pianoforte solo. Composta fra il 1930 e il 1941 (anno in 
cui fu realizzata la versione per orchestra)  consta di quattro mo-
vimenti: Preludio (introduzione): lento; Corale (Canto do Sertao): 
largo; Aria (Cantiga): moderato; Danza (Miudinho): molto animato.
Ferruccio Busoni ebbe in vita rinomanza internazionale come 
pianista e compositore. Grande ammiratore di Bach, ha dedicato 
le sue attenzioni anche alla trascrizione di musiche di questo som-
mo autore  originariamente composte per altri strumenti Il caso 
più eclatante è costituito dalla celeberrima Ciaccona, movimento 
finale della Partita n. 2 per violino solo Bwv 1004 , costituita da al-
lemanda, corrente, sarabanda,  giga e appunto Ciaccona, un brano 
grandioso, che contiene 32 variazioni che realizzano una costru-
zione artistico-poetica di densa significazione espressiva, ricca e 
fantasiosa, virtuosistica e varia di colori,  che lascia spazio anche 
alla ripresa invertita del tema principale. La trascrizione di Busoni 
si caratterizza per una geniale adesione al nuovo strumento (nel 
passaggio dal violino al pianoforte) cui l’autore moderno apporta 

il marchio delle sue ingegnose e innovative concezioni anche nel 
campo della tecnica strumentale.
André Ricardo Mehmari (Niterói, 22 aprile 1977) è un piani-
sta, compositore e arrangiatore brasiliano. La sua produzione  è 
estremamente variegata e si sposta dalla musica classica, come 
con “Omaggio a Berio”, al jazz. Mehmari è in questo seguace del-
la scuola di Villa-Lobos, che si è sempre divertito a passare dalla 
musica classica, al samba e al choro. Tra i suoi lavori più interes-
santi sicuramente va citato il disco con il concerto all’Auditório 
Ibirapuera in duo con Mário Laguinha del 2013 e un più recente 
“Ouro Sobre Azul”, un omaggio appassionato al grande Ernesto 
Nazareth. C’è da dire che la produzione discografica di Mehmari 
è in continua evoluzione. Il pianista pubblica in media  tre o quat-
tro dischi all’anno. Un discorso a parte merita la collaborazione, 
ormai duratura, con il clarinettista italiano Gabriele Mirabassi con 
cui André collabora ormai da anni. Il primo incontro musicale tra i 
due è avvenuto con il disco “MiraMari” e si è rinnovato, negli anni, 
sui palchi di mezzo mondo. Grande Baião de Concerto, è stato 
scritto pensando appositamente alla caratteristiche tecniche della 
pianista Simone Leitão. Il Baião è uno schema ritmico tipicamente 
brasiliano (del nordest del paese) che col tempo ha incorporato 
elementi indigeni, africani ed europei.  
Secondo lo stesso compositore argentino Alberto Ginastera, la 
sua opera può essere divisa in tre periodi: il “Nazionalismo ogget-
tivo” (dagli inizi al 1947 circa), il “Nazionalismo soggettivo” (fino 
al 1958) e il “Neo-espressionismo”. Nel primo periodo della sua 
carriera Ginastera faceva largo uso di elementi della musica po-
polare e folkloristica argentina, inseriti comunque in un contesto 
di musica “colta”. I modelli più importanti per Ginastera, in que-
sto senso, furono Igor Stravinskij, Béla Bartók e Manuel de Falla. 
Dopo il  soggiorno negli Usa, Ginastera cominciò a sperimentare 
nuove tecniche e forme, distaccandosi in parte dall’influsso della 
musica popolare. Tuttavia egli non lasciò mai del tutto le tradizioni 
della musica argentina: elementi come i forti contrasti di ritmo e 
il succedersi di tensione e rilassamento permangono come segni 
distintivi del suo stile. E’ questo il momento del “Nazionalismo 
soggettivo”. Le opere più importanti di questo periodo sono la 
Terza Pampeana per orchestra e la Sonata n. 1 op. 22 per piano. 
Composta nel 1952 essa fonde figurazioni ritmiche di danza e ri-
chiami naturalistici con forme idiomatiche più moderne. L’Allegro 
marcato mostra un taglio drammatico, con uno schema  percussi-
vo alla Prokofiev,  che si unisce a momenti più  aggraziati con cui si 
realizza un percorso di trasformazioni virtuosistiche entro sbalzi di 
intensità e di rilassamento. Il successivo Presto misterioso comu-
nica, entro un pianismo ancora percussivo ma con una dinamica 
timbrica assai ampia,  un senso di nervosa energia con una frase  
che è suonata da entrambe le mani alle estremità opposte dello 
strumento, con occasionali movimenti al contrario. Il terzo movi-
mento, Adagio molto appassionato, affianca sbalzi ascendenti a 
passaggi liricamente introspettivi. Sinuose melodie di carattere 
rapsodico realizzano un clima di sognante languore. Elementi più 
tipicamente argentini sono presenti nell’irruente e senza pause  fi-
nale (Ruvido ed ostinato), con la destra che fissa figurazioni osti-
nate e la sinistra che con le sue forti ottave fa oscillare il metro fra 
6/8 e 3/4, convogliando, entro un moderno linguaggio musicale 
(alla Bartok o alla Prokofiev), un sapore di tipico stile “gaucho”. 
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