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Domenica 6 maggio, ore 10.45

BEETHOVEN, L’OPERA PER VIOLONCELLO

Anatoly Libermann, violoncello
Chantal Stigliani, pianoforte

Due  interpreti  d'eccezione,  il  violoncellista  russo  Anatoly  Libermann  e  la  pianista  francese
Chantal Stigliani, si esibiranno, domenica 6 maggio, alle ore 10.45, in Palazzina Liberty Dario Fo
e Franca Rame, in un concerto dedicato ad alcune fra le più importanti composizioni per pianoforte
e violoncello di  Beethoven. Il duo, che aveva suonato proprio due anni fa in Palazzina Liberty,
torna  a  Milano  con  un  repertorio  di  grande  valore,  non  solo  all'interno  della  produzione  del
compositore, ma anche per la storia stessa della musica da camera. È infatti proprio con Beethoven,
che  il  violoncello,  fino  ad  allora  confinato  nel  ruolo  di  sostegno  delle  formazioni  strumentali
cameristiche, cominciò divenire strumento “concertante”.
Il programma proposto dai due solisti internazionali percorre l'intero arco creativo del compositore,
a partire dal 1796, anno in cui fu composta la Sonata in sol minore op. 5 n. 2, il cui Allegro è stato
definito  da G.  Carli  Ballola  come  «una  delle  creazioni  più  affascinanti  della  giovinezza
beethoveniana»,  e  nella  quale  i  due strumenti  dialogano perfettamente fra  loro  con un'intensità
espressiva geniale. Raffinatissime sono anche le Dodici variazioni su un'Aria dal Giuda Maccabeo
di Händel e le più note  Dodici variazioni su  Ein Mädchen oder Weibchen dal  Flauto magico di
Mozart, composte, a pochi anni di distanza, tra il 1796 e il 1801. Il concerto si conclude con una fra
le più profonde sonate della maturità di Beethoven, la Sonata in re maggiore op.102 n. 2, composta
nel 1815.

Il concerto fa parte della XXVI stagione da Camera di Milano Classica, nell'ambito della stagione
2017/2018 di Palazzina Liberty in Musica.

Programma:
L. van Beethoven

Dodici Variazioni sul tema da “Judas Maccabeus” di G.F. Händel
Sonata in sol minore op.5 n. 2
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Dodici Variazioni sul tema Ein Mädchen oder Weibchen da “Die Zauberflöte” di W.A. Mozart
Sonata in re maggiore op.102 n. 2

Anatole Liebermann,  nato a  Mosca,  si  è  diplomato con il  massimo dei  voti  al  Conservatorio
Nazionale  Tchaïkovsky  di  Mosca,  nella  classe  di  Natalia  Gutman.  Fonda  nel  1975  il  Trio
Tchaikovsky, una delle maggiori formazioni internazionali di musica da camera. Dal 1981 risiede a
Parigi, suonando, sia con il Trio Tchaikovsky che da solista, in numerosi e importanti festival di
musica  da  camera  in  tutta  Europa,  Giappone,  Stati  Uniti  e  Canada,  e  presso le  più  importanti
istituzioni musicali, come Concertgebouw, La Scala, Wigmore Hall, Carnegie Hall, Théâtre de la
Maisonneuve de Montréal, Salle Gaveau, Espace Pierre Cardin, Musée d’Orsay. È stato direttore
artistico dell’Accademia Internazionale della Musica di Portogruaro, nonché direttore di numerosi
festival  di  musica  da  camera  tra  cui  quelli  di  Bormes-les-Mimosas  (Francia)  e  di  Dubrovnik
(Croazia).  Dal  1981  a  oggi,  ha  curato  numerose  masterclass  in  tutta  Europa,  dedicandosi  con
dedizione  all’insegnamento  della  musica.  È  stato  assistente  di  Natalia  Gutman  alla
Hochmusikschule  di  Stoccarda  e  professore  all’École  Normale  de  Musique  de  Paris  “Alfred
Cortot”. Ad Anatole Liebermann sono state dedicate anche opere di compositori contemporanei, tra
cui il Piano Terzetto di Rodion Schedrin (1995) e il Concerto-Elégie pour violoncelle et orchestre di
Elena Firsova (2008).

Francese ma di origine veneziana,  Chantal Stigliani ha studiato pianoforte al  Conservatorio di
Parigi. Nel 1971 incontra Yvonne Lefébure, da cui eredita la ricerca delle sottili sfumature della
musica francese. Depositaria della tradizione orale diretta, Yvonne Lefébure ha trasmesso ai suoi
allievi i segreti dei grandi maestri che ha affiancato all’inizio del secolo scorso: Debussy, Ravel,
Dukas,  Emmanuel,  Fauré.  Chantal  Stigliani  ripropone  oggi  la  continuità  di  questa  espressione
artistica il cui colore stilistico originale è proprio dello spirito francese nel mondo. Ha registrato per
Naxos l’integrale delle opere per pianoforte di Paul Dukas e con Gérard Bourgogne l’integrale di
Bach  delle  invenzioni,  partite,  suites  inglesi,  sonate  per  flauto  e  pianoforte,  oltre  a  un  CD di
composizioni  singole.  Si  esibisce  in  Europa,  Stati  Uniti,  Canada  e  Giappone,  come  solista  o
accompagnata da orchestre, e in duo da camera con Anatole Liebermann, Anton Martynov, Gérard
Bourgogne.  È  fondatrice  e  direttore  artistico  dell’Associazione  Philomuses  il  cui  scopo  è  la
promozione  di  artisti  di  talento  di  diverse  discipline,  creando  occasioni  di  incontro  tra  pittori,
compositori,  poeti, affinché costruiscano un dialogo di arricchimento reciproco e di apertura dei
rispettivi mondi artistici.

Ingressi:
intero: € 13| ridotto: € 10| under30: € 5
bambini sotto i 12 anni accompagnati: € 2
gruppi da un minimo di 6 persone: € 8

Info: 
www.milanoclassica.it | segreteria@milanoclassica.it | T. 02 28510173
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