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7° concerto
Lunedì 11 febbraio 2013
ore 21

Chiesa confraternitale di Santa Maria degli Angeli
Chiara Bertoglio, pianoforte

Carnevale in musica

Robert Schumann

		
Papillons op. 2
(1810 – 1856)
					Carnevale di Vienna op. 26
					Carnaval op. 9
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Chiara Bertoglio
nata a Torino nel 1983, è concertista di pianoforte e musicologa. Diplomatasi sedicenne
con lode e menzione presso il Conservatorio
di Torino, prosegue la sua formazione musicale in Inghilterra (Fellowship Trinity College London), Svizzera (Diplôme de Virtuosité)
ed Italia (Accademia Nazionale di Santa Cecilia); fra i suoi insegnanti, Paul Badura Skoda, Sergio Perticaroli e Konstantin Bogino; la
sua attività concertistica comprende esibizioni nelle più grandi sale europee ed americane, fra cui la Carnegie Hall di New York, il
Concertgebouw di Amsterdam, la Royal Academy di Londra, l’Auditorium della Conciliazione di Roma, e con orchestre quali l’European Union Chamber Orchestra, l’Orchestra
Filarmonica Italiana, l’Orchestra Sinfonica di
Roma, la Curtis Chamber Orchestra eccetera;
si è inoltre esibita presso i festival “MiTo Settembre Musica”, Maggio Musicale Fiorentino,

Cantiere Internazionale di Montepulciano,
Festival Mozart di Rovereto e numerosi altri.
Ottiene la laurea specialistica in musicologia
summa cum laude all’Università di Venezia,
ed ha ottenuto un PhD (dottorato di ricerca) presso l’Università di Birmingham; nel
2008 ottiene un master in Storia del Pensiero Teologico summa cum laude. È autrice
di “Voi suonate, amici cari” (Marco Valerio
2005), “Musica, maschere e viandanti” (Effatà 2008), “Logos e musica” (Effatà 2009),
“Per sorella musica” (Effatà 2009), oltreché
di numerosi articoli per riviste specialistiche
di musicologia e teologia; ha inoltre pubblicato, in ambito extramusicale, “La speranza
non fa rumore” per le Edizioni Paoline. CD
che la vedono solista con orchestra sono stati
pubblicati dalla rivista Panorama e dall’etichetta Naxos. È docente di pianoforte presso
l’Istituto Perosi di Biella, e tiene un corso alla
Facoltà Teologica di Bologna.

Note al programma
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Il Carnevale è tradizionalmente tempo di
festa, di scherzi, di allegria: momento in cui
tutto può essere esagerato, rutilante, colorato. E sicuramente la musica di Robert Schumann è la trascrizione sonora delle atmosfere
travolgenti del tempo carnascialesco, con i
suoi ritmi di danza, i suoi contrasti dinamici, ritmici e di carattere volutamente grotteschi, la presenza di tenerezza, risate, balli
travolgenti... ma anche molto altro. Al di là
dell’apparente superficialità e dell’immediata
brillantezza di brani come quelli presentati in
questo recital, la musica di Schumann rivela
altri aspetti, assai meno scontati e molto più
inquietanti, che fanno parte del chiaroscuro
del carnevale. Per Schumann, infatti, l’idea
del carnevale era una vera e propria ossessione, nutrita dalla passione per la letteratura di Jean Paul Friedrich Richter, E. T. A.
Hoffmann, Adalbert von Chamisso e molti
altri. La parola tedesca Larve indica infatti il
costume di carnevale, ma anche lo spettro, il
fantasma, e la larva da cui nascerà la farfalla,
“papillon” in francese. La maschera diviene
quindi un “doppio” dell’essere umano, un suo
alter-ego che gli permette di sdoppiarsi in un
altro-da-sé. Uno sdoppiamento che Schumann esplorerà, a livello artistico ma anche,
tragicamente, nella sua esperienza di vita, nel
progressivo scindersi della personalità in due
esseri immaginari, l’estroverso Florestan ed
il sognante Eusebius, che, insieme con altri
personaggi, reali od immaginari, costellano ed affollano il Carnaval op. 9. La valenza
profondamente drammatica del carnevale in
Schumann è sottolineata dal fatto che egli
tentò il suicidio proprio durante una notte di
carnevale: e tuttavia questo mondo di leggerezza e disperazione, scherzi e morte, vitalità
e angoscia costituisce un caleidoscopio affascinante, che funge da filtro esperienziale per
comprendere l’intera esistenza umana.
Chiara Bertoglio
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