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“Paolina Leopardi racconta Mozart”
Sonia Bergamasco attrice
Marco Scolastra pianoforte
Testi tratti dal libro “Mozart” di Paolina Leopardi
Musiche di W. A. Mozart
Allegro moderato dalla Sonata K. 330
Otto variazioni su un lied olandese K. 24
Adagio dalla Sonata K. 280
Fantasia in do minore K. 475
Rondò in re maggiore K. 485
Fantasia in re minore K. 397
Drammaturgia di Sonia Bergamasco
Una proposta di Nino Criscenti

“AmaDeus ExMantova” è un progetto nato nel 2020, in occasione
del 250esimo del soggiorno mantovano di Leopold e Wolfgang
Amadeus Mozart.
Con “AmaDeus exMantova” Oficina OCM, in collaborazione con
Accademia Nazionale Virgiliana, intende ricordare annualmente
il concerto che, giovanissimo, Wolfgang Amadeus tenne
il 16 gennaio 1770 al Teatro Bibiena.

NOTE SULLO SPETTACOLO di Nino Crescenti
Nel settembre del 1837 esce a Bologna, per i tipi di Nobili e Comp., in
una bella veste grafica, un libretto di 35 pagine, dal titolo Mozart, senza
indicazione dell’autore. Una biografia di Mozart, una delle prime in
italiano. Anonima. Quattro copie del libro si conservano nella biblioteca
dell’Archiginnasio di Bologna, una in casa Leopardi a Recanati. La
casa di chi quella biografia l’ha scritta: Paolina, l’amata sorella di
Giacomo. In casa Leopardi si è sempre saputo che era di Paolina quel
Mozart, ed è lei stessa a dichiararlo in una lettera del 1838 a un’amica
bolognese: un documento che dice molto dell’autrice e di questa sua
biografia mozartiana. Ci dice, per esempio, che «la censura ne tolse
i più piccanti pezzi e mi fece gran rabbia». La censura ecclesiastica.
Che rilascia l’imprimatur, ma solo dopo che il testo è stato emendato.
Emendato dei “più piccanti pezzi”. Che non conosceremo mai, perché
il manoscritto è perduto. “Lessi la vita di Mozart in francese, una volta,
e la ridussi in italiano”, scrive Paolina all’amica bolognese in quella
stessa lettera. E così si è pensato a una traduzione de La Vie de Mozart
di Stendhal. No. Paolina era una francesista, ha pubblicato traduzioni
dal francese, amava Stendhal, ma il suo Mozart non è quello del
grande scrittore. “Solo poche righe all’inizio del capitolo II ricordano (in
maniera stringatissima e non fedelmente) una sequenza di Stendhal”,
scrive Giovanni Vigliar presentando nel 1997 l’edizione del Mozart di
Paolina sulla rivista “Studi leopardiani”. Non francese ma tedesca è
stata la sua fonte principale: la biografia mozartiana di Georg Nikolaus
Nissen (secondo marito di Constanze, la vedova di Mozart) pubblicata
a Lipsia nel 1828. È lì che Paolina ha trovato le lettere di Leopold e
di Wolfgang, di cui riporta ampi brani. Padre e figlio. Parla spesso di
Leopold in quelle trentacinque pagine. Lo presenta con queste parole:
“buon padre, onesto maestro di musica, ma uomo avido e di limitati
pensieri”. “Giovinotto di forti pensieri”, è invece Wolfgang, poche righe
prima. Dura, con Leopold, Paolina. Nel padre di Mozart vedeva suo
padre. E in Wolfgang suo fratello. Quando esce il libro, Giacomo non
c’è più, già da tre mesi. Scrive Giovanni Vigliar: “La sorella ripercorre la
vicenda terrena di Wolfgang e vi trova analogie con quella di Giacomo:
la breve vita, l’odio tenace verso la soffocante città natale, un rapporto
problematico con il padre, la mancanza di mezzi che rende difficile la
vita al genio”. Paolina Leopardi racconta Mozart è un recital per attrice
e pianoforte, acuto e sorprendente, che si snoda attraverso la voce di
una testimone d’eccezione.

NOTE ALL’ASCOLTO di Andrea Zaniboni
Le squisite 8 Variazioni K. 24 appartengono al novero delle pagine
scritte durante i primissimi anni di viaggio del piccolo Mozart. Il
padre Leopold e la sorella Nannerl erano i compagni di ventura di
quegli anni così fitti di incontri e di prove di genio; e se sono vere
le forti impressioni riportate da Carlo Ferdinando di Braunschweig,
dobbiamo credere al fatto che “la cosa più incomprensibile è la
profonda conoscenza dell’armonia e di tutti i suoi segreti, ch’egli
possiede al massimo grado”, in aggiunta alla sua amabilità: “Tutto ciò
che dice è pieno di spirito e di sentimento, illuminato dall’adorabile
grazia della sua età”. Non conta nemmeno dieci anni Mozart quando,
in un passaggio all’Aia scrive queste piccole variazioni su una
canzone olandese, in uno stile asciutto ma delicato e coerente che
indaga il tema con intenti decorativi.
Un saggio breve ma già significativo del suo talento speciale, che
parecchi anni più tardi, nel 1778 a Parigi, si manifesta con una serie
di sonate tra cui quella in do maggiore K. 330 dalla quale viene
estratto il primo movimento Allegro moderato: un movimento dal
carattere spensierato che non richiede abilità digitali sensazionali per
imporsi, dal momento che sono la semplicità e la chiarezza frizzante
a dominare. E qui appunto sta uno dei segreti di Mozart: raggiungere
il cuore dell’ascoltatore senza sforzo alcuno.
La Sonata K. 280, scritta a Salisburgo, è la seconda di una prima
serie di 6 destinate alla tastiera e risale all’autunno del 1774. Mozart
a quel tempo è ancora fortemente sensibile alle esperienze dei suoi
contemporanei, tanto da poter affermare che in questa pagina, in
particolare, appaiono chiare le influenze di Christian Bach e, ancor
più, di Joseph Haydn. Quest’ultimo proprio un anno prima, nel 1773,
elabora una serie di 6 sonate per cembalo tra le quali una in fa
maggiore presenta l’intermedio Adagio in modo minore.

Perciò si ritiene che la sonata mozartiana, anch’essa provvista di un
Adagio in fa minore che in questa serata viene estrapolata, sia un
esempio singolare che debba l’impronta all’illustre precedente.
Suddivisa nei tre tempi di prammatica, la Sonata K. 280 unisce con
finissimo gusto la semplicità alla brillantezza. La vivacità del Presto
conclusivo è valorizzata per contrasto dal bell’Adagio su ritmo di
siciliana, impreziosito dai frequenti silenzi e dal tono malinconico.
Allorché Mozart ricorre, nelle sue composizioni pianistiche, al genere
della “fantasia”, egli vive la maturità degli anni viennesi. Perciò questo
genere che affiora tra i suoi interessi può apparire, come difatti è,
una autentica esigenza creativa, libera da schemi di massima come
quelli offerti dalla forma sonatistica di quel momento storico. Nel
catalogo mozartiano figurano quattro lavori con il medesimo titolo, tra
frammenti e pezzi completi: se la Fantasia in re minore K. 397 nella
sua brevità afferma i principi cardine di un andamento rapsodico che
sfocia in un epilogo rasserenante, la Fantasia in do minore K. 475 può
ritenersi quella più interessante, originale nella fattura ed incisiva per il
carattere che risulta fortemente influenzato dalla “tinta” della tonalità,
di tendenza patetico-drammatica.
Non a caso s’è parlato, come ricorda Alfred Einstein di “beethovenismo
avanti lettera”; la considerazione per la verità riguarda la Sonata
K. 457 (che stasera non viene eseguita) ma può benissimo essere
estesa alla Fantasia dal momento che l’una e l’altra come sappiamo
furono pubblicate insieme (come opera XI) dall’editore Artaria, con
un’implicita dichiarazione di interdipendenza. Fantasia e Sonata furono
dedicate alla signora Theresa von Trattner, allieva affezionatissima
(in una lettera Mozart ebbe a dichiarare la cadenza giornaliera delle
lezioni) e moglie di un editore. L’occasionalità della dedica tuttavia
non diminuisce il valore del dittico che emerge invece in tutta la sua
eccezionalità.
La Fantasia in particolare, si dota di una varietà di atmosfere e di una
concatenazione di episodi attraverso i quali la forma si plasma, si
costruisce e guadagna unità; dall’assorto Adagio iniziale, che sfocia
in un melodismo affettuoso, al drammatico Allegro, alla parentesi
interrogativa dell’Andantino che prelude la tremenda inquietudine della
sezione Più Allegro, fino alla speculare ripresentazione del teso motivo
iniziale, si ha un tumulto di emozioni che miracolosamente si organizza
in un organismo compatto e pulsante che gode dell’istinto di sintesi:
teatro in miniatura di sola musica.

SONIA BERGAMASCO attrice e drammaturga
Sonia Bergamasco è nata a Milano, dove si è diplomata in pianoforte.
A teatro lavora con Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Thodoros
Terzopoulos, Carmelo Bene, Giorgio Strehler. Premio Duse per il suo
lavoro d’attrice, è interprete e regista di spettacoli in cui l’esperienza
musicale si intreccia più profondamente con il teatro.
Nel corso della lunga collaborazione artistica con il compositore Azio
Corghi interpreta ruoli di cantante-attrice in Italia e all’estero. Nel ruolo
di Elvira nell’opera Il dissoluto assoluto su libretto di Jose Saramago,
è al Teatro Sao Carlos di Lisbona nel 2005 e alla Scala di Milano nel
2006. Al Teatro San Carlo di Napoli, nel 2017, è interprete e autrice
della narrazione di scena nella versione da concerto del Fidelio di
Beethoven diretta da Zubin Metha. Collabora stabilmente in duo - con
un vasto repertorio per voce e pianoforte - con il musicista Emanuele
Arciuli. Per l’edizione 2019 del Festival del Maggio musicale fiorentino
firma la regia delle Nozze di Figaro di Mozart.
Protagonista del film L’amore probabilmente di Giuseppe Bertolucci,
Nastro d’argento per La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana,
lavora con Bernardo Bertolucci, Giuseppe Piccioni e Franco Battiato.
Premio Flaiano come miglior interprete nel film De Gasperi, di Liliana
Cavani, riscuote grande successo nelle serie Tv Tutti pazzi per amore
e Una grande famiglia, entrambe dirette da Riccardo Milani ed è Livia
nella serie televisiva Il commissario Montalbano.
Per il film Quo vado? - diretto da Gennaro Nunziante - vince il Premio
Flaiano come interprete dell’anno, il Premio Alida Valli come migliore
attrice non protagonista al Bari International Film Fest e il Premio CIAK
d’oro.

MARCO SCOLASTRA pianoforte
Ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Perugia
diplomandosi con il massimo dei voti e la lode con il M° Franco Fabiani.
Ha studiato successivamente con Aldo Ciccolini e Ennio Pastorino e
ha frequentato corsi di perfezionamento con Lya De Barberiis, Paul
Badura-Skoda e – all’Accademia Chigiana – con Joaquin Achúcarro
e Katia Labèque. La sua carriera lo porta a esibirsi per importanti
istituzioni musicali italiane ed estere.
Come solista ha suonato sotto la guida di direttori d’orchestra
quali Yuri Bashmet (Solisti di Mosca), Andrew Constantine
(Nordwestdeutsche Philharmonie), Romano Gandolfi (Sinfonica “G.
Verdi” di Milano), Howard Griffits (Orchestra da Camera di Zurigo),
Richard Hickox, Claudio Scimone (I Solisti Veneti), Lior Shambadal
(Berliner Symphoniker), Luigi Piovano (Roma Tre Orchestra) e
Giedrė Šlekytė (Wiener Concert-Verein). Per molti anni ha suonato
in duo con il pianista Sebastiano Brusco. Collabora con grandi artisti
quali Vadim Brodski, Renato Bruson, Max René Cosotti, Roberto
Fabbriciani, Cinzia Forte, Fejes Quartet, Corrado Giuffredi, Sumi Jo,
Raina Kabaivanska, Daniela Mazzucato, Quartetto d’Archi del Teatro
di San Carlo, Quartetto Kodály, Desirée Rancatore. Intensa la sinergia
con il drammaturgo Sandro Cappelletto: partecipa più volte al suo
programma “Inventare il tempo” in onda su RAI5. È in scena con illustri
attori: Sonia Bergamasco, Arnoldo Foà, Elio Pandolfi, Ugo Pagliai, Lucia
Poli, Jerzy Radziwilowicz, Pamela Villoresi.
Da sempre appassionato di musica del Novecento e dei nostri giorni,
esegue molti lavori in prima esecuzione assoluta o in prima italiana,
alcuni dei quali a lui dedicati.

prossimi
appuntamenti

Giovedì 20 gennaio 2022 [ ParoleNote ]
Foyer del Teatro Sociale ore 18.00

Eleonora Buratto e Angelo Foletto in dialogo

Venerdì 21 gennaio 2022
Teatro Sociale ore 20.45

Eleonora Buratto soprano
Orchestra da Camera di Mantova
Sesto Quatrini direttore
Musiche di W. A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini, P. Mascagni
Prevendita online
ocmantova.vivaticket.it
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