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Fantasia, Creatrice di Bellezza

Margherita Santi, pianoforte



Fantasia. Un aspetto della
creatività umana, una forza
creatrice: idee, melodie,
parole, immagini, poesia,
bellezza. L'uomo, da sempre
ispirato dalla Natura, supera
sè stesso, la propria finitezza
ed esperienza terrena e crea
opere destinate a permanere
nel tempo. Compositori che si
susseguono nei secoli, legati
dal fil rouge dell'espressione
artistica della forma
musicale della fantasia, inno
per eccellenza alla libertà
creativa.



W.A.MOZART
fantasia in Re minore

k.397
L.v.BEETHOVEN

Sonata quasi Fantasia
op.27 n.2

"Chiaro di Luna"
adagio sostenuto - Allegretto -

presto agitato

F.CHOPIN
Fantasia op.49
R.SCHUMANN

Carnevale di Vienna,
Fantasiebilder op.26

Allegro. Molto rapido - Romanza
- Scherzino - Intermezzo - Finale
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Wolfgang Amadeus Mozart
(Salisburgo, 27 gennaio 1756
– Vienna, 5 dicembre 1791)

Fantasia in Re minore Kv.397
Composta a Vienna nel 1782,
ha un carattere "fuori dal
tempo", lontana dal gusto
dell'epoca. Profondamente
espressiva e introspettiva
all'inizio, presenta poi un
Minuetto giocoso e Allegro.
Una pagina breve del
repertorio mozartiano, ma di
mirabile equilibrio e
significato poetico.
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Ludwig van Beethoven (Bonn, 16
dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo
1827) 

Sonata quasi Fantasia op.27 n.2
"Chiaro di Luna"
Adagio sostenuto - Scherzo - Presto
agitato
Una delle sonate più note del
maestro viennese, è dedicata alla
sua allieva Giulietta Guicciardi.
Beethoven aggiunge la
denominazione "Quasi Fantasia"
poichè la composizione non rispetta
la tradizionale forma sonata con
tre movimenti (allegro - adagio -
allegro), ma esordisce invece con
un adagio. Il famoso titolo "Chiaro
di Luna" non venne dato da
Beethoven, bensì dal compositore
Rellstab circa nel 1832. 
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La dedica, in particolare, si riferisce
forse alla famosa "Amata
Immortale", destinataria ignota che
mai ricevette tre lettere colme di
amore scritte da Beethoven. Berlioz
definì il famoso Adagio sostenuto “…
una di quelle poesie che il
linguaggio umano non giunge a
definire." Segue l'Allegretto,
chiamato da Liszt "un fiore tra due
abissi", che porta alla furia e
veemenza del Presto agitato, un
esplosione di energia e forza,
sonorità e talvolta densità
armonica, che anche nei momenti
più lirici non perde il carattere
incalzante. Tutto ciò che non viene
esplicitamente espresso nei primi
due movimenti, trova nel terzo
tempo un chiaro linguaggio
espressivo. 
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Friedrich Chopin (Żelazowa Wola, 22
febbraio 1810[3] – Parigi, 17 ottobre
1849)

Fantasia op.49. Tempo di Marcia.
Composta nel 1841 a Parigi, da un
Chopin già nella maturità artistica, si
apre con un tempo di marcia, quasi
funebre, in cerca di una strada, di un
significato. Approda a un episodio
colmo di arpeggi e virtuosismi che
funge da ponte trasformatore per la
successiva marcia, che diviene da
funebre a trionfale. L'episodio centrale,
breve e raccolto, è in chiaro contrasto.
Dal tono quasi corale, decisamente
intimo, assume i tratti di una preghiera
accorata. La ripresa riprende i
materiali tematici della prima sezione,
andando a ritroso tornando alla
tonalità madre del La bemolle
maggiore.

https://it.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazowa_Wola
https://it.wikipedia.org/wiki/22_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1810
https://it.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/17_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
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Robert Schumann (Zwickau, 8
giugno · 1810 – · 29 luglio 1856)

Carnevale di Vienna,
Fantasiebilder op.26
Denominato dall'autore Carnevale
di Vienna. Quadri Fantastici,
l'opera viene composta tra il 1839 e
1840 in uno stato di intensa
ispirazione. Viene concepita come
una "Grande Sonata Romantica",
ed il titolo rimanda ad una serie di
idee musicali che si susseguono in
una carrellata carnevalesca
rappresentata dai cinque pezzi che
compongono il pezzo. Sembra
quasi di assistere ad una parata di
maschere che esemplificano
caratteri e umori umani. Un vero
caleidoscopio musicale. 
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ARTISTI
Margherita Santi, pianoforte

“Una forte personalità, brillante
virtuosismo e soprattutto un approccio
originale e autentico. Suona con
convincente sentimento e naturale
comprensione della musica”
Ha tenuto concerti solistici e in
formazione cameristica in Italia, Svizzera,
Russia, Germania, Bulgaria e Austria per
numerosi festival e stagioni. Nel 2016 ha
debuttato con “Rapsodia su Tema di
Paganini” di Sergei Rachmaninoff presso
la Atanasov Hall in Bulgaria con il
direttore d’orchestra Grigor Palikarov. Da
allora si è esibita con la Louis Spohr
Sinfonietta e Heinz Moser in Italia e
Austria, con il Concerto di Schumann e il
Secondo Concerto di Rachmaninoff, con
l’Orchestra Senzaspine e il direttore
Tommaso Ussardi con il Secondo
Concerto di Rachmaninoff e con la
Philarmonisches Orchester Nordharz. 



ARTISTI
Suona in duo con il violoncellista
Frieder Berthold, con il quale nel 2018
ha effettuato un tour in alcune delle
principali città della Germania
(Berlino, Dortmund, Kassel). È pianista
del Trio Sollertinsky. La passione per
la musica da camera ha portato
Margherita a svolgere un’intensa
attività cameristica, suonando con noti
e stimati musicisti come la violinista
Francesca Dego, il pianista Olaf John
Laneri, Mikhail Tsinman, violinista del
Moscow Rachmaninoff Trio, membri
del Rimsky-Korsakov Quartett, il
cornista Martin Owen, il violinista
Giovanni Agazzi, la violinista Fabiola
Tedesco, il violinista Gennaro
Cardaropoli. Nel 2020 si è esibita
nella platea del Teatro La Fenice di
Venezia. 

www.margheritasanti.com

http://www.margheritasanti.com/
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DIVENTA AMICO DI
HERBST MUSICAUX

FESTIVAL

Puoi supportare il
Festival inquadrando con
il tuo cellulare il Qr code.

Teniamo viva la Cultura,
l'Arte, la Musica.
www.herbstmusicauxfestival.com



Grazie per aver partecipato a
FANTASIES, un concerto di Herbst
Musicaux Festival dedicato alla
creatività umana.

Ti invitiamo a seguirci nelle nostre
pagine social @herbstmusicaux 

Rimani in contatto con il festival e non
perderti le prossime iniziative e
appuntamenti.

Inviaci la tua mail a
herbstmusicaux@gmail.com oppure
compila il form nel sito
www.herbstmusicauxfestival.com
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