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Omaggio a Clara Wieck Schumann
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Con GELIEBTE CLARA
rendiamo omaggio a una
delle più grandi pianiste,
compositrici e artiste della
storia della musica. Clara
Wieck, nota come moglie di
Robert Schumann, è stata
una personalità artistica che
oltre alla strabiliante
carriera, ha lasciato in
eredità decine di
composizioni, oltre a
meravigliose linee melodiche
utilizzate anche dal marito
nelle proprie opere. 





D.SCARLATTI
cinque sonate

L.v.BEETHOVEN
sonata in la maggiore

op.101
C.WIECK SCHUMANN

Quattro pezzi op.15
R.SCHUMANN

Romanza op.28 n.2
Nachtstücke op.23 nn.3-4

F.CHOPIN
andante spianato e

grande polacca
brillante op.22



Olaf John Laneri
Pianoforte



GUIDA ALL'ASCOLTO

Domenico Scarlatti (Napoli,
26 ottobre 1685 – Madrid, 23
luglio 1757) 

Cinque Sonate
Appartengono a un corpus di
oltre "500 Esercizi per
clavicembalo", scritte dopo il
trasferimento in Spagna
dell'autore. Ben lungi
dall'essere semplici esercizi, le
Sonate hanno attirato i più
noti compositori nei due secoli
successivi, per l'innovazione
armonica e virtuosistica in
esse presentate.





GUIDA ALL'ASCOLTO

Ludwig van Beethoven (Bonn,
16 dicembre 1770 – Vienna, 26
marzo 1827)

Sonata op.101 in La maggiore
Composta nel 1816, fa parte
dell'ultimo gruppo delle 32
Sonate dell'autore. È
strutturata in quattro
movimenti: 
1. Etwas lebhaft, und mit der
innigsten Empfindung [Un po'
vivace e con il sentimento più
intimo]
2. Lebhaft. Marschmäßig
[Vivace alla Marcia]
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3. Langsam und
sehnsuchtsvoll [Lento e pieno
di ardente ispirazione]
4. Geschwind, doch nicht zu
sehr und mit Entschlossenheit
[Presto, ma non troppo, e con
decisione]

Nella Sonata op.101 sono già
presenti tutti i caratteri
dell'ultimo periodo
beethoveniano: il
contrappunto evidenziato, il
carattere di preludio, nuove
strutture irregolari, il
superamento della classica
forma sonata, armonie ardite
e nuove. 



GUIDA ALL'ASCOLTO

L'opera uscì con la dedica ad
una delle allieve predilette, la
baronessa Dorothea Ertmann,
che Beethoven chiamava
Dorothea Cecilia,
associandone così il nome di
battesimo a quello della
protettrice dei musicisti. 
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Clara Wieck Schumann
(Lipsia, 13 settembre 1819 –
Francoforte sul Meno, 20
maggio 1896)
Fu compositrice, pianista
solista e camerista.

Vier flüchtige Stücke op.15
(Pièces fugitives)
Pubblicati nel 1845, sono pezzi
di umore caratteristico,
ognuno associato ad un
particolare stato d'animo. Il
nome dato dalla compositrice
si riferisce all'essenza della
musica, libera e sfuggente.





GUIDA ALL'ASCOLTO

Robert Schumann (Zwickau, 8
giugno · 1810 – · 29 luglio
1856)

Romanza op. 28 n.2
Fa parte di un gruppo di tre
romanze op.28, di cui la
seconda presenta un carattere
intimo e di concentrata
commozione. Una delle pagine
più espressive mai scritte
dall'autore.
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Nachtstücke op.23 nn.3-4
(Pezzi della Notte)
Composti insieme al
Carnevale di Vienna op.26, di
cui l'Intermezzo ne è
considerato un frammento. In
particolare i nn.3-4 sono
intitolati Nächtliches Gelage
(Rivalità Notturne - n-3) e
Rundgesang mit Solostimmen
(Canto con ritornelli con voci
soliste). Il primo è stato
descritto come "Carnevale
Notturno", mentre il secondo
ha il carattere di epilogo,
pronunciato da Eusebio.
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Frydrick Chopin (Żelazowa
Wola, 22 febbraio 1810 –
Parigi, 17 ottobre 1849)

Andante Spianato e Grande
Polacca Brillante op.22
Un pezzo caratterizzato dalla
giustapposizione di caratteri
opposti: l'Andante sereno,
talvolta rubato, di una calma
che rimanda a un lago
tranquillo. La Polacca, eredità
nazionale di Chopin, il cui
ritmo incalzante, gioioso e allo
stesso tempo nostalgico, fa di
quest'opera matura del
compositore uno dei pezzi più
noti e amati.





Olaf John Laneri, pianoforte

“Vive in Laneri la grande
utopia romantica:
il desiderio di cantare con il
pianoforte”

Uno dei migliori pianisti
italiani nel panorama
internazionale, nasce a
Catania da padre italiano e
madre svedese. Studia in
Italia e all'estero e vince il
premio Busoni nel 1998.
Risulta laureato nei concorsi
di Monza, Hamamatsu e
Tokyo.

ARTISTI



A.Cohen scrive delle sue
Variazioni su Tema di
Paganini di J.Brahms nell’
International Piano: “La
migliore esecuzione dal vivo
che abbia mai sentita”.
Presente nelle maggiori
stagioni italiane ed europee,
ha un legame forte con
L.v.Beethoven, di cui ha
eseguito l'integrale delle 32
sonate.

 www.olafjohnlaneri.com
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https://www.olafjohnlaneri.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 GELIEBTE
CLARA, l'omaggio di Herbst Musicaux Festival
a una delle più straordinarie artiste mai vissute.
Prossimo evento:
Sabato 11 Settembre, ore 18
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Herbst Musicaux 2021
IV EDIZIONE

www.herbstmusicauxfestival.com


