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VERBA].IO
Con i pianisti Giampaolo Stuani e Francesco Giorgettì

In due applauditi concerti

tutto Chopin al "Ciani"
Venerdì 30 giugno la bellissima Sala

Rododendro del Grand Hotel "Regina Pala-

ce" risuona delle calde armonie della musi-

ca di Chopin. Si chiama Giampaolo Stuani

il pianista, già noto al pubblico di Stresa,

chè con versatile e profonda competenza
interpretativa ha dato vita a un recital ap-

oreziatissimo e difficilmente ripetibile'
' L'esordio è un tutto Chopin: Notturno
Oo.48 n.l in do minore; Schetzo Op' 3l in
sibemolle minore; Andante spianato e

erande Polacca Brillante." Chiutot.uri ombreggiati, ondulazioni
leggere rese con sapiente controllo e poe-

.ii.-danno vita a un canto di lirica bellezza,

"ttÉ "..tg" 
da grappoli di arpeggi calibrati

e fluidi.
La bellissima Fantasia Baetica di M' De

Falla, di non facile esecuzione, ha creato

atmoifere andaluse di chiaro colore iberi-
co.

Ordita di arpeggi veloci ispirati alla tec-

nica chitarrisiica, la fantasia si presenta

come una stTlizzazione della tradizione
folklorica e insieme dei modi della musica

soasnola popolare: nacchere e ritmi incal-
zàníi netté ttbte ributn te all'infinito, tutta-
via essa è lontana da ogni compiacimento e

seduzione immediata.
Il orogramma della serata ha avuto il suo

culmine"nei bellissimi e fantasiosi Trois
mouvementes de Pètrouchka di Strawinsky'

Eseguiti con impareggiabile abilità ed

estro issi hanno rièreato per il pubblico in
sala le luminose immagini della marionet-

ta Petrouchka, paz;zo díamore per la Balle-

iinu, tr,t uno siondo animato dal vociare
della folla, in un alterno e varlo sussegurrsl

di azioni e movimenti, passioni contra-
stanti, amore, gelosia, morte.

t"ta in un'attimo melodia e ritmo mitte-
leurooei della Soirée de Vienne'di Grun-
.feld iono stati un volo nella romantica
. Vi"oo", dalle ariose volute sonore, volteggi

6i rmFie gonne di seta nella luce del Danu.

bio argentato
Il'bls è rin inconsueto valzer di Chopin,

I'op. 70 n.l in sol bemolle.maggiore, un
o"iro fortemente catatterizzato, il più
iiennese dei suoi valzer .

Il pubblico ha festeggiato il pianista con

scroscianti aPPlausi.

i *++

Venerdl, 7 luglio si è esibito a Villa
Francesca di Stresa iI pianista Francesco

Giorgetti.- óiirgetti è un giovane cultore del gran-

de musicista polacco: ha awto un premlo

speciale per interpretazione chopiniana_e
pàrteciperà ad ottobre al Concorso Chopin
di Varsavia.

Il recital di Stresa è stato quindi una pro-
va generale delle esibizioni che Giorgetti
presenterà in quella sede di grande presti-
gio i.tte.oationale, e possiamo dire con
óeftezza che egli ha dimostrato di possede-

re tutte le premesse per ottenere un bel ri-
sultato.

La Polacca Fantasia op. 6l in la bemolle
maggiore, opera pubblicata nel momento di
rottuia fra Georg Sand e Chopin, eviden-
zia un momento doloroso e pieno di nostal-
gia e riflette lo stato d'animo che il compo-
iitore attraversa: Piglio fiero e

cavalleresco, inclinazione nostalgica nei
confronti della Patria Perduta.

L'esecuzionè dolorosa ed eroica del pia-
nista ne ha esaltato le sfumafure sentimen-
tali. Nel Preludio in do diesis minore op.

45 è emersa la ricerca del suono dal fascino
penetrante di malinconia che ha emoziona-
io ed incantato per la ftnezza e la potenza

trascinatrice.
Il pubblico ha accolto con commosso en-

tusiaìmo la famosa Sonata op-35 in si be-

molle minore.
Ora patetica, ora appassionata, ora triste

" ,uooii"herrole, la Ballata in la bemolle
*ugiiot. Op. 47 ha incantato il pubblico

"oo 
t" ricchezza,dell'armonia e lrorigina-

lità dei suoi motivi.
Giorgetti I'ha eseguita con equilibrio e

romantièo abbandono, facendo emergere il
tema principale sui lunghi accordi ondeg-

sianti e dimbstrando padronanza anche nel-
ia tecnica tutta chopiniana della \tezzatin-
ta" .

Netlo Studio op.lO n. l.in do maggiore
il pianista , con grandi arpeggi d.ella nlano

deitra, ha conuigato forza, sicurezza ebfa'
vura con un declamato "legato di frase"'

Ebbene I'altra sera Giorgetti ha dato il
meelio di sé proprio in questo bis: lascian-

do 
-negli ascòltaiori un indelebile ricordo

delle iue splendide qualità e delle strug-
genti pagine choPiniane.

Applausi vibranti. , tibe

,3*'*

Prossimi apPuntamenti Dino Ciani
"tempo di Sognare" a Villa Francesca di
Stresa ore 21.30.

Venerdì 14 luglio pianista Matteo Vale-

rio e Lunedì l7*luglìo flauto- arpa Parodi

- La Fauci. Ingresso Graruito.
Per informaiioni telefono 0324 243046'
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