
PROGRAMMA 17a EDIZIONE DI NOTE D’AUTUNNO

CONCERTO 10 DICEMBRE 2019

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, BWV 992

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Suite francese no. 5 in sol maggiore, BWV 816
[Allemande; Courante; Sarabande; Gavotte; Bourrée; Loure; Gigue]

*********
SERGEJ PROKOF’EV (1891-1953)
Sonata no. 8 op. 84 in si bemolle maggiore
[Andante dolce; Andante sognando; Vivace]

Mattia Fusi, pianoforte
Mattia Fusi, nato a Poggibonsi (SI) nel 1997, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni 
con Simona Coco, diplomandosi al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con il massimo dei 
voti e la lode sotto la guida di Cecilia Giuntoli. Ha partecipato a varie manifestazioni e concorsi 
musicali, ottenendo notevoli risultati sia come solista che in formazione cameristica, tra i quali: 1° 
premio “European Music Competition” Città di Moncalieri (2008), 1° premio XXVIII Concorso 
Pianistico Nazionale “J.S.Bach” Città di Sestri Levante (2013), 1° premio I Concorso Nazionale per 
Giovani Musicisti “Città di Cremona” (2016), 1° premio 24° Concorso Nazionale Pianistico “G. 
Rospigliosi” di Lamporecchio (2017), 1° premio VIII Concorso Musicale “Città di Firenze” Premio 
Crescendo 2017; suonando in duo con Francesco Darmanin, clarinetto, ha conseguito il 1° premio 
assoluto al VI Concorso Musicale “Città di Firenze” Premio Crescendo 2015, ottenendo anche il 
premio speciale “Vittorio Chiarappa” per la migliore esecuzione di un brano romantico da camera. 
Nel marzo 2019, ha vinto il 10th International Piano Competition “J. S. Bach” di Würzburg, il più 
importante concorso pianistico al mondo dedicato interamente alla musica di Bach, fondato nel 
1992 da Walter Blankenheim, aggiudicandosi il terzo premio (primo e secondo non assegnati) ed il 
premio del pubblico. Ha tenuto concerti sia come solista che in formazioni cameristiche sia in Italia 
che all’estero, esibendosi in importanti teatri e sale da concerto, tra cui: Salone dei Cinquecento, 
Teatro Goldoni, Sala del Buonumore, Auditorium della Cassa di Risparmio e Auditorium di Santo 
Stefano al Ponte a Firenze; Auditorium della Compagnia a Montecastelli Pisano (PI); Museo Caruso 
a Lastra a Signa (Fi); Auditorium S. Maria a Bitetto a Teramo; Sala Panoramica del Castello 
Sforzesco a Milano; Palazzo Attems e Centro Culturale “L. Bratuž” a Gorizia; Sala Consiliare della 
Contrada della Lupa a Siena; Teatro Castagnoli a Scansano (GR); Šantlova Dvorana della 
Akademija za glasbo in balet di Lubiana e Glasbene Šole di Koper, Radovljica e Sežana (Slovenia). 
Nel giugno 2015 ha debuttato con l’Orchestra del Carmine eseguendo il 1° Concerto per pianoforte 
e orchestra op. 25 di F. Mendelssohn-Bartholdy e nel luglio 2019 si è esibito con l’Orchestra da 
Camera del Conservatorio “L. Cherubini” eseguendo il Concerto in re minore BWV 1052 di J. S. 
Bach, in occasione delle celebrazioni per il 500° anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci. Ha 
partecipato a masterclass e seminari tenuti da illustri docenti fra cui  Paolo Bordoni, Alfonso 
Ghedin, Pietro Rigacci, Bruno Canino, Enrico Bronzi, Yegana Akhundova. Attualmente, studia con 
Siavush Gadjiev presso la Glasbena Matica “Marij Kogoj” di Trieste.



Il Capriccio bachiano è una testimonianza fra le più eloquenti non tanto del descrittivismo 
musicale, quanto dell’influsso che la retorica letteraria ha esercitato sull’attività compositiva del 
Barocco. In occasione della partenza del fratello Johann Jakob per la Polonia (al seguito di Carlo 
XII di Svezia), Bach costruisce una piccola scena in cui narrare il succedersi degli eventi: gli amici 
che cercano di dissuaderlo, le paure del paese estero, la decisione inflessibile del fratello, gli addii 
dolenti, il congedo, un’Aria e una Fuga a imitazione della cornetta di postiglione. Ogni momento, 
molto breve, è sottolineato da un armamentario retorico che rinvia a una precisa semantica 
musicale. Il gesto dell’addio, per esempio, è dato da una lenta passacaglia su basso cromatico, 
emblema del lamento e del pianto, e nel quale l’acceso cromatismo è ribadito anche alla mano 
destra, con effetto massimo di sofferente saturazione. Una punta di comicità caratterizza la Fuga 
finale, in cui la tensione della partenza è stemperata dalla cornetta che con insistenza invita Jakob a 
lasciare (e sarà per sempre) la propria terra.
La forma della suite viene codificata da Froberger alla metà del Seicento. I brani di danza, stilizzati 
per lo strumento a tastiera, iniziano a raggrupparsi secondo il denominatore comune della tonalità e 
si costituiscono in ciclo. La serie canonica comprende l’Allemande, la Courante, la Sarabande e la 
Gigue, con danze provenienti dalle principali regioni europee (musicalmente parlando): l’Italia, la 
Francia, la Germania, la Spagna. Tra la Sarabanda e la Giga vengono inserite altre danze, quasi 
sempre di ispirazione francese (Bourrée, Gavotte, Loure, Menuet) o a carattere nazionale 
(Polonaise). La Suite francese n.5 appartiene alle composizioni confluite nel Clavierbüchlein per 
Anna Magdalena, seconda moglie del compositore. Rispetto a quelle in tonalità minore, qui Bach 
dispiega una maggiore serenità d’impianto, con qualche minima inflessione dolente nel corpo della 
Sarabande. La Gigue finale chiude in un rincorrersi delle voci in imitazione e slancio ottimistico.
Prokof’ev lavora alla sua ultima Sonata per pianoforte nel periodo compreso fra il 1939 e il 1944. Il 
brano non può che risentire del clima atroce della guerra e dello smarrimento esistenziale dei 
cittadini sovietici invasi dall’esercito nazista e impegnati in una tenace resistenza. Il primo 
movimento lascia attoniti e sconvolti: i temi, riconoscibili, si inerpicano in regioni timbriche 
sconosciute e rarefatte, mentre le armonie appaiono liquefatte in un magma indistinto e privo di 
orientamento. L’atmosfera pare distendersi dell’Andante sognando in cui il compositore ritorna a 
effetti più morbidi, quasi di carillon, e a una marcata cantabilità più riconoscibile e tipica. Il Vivace 
che segue assume l’andamento di una giga, ma anche di una toccata con effetti percussivi e di 
energia materica, specie nella zona grave della tastiera. Poco prima della conclusione, l’autore 
ritorna al tema iniziale del primo movimento, anche se tutto è subito travolto dall’ondata 
toccatistica che precipita in una assertività davvero ambigua e ossimorica.



CONCERTO 11 DICEMBRE 2019

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
 lieder der mignon, op. 62, d 877 (goethe, 1826):    

• «kennst du das land»
• «heiss mich nicht reden»
• «so lasst mich scheinen»
• «nur wer die sehnsucht kennt»

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
6 gedichte von n. Lenau und requiem, op. 90 (1850):        

• «lied eines schmiedes»
• «meine rose»
• «kommen und scheiden»
• «die sennin»
• «einsamkeit»
• «der schwere abend»
• «requiem»

************

HECTOR BERLIOZ (1803-1869)
Les nuits d'été, op. 7 (t. Gautier, 1841)                      

• «villanelle»
• «le spectre de la rose»
• «sur les lagunes»
• «absence»
• «au cimitière»
• «l'ile inconnue»

Magdalena Urbanowicz, mezzosoprano
Sara Palumbo, pianoforte
Magdalena Urbanowicz
Nata in Polonia, a Białystok nel 1990. Ha cominciato lo studio del canto lirico presso l’Accademia 
della Musica a Danzica (Polonia) che ha continuato in Italia con la soprano Laura Londi e il 
baritono Carlo Meliciani. Nel 2016 si è laureata in canto rinascimentale e barocco con 110 e lode al 
Conservatorio di Firenze. Nel 2019 si è diplomata in musica vocale da camera con il massimo dei 
voti e la lode. Si è esibita in un recital cameristico nella Sala Bianca di Palazzo Pitti (Cantata 
Arianna a Naxos di G. F. Haydn e le canzoni di M. Karłowicz) in duo con il pianista James Gray e 
nella Biblioteca Marucelliana di Firenze (La spiritualità dell‘anima in Duo Liederistico) in duo con 
la pianista Sara Palumbo. A marzo 2018 ha vinto il II premio nella categoria della musica da camera 
al 24. Concorso Nazionale di Musica da Camera Giulio Rospigliosi in duo con la pianista Sara 
Palumbo con la quale collabora fino ad oggi. A luglio 2018 ha debuttato nei ruoli di Lady Bracknell 
e Miss Prism nell‘opera L‘importanza di esser Franco di M. Castelnuovo Tedesco durante la 70a 



Stagione Lirica dell‘Ente Luglio Musicale Trapanese. Ha partecipato nella ripresa dell‘opera a 
Firenze nella regia di F. Torrigiani come Lady Bracknell a ottobre 2018 al Teatro 
dell‘Affrattellamento e come Lady Bracknell e Miss Prism a marzo 2019 al Teatro Goldoni nella 
stagione del Maggio Musicale Fiorentino.  Ha collaborato con la compagnia di danza Lyric Dance 
Company di Alberto Canestro facendo parte dello spettacolo Shame, contro la violenza sulle donne 
(Teatro Puccini, Firenze). A giugno 2019 ha debuttato nel ruolo di Alcina nell‘opera Furiosus di R. 
Scarcella Perino in Villa La Pietra di Firenze nella collaborazione con la New York University. A 
settembre 2019 ha cantato nello spettacolo di Luigi Dei Via col tempo – viaggiando su fili di 
memoria al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Sara Palumbo
Concertista e docente di pianoforte, si è laureata con lode in Pianoforte Solista e Musica da Camera 
al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. A sette anni inizia lo studio del pianoforte 
intraprendendo giovanissima l’attività concertistica; si esibisce in prestigiose rassegne solistiche e 
teatri in Italia ed all’estero, in Inghilterra ad Oxford, Cambridge, Bristol e Londra, a Malta, a Gozo 
ed in Danimarca, riscuotendo lusinghieri consensi per la filologia esecutiva e la delicatezza del 
tocco pianistico. Ha studiato con i maestri Fricelli, Masi, Lucchesini, Desderi, Mealli, Canino, Jin 
Ju, Balzani, Fiuzzi, Severi, Fedi e Burato. Ha insegnato pianoforte per la scuola di musica di Fiesole 
e per l’Accademia musicale di Firenze per le quali ha eseguito numerosi concerti. Nel 2012 si 
aggiudica la borsa di studio della Williamson Foundation for Music in California (USA). Ha 
conseguito con il massimo dei voti Master universitari per l’insegnamento dello strumento e ad oggi 
studia come pianista collaboratore. Negli ultimi anni è stata più volte membro effettivo di giurie 
esaminatrici di concorsi nazionali; ha rivestito il ruolo di pianista collaboratore al Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino per il coro di voci bianche ed in veste di maestro collaboratore di palcoscenico 
per varie opere in cartellone. Affascinata e da sempre impegnata nella musica d’insieme e 
nell’Opera, accompagna le classi di strumento, canto ed arte scenica al Conservatorio Cherubini; 
inoltre si dedica allo studio della musica antica e del clavicembalo. Nella Liederistica scopre il 
connubio perfetto tra musica e poesia decidendo di esibirsi stabilmente in duo con il mezzosoprano 
Urbanowicz. Attualmente è insegnante di pianoforte e orchestra nella scuola media “Italo Calvino” 
ed è docente di pianoforte e quartetto di percussioni presso il Liceo Musicale “Alberti-Dante” di 
Firenze.

La figura di Mignon è uno dei caposaldi della letteratura tedesca. Nasce all’interno del Wilhelm 
Meister di Goethe come personaggio ancillare del protagonista e suo misterioso alter ego. La 
bambina-adolescente è affascinata da Wilhelm e tra i due si stabilisce un legame profondo e 
autentico. Ma il suo passato nasconde misteri impenetrabili che nessuna bocca umana può essere in 
grado di rivelare se non a prezzo di un dolore immenso. Tra le maglie del discorso si intuisce che 
essa è frutto di un amore incestuoso, che è stata rapita dall’Italia e portata in Svizzera e in 
Germania. Non è facile convivere con questo terribile segreto e Mignon si rifugia nella penombra 
del sottinteso, nella leggerezza angelica dell’innocenza violata e costretta al silenzio. La grande 
forza della musica schubertiana consiste nel rendere comunicabile ciò che di per sè richiederebbe 
solo la pietas dell’oblio. E’ un dolore-bambino, ma non per questo meno assoluto e devastante.
Un ciclo davvero splendido quello che Schumann dedica ai testi di Lenau. Opera tarda, risalente al 
1850, ed intrisa dei caratteri schumanniani del periodo: semplificazione delle linee, condotta austera 
della melodia, inflessioni cromatiche, poesie profonde e raffinatissime. Il Liederkreis si presenta 
compatto, frutto di una medesima ispirazione che si rincorre e rafforza nel peregrinaggio testuale e 
nelle scelte musicali. E’ la linea di fondo che garantisce una miracolosa uniformità al tutto, 
sottolineata dai consueti legami armonici frale tonalità, secondo una tramatura di rara finezza. Il 
tema è quello della morte liberatrice e del ricollocamento dell’anima nell’empireo della pace. Così 



il cavallo galoppa verso il paradiso, la rosa appassita è vivificata dalle acque dell’anima, la 
separazione degli amanti diviene sogno e ricordo, il canto un’eco riflesso dalle montagne silenziose 
e solitudine affidata al mormorio del bosco. Nella calura della notte estiva, l’addio che allontana gli 
innamorati assurge a preghiera di morte per l’eternità dell’altrove. Il Requiem finale suggella, 
attraverso squisitezze armoniche degne di un vero genio, la conciliazione degli spiriti nel respiro 
dell’universo.
Con il ciclo delle Nuits d’été la musica vocale da camera in lingua francese segna un 
imprescindibile punto di partenza. Berlioz si rivolge ai testi pubblicati da Théophile Gautier e ne 
estrapola sei, a carattere malinconico, cupo, instabile. La scelta poetica, raffinatissima, determina il 
passaggio dalla condizione semplice e vagamente naif della romance verso il mondo della mélodie e 
della piena dignità artistica. È vero che questo ciclo risente di una certa regolarità d’impronta 
classica (l’ésprit de géometrie è da sempre nel dna di ogni arte francese), ma attraversata da una 
irruenza e da una vertigine tipicamente romantiche. Lo si nota nel trascolorare della tonalità, 
sospese, vaganti, in cerca di quel quid che non sarà mai raggiunto; lo si percepisce nel frequente 
modulare, sintomo non solo di una quête insaziabile, quanto di uno smarrimento che sfugge al 
controllo. La musica di Berlioz si colloca spesso sull’urlo del baratro e di quella profondità vuole 
indagare la distanza o assaporare il brivido dell’ignoto. I temi della morte, della separazione, della 
notte circolano ovunque, per quanto intrisi di una limpidezza a tratti sconcertante, perché in 
contrasto con l’impatto comunicativo delle immagini. Se di “miracolo” si può parlare in relazione a 
questo magnifico ciclo, è quello che consente a uno spregiudicato romantico come Berlioz di unire 
la Sehnsucht schubertiana allo stupore metafisico di Schumann.

CONCERTO 12 DICEMBRE 2019

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Sonata per violino e pianoforte in Si bemolle maggiore K.454

• Largo-Allegro
• Andante
• Allegretto

************

CESAR FRANCK (1822 – 1890)
Sonata per violino e pianoforte in La maggiore

• Allegretto ben moderato
• Allegro – Quasi lento – Allegro
• Recitativo-Fantasia (Ben moderato – Largamente – Molto vivace)
• Allegretto poco mosso

Leonardo Ricci, violino
Guglielmo Pianigiani, pianoforte

Leonardo Ricci nasce a Siena nel 1997. Inizia i suoi studi presso l’Accademia Chigiana guidato da 
Mauro Ceccanti. Continua poi gli studi presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo 



Franci” di Siena, nella classe di Lucia Goretti, diplomandosi con 10, lode, e menzione d’onore. 
Attualmente si sta perfezionando con Marco Fornaciari, Maurizio Sciarretta (Accademia Pianistica 
di Imola) e Salvatore Accardo (Accademia Stauffer di Cremona). Si sta perfezionando in musica da 
camera con Piernarciso Masi. Ha seguito le masterclass di Andrea Tacchi, Mark Messenger, Mauro 
Ceccanti, Marco Fornaciari, Anton Martynov, Ivry Gitlis, Boris Belkin, Ekhart Lorenzen, Salvatore 
Accardo. È vincitore di 15 fra primi premi e primi premi assoluti in concorsi nazionali e 
internazionali. Si esibisce frequentemente in Italia e all’estero cimentandosi in repertori che vanno 
dal violino solo (integrale dei 24 Capricci di Paganini) alla musica da camera, ai concerti per 
violino e orchestra.

Guglielmo Pianigiani si è diplomato presso il Conservatorio «Luigi Cherubini» in pianoforte, e in 
clavicembalo con il massimo dei voti (Prof.ssa Pernafelli). Ha seguito numerosi corsi di 
perfezionamento con i Maestri Vavolo, Racugno, Bacchelli, Secchi, Crispo, Boncompagni, Gilbert 
(Accademia Chigiana), Hofmann (Scuola di Musica di Fiesole), Melcher (Obersdorf, Germania), 
Elio ed Erik Battaglia (Accademia Hugo Wolf), Sommer (Piacenza), Le Roux, Noel Lee e Jeff 
Cohen (Accademia Poulenc, Tours - Francia). Nel 2006 ha ottenuto il Diploma Accademico di II 
livello in Musica Vocale da camera (massimo dei voti e lode) nella classe del M° De Lisi 
(Conservatorio di Firenze). Nel 2007 è risultato vincitore del premio speciale per la migliore 
interpretazione in un lied (Wolf) al Concorso Internazionale «Seghizzi» di Gorizia con il soprano 
Francesca Arena. Ha tenuto concerti e ha collaborato con Valeria Mariconda Asciolla, Tiziana 
Fabbricini, Carlo Bergonzi, Rolando Panerai, Denia Mazzola Gavazzeni, Gianluigi Gelmetti, 
Mirella Freni, Paola Molinari, Urs Stieler (viola, Berliner Philarmoniker), Daniele Damiano 
(fagotto, Berliner Philarmoniker), Olaf Spies (violino, orchestra di Dresda), Bettina Hofmann (viola 
da gamba, Fiesole).
Ha collaborato, in qualità di pianista, clavicembalista, drammaturgo e musicologo, a numerose 
produzioni dell’Accademia Chigiana. Laureato in Lettere dal 1989 e dottore di ricerca in 
Italianistica (Trieste-Roma), insegna Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale presso il 
Conservatorio «Luigi Cherubini» di Firenze.  Ha al suo attivo numerose pubblicazioni (articoli, 
video, cd) sui rapporti fra letteratura e musica. Per i tipi dell’ETS è uscita una monografia dedicata 
all’Otello di Verdi.

La sera del 21 aprile 1784 il pubblico viennese assistette a un’accademia (concerto per 
sottoscrizione) che vedeva protagonisti la violinista Regina Strinasacchi (1761-1839) e lo stesso 
Mozart al pianoforte. Come spesso accaduto, la parte violinistica fu pronta solo la sera prima e pare 
che Mozart improvvisasse sulla base di pochi appunti. Il successo fu enorme e la Sonata entrò nel 
novero della grandi composizioni virtuosistiche. Il pezzo non è esente da sorprese formali. Inizia 
con un Largo maestoso, come un’introduzione sinfonica, che sottolinea l’importanza della 
composizione. L’Allegro presenta il tipico bitematismo classico, con l’alternanza tonica – 
dominante, maschile – femminile, assegnando al primo tema una pulsazione ritmica di pura energia, 
al secondo, invece, una cantabilità sospirosa e arricchita da eleganti ornamentazioni. Il breve 
sviluppo tocca tonalità minori e si apre su motivi nuovi. Lo sviluppo vero e proprio, infatti, viene 
inserito in modo inaspettato nel corso della ripresa, dove assume un andamento imitativo a mo’ di 
fuga. Nell’Andante Mozart dichiara tutto il suo afflato elegiaco e confeziona un movimento di 
squisita distensione melodica, ponendo i due strumenti in un dialogo di vellutate affinità elettive. Il 
rondò conclusivo (Allegretto) ritorna al virtuosismo iniziale, creando un colloquio esplicito fra 
scansione binaria e ternaria (specie al pianoforte) e alternando i consueti episodi imitativi con 
qualche spericolata escursione armonica, ricca di preromantiche intuizioni.. 



La Sonata di Franck, composta nel 1886 e dedicata al grandissimo violinista Eugène Ysaÿe, è uno 
dei pilastri della musica da camera. Il compositore belga riunisce in questo brano due elementi 
fondamentali del proprio stile: l’influenza wagneriana e la forma ciclica. Il wagnerismo si manifesta 
attraverso l’uso di un cromatismo che esaspera ogni tonalità e la contorce fino a spremerne ogni 
contenuto passionale e morbosamente inquieto. La struttura, invece, sembra voler dimostrare la 
capacità compositiva di spalmare nei quattro movimenti lo stesso principio motivico. Ora in forma 
elegiaca e statica (anche se innervata da sussulti di pathos), ora in quella travolgente e spasmodica 
(secondo mov.), per riprendere nel terzo una allure sognante e malinconica, che trova – infine – 
riscatto nel canone ottimistico e solare dell’ultimo tempo. Il materiale tematico è sempre lo stesso e 
tutto deriva da un identico nucleo melodico-intervallare. Virtuosismo, tecnica, contrappunto, 
elaborazione formali, audacia armonica, dialogo serrato, cantabilità, intrecci motivici: tutto compare 
qui, come riassunto in una dimensione memoriale che ritrova la propria unitarietà in un unico flusso 
di coscienza (e per questo è stato fatto spesso il nome di Proust). 

CINECONCERTO 13 DICEMBRE 2019

Sulle ali dell’orrore
“Gli uccelli”

di 
Alfred Hitchcock

Cineconcerto per violoncello, pianoforte e live-electronics

  “Gli uccelli” (1963) è una delle opere più spaventose di Alfred          Hitchcock. Fu lui stesso a 
definirlo in una celebre intervista   “probabilmente il film più sconvolgente che abbia mai girato”. 
La     pellicola è basata su un racconto di Daphne Du Maurier, autrice inglese che era già stata 
spunto di ispirazione con “La taverna della Giamaica” e “Rebecca, la prima moglie”, ma in questo 
caso il racconto fu soltanto un punto di partenza. Hitchcock si era garantito i diritti del libro 
pensando di realizzarne in seguito uno dei suoi tv show settimanali (noti in Italia con il titolo di 
“Alfred Hitchcock presenta”), poi, dopo aver letto sul giornale locale di Santa Cruz The Sentinel di 
inspiegabili attacchi di uccelli che si erano manifestati negli ultimi tempi, decise di adattarlo per il 
cinema. La realizzazione fu titanica per l’epoca: ci vollero infatti ben 370 trucchi di ripresa, quasi 
tre anni di preparativi, l’utilizzo di numerosi innovazioni nel campo del suono, delle riprese e degli 
effetti speciali, in un tempo in cui la computer graphic e l'animazione digitale non esistevano. Sul 
set Rod Taylor, che interpreta l'avvocato Mitch Brenner, ogni giorno finiva beccato da un corvo e in 
un paio di occasioni ebbe delle gravi conseguenze. La scena in cui Tippi Hedren (Melanie Daniels 
nel film) cerca riparo in una cabina telefonica fu girata con un gabbiano meccanico che con il becco 
incrinava il vetro, il quale si ruppe veramente e lei passò il pomeriggio a farsi togliere le schegge 
dal volto. A differenza dei due film precedenti, “L’uomo che sapeva troppo” (1956) e 
“Pshyco” (1960), dove gli animali compaiono impagliati, immobilizzati a rappresentare 
simbolicamente l’incombere di un pericolo imminente, ne “Gli uccelli” gli animali sono invece una 
promessa di pericolo. Il legame tra gli uccelli e la riflessione sulla fragilità dei rapporti umani, sulla 
paura della perdita e dell’abbandono vengono esplicitati dalla struttura narrativa: a ogni scena che 
descrive l’interiorità turbata di un personaggio (Melanie abbandonata dalla madre quando era 
piccola, la maestra Annie lasciata da Mitch e la madre di quest’ultimo, vedova, che teme di essere 



lasciata sola dal figlio) segue sempre un attacco da parte degli uccelli. Il film trasgredisce ogni 
regola stilistica e tecnica allora dominante nel genere horror. Inoltre approfondisce la ricerca 
iniziata con “Pshyco”, come le scenografie dipinte a mano (si ipotizza che alcuni fossero schizzi 
dello stesso Hitchcock) e la colonna sonora che amplifica suoni e rumori animaleschi per 
enfatizzare l’effetto terrificante delle scene, rinunciando a un corredo musicale di tipo classico. Le 
tematiche della visione e dello sguardo ritornano costantemente: ogni sequenza si conclude con una 
dissolvenza su un personaggio che guarda nel vuoto, verso l’esterno, gli uccelli che osservano 
minacciosamente gli abitanti della città e, ancora, si scagliano sugli occhi del cadavere di un 
contadino. Rivoluzionario per l’epoca e per la filmografia di Hitchcock, il finale de “Gli uccelli” si 
pose in controtendenza rispetto ai precedenti lavori del regista: qui non c’è punizione, né per i 
cattivi né per i buoni, e non c’è giudizio, perché non c’è colpa né colpevole.

Duo Vertigo
La presenza della musica dal vivo durante la proiezione di un film non  rappresenta certo una 
novità. Nei suoi primi trent’anni di vita il cinema è muto e il pubblico era abituato all’assenza di 
qualunque riproduzione sonora cosiddetta “intradiegetica”, cioè che riguardasse tutti quei suoni 
facenti parte della narrazione (diegesi) visiva. Per sopperire a tale silenzio, che rendeva le immagini 
sullo schermo “come fantasmi che aleggiano nel buio”, i gestori delle sale cinematografiche erano 
soliti ingaggiare un pianista, con lo scopo di restituire alle immagini una verosimiglianza acustica 
con la realtà e di accrescerne, se possibile, il portato semantico. Prima ancora, quindi, che la tecnica 
consentisse di registrare e riprodurre in una parte della pellicola tutto il sonoro di un film 
sincronizzato con i fotogrammi, la musica era già parte integrante dello spettacolo cinematografico. 
Nel tentativo di offrire una performance che salvaguardi, comunque, la sua unicità, si è optato per 
raccogliere, elaborare e ordinare alcuni tratti sonori caratteristici del cinema horror e di suspense in 
genere, senza dimenticare le lezioni di Wagner e Berg circa l’utilizzo del leitmotiv (motivo 
conduttore) e della klangfarbenmelodie (melodia di timbri). I prestiti andranno quindi ricercati nella 
produzione di Bernard Herrmann, compositore prediletto da Alfred Hitchcock, oltre che di Danny 
Elfman, autore di quasi tutte le colonne sonore dei film di Tim Burton, e Hans Zimmer, stretto 
collaboratore musicale di Christopher Nolan, solo per citarne alcuni, insieme ad un insieme gesti 
musicali tipici della musica contemporanea. 
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Si è laureata in violoncello con il massimo dei voti e lode al Conservatorio “Luigi Cherubini” di 
Firenze sotto la guida del Maestro Fernando Scarselli. Suona in diverse formazioni orchestrali e 
cameristiche, con le quali ha figurato in importanti rassegne musicali, tra cui: il “Festival 
Contemporaneamente Barocco” di Siena, "Firenze Suona Contemporanea", il Festival 
Internazionale di Musica Sacra “Anima Mundi" di Pisa, le stagioni concertistiche dell’Orchestra 
Regionale Toscana, del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Oratorio del Gonfalone di Roma e del 
“Maggio della Musica” di Napoli. Oltre a esibirsi in concerti di musica classica, collabora con 
compositori e autori teatrali e insegna violoncello in numerose scuole della Toscana.

Francesco Oliveto
Si è diplomato in composizione con il massimo dei voti e lode al Conservatorio “Luigi Cherubini” 
di Firenze con il Maestro Paolo Furlani. Ha partecipato a numerose masterclass con compositori 
quali: Stefano Gervasoni (docente di composizione presso il Conservatorio di Parigi), Behzad 
Ranjibaran (docente di composizione presso la Juilliard School of Music di New York) e i premi 
oscar Ennio Morricone e Dario Marianelli. Le sue composizioni sono eseguite all’interno di 
rassegne di musica contemporanea sia in Italia che all’estero. Ha composto numerose musiche per, 
film, DVD didattici, spot pubblicitari e spettacoli teatrali. Da circa venti anni insegna informatica 
applicata alla musica, storia della musica, armonia e composizione per immagini presso scuole di 



musica, licei musicali e università. 


