
Palazzina Liberty in Musica – Largo Marinai d’Italia, Milano 
domenica 29 maggio ore 10.45 

 
OMAGGIO A LUCIANO CHAILLY 

La produzione pianistica tra teatro interiore ed ascendenze romantiche 
 

 
 

L. Chailly, Istantanee di Anna Maria (1950) 
F. Chopin, 5 preludi dall’op. 28 

 
L. Chailly, Sonata tritematica n. 1 (1951) 

F. Chopin, Scherzo in si bemolle minore n. 2 op. 31 
 

L. Chailly, Variazioni nel sogno (1971) 
F. Chopin, Polonaise Fantaisie in la bemolle maggiore op. 61 

 
L. Chailly, Filigrana (1999) 
F. Chopin, Foglio d’album 

 
Michele Fedrigotti pianoforte 

 
PROSSIMI CONCERTI  

in Palazzina Liberty in Musica 
 
 
 
martedì 31 maggio ore 16.45 
BACH TO THE FUTURE 
Meetings Festival Cori e Orchestre Giovanili 
I.C. “L.TOLSTOJ” coordinatore Gianfrancesco Calabrese 
I.C. “MAFFUCCI” coordinatrice Cristina Chiesa 
 
 

 
domenica 5 giugno ore 10.45 

FLAUTI IN MUSICA 
in collaborazione con Stradivarius 

Orchestra di flauti Zephyrus 



 
Con il programma di oggi, dedicato a Luciano Chailly, continua la serie di 
omaggi a compositori italiani del ‘900, e specialmente a quelli che hanno 
avuto forti legami con Milano. Protagonista eclettico e versatile del panorama 
musicale italiano dal primo dopoguerra alla fine del secolo, autore dal 
pensiero “teatrale” per eccellenza, ne ricordiamo oggi la produzione 
pianistica, con alcuni tra i brani più rappresentativi, in un accostamento e 
confronto con un autore da lui sempre amato, e nella scrittura del quale 
sembrano affondare, in molti aspetti, le radici della sua ricerca sul pianoforte: 
F. Chopin. 
Nei contenuti, nella natura del gesto strumentale, nell’importanza del canto e 
del suo spessore di teatro, ad esprimere moti “interiori”, nell’attenzione alla 
polifonia ed al conseguente spazio di ascolto, in qualche modo “simbolista”, e 
in molti altri aspetti, si rileva un legame che è senz’altro degno di particolare 
interesse, per l’ascoltatore come per lo studioso, per il pubblico come per 
l’analisi storica. 
Buon ascolto! 
 
 
 
“In lui si incarna quel tipo speciale di compositore che è l’operista, una nuova 
incarnazione aggiornata di quella figura che sembrava in via di estinzione”  
Massimo Mila 
 

“Una musica che ha l’alta e geniale capacità di suggerire e di animare nello 
spettatore un canto dell’anima, che va al di là della musica...”  

Riccardo Bacchelli 
 
“Chailly si presenta ormai come uno dei maggiori rappresentanti della nuova 
generazione italiana” 
Riccardo Malipiero 
 
“Musicista dotato di una sensibilità timbrica e armonica veramente singolari”  

Eugenio Montale 
 

“Sempre severa di lamentazioni e di echi teneri la musica di Luciano Chailly”  
Salvatore Quasimodo 
	

 
Associazione Amici di Milano Classica 

Consiglio direttivo 
Maria Candida Morosini presidente 

Sandro Boccardi, Stefano Caldi, Michele Fedrigotti,  
Sergio Giuli, Roberto Turriani 

 
Soci promotori 

Maria Candida Morosini, Vincenzo Sironi 
 

Soci sostenitori 
Paolo Beltrame, Laura Bianco, Angelo Binda e Giancarla Salmaso,  

John W. Buss, Chiara Buss Fumagalli, Giuseppe e Mariangela Cappelletti, 
Massimo De Giuli, Faustina Bassani, Franca Sironi 

 
Contributi speciali 

Nico Cerana, Zingaro 
 

Soci ordinari B 
Martha Barzano-Waser, Antonio Cao, Maria Ceppellini,  

Emanuela Crescentini, Paola De Benedetti, Anna Feltri, Carla Ferrari Aggradi, 
Antonio Furesi, Matilde Garelli, Sergio Giuli, Guido Landriani,  

Miranda Mambelli, Lia Mangolini, Arnaldo Masserini, Ada Mauri,  
Ernesta Merico, Maria Simonetta Pavan, Nerina Porta, Gabriella Rizzi,  

Franco Salucci, Franco Schönheit, Ada Somazzi Mellace, Luciana Tomelleri, 
Paola Valagussa, Anne Marie Wille, Brigitte Zanetti 

 
Soci ordinari A 

Antonia Ausenda Fattori, Anna Beccaria, Enrico Bigliardi, Donatella Bisutti,  
Fabrizio Brambilla, Claudio Buzzi, Stefano Filippo Caldi, Piera Caramellino, 

Paolo Clerici, Nicoletta Contardi, Alfredo Cristanini,  
Maria Grazia Dominici Inzaghi, Isabella Dominici Inzaghi,  

Maria Elisa Ettorre, Reldo Ferraro, Modesta Ferretti, Pietro Fornari,  
Chiara Galbiati, Enrica Garcia Bonelli, Giuliana Giardini Clerici,  

Alessandro Grazzi, Franco Groppi, Vittoria Groppi Civardi,  
Brigitte Lepiorz Abbagnano, Maria Laura Locati, Elena Manzoni Di Chiosca, 

Francesca Montanari, Maria Elisa Massagrande, Giancarlo Milani,  
Carla Mirenghi, Lilli Nardella, Maria Necchi, Liliana Nicodano Mutti,  
Rosanna Pagnini, Letizia Pederzini, Roberta Podestà, Marisa Pogliago,  

Maria Grazia Polimeni, Anna Maria Prearo Chiolini, Marina Presti,  
Pierina Ranica, Roberta Rossi, Anna Rosso, Noris Sanchini,  

Maria Luisa Sangalli, Nadia Scarci, Annamaria Spagna, Giuliana Tongiorgi, 
Maria Teresa Traversi, Roberto Turriani 



E’ questo, nella serie degli omaggi 
 a quei compositor del novecento 
che dell’Italia furon personaggi 
 
degni di nota, chè con ardimento, 
 baldi, percorsero le nuove vie, 
partecipando attivi al movimento 
 
che d’arte e scienza, in musica, magie 
 seppe creare in modi differenti, 
tra riflessioni, sogni, e ancor, follie, 
 
un’occasion particolare! Attenti 
 saremo, con ascolto rinnovato, 
a gesti forti, a voci coinvolgenti, 
 
che dell’arte teatrale il gran mandato, 
 ch’è d’essere catarsi della vita, 
hanno saputo accogliere.. Ammirato 
 
è sempre di Chailly il talento, e ardita 
 la sua scrittura strumentale unisce 
all’esser natural, sì che capita 
 
e familar risulta, e non stupisce, 
 una maestria profonda di studioso, 
ch’è grata anche a quei che preferisce 
 
veder li intrecci e il mondo laborioso 
 che una polifonia severa e rigorosa 
ricama in modo attento e generoso... 
 
Se comunicazione è una gran cosa, 
 chè tocca il sentimento da vicino, 
e crea una relazione dilettosa, 
 
Chailly ne fu un esempio sopraffino, 
 vivendo sempre un pensiero vocale, 
restando alla parola sì vicino 
 
come lo fu, ad esempio, il madrigale, 
 che sempre di teatro c’è spessore  
in ogni inciso, in ogni musicale 
 
pensiero o gesto, e in questo è tal l’amore 
 verso l’umano e il suo peregrinare, 
espresso in suoni e accenti, con fervore, 

 
ch’è bello allor lasciarsi trasportare 
 a entrar nel mondo vario d’armonia 
che vita e sogno sa testimoniare... 
 
In ciò si può trovare sintonia 
 tra il suo comporre e quel teatro interno 
che già fu di Chopin (lodato sia), 
 
che al piano suo, tra paradiso e inferno 
 tra demoni e salvezza visse il mondo 
che di poesia lo rese vate eterno.. 
 
Così noi oggi ritroviamo, in fondo, 
 tra i due mondi pianistici un legame 
ch’è fatto d’un cantare e d’un profondo 
 
cercare nell’umano, tra le trame 
 di vita e sentimenti, e ancor, visioni, 
un senso acuto, invocazione, fame 
 
d’affetto, e di vive consolazioni 
 alle difficoltà d’un viver travagliato 
che son, si sa, l’umane condizioni! 
 
Ed il confronto vale, modulato 
 su musical parametri e stilemi, 
sul senso del belcanto appassionato 
 
e di ritmi del moto... son problemi 
 di tecniche e di gesti, per chi suona, 
ma sono grati giochi a quei che i semi 
 
d’un ascolto fecondo accoglie.. Buona 
 è l’abitudine di frequentare 
i luoghi della musica, che intona 
 
la mente e il cuore, sino a confortare 
 lo spirito, che trova cibo e aiuto 
per vivere, elevarsi, e ancor, creare! 
 
E ciò conclude l’anno, e sia un saluto 
 ed un arrivederci, ed un bel grazie, 
sperando che, il compiuto, sia piaciuto! 
 
MdC 

 


