
AVVERTENZE PER IL PUBBLICO IN SALA
Durante il concerto è vietato l’uso dei telefoni cellulari, l’uso di apparecchi fotografici  

con o senza flash ed eseguire qualunque tipo di registrazione audio e video.
Tutti i concerti del VIOTTI FESTIVAL vengono ripresi e trasmessi in differita da RAI RADIO TRE.  

Si raccomanda al pubblico il massimo silenzio.
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2015/16
Teatro Civico di Vercelli 
XVIII edizione

Prenotazione on-line: biglietteria.viottifestival.com
Prenotazione telefonica: 011 75.57.91 | Dal lunedì al venerdì h 10.00 | 12.00
Acquisto diretto presso il box office del Teatro Civico il giorno del concerto, h 19.30 | 21.00

Camerata Ducale di Vercelli
Tel. 011 75.57.91   biglietteria@viottifestival.it | www.viottifestival.it | www.camerataducale.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Domenica 29.5.2016 - h 21.00 - Teatro Civico

JULIAN JIA pianoforte
GUIDO RIMONDA direttore
ORCHESTRA CAMERATA DUCALE

Dal 3 al 30 giugno 2016  - Museo Leone
Ducale.LAb: 5 CONCERTI CON I MIGLIORI SOLISTI DIPLOMATI  
DEI CONSERVATORI PIEMONTESI

PIETRO DE MARIA pianoforte
Sabato 21 maggio 2016  ore 21.00 | Teatro Civico | Vercelli

www.facebook.com/CamerataDucale

Seguici su

Media Partner nazionale Media Partner locale

Con il sostegno di

Al termine  
del concerto  
l’artista sarà  
disponibile 
nel foyer  
per la firma  
sui CD.

Basta una firma per un grande aiuto
Codice Fiscale 97545020014

IL TUO 5x1000 ALLA  
CAMERATA DUCALE?



PIETRO DE MARIA pianoforte

di pagine ispirate al folklore autenticamente po-
lacco: rivestite di un’eleganza di matrice per lo 
più francese, ma con quel retrogusto di spleen 
che di Chopin - esule per antonomasia, costante-
mente proteso nella dimensione della nostalgia per 
la patria lontana - è la più sincera e inconfondibile 
firma. Un Notturno, poi, il celeberrimo n. 2 dall’op. 27 
in re bemolle maggiore, viene posto a reagire con 
le impennate eroiche e le struggenti atmosfere 
della Ballata in sol minore op. 23, ispirata forse ai 
versi del Mickiewicz, in assoluto la più eseguita - 
non a torto - la più amata da pubblico e interpreti,  
insomma delle quattro la più popolare. Così come 
dei quattro Scherzi tuttora il più noto è quello in 
si bemolle minore dall’enigmatico attacco, tutto 
incandescenze ed infuocate atmosfere, ma an-
che effusioni liriche e cantabilità: in altri termini 
un concentrato delle più idiomatiche peculiarità 
chopiniane.
Non basta: De Maria ha deciso di inserire altresì in 
scaletta una pagina del solare e sereno Mendels-
sohn, per chiudere infine nel segno della schu-
bertiana Wandererfantasie, pagina dagli assunti 
ciclici, con quel tema inconfondibile, assertivo 
e baldanzoso all’esordio, che del Romanticismo 
è un vero manifesto, non meno del celeberrimo 
dipinto di Caspar David Friederich Il viandante sul  
mare di nebbia: emblematica trasposizione sono-
ra dell’irrequieta figura del Viandante, per l’appun-
to. Simbolica visione dell’inquietudine umana che 
solo l’arte (e la filosofia) hanno saputo penetrare 
con tale profondità ed efficacia.

Attilio Piovano

Pietro De Maria
Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso 
Tchaikovsky di Mosca nel 1990, Pietro De Maria 
ha ricevuto il Primo Premio al Concorso Interna-
zionale Dino Ciani di Milano (1990), al Géza Anda 
di Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il 
Premio Mendelssohn ad Amburgo. La sua inten-
sa attività concertistica lo vede solista con pre-
stigiose orchestre e con direttori quali Roberto 
Abbado, Gary Bertini, Myung-Whun Chung, Vladi-
mir Fedoseyev, Daniele Gatti, Alan Gilbert, Eliahu 
Inbal, Marek Janowski, Ton Koopman, Michele 
Mariotti, Ingo Metzmacher, Gianandrea Noseda, 
Corrado Rovaris, Yutaka Sado, Sándor Végh.
Nato a Venezia nel 1967, De Maria ha iniziato lo 
studio del pianoforte con Giorgio Vianello e si è 
diplomato sotto la guida di Gino Gorini al Con-
servatorio della sua città, perfezionandosi suc-
cessivamente con Maria Tipo al Conservatorio di 
Ginevra, dove ha conseguito nel 1988 il Premier 
Prix de Virtuosité con distinzione.
Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il 
primo pianista italiano ad aver eseguito pubblica-
mente l’integrale delle opere di Chopin in sei con-
certi. L’integrale è stata registrata per la DECCA e 
ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla criti-
ca internazionale, tra cui Diapason, International 
Piano e Pianiste.
Nel 2010, anno del bicentenario della nascita del 
compositore polacco, Pietro De Maria è stato 
invitato a suonare Chopin nelle più importanti 
sedi internazionali, come Berlino, Parigi, Varsa-
via, Zurigo, Roma, Festival di Nohant, Pechino e 
Singapore. Dal 2012 è impegnato in un progetto 
bachiano con l’esecuzione e la registrazione dei 
due libri del Clavicembalo ben temperato e delle 
Variazioni Goldberg. Ha inciso inoltre le tre So-
nate op. 40 di Clementi per l’etichetta Naxos, un 
recital registrato dal vivo al Miami International 
Piano Festival per la VAI Audio e l’integrale delle 
opere di Beethoven per violoncello e pianoforte 
con Enrico Dindo per la Decca.
Pietro De Maria insegna alla Scuola di Musica di 
Fiesole, all’Accademia di Musica di Pinerolo e al 
Musikdorf Ernen in Svizzera.

F. CHOPIN (1810-1849)
Mazurca per pianoforte n. 4 in la minore  
op. 67

Moderato animato

Mazurca per pianoforte n. 2 in do maggiore 
op. 24 

Moderato animato

Mazurca per pianoforte n. 3 in do diesis 
minore op. 63 

Allegretto

Ballata per pianoforte n. 1 in sol minore 
op. 23

Largo - Moderato - Presto con fuoco

Notturno per pianoforte n. 2 in re bemolle 
maggiore op. 27 

Lento sostenuto

Scherzo per pianoforte n. 2 in si bemolle 
minore op. 31

Presto

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847)
Fantasia Op. 28 in fa diesis minore  
“Sonate écossaise”

Con moto agitato - Allegro con moto - Presto 

F. SCHUBERT (1797-1828)
Wandererfantasie op. 15 D 760  
in do maggiore

Allegro con fuoco ma non troppo – Adagio
Presto - Allegro 

Un pianista - Pietro De Maria - dalla personalità 
spiccata oltre che dalla solida tecnica e dalla 
colta, raffinata capacità introspettiva. Un pianista 
che, in epoca di iper specializzazioni settoriali, 
anche nel mondo musicale (da cui, ça va sans 
dire, l’inevitabile rischio di certe ‘chiusure’), al 
contrario si dimostra aperto alle sfide; spaziando 
dal solismo alla musica da camera, con un reper-
torio amplissimo che si estende dal Barocco di 
Bach al ‘900 inoltrato di Ligeti.
Un pianista che ama affrontare autori, generi e 
stili in maniera sistematica e approfondita. E allo-
ra ecco l’integrale dei due libri del bachiano Clavi-
cembalo ben temperato e così pure delle sublimi 
Variazioni Goldberg, sul duplice versante dell’e-
secuzione live e della registrazione su cd. Come 
a dire, la saggezza di consegnare all’incisione in 
sala di registrazione la propria visione interpreta-
tiva, non prima di averla sottoposta al vaglio di 
pubblico e critica in concerto. E altrettanto avvie-
ne con l’integrale delle opere del sommo Chopin. 
Di cui il recital vercellese del 21 maggio è una 
sorta di esemplare e succulenta campionatura 
antologica.
E dunque c’è spazio per il côté per così dire ‘sa-
lottiero’ delle Mazurke, in realtà fecondo corpus 


