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BACH/DEBUSSY UN POSSIBILE LEGAME
In occasione del centenario della morte del grande compositore francese Claude Debussy, il concerto
evidenzierà un percorso artistico che, prendendo le mosse dai Preludi di Johann Sebastian Bach, ha attraversato
la storia della musica pianistica dei due secoli successivi, configurandosi sempre come omaggio, più o meno
esplicito, al modello riconosciuto della musica di Bach. Nel solco di una tradizione che vede come suo esponente
di spicco i Ventiquattro Preludi di Chopin, Claude Debussy compose a sua volta due libri di dodici preludi
ciascuno, veri capolavori del pianismo novecentesco. Nella drastica diversità di stile ed atteggiamento
compositivo fra Bach e Debussy, non mancano comunque punti di contatto, in particolare nell’evocazione delle
solenni sonorità organistiche della Cathédrale engloutie

PROGRAMMA
J. S. Bach (1685-1750): Dal Primo Libro del Clavicembalo Ben Temperato (1722)
-

Preludio e fuga in do minore n. 2
Preludio in mi bemolle minore e fuga in re diesis minore n. 8
Preludio e fuga in fa maggiore n. 11

Claude Debussy (1862-1918): Dal Primo Libro dei Préludes
-

Des pas sur la neige
Ce qu’a vu le vent d’ouest
La fille aux cheveux de lin
La sérénade interrompue
La Cathédrale engloutie
La danse de Puck
Minstrels
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