Sabato 30 novembre 2019 ore 17.00
BEETHOVEN E CHOPIN:
TRASCENDENZA E NARRAZIONE IN MUSICA
Claudio VOGHERA, pianoforte

Ingresso Unico € 5.00
Apertura Biglietteria ore 16.20 – No Prevendita
Info. Musicaviva 339 2739888

Cappella dei Mercanti
Via G. Garibaldi, 25
Con il patrocinio di:

Con il sostegno di

Piano in Primo Piano Festival
è una rassegna dedicata principalmente al pianoforte. I concerti saranno tenuti sia da artisti
di chiara fama sia da giovani musicisti emergenti che arrivano da diverse città italiane e
non. Le proposte garantiscono una ricca varietà di repertorio così da mantenere sempre
alto l'interesse del nostro affezionato pubblico. Come negli anni precedenti, i pianisti che
vorranno maggiormente addentrarsi nello spirito romantico, lo potranno fare, infatti lo
strumento messo a disposizione è il pianoforte a coda 232 Steingraeber & Soehne sordino
Margulis. Questo strumento è dotato del sordino, che veniva usato nel romanticismo
proprio per dare maggior risalto ai “pianissimo”. Scomparso, nei pianoforti a coda da più di
un secolo, è riproposto dalla ditta Steingraeber & Soehne. Ad oggi ne esistono solo tre
esemplari in Europa e quello utilizzato per Piano in Primo Piano Festival è l’unico in Italia.
Si ringrazia pertanto la ditta Pianoforti Bergamini che ogni anno mette a disposizione
questo eccezionale strumento. Gli incontri si svolgeranno in Torino presso la prestigiosa più
comunemente chiamata “Cappella dei Mercanti”, sita in Via Garibaldi, 25, centro storico
della città denominato “Quadrilatero Romano”, primo insediamento urbanistico di
Torino. La Cappella dei Mercanti, sede principale dei nostri concerti, è una "Mirabile
Galleria di Opere d'Arte", tale da essere dichiarata dal Ministero della Pubblica Istruzione
nel 1910 "Monumento d'alto livello artistico".
La “Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti” di Torino venne istituita nel
1662 presso la chiesa della Compagnia di Gesù della città, i Santi Martiri, e venne
ufficialmente riconosciuta da papa Alessandro VII nel 1663. Inizialmente l’associazione
stabilì la sua sede in un piccolo oratorio che nel 1692 fu sostituito dall’attuale ampia
cappella, grazie al diretto interessamento di padre Agostino Provana (1641-1726), che
riuscì a coinvolgere nell’impresa il grande pittore Andrea Pozzo (1642-1709), e alla guida
dell’ingegnere civile e militare Michelangelo Garove (1648-1713). Nel 1694 padre Provana
chiamò da Milano il pittore Stefano Maria Legnani (detto il Legnanino, 1661-1713) per
affrescare le volte con temi incentrati sulla “Storia della Salvezza” tratti dell’Antico e
del Nuovo Testamento. L’artista terminò il suo lavoro con l’aiuto del fratello Tommaso e dei
quadraturisti Giovanni Battista e Girolamo Grandi, a spese dei Gesuiti, nel dicembre del
1695. Nei due decenni successivi le pareti della Cappella vennero progressivamente ornate
con dodici grandi quadri ispirati al tema dell’Epifania. I primi dipinti vennero registrati nel
1694, l’ultimo nel 1712: sono opera di artisti come Guglielmo Caccia detto il Moncalvo
(attribuito, ora in Sacrestia), Andrea Pozzo, Sebastiano Taricco, Luigi Vannier, Stefano Maria
Legnani e Niccolò Carlone. Nel corso del Settecento i confratelli si preoccuparono di
adeguare le originarie suppellettili della cappella allo splendore dell’arredo pittorico. Degni
di nota a questo proposito sono i preziosi lavori di scultura di Carlo Giuseppe Plura, gli arredi
lignei (i banchi, la cantoria e l’organo) e marmorei (l’altare). Dal 2013 la Cappella dei
Mercanti è sede di concerti dedicati alla musica classica ed ospita “Piano in Primo Piano
Festival” e “Torino Chamber Music Fesival” organizzati dalla Associazione Musicaviva e
curati da Costantini Daniela Presidente dell’Associazione e responsabile musicale della
Cappella dei Mercanti.
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Beethoven e Chopin:
trascendenza e narrazione in musica
Claudio VOGHERA, pianoforte

L. VAN BEETHOVEN (1770-1827)
6 Bagatelle op. 126
Andante con moto, cantabile e con piacevole
Allegro
Andante, Cantabile ed espressivo
Presto
Quasi allegretto
Presto - Andante amabile e con moto
Sonata op. 110 in lab maggiore
Moderato cantabile molto espressivo
Allegro molto
Adagio ma non troppo-Arioso dolente -Fuga. Allegro ma non troppo
F. CHOPIN
Ballata op. 23 in sol minore
Ballata op. 38 in fa maggiore
Ballata op. 47 in lab maggiore
Ballata op. 52 in fa minore

Torinese, ha studiato con Luciano
Giarbella al Conservatorio “G. Verdi”
dove si è diplomato con il massimo dei
voti e la lode, frequentando in seguito il
corso di composizione tenuto da
Gilberto Bosco. Grazie ad una borsa di
studio della “De Sono Associazione per
la Musica” ha seguito corsi tenuti da
Paul Badura Skoda e, per la musica da
camera, dal duo Franco Gulli, Enrica
Cavallo, da Pierre Amoyal, Alexis
Weissemberg e Pavel Gililov; gli incontri
determinanti per il suo perfezionamento sono stati quelli con Aldo Ciccolini e con il Trio di
Trieste, con i quali ha avuto modo di approfondire il repertorio solistico e quello cameristico
studiando nelle Accademie di Biella, Roma e alla Scuola Superiore Internazionale di Musica da
Camera del Trio di Trieste, ottenendo sempre il diploma di merito. Già durante gli studi in
Conservatorio ha coltivato la passione per la musica da camera, diventata la sua principale
attività dopo l’incontro con il violinista Francesco Manara con il quale ha formato un duo che
lo ha portato a suonare per le principali società concertistiche italiane e, all’estero, in città
quali Francoforte, Tokyo e Madrid. A questa formazione è stato assegnato il “Grand Prix de
Sonates Violon et Piano” dell’Accademia di Losanna. Avendo come guide i Maestri del Trio di
Trieste, Claudio Voghera non ha voluto perdere l’occasione per affrontare lo splendido
repertorio per trio con pianoforte ed ha quindi fondato, insieme a Manara e al violoncellista
Massimo Polidori, il Trio Johannes con il quale ha vinto il II Premio al “III Concorso
Internazionale di Musica da Camera Premio Trio di Trieste” e il II Premio al “3rd International
Chamber Music Competition” di Osaka. Nel maggio 2000 ha effettuato una tournée in Sud
America con il Trio Johannes suonando nelle principali sale di Argentina, Uruguay e Brasile.
Grazie alla vittoria al “2001 International Concert Artists Guild Competition” di New York,
sempre con il Trio Johannes, ha debuttato alla “Weill Recital Hall” della Carnegie Hall di New
York nell’ aprile 2002 e da allora ritorna regolarmente negli Stati Uniti per importanti tourneé.
Ha suonato per le principali Società concertistiche italiane quali L’Unione Musicale di Torino,
Gli Amici della Musica di Padova, Vicenza, Verona, Firenze, Palermo, l’Ama Calabria, la Società
dei Concerti di Milano, Mito-Settembre Musica, La Scuola di Musica di Fiesole e il Ravenna
Festival. Ha inciso, con il Trio Johannes, tutti i Trii e i Quartetti con pianoforte di Johannes
Brahms per la rivista musicale “Amadeus. Per l'etichetta "Concerto" ha registrato la Sonata di
Respighi in duo con Francesco Manara e nel 2014 è stato pubblicato dalla Brillant un cd
dedicato alla musica da camera di Maurice Ravel. Nel maggio 2014 ha esordito con il Trio
Johannes al Teatro alla Scala di Milano. Gran parte del suo tempo è assorbito dall’attività
didattica; è infatti docente di pianoforte principale e Vicedirettore al Conservatorio di Torino
e tiene corsi di perfezionamento in Italia e all'estero. Ulteriori informazionie e clip musicali:
www.triojohannes.com
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