
											 								 	
	
	
 

I Concerti del Boito: 

Concerto per il  
Giorno della Memoria 

 

 
   

 
Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17.00  

Trasmesso dall’Auditorium del Carmine  
 

In streaming gratuito sul canale YouTube  
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: 

https://youtu.be/C3wwzbHjWz4  
 

PROGETTO TRASCRIZIONI 
SINFONIE DI BEETHOVEN

CON PIANOFORTE 
Terzo concerto

I Concerti del Boito

I Concerti del Boito sono inseriti nel programma 
ufficiale di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021

Sabato 27 novembre 2021, ore 17.00
Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 5 op. 67 
Sinfonia n. 6 op. 68 “Pastorale”

Ingresso gratuito con prenotazione compilando il form al link:
www.conservatorio.pr.it/calendario-eventi-estate-2021



Progetto Trascrizioni delle Sinfonie di Beethoven
per organici da camera con pianoforte

Coordinatore: Prof. Pierluigi Puglisi

Il corpus delle Sinfonie di Beethoven rappresenta un lascito musicale 
imprescindibile. 
In occasione del 250° anniversario della nascita di Ludwig van 
Beethoven, il progetto delle trascrizioni delle Sinfonie di Beethoven per 
organici cameristici con pianoforte (programmato dal Conservatorio 
di Parma nel 2020 e posticipato al 2021 a causa della pandemia) è 
stato pensato non solo per rendere omaggio a questo corpus, ma 
anche per sottolineare alcuni aspetti inerenti al credo artistico del suo 
creatore. 
Le Sinfonie hanno accompagnato Beethoven per tutta la sua carriera 
compositiva, in modo simile a quanto accaduto con le sue 32 Sonate 
per pianoforte. Da non dimenticare, inoltre, che era prassi diffusa 
all’epoca, quella di suonare brani orchestrali in trascrizioni per piccoli 
organici da camera; del resto Beethoven cercò spesso di riprodurre le 
sonorità orchestrali sul pianoforte, ampliando enormemente i confini 
strutturali dello strumento.
Il progetto “Trascrizioni delle Sinfonie di Beethoven per organici 
da camera con pianoforte”, che coinvolge studenti e docenti del 
Conservatorio di Parma, prevede l’esecuzione integrale di tutte 
le Sinfonie composte da Beethoven, trascritte per vari organici 
cameristici con la quasi costante presenza del pianoforte (pianoforte 
solo, duo pianistico a quattro mani, due pianoforti a otto mani, piccoli 
ensemble). 
Accanto a queste, si potranno ascoltare composizioni inedite ispirate 
a tre delle Sinfonie beethoveniane (prima, ottava e la decima, di cui 
sono rimasti solo alcuni abbozzi), create da studenti e docenti di 
Composizione del Conservatorio. 
Ogni Sinfonia verrà introdotta da una breve analisi che ne illustrerà i 
contenuti musicali.



LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Trascrizione per due pianoforti a otto mani di Theodor Kirchner

Allegro con brio
Andante con moto

Allegro
Allegro

 

Mattia Cicciarella, Laura Manzella, 
Francesca Orlandini, Pierluigi Puglisi 

due pianoforti a otto mani

- - -

Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”
Trascrizione per pianoforte a quattro mani di Carl Czerny

Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna: 
Allegro ma non troppo

Scena al ruscello: Andante molto mosso
Allegra riunione di campagnoli: Allegro

Tuono e tempesta: Allegro
Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta: 

Allegretto

Giulio Giurato e Marco Laganà
duo pianistico a quattro mani



Sabato 13 novembre 2021, ore 17.00 - Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 1 op. 21 e Sinfonia n. 2 op. 36
Brano inedito di Gianluca D’Amico ispirato alla Sinfonia n. 1

Sabato 20 novembre 2021, ore 17.00 - Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica” e Sinfonia n. 4 op. 60 

Sabato 27 novembre 2021, ore 17.00 - Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 5 op. 67 e Sinfonia n. 6 op. 68 “Pastorale”

Sabato 4 dicembre 2021, ore 17.00 - Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 7 op. 92 e Sinfonia n. 8 op. 93
Brano inedito di Luigi Abbate e della sua classe di composizione 

ispirato alla Sinfonia n. 8

Sabato 11 dicembre 2021, ore 17.00 - Auditorium del Carmine

Sinfonia n. 9 op. 125 “Corale”

Giovedì 16 dicembre 2021, ore 20.30 - Auditorium del Carmine

Studi sugli abbozzi della Sinfonia n. 10
Brani inediti di Emilio Ghezzi, Carla Rebora, Rosita Piritore e Marco Pedrazzi
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Progetto Trascrizioni 
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