
											 								 	
	
	
 

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  
 

Le Tastiere Storiche
Terzo concerto

La rassegna è inserita nel programma ufficiale 
di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021

Domenica 21 novembre 2021, ore 17.00
Museo Glauco Lombardi

ANDREA PADOVA, fortepiano

Ingresso gratuito per chi è munito di biglietto del Museo (€ 5,00)  
Per prenotare: 

Tel. 0521 233727, glaucolombardi@libero.it



DOMENICO CIMAROSA (1749 – 1801)
Quattro Sonate:

- in la minore (Largo, alla Siciliana)
- in la maggiore (Allegro)
- in re minore (Andante)
- in la maggiore (Allegro)

GIUSEPPE NICOLINI (1762 – 1842)
Sonata in do maggiore

Larghetto cantabile
Rondò: Allegro molto

MUZIO CLEMENTI (1752 – 1832)
Sonata in fa maggiore op. 23 n. 2

Allegro con Spirito  
  Adagio

  Rondò: Allegretto con spirito

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Sonata in la maggiore op. 101

Etwas lebhaft, und mit der innigsten Empfindung. 

    (Allegretto ma non troppo)
  Lebhaft, marschmassig (Vivace alla marcia) 

  Langsam und sehnsuchtsvoll (Adagio ma non troppo con affetto) 
  Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit (Finale - Allegro)



Andrea Padova si è imposto all’attenzione della critica con la sua 
vittoria allo “J.S.Bach Internationaler Klavierwettbewerb” nel 1995. 
Da allora ha tenuto concerti in tutto il mondo, in sale come il Teatro 
alla Scala di Milano, Musikverein di Vienna, Carnegie Hall di New 
York, Washington Performing Arts Society, Gasteig di Monaco di 
Baviera, Tokyo Opera City Concert Hall.Nel 2008 la rivista Insound lo 
ha premiato come miglior pianista italiano, definendolo “una delle 
figure più interessanti del panorama pianistico contemporaneo”. È 
considerato uno dei più innovativi interpreti delle opere di J.S. Bach 
e il musicologo Harold C. Schonberg gli ha riconosciuto “una forte 
personalità, convinzione, libertà, stile”. Secondo il Washington Post 
la sua esecuzione delle Variazioni Goldberg “trasmette il senso di 
superare con successo i limiti delle possibilità umane”. Altrettanto a 
suo agio come interprete del periodo classico e romantico, Andrea 
Padova ha in repertorio oltre sessanta concerti per pianoforte e 
orchestra, dall’integrale dei concerti di Bach al Novecento. Inoltre ha 
lavorato come interprete nel campo della musica contemporanea 
collaborando con compositori come Goffredo Petrassi, Franco 
Donatoni, Pierre Boulez e Leonard Bernstein, ed è egli stesso un 
compositore premiato in numerosi concorsi internazionali (Wiener 
Wettbewerb für neue Musik, “A. Casella” dell’Accademia Chigiana 
di Siena, Wiener Masters, “Malipiero”, “G. Contilli”, “MusMA, Music 
Masters on Air”). Ha inciso per le etichette Stradivarius, Ewe, Limen 
Music, BAM. La sua registrazione delle Fantasie di Bach è stata 
considerata dalla rivista “CD Classics” come uno dei migliori CD per 
pianoforte del 1997, insieme a quelli di Schiff e Perahia. Ha studiato 
Fortepiano con Melvyn Tan e Paul Badura-Skoda e suonato fortepiani 
e pianoforti storici tra i quali, tra l’altro, Hofmann, Walter, Stein, Graf, 
Schantz, Broadwood, Pleyel, Érard, Streicher, Bechstein, Bösendorfer, 
Steinway & Sons e altri. È docente di Pianoforte e Pianoforte Storico 
presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Spesso invitato a tenere 
master class in Europa, Stati Uniti e Giappone, è stato presidente o 
membro delle giurie dei Concorsi Internazionali Pianistici “J.S.Bach” 
(Würzburg), “S.Thalberg” (Napoli) “E.Porrino” (Cagliari) “Liszt-Zanfi” 
(Parma) Coppa Pianisti di Osimo.



Il Conservatorio di Parma propone, in occasione di Parma Capitale 
Italiana della Cultura 2020+21, una rassegna di tre concerti dedicati 
agli strumenti a tastiera antichi restaurati del territorio parmense, 
suonati da tre docenti dell’Istituto di Alta Formazione Artistica 
e Musicale parmigiano. Si tratta dell’Organo della cattedrale di 
Parma costruito nel 1787 da Andrea e Giuseppe Serassi, che sarà 
protagonista del concerto del 7 novembre tenuto dal Maestro 
Enrico Viccardi, del prezioso clavicembalo del secolo XVII della Rocca 
di Fontanellato, che verrà inaugurato il 14 novembre dal Maestro 
Francesco Baroni, e del fortepiano Schanz (1825 circa) appartenuto 
a Maria Luigia e conservato nel Museo Glauco Lombardi di Parma, 
che sarà suonato dal Maestro Andrea Padova il 21 novembre.

Le Tastiere Storiche

Calendario:

Domenica 7 novembre 2021, ore 16.00 - Cattedrale di Parma

Enrico Viccardi, organo

Domenica 14 novembre 2021, ore 17.00 - Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)
Francesco Baroni, clavicembalo

Domenica 21 novembre 2021, ore 17.00 - Museo Glauco Lombardi di Parma

Andrea Padova, fortepiano


