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Chopin (1810-1849): Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in mi minore, op. 11
Così come abbiamo fatto per il precedente ascolto dedicato al Concerto n. 2 per pianoforte e
orchestra di Rachmaninov, anche per questo capolavoro di Chopin abbiamo preparato una scheda
musicale per incoraggiare e facilitare un ascolto “intelligente” di questo concerto. Un ascolto come abbiamo già precisato per il precedente concerto di Rachmaninov - non distratto e
superficiale, ma attento ed arricchito da informazioni sul compositore e da analisi della
composizione che si propone all’ascolto, per meglio capirla e gustarla. A questo fine, abbiamo
sfruttato le grandi possibilità che ci offre l’informatica e vogliamo sperare che il materiale musicale
cui si accede cliccando sui link segnalati possa concretamente facilitare un ascolto “intelligente”.
Anche per questo concerto di Chopin, riportiamo, quindi, qui di seguito, una serie di link
riguardanti la biografia del compositore, analisi e guide all’ascolto del concerto, l’esecuzione del
concerto. E secondo l’usanza dei concerti dal vivo, proporremo anche un (ricco) “bis” con brani di
Chopin. Infine, per coloro che avessero interesse ad approfondire la conoscenza della composizione
in programma, nonché di Chopin e della sua musica, abbiamo segnalato qualche altro link nella
sezione “Altra documentazione”.
Biografia di Fryderyk Chopin: https://it.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin
Analisi del Concerto e Guida all’ascolto:
*** Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto_per_pianoforte_e_orchestra_n._1_(Chopin)
*** Luca Mosca (Rai Radio 3 - Lezioni di Musica): Il primo concerto per pianoforte e orchestra di
Fryderyk Chopin http://www.radio.rai.it/podcast/A300376685.mp3
Esecuzione del concerto: Martha Argerich - Jacek Kaspszyk - Sinfonia Varsovia
Orchestra https://www.youtube.com/watch?v=9WRIBgYAXDQ
Bis:
*** Chopin: Studio Op.10 No 3 in mi maggiore “Tristesse” - Evgeny
Kissin https://www.youtube.com/watch?v=bwXvroy1FS0
*** Chopin: Notturni Op.9 No.1, 2 & Op.48 No.1 – Yundi
Li https://www.youtube.com/watch?v=4obAjW07-tg
*** Chopin: Fantasia-Improvviso in Do diesis minore Op. postuma 66 - Anastasia
Huppmann https://www.youtube.com/watch?v=A6cbCWzHXkg
*** Chopin: Polacca in la bemolle maggiore Op. 53 "Eroica" - Valentina
Lisitsa https://www.youtube.com/watch?v=fW0Y3M4EJ4M
Altra documentazione:
*** Documentario su Chopin, la sua musica, il suo
tempo https://www.youtube.com/watch?v=eKb7C7tN0EE

*** Analisi del Concerto n. 1 in mi minore per pianoforte e orchestra, Op. 11
°° https://www.guidaallascolto.it/frederic-chopin-concerto-per-pianoforte-e-orchestra-in-mi-minoren-1-op-11.html
°° https://www.flaminioonline.it/Guide/Chopin/Chopin-Concerto1.html
*** The Best of Chopin è una raccolta antologica di composizioni di
Chopin https://www.youtube.com/watch?v=Jn09UdSb3aA [Cliccando su MOSTRA ALTRO si
trova la lista dei brani inclusi nella raccolta con il relativo minutaggio].
Avvertenza. Queste segnalazioni non sono destinate ai professionisti della musica. Chi le ha
raccolte non è un “esperto” di musica, ma un semplice appassionato di musica classica. Commenti,
critiche e suggerimenti sono molti graditi. Inviateli a giuseppe@sfligiotti.it

