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DICIAMOCI TUTTO

Eccovi L eonora
e il suo Chopin

Siamo orgogliosi di proporvi un cd inedito di Leonora Armellini,
quinta all'ultimo Concorso internazionale "Chopin" di Varsavia.
Un risultato clamoroso: la prima pianista italiana a riuscirci

di Filippo Michelangeli

S
i fa presto a dire «Largo ai giovani». Poi,
quando si tratta di dare loro opportunità
importanti, incarichi, responsabilità, so-

prattutto in Italia, spesso si tende a tirare il
freno a mano. Una vecchia storia che vede il
nostro Paese riporre più fiducia nel mondo degli adulti e
degli anziani. Nel settore della musica colta, ín partico-
lare lo spettacolo dal vivo, accade un fatto curioso: la
variabile età non ha alcuna importanza. L'arte, di quello
si parla, è del tutto indifferente all'aspetto anagrafico. Si
appoggia con totale indifferenza sulla testa di un fanciul-
lo di 15 anni o su quella di un anziano signore dí 80.

Il pianista russo Evgeny Kissin aveva 12 anni quando
incontrò sulla sua strada l'immenso direttore d'orchestra
austriaco Herbert von Karajan, all'epoca all'apice della
fama, e quest'ultimo non esitò un istante a proporgli di
incidere dischi insieme. Fu la fortuna di Kissin e la prova
del fiuto infallibile di Karajan. Ma la storia della musica
è piena di enfant prodige, da Mozart, il più celebre di
tutti, ma non meno precoce fu il talento del compositore
amburghese Felix Mendelssohn che a 14 anni aveva gíà
in catalogo 12 sinfonie per archi. Gli esempi sarebbero
davvero infiniti, uno più entusiasmante dell'altro.
Questo mese Amadeus dà spazio a una giovane pianista

padovana, 29 anni, Leonora Armellini. Suona il pianofor-
te da quando ne aveva 4 e a soli 12 anni era davanti a una
severa commissione di Conservatorio per conseguire, più

giovane italiana di tutti i tempi, il diploma fina-
le di pianoforte. Il verdetto non lasciò dubbi sul
dominio che già allora aveva della tastiera: die-
ci, lode e menzione speciale. Lo scorso ottobre
Leonora ha ottenuto un risultato clamoroso: si

è classificata quinta al 18° Concorso internazionale "Cho-
pin" di Varsavia, prima donna italiana a salire sul podio
di una delle più importanti competizioni per pianoforte,
scrivendo il proprio nome nell'albo d'oro dove campeg-
giano leggende come Maurizio Pollini, Vladimir Ashke-
nazy, Martha Argerich, Daniil Trifonov.
Da allora la sua carriera è letteralmente esplosa e oggi

è invitata a suonare ovunque. Siamo onorati di presentare
un suo cd inedito in esclusiva per i lettori di Amadeus,
interamente dedicato a Chopin, un compositore che le ha
portato fortuna e che ha saputo inventare un nuovo idio-
ma pianistico. È una registrazione live, senza tagli, di un
concerto che ha tenuto lo scorso 14 gennaio a Sacile, nel-
la splendida Fazioli Hall, sull'omonimo gran coda.
Un ringraziamento doveroso e affettuoso a tre prestigio-

se istituzioni musicali italiane che hanno creduto in questo
progetto discografico: la Fondazione Accademia interna-
zionale Incontri col maestro di Imola (dove Leonora si è
perfezionata), l'Accademia Musicale Chigiana di Siena e
il Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica. Tutti per
uno, uno per tutti. «Largo ai giovani di qualità» è lo spiri-
to che da sempre ispira il nostro lavoro. Buon ascolto. •
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Leonora Armellini, 29 anni,
di Padova, si e classificata quinta
al 18` Concorso internazionale
"Chopin" di Varsavia. su 160
pianisti selezionati. Un risultato
clamoroso, perché questa
prestigiosa competizione premia
i primi sei posti. La Armellini
e la prima donna italiana
a salire sul podio polacco.
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STORIA DI COPERTINA/LEONORA ARMELLINI

CHO  '
un ~ enfio

•

La passione, e la vicinanza emotiva, con cui la giovane
pianista di Padova esegue i capolavori del compositore polacco,
incisi in esclusiva per Amadeus nel cd allegato questo mese,

la stanno facendo conoscere in tutto il mondo.

Dov'è orgogliosa d'essere italiana

di Filippo Michelangeli

foto di Grazia Líssi
moow

eonoraArllini è appena uscita dal Conservato-
rio di Adria dove ha preso un incarico annuale. È
stanca, ma ci concede volentieri un'intervista.

«Dove trova il tempo per insegnare?». «Non lo so neppu-
re io, ma mi piace da matti lavorare con i giovani. Finché
riesco provo a tenere questa cattedra. Adria è a un'ora di
macchina da Padova, dove vivo. Mi è andata bene».
Chissà che cosa pensano i fortunati allievi della 29enne
pianista italiana che pochi mesi fa ha trionfato al 18°
Concorso internazionale "Chopin" di Varsavia, scriven-
do il suo nome dell'albo d'oro più luccicante del mondo.
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È una giovane donna piena di arte e di entu-
siasmo. È lei la protagonista del cd chope-
niano allegato questo mese ad Amadeus.
A quattro anni le prime note sul pianoforte,
a 12 era già diplomata in Conservatorio
con il massimo dei voti, lode e menzione
speciale. La più giovane maestra di piano-
forte italiana di tutti i tempi. Come si cre-
sce da enfant prodige?
Da piccola non ho mai avuto la sensazione
di essere un prodigio. Ricordo solo che mi
piaceva molto, moltissimo, suonare il pia-
noforte. D'altra parte vengo da una famiglia
di musicisti: mio padre Leopoldo è fagotti-
sta, mia madre Lorella è pianista e mio fra-
tello gemello, Ludovico, è violoncellista.
Nel mio destino c'era la musica. Crescere in
una famiglia di musicisti vuole dire non solo
conoscere da subito l'arte dei suoni, ma con-
siderarla un'espressione artistica familiare e
indispensabile. Non c'era soluzione di con-
tinuità tra prendere lezioni in Conservatorio
e stare casa: la musica era ovunque.
Nella carriera dei giovani musicisti i
concorsi sono spesso determinanti. Lo
scorso ottobre lei ha ottenuto un risulta-
to clamoroso: quinta classificata al Pre-
mio "Chopin" di Varsavia, prima piani-
sta italiana a salire sul podio di uno dei
più importanti concorsi mondiali. Ci
racconta com'è andata?
Intanto, devo premettere che l'avevo già ten-
tato nel 2010 con buon successo, ma non ero
arrivata in finale. Tuttavia quando finì
quell'esperienza mi ripromisi che sarei tor-
nata a Varsavia. Non l'edizione dopo — il
concorso è quinquennale — ma nel 2020, vo-
levo maturare come musicista. Due anni fa
è arrivata la pandemia e l'edizione è stata
posticipata di un anno. La prima selezione è
stata fatta attraverso un video. Ne hanno ri-
cevuti circa 500, un'enormità. Quando mi è
arrivata la notizia che ero stata selezionata
nel primo gruppo di 160 pianisti ero in va-
canza. Ho pensato: «Leonora, devi metterti
a studiare». E così sono rientrata a casa e mi
sono messa sotto. Sono partita per Varsavia
molto carica. In una dozzina di giorni ci
hanno ascoltato tutti. E hanno ristretto la
rosa a 87 concorrenti. Altra selezione, siamo
rimasti in 23. Adesso si trattava di accedere

Nel mio destino
c'era la musica.
A casa, o
al Conservatorio,
era ovunque

alla finale dove, da regolamento, arrivano
solo 10 candidati. I giurati hanno detto che il
livello era così alto che avevano deciso di
ammetterne due di più, 12 in tutto. Quando
hanno letto il mio nome e ho capito che ero
in finale al Concorso "Chopin" di Varsavia
mi è scoppiato il cuore in gola. È stata un'e-
mozione profonda. Ho affrontato la finale
con grande concentrazione e positività, ero
al settimo cielo. Essere arrivata quinta in una
competizione leggendaria è una sensazione
che non si più descrivere.
Dopo il suo bellissimo risultato a Varsavia
e, ricordiamolo, accanto a quello del gori-
ziano Alexander Gadjev che è arrivato
secondo, siete stati ricevuti dal ministro
dei Beni Culturali Dario Franceschini. Si
aspettava che le massime cariche dello
Stato le rendessero onore?
Ci speravo. Anche se sappiamo tutti che il
mondo della musica classica ha meno visibi-
lità di quello dello sport. Io sono un'italiana
fiera di esserlo. Sono legatissima al mio Paese.
Quando vado in giro per il mondo sono orgo-
gliosa di poter dire: «Mi chiamo Leonora Ar-
mellini e vengo dall'Italia». Incontrare il mi-
nistro dei Beni Culturali del mio Paese mi ha
dato una grande soddisfazione.

CON CHOPIN NEL SANGUE

Leonora Armellini è nata a Padova H 25 giugno 1992. Figlia d'arte, si avvicina allo
studio del pianoforte a quattro anni con Laura Palmieri, diplomandosi a soli dodici
anni con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. Nel 2005 vince all'unanimità
H 22° Premio Venezia riservato ai migliori diplomati nei Conservatorio italiani.
Si perfeziona con Sergio Perticaroli all'Accademia di Santa Cecilia a Roma
diplomandosi con lode a 17 anni. Ha completato gli studi all'Accademia internazionale
di Imola con Boris Petrushansky. Dopo aver vinto numerosi concorsi ha intrapreso
una brillante attività concertistica come solista e con orchestra esibendosi in Italia.
Europa, America, Cina, Corea. Con Matteo Rampin ha scritto il libro Mozart ero
un figo, Bach ancora di più (Salani, 2014), giunto alla settima edizione e tradotto
in spagnolo. Nel 2021 la vittoria del quinto premio al 18° Concorso internazionale
"Chopin" di Varsavia, prima donna italiana a salire sul podio polacco, l'ha consacrata
come una delle stelle del firmamento pianistico mondiale.
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Che differenza c'è quando si suona a un con-
corso rispetto al concerto?
In teoria sono due momenti molto diversi: in
un concorso c'è una pressione enorme e non
stai suonando solo per il pubblico, ma sei in
gara con altri concorrenti. Sai che verrai giu-
dicata da una squadra di professionisti, i giu-
rati, che conoscono bene la musica e il piano-
forte. Sarai valutata anche per le tue piccole
imperfezioni, il concorso è uno stress indici-
bile. C'è un unico modo per superarlo: suona-
re pensando di tenere un concerto. Ed è quel-
lo che ho fatto. Ho sempre suonato per il
pubblico, per condividere con loro il mio
amore per la musica. E consiglio a tutti i gio-
vani che affrontano il concorso di viverlo così.
Altrimenti la tensione diventa insostenibile.
Nel suo disco che questo mese i lettori di
Amadeus trovano allegato al giornale c'è un
grande omaggio a Chopin: Notturni, Val-
zer, Mazurche, Polacche. Che cosa rappre-
senta Chopin per il pianoforte e per lei in
particolare?
Chopin non era un compositore come tanti
altri, era un pianista-compositore. Ha scritto
quasi solo per pianoforte, lo strumento che
non solo suonava ma che rappresentava per
lui una fonte inesauribile di ispirazione.
Avrebbe potuto scrivere musica bellissima
per mille altri organici, ma per lui c'era so-
prattutto il pianoforte. Per questo ha creato
una scrittura così unica, speciale. Un lin-
guaggio tutto suo. Per me Chopin è sempre
stato un amico, un confidente. Quando suo-
no la sua musica è come se parlassi con lui,
con un amico a cui do del tu. Amo Chopin e
lo amerò sempre.
Nonostante la sua giovane età ha già una

Ho amici russi
e ucraini: l'idea che
siano in conflitto tra
di loro m'atterrisce
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carriera internazionale e ha suonato in
tanti Paesi, anche molto lontani dall'Ita-
lia. Dove ha trovato maggiore attenzione
per la musica classica?
Ogni Paese ha un pubblico diverso e unico.
Ma l'attenzione verso la musica e il pianofor-
te che c'è a Varsavia non ha paragoni. Per i
polacchi Chopin è un eroe nazionale e la sua
musica è nel loro sangue. Suonare Chopin a
Varsavia è un'emozione grandiosa.
Due anni fa è arrivata la pandemia, come
l'ha vissuta?
All'inizio male. Per un musicista non potersi
esibire in pubblico è come togliergli l'aria
per respirare. Poi ho pensato che poteva es-
sere un'opportunità per coltivare i rapporti
familiari che, nella frenesia della vita ante
pandemia, avevo diradato. E studiare, stu-
diare, studiare. È stata un'esperienza dura,
ma adesso guardiamo avanti.
Una volta si diceva che la scuola pianistica
russa era la più forte del mondo. Dal Con-
servatorio di Mosca sono usciti artisti for-
midabili. Lei si è perfezionata all'Accade-
mia di Imola con Boris Petrushansky, un
pianista e didatta russo molto celebre. Esi-
ste ancora la scuola russa e quali sono le
sue caratteristiche più importanti?
La scuola pianistica russa è leggendaria. Ma
oggi la globalizzazione ha diluito le caratte-
ristiche delle scuole pianistiche rendendole
più omogenee. Io comunque sono stata felice
e fortunata di essermi perfezionata a Imola
con un grande musicista russo come il mae-
stro Petrushansky, una miniera inesauribile
di consigli e di esperienza.
Da oltre un mese assistiamo sgomenti alla
guerra che la Russia ha scatenato contro
l'Ucraina. Sono due Paesi dalle grandi tra-
dizioni musicali e da lì vengono pianisti
leggendari. Da musicista come sta vivendo
questa tragedia?
Come tutti sono sconvolta. Ho amici musicisti
russi e ucraini, l'idea che siano in conflitto tra
di loro mi atterrisce. Ho osservato con preoc-
cupazione anche la diffidenza verso gli artisti
russi. Noi musicisti non ci occupiamo di poli-
tica, ma di arte. Lasciateci nel nostro mondo, è
la cosa che ci viene meglio. Approfitto per
esprimere la mia solidarietà al popolo ucraino.
Qualche anno fa, insieme con Matteo Ram-

pin, ha scritto un libro di divulgazione mu-
sicale dal titolo curioso: Mozart era un figo,
Bach ancora di più. Qual era il suo obiettivo?
Ha in animo di scrivere altri libri?
Per me la musica classica è una grande pas-
sione. E amo condividere le mie passioni con
gli altri. Ho scritto un libro con l'obiettivo di
avvicinare la musica colta, considerata molto
elitaria, al pubblico dei giovani. Sono conten-
ta quando mi scrivono che dopo aver letto il
mio libro hanno ascoltato una sinfonia di Be-
ethoven. Era il mio obiettivo. Sì, se troverò il
tempo, mi piacerebbe scriverne un altro.
I cartelloni concertistici sono un trionfo di
uomini, le donne sono ancora una mino-
ranza. È stato difficile essere una pianista
donna?
A me è andata bene. Nella mia carriera nessu-
no mi ha mai né ostacolato né dato vantaggi.
Quindi, personalmente, non posso lamentar-
mi. Però sono consapevole che ad altre colle-
ghe non sia andata allo stesso modo. La parità
di genere è un tema che conosco e spero che
in futuro venga definitivamente superato.
La vita di un musicista è fatta anche di
sacrifici, tanto studio, viaggi, trasferte.
C'è qualcosa a cui sente di aver rinunciato
nella sua vita?
Come ho detto all'inizio, per me suonare il
pianoforte, fin da bambina, è sempre stato un
grande divertimento. Non mi è mai pesato
studiare. Le rinunce che ho dovuto fare sono
sempre state fatte in modo consapevole. Ho
scelto di fare la musicista e sono contenta così.
Chiusa la tastiera del pianoforte, come le
piace passare il tempo libero?
Confesso di averne poco. E la cosa che più di
tutto mi piace fare è passare il tempo con i miei
amici. Sono una persona socievole, amo la com-
pagnia, e quando sono in giro a suonare sono
ovviamente sola: sul palco e nei viaggi. Quando
torno a casa devo recuperare: avviso i miei ami-
ci e sono sempre in ottima compagnia! •

Dove è nato il cd esclusivo di Amadeus
Leonora Armellini è la protagonista del cd chopiniano
allegato questo mese ad Amadeus. Si tratta di una
incisione live e come sempre inedita per i nostri lettori:
infatti, è la prima registrazione di un concerto che
la pianista padovana ha tenuto il 14 gennaio 2022 a
Sacile, in provincia di Pordenone, presso la Fazioli
Concert Hall. La Armellini ha suonato sul leggendario
pianoforte Fazioli F278 n.1335, detto "Mago Merlino",
lo strumento prediletto da Aldo Ciccolini.

Amadeus/aprle 2022 13

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
2
5
0

Mensile


