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LA MUSICA STRUMENTALE DI JOHANNES BRAHMS

Il corso 2018-2019 di “Guida all’ascolto della musica” consisterà principalmente nello studio
di  una  serie  di  opere  strumentali  di  Johannes  Brahmns  (1833-1897),  scelte  fra  le  più
significative  della  sua  produzione,  in  particolare  nel  periodo  1864-1887.  Le  opere  in
questione  verranno  presentate  nel  loro  peculiare  contesto  storico  e  biografico  e  studiate
secondo varie prospettive analitiche. Ai partecipanti verrà proposta anche la lettura di alcune
partiture  e  il  confronto  fra  esecuzioni  e  interpretazioni  differenti  delle  medesime opere.
Verrano  proposti  e  commentati  numerosi  ascolti,  anche  facendo  ricorso  a  proiezioni  di
filmati  particolarmente  significativi  e  interessanti.  Si  precisa  che  non  è  richiesta  una
preparazione specifica per iscriversi al corso, dato che è sufficiente una certa curiosità e un
buon interesse nei confronti dell’argomento proposto.

Il corso è strettamente finalizzato alla preparazione all’ascolto di sei concerti a Milano, che
costituiranno altrettante uscite di gruppo; si tratta dei seguenti appuntamenti:

1. 12  dicembre  2018  ,  Conservatorio  di  Milano,  “Società  dei  Concerti”:  Beatrice  Rana,  pianoforte;
Quartetto Modigliani (Brahms: Quartetto op. 67 e Quintetto op. 34)

2. 13 marzo 2019  :  Conservatorio di Milano, “Società  dei Concerti”:  A. Volodin,  pianoforte;  Duisburg
Philharmoniker (Brahms: Concerto per pianoforte e orchestra n. 2; Rimsky-Korsakov: “Sheherazade”)

3. 28, 29 o 31 marzo 2019  : Auditorium di Milano, “La Verdi”: L. Ferschtman, violino; C. P. Flor, direttore
(Brahms, Concerto per violino op. 77; Bruckner, Sinfonia n. 4).

4. 12 o 14 aprile 2019  : Auditorium di Milano, “La Verdi”: direttore R. Trevino (Brahms, Sinfonie n. 1 e 2)

5. 17 o 19 maggio 2019  : Auditorium di Milano, “La Verdi”: direttore R. Trevino (Brahms, Sinfonie n. 3e
4)

6. 31 maggio o 2 giugno 2019  : Auditorium di Milano, “La Verdi”: L. Santaniello, violino; E. Piccotti,
violoncello;  P.  Fourniller,  direttore  (Brahms,  Concerto  per  violino,  violoncello  e  orchestra  op.  102;
Beethoven, Sinfonia n. 7)

Quadro cronologico delle opere di Brahms che verrano ascoltate e studiate nel corso:
 Quintetto per archi e pianoforte op. 34 [1864]
 Sinfonia n. 1 op. 68 [1862-1876]
 Quartetto per archi op. 67 [1876]
 Sinfonia n. 2 op. 73 [1877]
 Concerto per violino e orchestra op. 77 [1878]
 Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra op. 83 [1878-1881]
 Sinfonia n. 3 op. 90 [1883]
 Sinfonia n. 4 op. 98 [1884-1885]
 Concerto per violino, violoncello e orchestra op. 102 [1887]



Data di inizio corso: giovedì 18 ottobre 2018. Le lezioni si svogeranno settimanalmente, ogni
giovedì sera, dalle 20.00 alle 22.30, nelle aule del Conservatorio.
Per ulteriori informazioni, si può contattare direttamente il docente: 
marco.moiraghi@libero.it


