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Concerto in memoria di
Sorella Maura Mannucci

Le offerte verranno devolute al 
Centro Aiuto al Bambino 

Cenacolo Francescano ONLUS



Il programma

Domenica 9 ottobre ore 17

Reggio Emilia

Palazzo da Mosto
Via Mari, 7

Claudio Veneri
Pianoforte Érard del 1867

Collezione Casa Musicale Del Rio



Nota al programma

 Il Pianoforte Erard: Meccanismi e Leve

Musiche di 
Frédéric Chopin Passioni ... 

Ferenc Liszt Visioni ... 
Claude Debussy Invenzioni ... 

Maurice Ravel Colori ... 
Sergej Rachmaninov Virtuosismi ... 

Il  Marchio  Érard,  nella  storia,  si  impone  come  uno  dei  più
importanti…  Senza  questi  meravigliosi  pianoforti  non  sarebbero
esistiti gli Steinway & Sons o gli Yamaha di oggi.

Sébastien  Erard,  genio  della  meccanica,  inventa,  progetta  e
realizza  i  pedali  dell’arpa  moderna  ampliandone  a  dismisura  le
potenzialità e, per il pianoforte, il meccanismo di “doppia ripetizione”,
cioè quel “doppio scappamento” che contraddistingue ancora oggi le
meccaniche di tutti i pianoforti, moderni.

Suonare  su  un  pianoforte  originale  Érard  non  è  un  semplice
“esercizio intellettuale” per ascoltare il suono di un antico pianoforte:
per mezzo di questa “macchina” possiamo ricostruire “il pensiero” dei
Grandi  compositori,  avvicinarci  al  loro  linguaggio  più  puro,
ricercando “l’anima” di ciascun brano proprio attraverso Il Suono…
Così diverso da quello che conosciamo dei moderni strumenti, eppure
tanto impressionantemente “giusto”, con la Sua Musica.

Per vari aspetti, tutti legati al marchio Érard, i Compositori scelti
per questo concerto hanno un debito di riconoscenza verso Sébastien:
per merito del suo Genio, oggi ascoltiamo musica meravigliosa…

Claudio Veneri



L'interprete

Claudio Veneri
Pianista  concertista,  è  interprete  del  più  importante  repertorio
solistico,  cameristico  e  con  orchestra,  esponente  delle
interpretazioni  filologiche  sugli  antichi  pianoforti  originali  dal
periodo Galante al  Classico e Romantico fino al  ’900 di  Ravel  e
Stravinskij. 
Autore nel 2001del Progetto di Cattedra di Pianoforte Storico del
Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, (prima in Italia,
approvato  dal  M.I.U.R.  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca,
svolge  intensissima  attività  didattica  e  concertistica  per  la
riscoperta e la valorizzazione della Storia del Pianoforte. 
È fondatore insieme al fratello Valerio, architetto, della “Accademia
dei  Musici”  in  Fabriano,  nuova  ed  importante  realtà  di  ricerca
incentrata  sull’esposizione  museale  della  propria  Collezione  di
trenta pianoforti storici originali, curandone la direzione artistica
e la direzione scientifica del laboratorio di restauro. 
Legato  da  amicizia  personale  e  professionale  con  il  pianista
americano  Malcolm  Bilson,  autentico  pioniere  delle  esecuzioni
filologiche  su  strumenti  originali,  svolge  un’intensa  opera  di
divulgazione in Italia dello studio e dell’interpretazione secondo le
prassi esecutive storiche. 
Recentemente  ha  curato  il  restauro  e  presentato  in  concerto  il
pianoforte Joseph Danckh suonato da Giuseppe Verdi in occasione
della inaugurazione del Teatro di Rimini, per la Prima de “L’Aroldo”
del  1857, riportato nelle stesse Sale del  Teatro Galli,  per la  66°
edizione della Sagra Musicale Malatestiana.
Collabora  con  l’Università  Politecnica  delle  Marche  nella
interazione fra Arte e Tecnologia del Pianoforte, curando aspetti di
Ricerca e di Studio a Livello Universitario.



Il monogramma di J. S. Bach

Le iniziali J S B sono presenti due volte, 
da sinistra a destra e viceversa, specularmente, 

a formare un intreccio sovrastato 
da una corona di dodici pietre (7 + 5).

Il monogramma illustra il motto Christus coronabit crucigeros 
(Cristo incoronerà coloro che portano la Croce), 

utilizzato da Bach come 
symbolum enigmatico nel Canone doppio sopr’il soggetto BWV 1077 

(1747; il canone è basato sullo stesso modulo del basso delle 
Variazioni Goldberg e la sua linea melodica di cinque note, una sorta di

lamento cromatico, presenta analogie con la Variazione XXV).

Al centro del monogramma è possibile identificare 

la lettera greca , simbolo cristologico la cui forma richiama 
ovviamente la Croce, nonché iniziale della parola Christós in greco.

Nell’intreccio delle proprie iniziali Bach 
dunque ‘porta la Croce’ (crucigeros), 

e la corona celeste viene così posta sopra al symbolum, 
poiché Christus coronabit crucigeros.



I prossimi concerti

Domenica 16 ottobre ore 17 
Reggio Emilia 

Chiesa di Santa Teresa
Via Campo Marzio 

Nel centenario di Maurizio Cazzati
(1616-1678)

Un viaggio nel barocco musicale emiliano

Progetto a cura di
Paolo Giorgi e Silvia Perucchetti

Coro della Cappella Musicale 
San Francesco da Paola

Silvia Perucchetti direttore

Solisti dell'Accademia dei Folli 
Musiche di M. Cazzati

Concerto in memoria di
Maria Vittoria Visconti Spallanzani “Joio” 



Domenica 23 ottobre ore 17

Reggio Emilia

Palazzo da Mosto
Via Mari

Manila Santini
Pianoforte Érard del 1867

Collezione Casa Musicale Del Rio

Renato Negri harmonium 

Musiche di
F. Chopin, F. Liszt, C. Franck, C. Saint-Saëns

Concerto in memoria di
Sorella Annarita Ferrari

Le offerte verranno devolute al
Centro Aiuto al Bambino

Cenacolo Francescano ONLUS



Sponsor

Sponsor tecnico

Si ringraziano
Casa Musicale Del Rio e il personale della Fondazione Manodori

per la disponibilità e preziosa collaborazione


