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w w w. re a l s o u n d . i t
Francesco Mazzoli è nato a Verona nel 1988, da sempre particolarmente interessato al repertorio 
bachiano e mozartiano (ha suonato l’integrale per tastiera delle opere di J. S. Bach, i Concerti per 
pianoforte di W.A. Mozart) ha coltivato accanto al pianoforte anche lo studio dell’organo cui ha 
affiancato dal 2008 lo studio del clavicembalo. Parallelamente a questo conduce attività concerti-
stica con tutti gli strumenti del suo panorama musicale oltre all’attività di insegnamento privato. 
Dal 2006 è organista della Corale San Lorenzo, dal 2011 è anche organista del Coro Alfonsiano. 
Ha svolto inoltre attività di composizione: è stato recentemente inciso un suo Quintetto per pia-
noforte e archi, ha curato la trascrizione per pianoforte da concerto di alcuni dei più significativi 
Preludi e fughe e una trascrizione da concerto per clavicembalo della Ciaccona di J.S. Bach.
Cura inoltre la trascrizione e la registrazione per organo di svariati Preludi e fughe bachiani, è 
da un biennio impegnato nella redazione di una triplice edizione da concerto delle Variazioni 
Goldberg per pianoforte da concerto, organo e clavicembalo a registri. Da un triennio circa si 
interessa di arte cembalaria del XXmo secolo: sta lavorando alla redazione di un compendio su 
tutti i clavicembali di concezione moderna che sono stati prodotti dalla fine dell’ ‘800 al 1970 
circa, riprendendo e aggiornando (con i contributi della modernità) i fondamentali testi di Zu-
ckermann, Neupert e Hubbard.
E’ autore inoltre tra le altre composizioni di un breve Requiem per orchestra e coro, sette Quar-
tetti con pianoforte, due Sonate, svariate cadenze per i Concerti di W. A. Mozart e per il Concerto 
italiano di J. S. Bach, una Passacaglia e doppia fuga su un frammento di Mozart. 
Si occupa anche di critica musicale: nel 2008 è autore di “Note personali per una lettura musicale 
impegnata” (Verona, 2008); nel 2009 scrive “Storia e pratica della cadenza strumentale solistica” 
(Verona, 2009, di prossima ristampa).
Laureato nel 2010 in Filosofia sotto la guida del prof. Riccardo Panattoni con una tesi di filosofia 
morale, sta preparando una tesi magistrale sull’estetica e il pensiero di Ferruccio Busoni. Nel 2012 
è chiamato dall’Alliance française a ricoprire la carica di direttore artistico per tutte le iniziative di 
carattere musicale promosse per valorizzare il patrimonio musicale franco-italiano. 
Nello stesso anno diventa direttore dell’orchestra “Die junge Klassizität”.
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Il concerto che siamo lieti di offrirvi questa sera è senza dubbio unico nel panorama concertistico 
italiano degli ultimi decenni: protagonista della serata, infatti, sarà un magnifico quanto raro 
esemplare di clavicembalo moderno da concerto che è senz’altro necessario introdurre e illustrare 
adeguatamente. L’arte cembalaria classica si ferma con il sopravvento del pianoforte sul clavi-
cembalo (nel 1770-80 circa): da quel momento il clavicembalo ha vissuto un triste oblio durato 
poco più di un secolo in cui venne del tutto dimenticato (se si esclude il puro accompagnamento 
d’opera dei recitativi secchi) dai compositori, dagli interpreti e dal pubblico. Sul finire del XIXmo 
secolo grazie a illustri personalità quali gli interpreti Louis Diémer, Regina Patorni-Casadesus e il 
costruttore Arnold Dolmetsch si è imposto sulla scena culturale internazionale un movimento di 
rinascita e di valorizzazione degli strumenti antichi, tra cui il clavicembalo occupa senz’altro uno 
dei posti più importanti.
Si ricominciarono a costruire clavicembali ma si sentì il bisogno di produrre strumenti che fossero 
concorrenziali al pianoforte in termini di potenza di suono, robustezza, meccanica e dinamica: i 
clavicembali prodotti nei decenni 1900-60 circa quindi presentano caratteristiche costruttive e so-
nore molto più simili ai pianoforti che a quelle degli antichi strumenti, quali l’adozione di telai o 
parti di telaio in metallo, corde più spesse, registro di 16 piedi (accordato all’ottava grave secondo 
alcuni tra gli strumenti più maestosi del periodo barocco e preclassico) e l’utilizzo di una pedaliera 
per i cambi di registri, consentendo all’esecutore di variare il suono senza staccare le mani dalla 
tastiera come accade nel pianoforte.
Nel 1912 (di cui quest’anno ricorre il centenario) l’incontro tra l’ing. Gustave Lyon (direttore del-
la storica fabbrica di pianoforti Pleyel a Parigi) e la già celebre clavicembalista Wanda Landowska 
produsse la progettazione e la messa in opera di un clavicembalo da concerto che a distanza di un 
secolo dalla sua produzione resta a detta dei maggiori studiosi l’esempio più riuscito e più splen-
dido di tutta l’arte cembalaria moderna, che pur non prescindendo da storici nomi quali Neupert, 

Maendler-Schramm, Sperrhake, Gaveau, 
Erard e altri resta il più alto raggiungimento 
di ingegneria musicale applicata al clavicem-
balo. Lo strumento che sentirete stasera è 
stato ordinato alla Pleyel nel 1957 da Wanda 
Landowska per la sua ultima allieva america-
na Irma Rogell, ed è stato collocato nella sua 
abitazione di Lakeville dove l’artista ha vis-
suto il suo ultimo anno, suonando proprio 
questo clavicembalo. Questo strumento ha 
suonato nella Carnegie Hall di New York, 
nella Jordan Hall di Boston, a Berlino, ad 
Atene, ad Amsterdam, l’Aia, Losanna, Basi-
lea e Fiume. Dopo un oblio più che decen-
nale lo strumento è stato sottoposto ad un 
restauro lungo due anni per riportarlo alle 
sue originali condizioni di suono, che come 
sentirete è decisamente potente, ricco, quasi 
organistico nella sua unica fattura, assai dif-
ferente dal suono dei tradizionali clavicem-
bali francesi o fiamminghi.

Lo strumento ha due tastiere di 61 tasti fa-fa, dispone dei registri 16’,8’,8’,4’,nasale e liuto co-
mandati da una pedaliera ad azione negativa voluta espressamente da Wanda Landowska. La 
dedica a W. Landowska e ad I. Rogell presente sulla barra dei salterelli di questo esemplare è a 
tutto oggi unica nella pur ristretta produzione di questi strumenti (ne furono prodotti dal 1912 al 
1969 circa 170-180 esemplari dato l’ele-
vato costo, di cui si stima siano ancora 
esistenti e in condizione di suonare o di 
essere restaurati non più di una decina di 
esemplari al mondo; la maggior parte è 
conservata in prestigiosi musei quali la 
Cité de la Musique o il Musikinstrumen-
ten-Museum di Berlino, e a mia cono-
scenza in Italia oggi non ne esiste un se-
condo esemplare). Questo strumento e la 
sua dedica sono stati fotografati e censiti 
come “document exceptionnel” nel libro 
in due volumi “Les Clavecins” di Claude 
Mercier-Ythier, pubblicato a Parigi nel 
2011. L’occasione di sentire suonare con 
orchestra questo clavicembalo è pertanto pressoché unica, e spero che per voi sia un piacere tanto 
quanto per me è un onore portare sul palcoscenico uno strumento di così alta levatura storica, 
silente da decenni.
L’Orchestra che ho il privilegio di dirigere questa sera è l’orchestra “Die junge Klassizität”, ensem-
ble da me fondato come Associazione musicale in omaggio alla “giovane classicità” auspicata da 
Ferruccio Busoni: l’auspicio sincero alla costruzione di una realtà musicale che guardi alla musica 
classica come un patrimonio ancora tutto da riscoprire con i nostri occhi e la nostra sensibilità 
di cittadini moderni è un progetto che da lungo tempo mi accompagna e a cui finalmente sono 
riuscito a dare forma concreta. Nessun evento e strumento meglio di questo potrebbe a mio avviso 
rappresentare il desiderio di classicità moderna. Il programma è talmente celebre, alto e magnifico 
da non richiedere il mio commento se non per spiegarvi la scelta di mantenere i tempi generali 
del concerto piuttosto distesi e la mia decisione di ridurre al minimo indispensabile l’utilizzo del 
basso continuo: questo clavicembalo è esplicitamente pensato e progettato per un utilizzo solista, 
la sua personalità è forte al punto che ho ritenuto opportuno lasciare che la maestosità delle sue 
note non sia costretta dai tempi spesso del tutto eccessivi (peraltro stilisticamente ingiustificati) 
che sentiamo nei dischi e nelle sale da concerto, e che ancora una volta torni a dominare la scena 
come ha fatto in passato nelle sale più prestigiose del mondo. Non nascondo il mio forte imba-
razzo commisto a orgoglio ed entusiasmo nel suonare questo strumento e portarlo nuovamente 
in scena dopo decenni di silenzio, soprattutto pensando che su queste stesse tastiere ha espresso 
il suo genio anche un’interprete di levatura storica come Wanda Landowska: che questo concerto 
sia quindi un omaggio a lei, alla sua ultima allieva americana Irma Rogell (che dagli Stati Uniti 
questa sera vive con noi l’emozione di questo concerto) all’entusiasmo e alla determinazione di 
questa Orchestra e un sincero ringraziamento a voi per essere stati presenti a questo che almeno 
finora ha rappresentato il nostro progetto più ambizioso. Questo concerto è dedicato anche alla 
memoria di Karl Richter.

Francesco Mazzoli


