


DONNE E TASTIERE 
MuSIchE DI DONNE cOMpOSITRIcI
DAl bAROccO AD OggI

ElISAbETh JAcquET DE lA guERRE (1665-1729) 
Suite en re mineur
Prelude - Allemande - Courante - Sarabande- Gigue - 
Chaconne “L’Incostante” per clavicembalo

lia levi Minzi

FANNy MENDElSSOhN (1805-1847)
Melodie op. 4 n. 2   

Valeria piaser
Melodie  op. 5 n. 4 

Stefano giacobbi 

MEl bONIS (1858-1937) 
Suite en forme de valses per pianoforte a 4 mani
Ballabile, Valse lente, Danse Sacrée, Scherzo-Valse, 
Interlude et Bacchanale

Alessandra Fornasa, 
Ielyzaveta pluzhko

gERMAINE TAIllEFERRE (1892-1983) 
pastorale

gioia Zanarella

IlSE FROMM-MIchAElS (1888-1986)
langsamer Walzer

gioia Zanarella

ADA gENTIlE (1947) 
preludio (dedicato a F. chopin)

Anna lerose



Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729) fu una delle prime donne
compositrici riconosciuta nella storia e sicuramente una delle più rinomate
dell’epoca barocca: in Francia fu l’unica compositrice che vide le sue opere
pubblicate nel XVII secolo.
Nata in un’importante famiglia di musicisti, godette della protezione di luigi
XIV dal 1673 e a corte ricevette un’educazione del tutto eccezionale. Tra le
più note composizioni si ricordano sicuramente i due libri di Pièces de clavecin.
la Suite en re mineur, tratta dalla raccolta del 1687, si apre con un preludio
non misurato seguito da Allemande in stile liutato, Courante e Gigue caratteriz-
zate da frequenti cambi di accentazione e si conclude una Chaconne intitolata
‘l’incostante’ a causa dell’alternanza di couplets e rondeau nelle tonalità di Re
maggiore e Re minore. 

Fanny Cäcilie Mendelssohn Bartholdy (1805-1847) fu una pianista e com-
positrice tedesca. Sebbene dalla sua musica emergano la vicinanza composi-
tiva al più noto fratello Felix e lo studio delle opere di l. v. beethoven e di J.
S. bach, Fanny sviluppò uno stile autonomo e distinto, riconoscibile soprat-
tutto nei suo componimenti vocali e nelle miniature per pianoforte.
la Melodie op. 4 n. 2 si presenta come un breve brano in tempo ternario e tri-
partito in forma AbA. Nella sua semplicità melodica spiccano il continuo
accompagnamento diviso tra le due mani e l’utilizzo di intervalli consonanti
di sesta e decima. predomina inoltre il rapporto di terza anche nella scelta
delle tonalità.
la Melodie  op. 5 n. 4, anch’essa ternaria e tripartita, è invece caratterizzata da
armonie inusuali, modulazioni frequenti e dislocazioni ritmiche dovute alle
numerose legature di valore che anticipano i tempi forti delle battute.
la compositrice francese Mel Bonis (1858-1937) ebbe una formazione mu-
sicale che può vantare insegnanti tra cui c. Frank (1822-1890) e colleghi di
studio come c. Debussy (1862-1918). Non altrettanto fortunata fu però la
sua vita privata, in cui si susseguirono un padre contrario al suo desiderio di
diventare compositrice, un matrimonio combinato e infine una lunga de-
pressione che la accompagnò sino alla fine dei suoi giorni. Il corpus delle sue
composizioni ne comprende circa trecento e il suo stile compositivo è es-
senzialmente romantico, arricchito da un ricercato impressionismo, frutto di
varie ispirazioni melodiche ed armoniche, caratteristiche che si notano anche
nella Suite en forme de valses del 1898, dedicata a Mesdames Adéle e Marguerite
Domange.

Penelope Bertolo



Germaine Tailleferre (1892-1983) è nota soprattutto per essere la Dame des
Six, l’unica donna del ‘gruppo dei sei’ di cui facevano parte, assieme a lei,
Milhaud, poulenc, honegger, Auric e Durey.
la sua produzione comprende circa trecento opere, con musiche per piano-
forte, da camera, sinfoniche, da film, balletti e opere.
la Pastorale en re del 1920, dalle filigranate politonalità prossime a certe diva-
gazioni di Satie, va inquadrata tra le prime prove pianistiche. la pagina venne
composta su richiesta di henri collet, compositore e redattore della rivista
musicale Comoedia.

Ilse Fromm-Michaels (1888-1986) manifestò un precoce talento musicale,
cominciando a comporre a soli tredici anni, una volta ammessa alla Musikho-
chschule di berlino. completati gli studi, intraprese una brillante carriera pia-
nistica, suonando spesso i propri lavori e collaborando con i più noti direttori
d’orchestra. Nel 1959 fu la prima donna ad essere assunta alla Musikhochschule
di Amburgo.
Il Langsamer Walzer, risalente al 1950, rappresenta il frutto del suo ultimo af-
flato compositivo. Il pezzo, scritto per pianoforte, si inquadra nel malinco-
nico clima postbellico e si profila quale rievocazione in chiave nostalgica dei
tempi passati.

Ada Gentile (1947), diplomatasi in pianoforte e in composizione presso il
conservatorio S. cecilia di Roma, si è affermata in vari concorsi Nazionali
ed Internazionali di composizione e le sue opere sono state eseguite nei
teatri più prestigiosi del mondo.
Il Preludio per pianoforte, composto nel 2011 in occasione del Festival di Mu-
sica contemporanea di cracovia, rende omaggio a chopin, che con alcune
delle note iniziali del Preludio n. 5 ha ispirato il pezzo. la composizione, con-
trassegnata da sonorità molto lievi, si snoda su ambiti piuttosto ristretti, entro
i quali il fitto intreccio delle parti crea una sorta di moto continuo facente
leva su alcuni perni acustici. Il linguaggio musicale adottato manifesta una
particolare attenzione per il delicato gioco timbrico, privilegiando nei mo-
menti di maggiore concentrazione espressiva una dinamica improntata al
‘piano’ e al ‘pianissimo’.

Anna Crestani


