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Il piacere della scoperta

VARIATIONEN ÜBER SCHUBERTS TRAUM
[Variazioni sul sogno di Schubert]
Marco Rapetti pianoforte
Daniela Del Monaco contralto
Stefano Madeddu baritono
Suzanne Daumann testi e voce recitante
Con la partecipazione del Coro Amici della Montagna di Genova 
Ingresso gratuito ad offerta libera fi no ad esaurimento posti

 Prossimo appuntamento sabato 17 marzo 2018 ore 16.30 Conservatorio Paganini
LA MUSICA SPAGNOLA DA TASTO
da Cabezón a Scarlatti
AMAYA FERNANDEZ POZUELO clavicembalo



VARIATIONEN ÜBER SCHUBERTS TRAUM
[Variazioni sul sogno di Schubert]

Franz Schubert  (Lichtenthal, Vienna 1797 – Vienna 1828)

Improvviso in do minore/maggiore, op. 90 n. 1 (D 899, 1827)

Momenti musicali, op. 94 (D 780, 1823-28)
n. 3 in fa minore/maggiore
n. 4 in do diesis minore/re bemolle maggiore
n. 6 in la bemolle maggiore/minore

Auf dem Wasser zu singen (Da cantare sull’acqua)
testo di F. L. Graf zu Stolberg (D 774, 1823)

Wanderers Nachtlied (Canto notturno del viandante) 
testo di J. W. Goethe (D 768, 1824)

Coro Amici della Montagna

Nachtstück (Notturno) testo di J. Mayrhofer (D 672, 1819)

Bei dem Grabe meines Vaters (Presso la tomba di mio padre) 
testo di M. Claudius (D 496, 1816)

Tredici Variazioni su un tema di Anselm Hüttenbrenner, op. post. (D 576, 1817)

Sonata in la maggiore, op. post. 120 (D 664, 1819)
  allegro moderato 
  andante 
  allegro

Marco Rapetti pianoforte
Daniela Del Monaco contralto
Stefano Madeddu baritono
Coro Amici della Montagna di Genova 
diretto da Enrico Derchi
testi poetici di Suzanne Daumann letti dall’autrice

Il concerto è In rIcordo dI tIno rapettI

Si ringrazia l’Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini 
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 Marco Rapetti ha iniziato lo studio del pianoforte con Angela Montaldo, un’anziana 
sampierdarenese figlia di un orchestrale del Carlo Felice ai tempi di Verdi. Il rapporto 
con le percussioni (anche il pianoforte, infatti, è un cordofono a percussione) ha radici 
lontane nella famiglia Rapetti: il bisnonno Domenico era caporale tamburino dell’eser-
cito durante la III Guerra d’Indipendenza (1866); il nonno Giulio suonava la grancassa 
e dirigeva la banda di Rocca Grimalda; il padre Giambattista (Tino) da giovane suonava 
il mandolino e la batteria. Quest’ultimo nel 1935 si ritrovò vestito da balilla con un 
tamburo militare al collo durante la visita di Mussolini ad Alessandria. Pochi anni dopo 
i fascisti le avrebbero suonate a lui, inseguendolo e sparandogli dietro. Fu salvato da 
alcune comari del paese che lo nascosero in una soffitta (andò peggio ai suoi amici ri-
masti alla Benedicta). Quando furono i tedeschi a dargli la caccia si salvò buttandosi nel 
fiume Orba, dove rimase fino a sera buscandosi una pleurite. Se avesse avuto i mezzi per 
studiare avrebbe potuto fare della musica la sua professione. Una volta in pensione, si 
è dedicato per anni alla ristrutturazione e alla rinascita del Tempietto di Sampierdarena, 
organizzando numerose stagioni di concerti per gli allievi del Conservatorio Paganini.

 Daniela Del Monaco, contralto napoletano, ha cantato per la Fenice di Venezia, il 
Comunale di Treviso, l’Accademia Chigiana di Siena, la Fondazione Gulbenkian di Li-
sbona, il Semper Oper di Dresda, il Massimo di Palermo, oltre a vari teatri in Germania, 
Belgio, Francia, Svizzera e Brasile. Con l’Ensemble barocco Cappella della Pietà dei 
Turchini è stata ospite dei più importanti festival di musica antica europei (San Carlo di 
Napoli, Accademia di Santa Cecilia, Konzerthaus di Vienna, Cité de la Musique di Parigi, 
ecc.) e ha inciso 14 CD di capolavori del barocco napoletano per Symphonia, Opus 
111 e Naive. Ha inciso anche per Vergin-EMI, Nuova Era, RAI. Laureata in Filosofia, è 
docente di Canto al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

 Stefano Madeddu, allievo di Giovanni Battista Bergamo, svolge da diversi anni at-
tività come basso-baritono, sia come corista (dal 2010 in organico nel Coro Lirico 
Quadrivium di Genova), sia come solista. Ha ricoperto ruoli operistici da Rossini a Verdi 
a Puccini, esibendosi in vari teatri italiani. È ingegnere informatico.

 Il Coro Amici della Montagna nasce a Genova nel 1973 ad opera di ragazzi poco più 
che ventenni, tra cui Enrico Derchi, dal 1980 suo direttore stabile. Nel corso degli anni 
il gruppo si consolida e si propone come organizzatore e partecipante di eventi corali a 
carattere nazionale. Incide due LP e tre CD. Effettua concerti in Italia, Austria, Francia e 
Regno Unito. Nel 2009 cambia nome in Associazione Corale Città di Genova e, dopo una 
scissione interna nel 2014, riparte l’anno successivo l’attività del Coro Amici della Mon-
tagna di Genova con la presenza di tre soci fondatori e quindici coristi del vecchio coro.

 Suzanne Daumann è nata a Francoforte e ha vissuto in Baviera, a Berlino e in 
Bretagna. Da anni scrive testi di critica musicale, poesie e narrativa in tre lingue. Il suo 
romanzo Das unsichtbare Sternbild – La constellation invisible, basato su un recital im-
maginario in cui i lieder di Schubert diventano le porte fra mondi diversi, è disponibile 
come ibook su amazon.com. Una selezione delle sue poesie si trova sul blog 
https://suzannedaumann-kingdom.blogspot.it/


