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Sabato 20 maggio 2017, ore 21.00 
 

Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 
Largo Pertini, 4 (P.za De Ferrari) – Genova 



Si dice, non senza un fondo di verità, che l’artista è quasi sempre “poeta”.  

Questo è doppiamente vero per Michelangelo Buonarroti. Le sue Rime continuano ad affascinarci quanto 

le sue opere più celebri. 

Il rapporto tra Michelangelo e la musica è sempre stato vivo fin dal tempo dell’artista; è sufficiente 

ricordare i celebrati madrigali di Jacques Arcadelt ma anche quelli di Costanzo Festa e di Jacques 

Conseil, molto apprezzati dallo stesso Buonarroti. 

Il XIX secolo vede due giganti della musica interessarsi all’opera di Michelangelo: Franz Liszt con “Il 

Penseroso”, sublime meditazione per pianoforte ispirata alla scultura La Notte, e Hugo Wolf con il 

bellissimo ciclo di liriche Drei Gedichte von Michelangelo per basso e pianoforte, la sua ultima 

composizione prima della malattia, grandiosa affermazione dell’importanza dell’amore e dell’arte. 

Il Novecento si riappropria dei versi passionali e potenti del Buonarroti, messi in musica da Dmitri 

Shostakovich e Richard Strauss, ma anche da Aribert Reimann e Peter Maxwell Davies.  

Tra i pochi che hanno associato la poesia di Michelangelo alla vocalità tenorile, Benjamin Britten ci 

presenta uno dei capolavori della musica vocale da camera, i Seven Sonnets of Michelangelo, allo stesso 

tempo ammirato omaggio al sommo artista italiano e intima dichiarazione d’amore nei confronti del 

primo interprete del ciclo, il tenore Peter Pears. 

Il brano di Gualtiero Dazzi, Se io vivo, proviene da una raccolta di liriche per voce sola, ed è 

efficacemente sospesa tra antico e moderno. Il duetto di Henry Purcell Lost is my quiet forever non 

presenta un testo di Michelangelo, ma traduce perfettamente in musica il tono di molte delle sue Rime 

nonché, forse, il sentimento di complicità maschile che così spesso lui stesso visse. 

Il concerto presenta anche alcune riflessioni dello stesso Michelangelo tratte dalle sue lettere. 
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Programma 
 

Gualtiero Dazzi (1960) 

“Se io vivo…” 

(da “Sette corte melodie da Michelangelo) 

  

Hugo Wolf (1860-1903) 

“Drei Gedichte von Michelangelo”  

1 - Wohl denk ich oft an mein vergangnes Leben 

2 - Alles endet, was entstehet 

3 - Füuehlt meine Seele das ersehnte Licht 

  

Franz Liszt (1811-1886) 

“Il Penseroso”  

(da “Années de Pèlerinage: Italie”)  

  

Benjamin Britten (1913-1976) 

“Seven Sonnets of Michelangelo”  

1 -  Si come nella penna e nell'inchiostro 

2 -  A che piùùu’ debb'io mai l'intensa voglia 

3 -  Veggio co' bei vostri occhi un dolce lume  

4 -  Tu sa, ch'io so, signor mie, che tu sai 

5 -  Rendete agli occhi miei, o fonte o fiume 

6 -  S'un casto amor, s'una pieta’ superna 

7 - Spirto ben nato, in cui si specchia e vede 

  

Henry Purcell (1659-1695) 

“Lost is my quiet forever”  
  

 



 

 

PAOLO PAGHI ha iniziato la sua attività artistica nel Circuito Lirico Lombardo. Ha collaborato con il 

Teatro Regio di Torino, il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro alla Scala di Milano e con il Teatro 

Donizetti di Bergamo sotto la direzione, tra gli altri, dei Maestri Daniel Oren, Mstislav Rostropovich, 

Gianandrea Noseda. La sua attività concertistica è dedicata all’interpretazione del repertorio vocale da 

camera, spaziando dal Romanticismo tedesco ai contemporanei inglesi, con particolare attenzione ai cicli 

di liriche di Benjamin Britten e Lennox Berkeley. 

Nel 2013 è stato direttore artistico e interprete della rassegna “Britten 100 nei Palazzi Storici di Genova” 

dedicata al centenario della nascita di Benjamin Britten. Sta ultimando un saggio sulla collaborazione tra 

Britten e il poeta W.H. Auden. 

 

DAVIDE ROCCA si è diplomato in pianoforte e, con il soprano Gabriella Ravazzi, in canto. La sua 

carriera abbraccia un percorso operistico che lo vede impegnato in Italia e all’estero presso numerosi 

teatri (La Fenice, Regio di Torino, Losanna, Varsavia, ecc.) e nella riscoperta di numerosi intermezzi 

buffi e opere del Settecento incisi per diverse case discografiche. Ha affrontato il repertorio liederistico e 

l’opera del  ’900. Collabora stabilmente con diverse formazioni orchestrali, sia come cantante che come 

docente,  tenendo stage di perfezionamento sull’opera buffa italiana ed eseguendo concerti vocali di 

repertorio classico e contemporaneo.  

 

ROBERTO MINGARINI si è diplomato al Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del 

M° Franco Trabucco. Ha in seguito studiato a Vienna con Elisabeth Leonskaja e a Ginevra con Martha 

Argerich. Vincitore di premi nazionali ed internazionali, tiene concerti in numerose città italiane ed 

estere presso importanti associazioni concertistiche. Il suo repertorio comprende programmi sia come 

solista, in formazione da camera e con cantanti lirici nel campo dell’opera e della liederistica. Ha 

collaborato con artisti di fama internazionale come Katia Ricciarelli, Luciana Serra, Adelina Scarabelli, 

Ottavio Garaventa, Renato Bruson ed il flautista Severino Gazzelloni. Ha al suo attivo varie 

registrazioni, dirette radiofoniche e televisive.  

  

 


