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Il repertorio italiano delle Romanze, delle Canzoni e delle Liriche da camera 
ha una sua variegata storia tra Ottocento e Novecento. Vi si sono dedicati 
autori che furono celebri ai loro tempi, talvolta anche in altri generi vocali o 
strumentali.
Il genere della Lirica vocale da camera si è alimentata – oltre che delle raccol-
te di testi popolari o popolareggianti – dei grandi classici della poesia italiana.  
Da qui lo stimolo verso un rinnovamento dell’intonazione della parola poeti-
ca, fino ai giorni nostri.  Una bella vicenda, quindi, del rapporto tra poesia e 
musica.
Su queste tematiche si sta specializzando un gruppo selezionato di interpreti 
in duo canto-pianoforte, che fanno capo al Master di II livello del Conservato-
rio di Milano. I corsisti sono musicisti formati, che intendono approfondire e 
valorizzare, anche con pubblici incontri, la ricchezza – ma anche la coerenza 
– di questo nostro patrimonio. 

I docenti del Master che hanno curato questo programma sono i maestri 
Daniela Uccello, Stelia Doz e Luigi Marzola.

Guido Salvetti è musicologo e pianista. È autore di libri, saggi e articoli su 
plurimi aspetti della storia della musica e dell’analisi musicale, con particolari 
predilezioni per il Novecento storico, Brahms e Wagner. Direttore del Con-
servatorio di Milano dal 1996 al 2004. Presidente della Società italiana di 
musicologia tra il 2006 e il 2012. Dal 2012 è Presidente della Società Editrice 
di Musicologia che cura edizioni critiche di musiche italiane dal XV sec. a oggi. 
Dirige il progetto-Beethoven della Società Italiana di Musicologia sulle Sonate 
per pianoforte di Beethoven, nella collana “Repertori Musicali”.
Dal 2015 è Tutor del Master di secondo livello in “Repertorio di Musica vocale 
da camera” del Conservatorio di Milano.
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“Salotto musicale italiano tra Otto e Novecento”

Giuseppe Martucci (1856 – 1909)       

La Canzone dei Ricordi Op. 68b Poemetto di Rocco 
Pagliara
     
1. No... svaniti non sono i sogni
2. Cantava ‘l ruscello la gaia canzone
3. Fior di ginestra

Sara Bardino,  mezzosoprano 
Maxine Rizzotto pianoforte
   
4. Sul mar la navicella
5. Un vago mormorio
6. Al folto bosco
      
Giulia Taccagni  mezzosoprano 
Giacomo Carnevali pianoforte

Francesco Paolo Tosti (1846-1916)  

Quattro canzoni d’Amaranta  su testi di Gabriele 
D’Annunzio (1863 -1938)

1. Lasciami! Lascia ch’io respiri
2. L’alba sepàra dalla luce l’ombra
3. In van preghi, invano aneli
4. Che dici, o parola del Saggio?

Hong Ju Yong, soprano  
Joeng Taeyang, pianoforte 

Ottorino Respighi  (1879 - 1936)  
da Quattro Rispetti toscani  su testi popolari 

1. Quando nasceste voi...
4. Razzolan, sopra l’aja, le galline

Kang Seyoung soprano  
Haljna Malenko pianoforte 

Mario Castelnuovo Tedesco (1895 – 1968) 
    
Drei Heine lieder per voce e pianoforte 

I. A Halle sul mercà 
II. Sera d’estate  
III. Al té 

Nuri Kim, soprano

Lee Ji Hye, pianoforte       

da Shakespeare’s Songs:

Fairies (Sogno di una notte di mezza estate) 

Nuri Kim, soprano 
Kang Seyoung soprano  
Hong Ju Yong, soprano  

Sara Bardino,  mezzosoprano 
Giulia Taccagni,  mezzosoprano 
Giacomo Carnevali pianoforte
 

Concerto a cura del Master di II livello in
Repertorio vocale da camera italiano tra Otto e Novecento

del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano
Introduzioni all’ascolto  Guido Salvetti

www.festadellamusica.beniculturali.it


