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Microcosmi  

 

 

Fryderyk Chopin (1810-1849) 

Concerto n. 2 in Fa minore per pianoforte e orchestra, Op. 21 
versione cameristica curata dall’Ensemble Musagète 
1. Maestoso 14’55” 
2. Larghetto 08’57” 
3. Allegro vivace 08’50” 
 

Richard Wagner (1813-1883) 

4.  Siegfried-Idyll 18’55” 

versione per pianoforte e quintetto d’archi di Alfred Pringsheim (1850-1941) 
 
 

Claude Debussy (1862-1918) 

Trois Nocturnes 

versione per pianoforte e quintetto di fiati di Luigi Marasca 
5. Nuages - Modéré 07’29” 
6. Fètes - Animé et très rythmé 06’33” 
7. Sirènes - Modérément animé 10’36” 
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CONCERT GRAND PIANO - BORGATO L 282

 

 
ENSEMBLE MUSAGÈTE  

 

Gabriele Dal Santo pianoforte [1-7] 
Fabio Pupillo flauto [5, 6, 7] 

Remo Peronato oboe e corno inglese [5, 6, 7] 
Luigi Marasca clarinetto [1, 2, 3, 5, 6, 7] 
Enrico Barchetta corno [1, 2, 3, 5, 6, 7] 

Laura Costa fagotto [1, 2, 3, 5, 6, 7] 
Laura Vignato violino I [4] 

Massimiliano Tieppo violino I [1, 2, 3] 
Tiziano Guarato violino II [1, 2, 3, 4] 

Michele Sguotti viola [1, 2, 3, 4] 
Simone Tieppo violoncello [1, 2, 3, 4] 

Michele Gallo contrabbasso [1, 2, 3, 4] 
 
 

 

Ensemble Musagète 
Since its debut in 2001, the ensemble resides in Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, the 
cultural and museum headquarters of Intesa Sanpaolo in Vicenza. The ensemble accompanies 
exhibition events with concerts and educational workshops that vary in genre and time period 
and are always undertaken with stylistic, chronological or thematic coherence. 
The Ensemble Musagète was formed as a result of a collaboration with Maestro Giovanni 
Guglielmo (1935-2017) and a group of young musicians with the goal of enhancing the great 
chamber music repertoire. Thanks to the extensive training of the musical staff, the ensemble has 
been characterized from the beginning by research that places attention not only on great classi-
cal masterpieces but on forgotten treasures and contemporary production. 
The ensemble has been asked to perform at important festivals and concert halls and in 2011, for 
the 150th celebration of the Unification of Italy it was invited to Rome for I Concerti del Quirinale 
hosted by Radio 3. 
The following contemporary composers have dedicated works to Ensemble Musagète: Nicola 
Campogrande (Melodies for preparing paper, 2006), Giovanni Bonato (Musagète Quintet, 2007), 
Francesco Erle (Harmonious Poems, 2008), Alessandro Solbiati (Musagète for nine instruments, 
2009), Luca Francesconi, Fabio Vacchi, Pasquale Corrado (Bludarcate, 2010), Roberta Vacca 
(Hinterland, 2011), Michele Dall’Ongaro, Antonio Covello (Miroir ternis/Flammes mortes, 2012), 
Orazio Sciortino (Faun’s Games, 2012; FaustBild, 2017), Ivan Fedele, Andrea Manzoli 
(Crosswinds, 2014) Eric Maestri,  Pierangelo Valtinoni (Concertino for six instruments, 2016) and 
Gabrio Taglietti (Trazom, 2018). 
In 2018, Ensemble Musagète won the SIAE Classics of Today call for bids for the work commis-
sioned to Maestro Giovanni Bonato for the musical score Sentieri sotto la neve (by Mario Rigoni 
Stern) for small orchestra which will be performed for the first time in December 2019. 
 
Translation by Debbie Becht 
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MICROCOSMI. DALLA SALA D’APOLLO ALLA SALA DI REGISTRAZIONE 
Il repertorio proposto dall’Ensemble Musagète si è caratterizzato negli ultimi anni per una 
ricerca che porta la grande musica sinfonica nello spazio della musica da camera secondo 
una modalità trasparente e intima. Il successo e l’interesse che questa proposta ha susci-
tato sul pubblico dei concerti ci ha gratificati e spinti a proseguire su questa linea.  
Gli stessi musicisti posti di fronte a partiture note nell’esperienza orchestrale, ma trasfor-
mate radicalmente nella pratica cameristica, hanno reagito in modo entusiastico perché il 
virtuosismo tecnico e la trasparenza del dettaglio di queste trascrizioni ha permesso di rin-
novare e approfondire la conoscenza di molte pagine. 
Da ciò è nata l’idea di portare queste trascrizioni in sala di registrazione e dare l’avvio a 
una collana che porti lo stesso titolo, Microcosmi. Dal grande al piccolo. 
La scelte delle partiture è avvenuta seguendo due direttrici. La prima è quella di 
selezionare trascrizioni coeve che possano quindi restituire lo spirito di un’epoca. La se-
conda è quella di mettere in risalto trascrizioni appositamente realizzate per l’Ensemble 
Musagète e tagliate su misura per i suoi musicisti. 

Gabriele Dal Santo 
Pianist and Director of Orchestra, Dal Santo studied the piano with Rigobello and with L. 
Margarius and orchestra direction with G. Andretta. He later perfected his skills participating in 
a masterclass with Maestros Lucchesini, Shelley, Jasinsky, Cohen, Spagnolo and Naborè. 
He has played as a soloist and with orchestras in Italy and abroad directed, among others, by 
Maestros Andretta, Dini Ciacci, Caldi, Lu Ja, Renzetti and Spierer.  
Winner at a very young age of approximately twenty national piano competitions, he went on to 
distinguish himself in important international competitions (“The City of Treviso Prize”, “Camillo 
Togni International Competition” in Brescia, “The Soloist and The Orchestra” in Campobasso). 
Included among others are his participation in the “Busoni Prize” (Bolzano), the “Prix Vandome” 
(Pesaro), the “Beethoven Piano Competition” (Vienna) and the “Queen Elisabeth” (Brussels). 
He has directed the Orchestra of Padua and of the Veneto, the Olympic Theater Orchestra in 
Vicenza, the Orchestra dei Pomeriggi Musicali of Milano and is the Founder and Director of the 
New Orchestra Pedrollo of Vicenza. He is Piano Assistant in the masterclasses of Davide Zaltron, 
Sonig Tchakerian, Pavel Vernikov, Stefano Cardo, Milan Rericha and others and fulfills the role of 
Collaborating Pianist at the Conservatory of Vicenza. In the Summer of 2018, he was invited to 
hold a concert and masterclass on a tour of all the major Argentinian cities. 
High School Piano Teacher, he is the pianist of the Ensemble Musagète since 2004. 
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Fryderik Chopin, Concerto n. 2  per pianoforte e orchestra in Fa minore, op. 21 
Il secondo concerto per pianoforte è una delle prime composizioni di Fryderyk Chopin e 
rientra tra quei lavori che il pianista polacco scrisse in patria. La qualità delle sue opere, 
nonostante la giovane età, insieme alle incredibili doti pianistiche, gli consentirono di 
farsi conoscere presto in tutta Europa e soprattutto in Francia, dove il musicista passò gran 
parte della sua breve vita. Il concerto è indicato come “secondo” perché Chopin, al 
momento della pubblicazione, non trovando la partitura da mandare in stampa, consegnò 
inizialmente solo il concerto in Mi minore op. 11, attualmente indicato come “primo” 
benché composto pochi mesi dopo.  
Il concerto in Fa minore fu scritto a cavallo tra il 1829 e il 1830 e scelto dal pianista per 
debuttare a Parigi nel 1832. Nonostante sia dedicato alla contessa Delphine Potocka è più 
probabile che la mente del compositore venisse ispirata dalla coetanea Konstancja 
Gładkowska, studentessa di canto al conservatorio di Varsavia. 
Il concerto si caratterizza per lo spiccato virtuosismo del pianoforte, accompagnato da 
un’orchestra che, seppur con un ruolo in apparenza marginale, riesce a sviluppare un 
contesto in cui si sposa magistralmente con il solista. L’importanza dell’orchestra emerge 
soprattutto attraverso una serie di accorgimenti tecnici (il tremolo o la percussione delle 
corde con il legno degli archetti) che conferiscono alla musica una esemplare efficacia 
coloristica. 
Il maestoso del primo movimento si sviluppa su una classica struttura tripartita con il 
secondo tema che si ascolta riccamente ornato dal pianoforte nella esposizione, ma che, 
dopo uno sviluppo di ampie dimensioni, lascia spazio al solo primo tema nella ripresa 
finale. Il carattere del concerto diventa più sofferto e drammatico con il larghetto, tra le 
pagine più amate e intense del repertorio chopiniano. La tensione si scioglie solo 
nell’Allegro vivace finale, costituito da una mazurka che dà sfogo al virtuosismo del soli-
sta. 
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Ensemble Musagète  
Fin dall’esordio nel 2001 l’ensemble ha la sua residenza presso le Gallerie d’Italia – Palazzo 
Leoni Montanari, sede culturale e museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, accompagnando l’atti-
vità espositiva con concerti e laboratori didattici che spaziano nei generi e nelle epoche, sempre 
guidati da una coerenza stilistica, cronologica o tematica. 
L’Ensemble Musagète nasce dalla collaborazione tra il maestro Giovanni Guglielmo (1935-2017) 
e un gruppo di giovani musicisti con l’intento di approfondire il grande repertorio cameristico. 
Grazie alle molteplici formazioni concesse dall’ampio organico l’ensemble si caratterizza da 
subito per una ricerca che, accanto ai grandi classici, pone l’attenzione sulla riscoperta di tesori 
dimenticati e sulla produzione contemporanea. 
L’ensemble è stato ospite di importanti rassegne e sale concertistiche e nel 2011, in occasione 
delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, è stato invitato a Roma per I Concerti del 
Quirinale di Radio 3. 
Hanno dedicato opere all’Ensemble Musagète Nicola Campogrande (Melodie per preparare la 
carta, 2006), Giovanni Bonato (Quintetto Musagète, 2007), Francesco Erle (Rime armoniche, 
2008), Alessandro Solbiati (Musagète per nove strumenti, 2009), Luca Francesconi, Fabio Vacchi, 
Pasquale Corrado (Bludarcate, 2010), Roberta Vacca (Entro-terra, 2011), Michele Dall’Ongaro, 
Antonio Covello (Miroir ternis/Flammes mortes, 2012), Orazio Sciortino (I giochi di Fauno, 2012; 
FaustBild, 2017), Ivan Fedele, Andrea Manzoli (Crosswinds, 2014) Eric Maestri, Pierangelo 
Valtinoni (Concertino per sei strumenti, 2016) e Gabrio Taglietti (Trazom, 2018). 
Nel 2018 l’Ensemble Musagète vince il bando SIAE Classici di oggi per la commissione al M° 
Giovanni Bonato del brano Sentieri sotto la neve (da Mario Rigoni Stern) per piccola orchestra 
che vedrà la prima esecuzione nel dicembre 2019.

Richard Wagner, Siegfried-Idyll  
Siegfried-Idyll è una composizione che resta fuori, o più precisamente ai margini, del 
mondo operistico di Richard Wagner. Venne composta nel 1870 a Tribschen, dove il musi-
cista tedesco risiedeva da più di tre anni, in un periodo in cui era impegnato con il 
Siegfried, terzo capitolo della tetralogia Der Ring des Nibelungen.  
Si tratta di una pagina intima e familiare, che fa trasparire la serenità di uno dei momenti 
più felici della vita di Wagner. I destinatari erano infatti il piccolo Siegfried e soprattutto 
la moglie Cosima, che quel 24 dicembre 1870 compiva trentatré anni. La mattina di 
Natale vennero svegliati proprio dall’Idillio, eseguito tra le mura domestiche da un ensem-
ble cameristico formato da flauto, oboe, 2 clarinetti, fagotto, 2 corni, tromba (suonata da 
Hans Richter) e archi. 
L’intenzione dei futuri coniugi era di non rendere pubblica l’opera. Se oggi possiamo 
ascoltare l’Idillio di Tribschen con cinguettio di Fidi e alba d’arancio è a causa dei proble-
mi economici che spinsero Wagner a pubblicarlo nel 1878 sotto il titolo di Siegfried-Idyll.  
La composizione si basa su lavori precedenti di Wagner e sul Siegfried. Di quest’ultimo si 
possono riconoscere il duetto d’amore tra Sigfrido e Brunilde del III atto e il tema del teso-
ro del mondo, ripreso anche nel Götterdämmerung. Tra questi temi più dilatati ed elabo-
rati si inserisce anche una ninna nanna popolare (Schlaf, Kindchen, Schlaf), dal carattere 
semplice e ingenuo. Questa pagina marginale ci disvela allora la natura più intima e 
nascosta di un musicista che da lì a pochi anni sarebbe stato acclamato in tutta Europa 
per le sue opere totali (Gesamtkunstwerk). 
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Gabriele Dal Santo  
Pianista e direttore d’orchestra, ha studiato pianoforte con A. Rigobello e con L. Margarius e 
direzione d’orchestra con G. Andretta. Si è inoltre perfezionato partecipando alle masterclass dei 
maestri Lucchesini, Shelley, Jasinsky, Cohen, Spagnolo e Naborè. 
Ha suonato da solista e con orchestra in Italia e all’estero diretto, fra gli altri, dai maestri Andretta, 
Dini Ciacci, Caldi, Lu Ja, Renzetti e Spierer. 
Vincitore già da giovanissimo di una ventina di concorsi pianistici nazionali si è poi distinto in 
importanti concorsi internazionali (“Premio Città di Treviso” “Concorso Internazionale Camillo 
Togni” di Brescia, “Il solista e l’orchestra” di Campobasso). Si annoverano inoltre le parteci-
pazioni al “Premio Busoni” (Bolzano), al “Prix Vandome” (Pesaro), al “Beethoven 
Klavierwettbeverb” (Vienna) e al “Reine Elisabeth” (Bruxelles). 
Ha diretto l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, 
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano ed è fondatore e direttore della Nuova Orchestra 
Pedrollo di Vicenza. 
È assistente al pianoforte delle masterclasses di Davide Zaltron, Sonig Tchakerian, Pavel Vernikov, 
Stefano Cardo, Milan Rericha e altri e ricopre l’incarico di pianista collaboratore presso il con-
servatorio di Vicenza. Nell’estate 2018 è stato invitato a tenere concerti e masterclass in una 
tournée che ha toccato le principali città argentine. 
Docente di Pianoforte presso la Scuola secondaria di primo grado, è il pianista dell’Ensemble 
Musagete dal 2004. 
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Claude Debussy, Trois Nocturnes 
Alla prima esibizione completa dei Trois Nocturnes, nel 1901, la reazione degli ascoltatori 
non regalò grandi soddisfazioni a Claude Debussy, che su quelle pagine aveva trascorso 
a intermittenza quasi dieci anni. Su questo lavoro, oggi considerato tra i suoi maggiori, il 
compositore si adoperò infatti a partire dal 1892 (l’idea iniziale era quella di Trois scènes 
au crépuscul), ma tra interruzioni e rielaborazioni, la versione definitiva fu terminata solo 
nel 1899. Si tratta di una partitura fuori dagli schemi canonici sotto molti punti di vista, a 
cominciare dal titolo, che, come lo stesso Debussy ebbe a dichiarare, non vuole richia-
mare la forma musicale del notturno. I tre pezzi, Nuages, Fêtes e Sirènes, assai diversi tra 
loro, sono collegati invece da una medesima ispirazione ai notturni del pittore americano 
James Abbott McNeill Whistler.  
In Nuages è difficile individuare uno schema formale, piuttosto avvertiamo una serie di 
schizzi, di momenti, che si succedono con una ricorsività che non può essere etichettata 
sotto una forma precisa, ma che risponde piuttosto a una imperscrutabile logica estetico-
metereologica. Questa libertà dai vincoli del canone tradizionale, comunque, risponde 
esattamente alle intenzioni dichiarate da Debussy, che in Nuages vedeva “l’aspetto immu-
tabile del cielo con la lenta e malinconica processione delle nuvole, che termina in una 
grigia agonia dolcemente tinta di bianco”. Di tutt’altro carattere, invece, Fêtes, che alla 
quasi immobilità del primo movimento contrappone un incedere molto più vivace e dina-
mico, spegnendosi solo nel finale. Il terzo brano, Sirènes, riporta l’ascoltatore tra le bel-
lezze della natura, in un mare increspato da onde, dove Debussy ammalia l’ascoltatore 
attraverso il canto delle sirene, alle quali danno voce, nella partitura originale, un coro 
femminile e nella versione di Luigi Marasca l’oboe e il fagotto. Il carattere seducente e 
languido sfuma infine, come nei primi due movimenti, in un silenzio che ci allontana dol-
cemente, dopo esserne stati rapiti, da questi bellissimi tableaux sonori.    
Giuseppe Perri 

Claude Debussy, Three Nocturnes 
Upon the first performance of Three Nocturnes, in 1901, the reaction of the audience did 
not give Claude Debussy, who had spent almost ten years intermittently on it, great satis-
faction. The composer started this piece, considered to be among his greatest, in 1892 (the 
initial idea being that of Three scenes at dusk) but due to interruptions and revisions, the 
definitive version was finished only in 1899. It was, in fact, a score that went beyond 
canonic schemes from multiple points of view, beginning with the title, which, as Debussy 
was said to have declared, did not want to recall the musical form of the nocturne. The 
three pieces, Nuages (“Clouds”), Fêtes (“Festivals”) and Sirènes (“Sirens”), which are very 
different from one another, are nonetheless connected by the same inspiration of the noc-
turnes created by the American painter James Abbott McNeill Whistler. In Nuages 
(“Clouds”), it is difficult to identify a formal arrangement, but rather we perceive a series 
of sketches, of moments, that succeed one another with a recursion that cannot be 
labelled under a precise form, but that responds rather to a mysterious esthetic-meteoro-
logical logic. This freedom from the constraints of traditional cannons, however, responds 
exactly to the intentions declared by Debussy, who in Nuages (“Clouds”) saw “the 
unchanging aspect of the sky with its slow and melancholic procession of clouds, that 
ended in a grey agony sweetly tinged in white”. Of a completely different character, Fêtes 
(“Festivals”), instead, contrasts the almost immobility of the first movement with a regal 
stride that is much more vivacious and dynamic, fading away only at the end. The third 
piece, Sirènes (“Sirens”), takes the listener back to the beauty of nature, in a sea rippled 
with waves, where Debussy charms the listener through the song of the sirens, which is 
voiced, in the original score, by a female choir and in Luigi Marasca’s version by the oboe 
and bassoon. The seductive and languid character blends, in the end, as with the first two 
movements, with a silence that takes us away sweetly, after having been enraptured, from 
these beautiful sonorous paintings. 
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Richard Wagner, Siegfried-Idyll 
Siegfried-Idyll is a composition that remains out of, or more precisely in the margins, of 
Richard Wagner’s works. Composed in 1870 in Tribschen, where the German musician 
resided for more than three years, in a period in which he was occupied with Siegfried, 
the third chapter of the tetralogy Der Ring des Nibelungen (“The Ring of the Nibelung”). 
An intimate and familiar theme, that transpires serenity in one of the happiest moments in 
Wagner’s life. His intended audience was in fact young Siegfried and above all his wife 
Cosima, who turned 33 years old on December 24th 1870. On Christmas morning, they 
were woken up by the Idyll, performed in their home by a chamber ensemble formed by 
a flute, oboe, two clarinets, bassoon, two horns, trumpet (played by Hans Richter) and 
strings. The intentions of the future couple was not to render the work public. If we are 
able to hear the “Triebschen Idyll with Fidi's birdsong and the orange sunrise” it is due to 
the economic problems that pushed Wagner to publish it in 1878 under the title Siegfried-
Idyll. The composition is based on the former works of Wagner and on Siegfried. Of the 
latter we can recognize the love duet between Sigfried and Brunhilda in the third act and 
in the theme treasure of the world, evoked also in Götterdämmerung (“Twilight of the 
Gods”). Among these more extended and elaborated themes there is also a popular lullaby 
Schlaf, Kindchen, Schlaf (“Sleep, Baby, Sleep”), of a simple and naive nature. This 
marginal section reveals the most intimate and hidden nature of a musician who a few 
years later would be acclaimed in all Europe for his Gesamtkunstwerk (“Total Art Work”). 
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MICROCOSMS. FROM THE HALLS OF APOLLO TO THE RECORDING STUDIO 
The repertoire presented by Ensemble Musagète is characterized as a quest to bring great 
symphonic music into the realm of chamber music in a transparent and intimate way. The 
success and interest that this musical offering has created in concert-goers has been grat-
ifying and has encouraged us to continue along these lines. 
The musicians themselves, when placed in front of well-known scores that had been rad-
ically transformed into chamber music reacted with enthusiasm because the technical vir-
tuosity and the transparency of the detail of these transcriptions allowed for many sections 
to be revived and deeply understood. 
From all this, the idea was born to take these transcriptions to the recording studio and 
give way to a series with the same title: Microcosms. From big to small. 
The choice of scores took place following two guidelines. The first was that of selecting 
contemporary transcriptions that restored the spirit of a past time period. The second was 
that of emphasizing transcriptions specifically created for Ensemble Musagète and cus-
tom-made for its musicians. 
 
 

Fryderik Chopin, Concerto n. 2 for Piano and Orchestra in F Minor, Op. 21  
The second concerto for piano is one of the first compositions by Fryderyk Chopin and is 
part of the works that the Polish pianist wrote in the country. The quality of his works, not 
with standing his young age, together with his incredible gift as a pianist, allowed him to 
soon become well-known all over Europe and above all in France, where the musician 
spent most of his young life. This concert is indicated as the “second” because Chopin, at 
the moment of publication, not finding the score to send to print, initially delivered only 
the Concerto in E Minor Op.11, currently indicated as “first” although it was composed a 
few months later.  The Concerto in F Minor was written between 1829 and 1830 and cho-
sen by the pianist for his debut in Paris in 1832. Although it is dedicated to Countess 
Delphine Potocka, it is more likely that the mind of the composer was inspired by his con-
temporary Konstancja Gładkowska, a student of voice at the Conversatory of Warsaw. The 
concert is characterized by the spiccato virtuosity of the piano, accompanied by an 
orchestra that, with an albeit apparently marginal role, is able to develop a setting in 
which it marries masterfully with the soloist. The importance of the orchestra emerges 
above all through a series of technical devices (the quivering or percussion of the strings 
with the wood of the bows) that bestow the music with a colorful efficient nuance. The 
maestoso of the first movement develops on a classical three-sided structure with the sec-
ond theme that is heard to be richly adorned by the piano in its exhibition, but that, after 
a development of wide dimensions, leaves space to only the first theme in the final reprise. 
The character of the concerto becomes more suffered and dramatic with the larghetto, 
among the most loved and intense sections of Chopin’s repertoire. The tension is released 
only in the final Allegro vivace, composed of a mazurka that gives way to the virtuosity of 
the soloist.  
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only in the final Allegro vivace, composed of a mazurka that gives way to the virtuosity of 
the soloist.  
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Richard Wagner, Siegfried-Idyll 
Siegfried-Idyll is a composition that remains out of, or more precisely in the margins, of 
Richard Wagner’s works. Composed in 1870 in Tribschen, where the German musician 
resided for more than three years, in a period in which he was occupied with Siegfried, 
the third chapter of the tetralogy Der Ring des Nibelungen (“The Ring of the Nibelung”). 
An intimate and familiar theme, that transpires serenity in one of the happiest moments in 
Wagner’s life. His intended audience was in fact young Siegfried and above all his wife 
Cosima, who turned 33 years old on December 24th 1870. On Christmas morning, they 
were woken up by the Idyll, performed in their home by a chamber ensemble formed by 
a flute, oboe, two clarinets, bassoon, two horns, trumpet (played by Hans Richter) and 
strings. The intentions of the future couple was not to render the work public. If we are 
able to hear the “Triebschen Idyll with Fidi's birdsong and the orange sunrise” it is due to 
the economic problems that pushed Wagner to publish it in 1878 under the title Siegfried-
Idyll. The composition is based on the former works of Wagner and on Siegfried. Of the 
latter we can recognize the love duet between Sigfried and Brunhilda in the third act and 
in the theme treasure of the world, evoked also in Götterdämmerung (“Twilight of the 
Gods”). Among these more extended and elaborated themes there is also a popular lullaby 
Schlaf, Kindchen, Schlaf (“Sleep, Baby, Sleep”), of a simple and naive nature. This 
marginal section reveals the most intimate and hidden nature of a musician who a few 
years later would be acclaimed in all Europe for his Gesamtkunstwerk (“Total Art Work”). 
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Claude Debussy, Trois Nocturnes 
Alla prima esibizione completa dei Trois Nocturnes, nel 1901, la reazione degli ascoltatori 
non regalò grandi soddisfazioni a Claude Debussy, che su quelle pagine aveva trascorso 
a intermittenza quasi dieci anni. Su questo lavoro, oggi considerato tra i suoi maggiori, il 
compositore si adoperò infatti a partire dal 1892 (l’idea iniziale era quella di Trois scènes 
au crépuscul), ma tra interruzioni e rielaborazioni, la versione definitiva fu terminata solo 
nel 1899. Si tratta di una partitura fuori dagli schemi canonici sotto molti punti di vista, a 
cominciare dal titolo, che, come lo stesso Debussy ebbe a dichiarare, non vuole richia-
mare la forma musicale del notturno. I tre pezzi, Nuages, Fêtes e Sirènes, assai diversi tra 
loro, sono collegati invece da una medesima ispirazione ai notturni del pittore americano 
James Abbott McNeill Whistler.  
In Nuages è difficile individuare uno schema formale, piuttosto avvertiamo una serie di 
schizzi, di momenti, che si succedono con una ricorsività che non può essere etichettata 
sotto una forma precisa, ma che risponde piuttosto a una imperscrutabile logica estetico-
metereologica. Questa libertà dai vincoli del canone tradizionale, comunque, risponde 
esattamente alle intenzioni dichiarate da Debussy, che in Nuages vedeva “l’aspetto immu-
tabile del cielo con la lenta e malinconica processione delle nuvole, che termina in una 
grigia agonia dolcemente tinta di bianco”. Di tutt’altro carattere, invece, Fêtes, che alla 
quasi immobilità del primo movimento contrappone un incedere molto più vivace e dina-
mico, spegnendosi solo nel finale. Il terzo brano, Sirènes, riporta l’ascoltatore tra le bel-
lezze della natura, in un mare increspato da onde, dove Debussy ammalia l’ascoltatore 
attraverso il canto delle sirene, alle quali danno voce, nella partitura originale, un coro 
femminile e nella versione di Luigi Marasca l’oboe e il fagotto. Il carattere seducente e 
languido sfuma infine, come nei primi due movimenti, in un silenzio che ci allontana dol-
cemente, dopo esserne stati rapiti, da questi bellissimi tableaux sonori.    
Giuseppe Perri 

Claude Debussy, Three Nocturnes 
Upon the first performance of Three Nocturnes, in 1901, the reaction of the audience did 
not give Claude Debussy, who had spent almost ten years intermittently on it, great satis-
faction. The composer started this piece, considered to be among his greatest, in 1892 (the 
initial idea being that of Three scenes at dusk) but due to interruptions and revisions, the 
definitive version was finished only in 1899. It was, in fact, a score that went beyond 
canonic schemes from multiple points of view, beginning with the title, which, as Debussy 
was said to have declared, did not want to recall the musical form of the nocturne. The 
three pieces, Nuages (“Clouds”), Fêtes (“Festivals”) and Sirènes (“Sirens”), which are very 
different from one another, are nonetheless connected by the same inspiration of the noc-
turnes created by the American painter James Abbott McNeill Whistler. In Nuages 
(“Clouds”), it is difficult to identify a formal arrangement, but rather we perceive a series 
of sketches, of moments, that succeed one another with a recursion that cannot be 
labelled under a precise form, but that responds rather to a mysterious esthetic-meteoro-
logical logic. This freedom from the constraints of traditional cannons, however, responds 
exactly to the intentions declared by Debussy, who in Nuages (“Clouds”) saw “the 
unchanging aspect of the sky with its slow and melancholic procession of clouds, that 
ended in a grey agony sweetly tinged in white”. Of a completely different character, Fêtes 
(“Festivals”), instead, contrasts the almost immobility of the first movement with a regal 
stride that is much more vivacious and dynamic, fading away only at the end. The third 
piece, Sirènes (“Sirens”), takes the listener back to the beauty of nature, in a sea rippled 
with waves, where Debussy charms the listener through the song of the sirens, which is 
voiced, in the original score, by a female choir and in Luigi Marasca’s version by the oboe 
and bassoon. The seductive and languid character blends, in the end, as with the first two 
movements, with a silence that takes us away sweetly, after having been enraptured, from 
these beautiful sonorous paintings. 
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Gabriele Dal Santo  
Pianista e direttore d’orchestra, ha studiato pianoforte con A. Rigobello e con L. Margarius e 
direzione d’orchestra con G. Andretta. Si è inoltre perfezionato partecipando alle masterclass dei 
maestri Lucchesini, Shelley, Jasinsky, Cohen, Spagnolo e Naborè. 
Ha suonato da solista e con orchestra in Italia e all’estero diretto, fra gli altri, dai maestri Andretta, 
Dini Ciacci, Caldi, Lu Ja, Renzetti e Spierer. 
Vincitore già da giovanissimo di una ventina di concorsi pianistici nazionali si è poi distinto in 
importanti concorsi internazionali (“Premio Città di Treviso” “Concorso Internazionale Camillo 
Togni” di Brescia, “Il solista e l’orchestra” di Campobasso). Si annoverano inoltre le parteci-
pazioni al “Premio Busoni” (Bolzano), al “Prix Vandome” (Pesaro), al “Beethoven 
Klavierwettbeverb” (Vienna) e al “Reine Elisabeth” (Bruxelles). 
Ha diretto l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, 
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano ed è fondatore e direttore della Nuova Orchestra 
Pedrollo di Vicenza. 
È assistente al pianoforte delle masterclasses di Davide Zaltron, Sonig Tchakerian, Pavel Vernikov, 
Stefano Cardo, Milan Rericha e altri e ricopre l’incarico di pianista collaboratore presso il con-
servatorio di Vicenza. Nell’estate 2018 è stato invitato a tenere concerti e masterclass in una 
tournée che ha toccato le principali città argentine. 
Docente di Pianoforte presso la Scuola secondaria di primo grado, è il pianista dell’Ensemble 
Musagete dal 2004. 
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Ensemble Musagète  
Fin dall’esordio nel 2001 l’ensemble ha la sua residenza presso le Gallerie d’Italia – Palazzo 
Leoni Montanari, sede culturale e museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, accompagnando l’atti-
vità espositiva con concerti e laboratori didattici che spaziano nei generi e nelle epoche, sempre 
guidati da una coerenza stilistica, cronologica o tematica. 
L’Ensemble Musagète nasce dalla collaborazione tra il maestro Giovanni Guglielmo (1935-2017) 
e un gruppo di giovani musicisti con l’intento di approfondire il grande repertorio cameristico. 
Grazie alle molteplici formazioni concesse dall’ampio organico l’ensemble si caratterizza da 
subito per una ricerca che, accanto ai grandi classici, pone l’attenzione sulla riscoperta di tesori 
dimenticati e sulla produzione contemporanea. 
L’ensemble è stato ospite di importanti rassegne e sale concertistiche e nel 2011, in occasione 
delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, è stato invitato a Roma per I Concerti del 
Quirinale di Radio 3. 
Hanno dedicato opere all’Ensemble Musagète Nicola Campogrande (Melodie per preparare la 
carta, 2006), Giovanni Bonato (Quintetto Musagète, 2007), Francesco Erle (Rime armoniche, 
2008), Alessandro Solbiati (Musagète per nove strumenti, 2009), Luca Francesconi, Fabio Vacchi, 
Pasquale Corrado (Bludarcate, 2010), Roberta Vacca (Entro-terra, 2011), Michele Dall’Ongaro, 
Antonio Covello (Miroir ternis/Flammes mortes, 2012), Orazio Sciortino (I giochi di Fauno, 2012; 
FaustBild, 2017), Ivan Fedele, Andrea Manzoli (Crosswinds, 2014) Eric Maestri, Pierangelo 
Valtinoni (Concertino per sei strumenti, 2016) e Gabrio Taglietti (Trazom, 2018). 
Nel 2018 l’Ensemble Musagète vince il bando SIAE Classici di oggi per la commissione al M° 
Giovanni Bonato del brano Sentieri sotto la neve (da Mario Rigoni Stern) per piccola orchestra 
che vedrà la prima esecuzione nel dicembre 2019.

Richard Wagner, Siegfried-Idyll  
Siegfried-Idyll è una composizione che resta fuori, o più precisamente ai margini, del 
mondo operistico di Richard Wagner. Venne composta nel 1870 a Tribschen, dove il musi-
cista tedesco risiedeva da più di tre anni, in un periodo in cui era impegnato con il 
Siegfried, terzo capitolo della tetralogia Der Ring des Nibelungen.  
Si tratta di una pagina intima e familiare, che fa trasparire la serenità di uno dei momenti 
più felici della vita di Wagner. I destinatari erano infatti il piccolo Siegfried e soprattutto 
la moglie Cosima, che quel 24 dicembre 1870 compiva trentatré anni. La mattina di 
Natale vennero svegliati proprio dall’Idillio, eseguito tra le mura domestiche da un ensem-
ble cameristico formato da flauto, oboe, 2 clarinetti, fagotto, 2 corni, tromba (suonata da 
Hans Richter) e archi. 
L’intenzione dei futuri coniugi era di non rendere pubblica l’opera. Se oggi possiamo 
ascoltare l’Idillio di Tribschen con cinguettio di Fidi e alba d’arancio è a causa dei proble-
mi economici che spinsero Wagner a pubblicarlo nel 1878 sotto il titolo di Siegfried-Idyll.  
La composizione si basa su lavori precedenti di Wagner e sul Siegfried. Di quest’ultimo si 
possono riconoscere il duetto d’amore tra Sigfrido e Brunilde del III atto e il tema del teso-
ro del mondo, ripreso anche nel Götterdämmerung. Tra questi temi più dilatati ed elabo-
rati si inserisce anche una ninna nanna popolare (Schlaf, Kindchen, Schlaf), dal carattere 
semplice e ingenuo. Questa pagina marginale ci disvela allora la natura più intima e 
nascosta di un musicista che da lì a pochi anni sarebbe stato acclamato in tutta Europa 
per le sue opere totali (Gesamtkunstwerk). 
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Fryderik Chopin, Concerto n. 2  per pianoforte e orchestra in Fa minore, op. 21 
Il secondo concerto per pianoforte è una delle prime composizioni di Fryderyk Chopin e 
rientra tra quei lavori che il pianista polacco scrisse in patria. La qualità delle sue opere, 
nonostante la giovane età, insieme alle incredibili doti pianistiche, gli consentirono di 
farsi conoscere presto in tutta Europa e soprattutto in Francia, dove il musicista passò gran 
parte della sua breve vita. Il concerto è indicato come “secondo” perché Chopin, al 
momento della pubblicazione, non trovando la partitura da mandare in stampa, consegnò 
inizialmente solo il concerto in Mi minore op. 11, attualmente indicato come “primo” 
benché composto pochi mesi dopo.  
Il concerto in Fa minore fu scritto a cavallo tra il 1829 e il 1830 e scelto dal pianista per 
debuttare a Parigi nel 1832. Nonostante sia dedicato alla contessa Delphine Potocka è più 
probabile che la mente del compositore venisse ispirata dalla coetanea Konstancja 
Gładkowska, studentessa di canto al conservatorio di Varsavia. 
Il concerto si caratterizza per lo spiccato virtuosismo del pianoforte, accompagnato da 
un’orchestra che, seppur con un ruolo in apparenza marginale, riesce a sviluppare un 
contesto in cui si sposa magistralmente con il solista. L’importanza dell’orchestra emerge 
soprattutto attraverso una serie di accorgimenti tecnici (il tremolo o la percussione delle 
corde con il legno degli archetti) che conferiscono alla musica una esemplare efficacia 
coloristica. 
Il maestoso del primo movimento si sviluppa su una classica struttura tripartita con il 
secondo tema che si ascolta riccamente ornato dal pianoforte nella esposizione, ma che, 
dopo uno sviluppo di ampie dimensioni, lascia spazio al solo primo tema nella ripresa 
finale. Il carattere del concerto diventa più sofferto e drammatico con il larghetto, tra le 
pagine più amate e intense del repertorio chopiniano. La tensione si scioglie solo 
nell’Allegro vivace finale, costituito da una mazurka che dà sfogo al virtuosismo del soli-
sta. 
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MICROCOSMI. DALLA SALA D’APOLLO ALLA SALA DI REGISTRAZIONE 
Il repertorio proposto dall’Ensemble Musagète si è caratterizzato negli ultimi anni per una 
ricerca che porta la grande musica sinfonica nello spazio della musica da camera secondo 
una modalità trasparente e intima. Il successo e l’interesse che questa proposta ha susci-
tato sul pubblico dei concerti ci ha gratificati e spinti a proseguire su questa linea.  
Gli stessi musicisti posti di fronte a partiture note nell’esperienza orchestrale, ma trasfor-
mate radicalmente nella pratica cameristica, hanno reagito in modo entusiastico perché il 
virtuosismo tecnico e la trasparenza del dettaglio di queste trascrizioni ha permesso di rin-
novare e approfondire la conoscenza di molte pagine. 
Da ciò è nata l’idea di portare queste trascrizioni in sala di registrazione e dare l’avvio a 
una collana che porti lo stesso titolo, Microcosmi. Dal grande al piccolo. 
La scelte delle partiture è avvenuta seguendo due direttrici. La prima è quella di 
selezionare trascrizioni coeve che possano quindi restituire lo spirito di un’epoca. La se-
conda è quella di mettere in risalto trascrizioni appositamente realizzate per l’Ensemble 
Musagète e tagliate su misura per i suoi musicisti. 

Gabriele Dal Santo 
Pianist and Director of Orchestra, Dal Santo studied the piano with Rigobello and with L. 
Margarius and orchestra direction with G. Andretta. He later perfected his skills participating in 
a masterclass with Maestros Lucchesini, Shelley, Jasinsky, Cohen, Spagnolo and Naborè. 
He has played as a soloist and with orchestras in Italy and abroad directed, among others, by 
Maestros Andretta, Dini Ciacci, Caldi, Lu Ja, Renzetti and Spierer.  
Winner at a very young age of approximately twenty national piano competitions, he went on to 
distinguish himself in important international competitions (“The City of Treviso Prize”, “Camillo 
Togni International Competition” in Brescia, “The Soloist and The Orchestra” in Campobasso). 
Included among others are his participation in the “Busoni Prize” (Bolzano), the “Prix Vandome” 
(Pesaro), the “Beethoven Piano Competition” (Vienna) and the “Queen Elisabeth” (Brussels). 
He has directed the Orchestra of Padua and of the Veneto, the Olympic Theater Orchestra in 
Vicenza, the Orchestra dei Pomeriggi Musicali of Milano and is the Founder and Director of the 
New Orchestra Pedrollo of Vicenza. He is Piano Assistant in the masterclasses of Davide Zaltron, 
Sonig Tchakerian, Pavel Vernikov, Stefano Cardo, Milan Rericha and others and fulfills the role of 
Collaborating Pianist at the Conservatory of Vicenza. In the Summer of 2018, he was invited to 
hold a concert and masterclass on a tour of all the major Argentinian cities. 
High School Piano Teacher, he is the pianist of the Ensemble Musagète since 2004. 
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Registrazione/Recording: giugno 2018 (9-10, 16-17) 
Cooperativa Il Nuovo Ponte (Vicenza) 

Tecnico del suono/Recording engineer: Filippo Lanteri - Audio Classica 
Direzione artistica: Alessandro Costa (1-3), Luigi Marasca (4) e Michele Sguotti (5-7) 

CONCERT GRAND PIANO - BORGATO L 282

 

 
ENSEMBLE MUSAGÈTE  

 

Gabriele Dal Santo pianoforte [1-7] 
Fabio Pupillo flauto [5, 6, 7] 

Remo Peronato oboe e corno inglese [5, 6, 7] 
Luigi Marasca clarinetto [1, 2, 3, 5, 6, 7] 
Enrico Barchetta corno [1, 2, 3, 5, 6, 7] 

Laura Costa fagotto [1, 2, 3, 5, 6, 7] 
Laura Vignato violino I [4] 

Massimiliano Tieppo violino I [1, 2, 3] 
Tiziano Guarato violino II [1, 2, 3, 4] 

Michele Sguotti viola [1, 2, 3, 4] 
Simone Tieppo violoncello [1, 2, 3, 4] 

Michele Gallo contrabbasso [1, 2, 3, 4] 
 
 

 

Ensemble Musagète 
Since its debut in 2001, the ensemble resides in Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, the 
cultural and museum headquarters of Intesa Sanpaolo in Vicenza. The ensemble accompanies 
exhibition events with concerts and educational workshops that vary in genre and time period 
and are always undertaken with stylistic, chronological or thematic coherence. 
The Ensemble Musagète was formed as a result of a collaboration with Maestro Giovanni 
Guglielmo (1935-2017) and a group of young musicians with the goal of enhancing the great 
chamber music repertoire. Thanks to the extensive training of the musical staff, the ensemble has 
been characterized from the beginning by research that places attention not only on great classi-
cal masterpieces but on forgotten treasures and contemporary production. 
The ensemble has been asked to perform at important festivals and concert halls and in 2011, for 
the 150th celebration of the Unification of Italy it was invited to Rome for I Concerti del Quirinale 
hosted by Radio 3. 
The following contemporary composers have dedicated works to Ensemble Musagète: Nicola 
Campogrande (Melodies for preparing paper, 2006), Giovanni Bonato (Musagète Quintet, 2007), 
Francesco Erle (Harmonious Poems, 2008), Alessandro Solbiati (Musagète for nine instruments, 
2009), Luca Francesconi, Fabio Vacchi, Pasquale Corrado (Bludarcate, 2010), Roberta Vacca 
(Hinterland, 2011), Michele Dall’Ongaro, Antonio Covello (Miroir ternis/Flammes mortes, 2012), 
Orazio Sciortino (Faun’s Games, 2012; FaustBild, 2017), Ivan Fedele, Andrea Manzoli 
(Crosswinds, 2014) Eric Maestri,  Pierangelo Valtinoni (Concertino for six instruments, 2016) and 
Gabrio Taglietti (Trazom, 2018). 
In 2018, Ensemble Musagète won the SIAE Classics of Today call for bids for the work commis-
sioned to Maestro Giovanni Bonato for the musical score Sentieri sotto la neve (by Mario Rigoni 
Stern) for small orchestra which will be performed for the first time in December 2019. 
 
Translation by Debbie Becht 
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Microcosmi  

 

 

Fryderyk Chopin (1810-1849) 

Concerto n. 2 in Fa minore per pianoforte e orchestra, Op. 21 
versione cameristica curata dall’Ensemble Musagète 
1. Maestoso 14’55” 
2. Larghetto 08’57” 
3. Allegro vivace 08’50” 
 

Richard Wagner (1813-1883) 

4.  Siegfried-Idyll 18’55” 

versione per pianoforte e quintetto d’archi di Alfred Pringsheim (1850-1941) 
 
 

Claude Debussy (1862-1918) 

Trois Nocturnes 

versione per pianoforte e quintetto di fiati di Luigi Marasca 
5. Nuages - Modéré 07’29” 
6. Fètes - Animé et très rythmé 06’33” 
7. Sirènes - Modérément animé 10’36” 
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