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Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837) 

Sonata in F# minor op. 81 
1. Allegro 09’41” 
2. Largo con molt'espressione 09’32” 
3. Finale. Vivace 08’49” 

 
 
 

Muzio Clementi (1752 - 1832) 

Capriccio in E minor op. 47 no. 1 
4. Adagio - Allegro agitato 09’00” 
5. Adagio sostenuto 06’19” 
6. Allegro vivace - Presto 03’44” 
 
Sonata in F minor op. 13 no. 6 
7. Allegro agitato 07’15” 
8. Largo e sostenuto 04’54” 
9. Presto 06’37” 
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Fazioli Concert Hall, Sacile (Pn) (tracks 1- 6) 
Luke Recording Studio, Cividale del Friuli (Ud) (tracks 7-9) 

Tecnico del suono: Federico Furlanetto (tracks 1- 6)  
Luca Zanon (tracks 7-9) 
Pianoforte: Fazioli F278 

Fotografia di Copertina: Francesco Cecconi, 2022

 

Sebastiano Mesaglio 

piano 

Maestro Fabio Bidini.  
In addition, he has attended advanced courses at the Accademia Musicale Chigiana in Siena, 
the Sommerakademie of the Università Mozarteum Universtity in Salzburg, the European 
Music Institute Wien, the Edwin Fischer Sommerakademie in Potsdam, the Académie 
Internationale des Nuits Pianistiques, and the Aurora Chamber Music Festival Masterclasses 
in TrollhattanVanersborg (Sweden). 
Active both as soloist and in chamber groups, he has performed in Italy, Germany, 
Switzerland, Slovenia, Albania, Ethiopia and the USA during numerous festivals and events: 
for example, at the Palazzo DoriaTursi in Genoa for the Amici di Paganini, at “I bemolli sono 
blu” in Viterbo, during the Festival Pianistico of the Associazione Chamber Music in Trieste, 
for the Accademia Bartolomeo Cristofori in Florence, at the Beethovenfest Bonn, and many 
more.  His musicalartistic thought differs from that of the vast majority of his contempo
rary colleagues, focussing on an elegance of touch and delicacy of sound rather than on 
stage virtuosity, thus taking his interpretative world onto another level. Young but already 
mature, and endowed with great expressive spirit, he adopts with striking imagination and 
rigour an approach that reveals him as sincere and generous in always offering an analysis 
that is at once faithful and innovative, giving preference to works from repertoires that still 
today are in need of rediscovery and attention.  
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Johann Nepomuk Hummel

Sebastiano Mesaglio 
 
A pianist who is truly a musician in the broadest sense of the term: he combines intellect, 
imagination and sensitivity in an admirable balance”  
Luca Ciammarughi – Radio classica  
 
“Mesaglio is in perfect syntony with Beethoven’s writing, thanks to his refined, cultured, 
musical sensitivity, and to an unblemished pianism that reveals itself in the quality of sound 
and the unwavering performing skills, both in the moments of great virtuosity and in the 
lyricisms”  
Alessio Screm – Messaggero Veneto  
 
Born in Udine in 1990, Sebastiano Mesaglio first approached music at the age of four and 
from a very young age studied under the guidance of Giorgio Lovato, would had a strong 
influence on his training as a pianist. He entered the Conservatory of his city and graduated 
with distinction while still only 20. He participated since his youth in various competitions, 
regularly winning awards, including first prize of the 19° Concorso Pianistico Nazionale “J. S. 
Bach” in Sestri Levante at the age of fourteen.  
Winner again of first prize in the 2005 and 2010 editions of the Concorso Pianistico 
Nazionale “J. S. Bach” in Sestri Levante, in 2016 he won first prize in both the Concorso 
Pianistico Internazionale “Città di Albenga” and the Concorso Nazionale “Giulio Rospigliosi” 
in Lamporecchio. The following year he was one of the three finalists of the NYCA 
Worldwide Debut Audition in New York, where he played at the Merkin Hall as soloist with 
the NYCA Symphony Orchestra, conducted by Eduard Zilberkant. In 2019 he was awarded 
the ”Westby Prize” (first prize) in the Concorso Musicale Nazionale “Città di Piove di Sacco”.  
Wishing to improve and perfect his skills both technically and musically, besides his 
Conservatory diploma he gained three other diplomas, one in Piano and another in 
Romantic piano, both at the Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” in 
Imola, in the class of Maestro Stefano Fiuzzi, and the “Diplôme Supérieur d’Enseignement” 
at the École Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” with Maestro Bruno Rigutto; final
ly, he gained a Master in Piano at the Hochschule für Musik und Tanz Köln in the class of 
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di cui si è fatta sintesi.    
In questa mirabile registrazione, il pianista 
Sebastiano Mesaglio, sensibile e zelante 
rivalutatore di quanto la storia pianistica ci 
consegna, offre in una sintesi sonatistica 
oculata la possibilità di comprendere a tinte 
chiare quanto i coevi di Clementi ed 
Hummel pensassero di loro, a buona ragio-
ne, e che tutti noi dovremmo a nostra volta 
pensare. Considerati non solo didatti illumi-
nati, richiesti e molto ben pagati, virtuosi 
ineguagliati, improvvisatori sorprendenti, 
ma tra i più importanti compositori del loro 
tempo, autori altamente ispirati al pianofor-
te (che andava allora definendosi in una 
forma compiuta), le cui personalità si 
impongono come necessarie a gettare un 
ponte di continuità tra le galanterie del 
secondo Settecento e le eccentricità funam-
boliche del pianismo romantico. Allo stesso 
tempo Mesaglio ci regala una lettura pene-
trante e sagace, personale e ragionata delle 
grandi opere che propone, in grado di 
rispondere - diversamente e con ragguarde-
vole originalità - alle poche incisioni esi-
stenti di queste scelte composizioni, trac-
ciando mediante loro delle nuove vie, quel-
le necessarie per rivalutare i due sommi 
geni.    
 

Esiste ancora oggi una zona d’ombra su cui 
merita far luce a proposito della produzione 
pianistica di diversi compositori vissuti a 
cavallo tra Sette ed Ottocento, protagonisti 
indiscussi alla tastiera e artefici di nuove 
estetiche nel periodo in cui vissero, dimen-
ticati con la morte e raramente considerati 
dai posteri se non entro confini limitati ed 
iniqui. Reputati anche in questa nostra 
epoca quasi inavvicinabili rispetto ai soliti 
noti, persino trascurabili, a causa di un’in-
gessata visione critica incapace di vedere, 
grossomodo, oltre le triadi: Haydn, Mozart e 
Beethoven per il Classicismo, Chopin, 
Schumann e Liszt per il primo 
Romanticismo. Si relegano così al rango di 
eterni secondi personalità come Cramer, 
Field, Czerny, Moscheles, vissuti a cavallo 
tra i due secoli, Hiller, Thalberg, Henselt, 
nati nel XIX secolo.  
Ma soprattutto si continua a non rendere 
giustizia a Muzio Clementi (1752-1832) ed 
a Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), 
che ebbero direttamente e non poco a che 
fare con le trinità sopranominate, in partico-
lare la prima, tenendo loro testa senza 
ombre e ricambiati nella stima, a parte certi 
dissapori ravvisabili in qualche lettera, mae-
stri a loro volta di alcuni dei misconosciuti 
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È con l’allievo pupillo di Mozart, il prodigio 
che poi si perfezionò con Haydn e che con 
Beethoven ebbe difficili rapporti personali, 
ovvero è con Hummel che l’album prende 
inizio, attraverso l’esecuzione della Sonata 
in fa diesis minore op. 81 n. 5, composta a 
Vienna nel 1819 e certamente la più ampia 
e articolata nel suo corpus dedicato a questa 
forma. Opera che Schumann, ma anche 
Chopin e Liszt, tenne in alta considerazione 
e che studiò profondamente, tanto da colti-
vare per il compositore nato a Bratislava 
uno slancio di ammirazione tale da portarlo 
all’ambizione, come nella lettera del 28 
agosto 1831, di diventare suo allievo: «vorrà 
egli accordarmi per un certo periodo la 
gioia del suo insegnamento?». 
 
L’Allegro iniziale si presenta più come una 
Fantasia che un primo tempo di Sonata, con 
un motivo di apertura marcato e irrequieto, 
tra opposte dinamiche e brevi cellule melo-
diche stringenti, a comporre un’esposizione 
che al di là delle attese non viene ripetuta. 
Lo sviluppo che segue modula su diverse 
chiavi, nella ricchezza armonica di com-
plesse strutture che inaugurano un nuovo 
pianismo, fino alla ricapitolazione d’effetto, 
dove il virtuosismo non oscura mai, ma 

piuttosto esalta la sua ispirazione. 
Un doppio forte apre il Largo con molta 
espressione che palesa atmosfere da 
Notturno, nella melodia dolente e appassio-
nata che distingue questo tempo lento, can-
tabile e fiorito da abbellimenti, scandito da 
impervie eppure volatili e brillanti corse alla 
tastiera, con una sezione energica di episodi 
contrastanti ed una coda nostalgica che 
conclude in pianissimo. Chiude il Finale: 
Vivace, nei caratteri di una danza slava 
tipizzata da un motivo ricorrente e martel-
lante, in contrasto ad un secondo tema in 
ottave. Episodi fugati, diversità armoniche e 
arditi passaggi di terze e quarte, che costel-
lano tutta l’opera, sono ulteriori testimoni di 
una cangiante tavolozza espressiva e creati-
va propria di un compositore che merita un 
posto privilegiato tra gli eletti.  
 
Del «padre del pianoforte», o come meglio 
lo definì il musicologo François-Joseph 
Fétis: «il fondatore della scuola brillante del 
pianoforte», ovvero il romano Muzio 
Clementi che con Mozart si confrontò in 
una sfida a sorpresa voluta dall’Imperatore 
Giuseppe II, che con Haydn si misurò in 
campo sinfonico a Londra e che di 
Beethoven fu tra gli editori, vengono presen-

di Salisburgo, l’European Music Institute Wien, la Edwin Fischer Sommerakademie di 
Potsdam, l’Académie Internationale des Nuits Pianistiques, Aurora Chamber Music 
Festival&Masterclasses a TrollhattanVanersborg (Se). 
Attivo sia come solista che come camerista, si è esibito in Italia, Germania, Svizzera, 
Slovenia, Albania, Etiopia e USA nell'ambito di numerose manifestazioni: al Palazzo Doria
Tursi a Genova per gli Amici di Paganini per esempio, oppure per “I bemolli sono blu” a 
Viterbo, per il Festival Pianistico dell’Associazione Chamber Music di Trieste, per 
l’Accademia Bartolomeo Cristofori a Firenze, al Beethovenfest Bonn e molte altre. Il suo 
pensiero musicaleartistico si distacca da quello di una grande maggioranza dei suoi colleghi 
contemporanei prediligendo al virtuosismo scenico un’eleganza del tocco e una delicatezza 
del suono portando il suo mondo interpretativo su un altro livello. Giovane ma già maturo 
e pregnante di grande spirito espressivo, esprime con grande estro e grande rigore un pen
siero che lo vede sincero e generoso nell’offrire sempre un’analisi allo stesso tempo fedele 
e innovativa privilegiando pagine di un repertorio che ancora oggi necessita di riscoperta e 
attenzione.  
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tate due opere pianistiche tanto diverse tra 
loro. La prima appartiene al periodo maturo 
mentre la seconda gli è antecedente, pub-
blicata nel 1785 quando iniziò ad adottare 
una scrittura meno ardimentosa in favore di 
uno stile più melodioso, coerente e nobile. 
Il primo dei Capricci dell’op. 47, in mi mino-
re, è stato composto come il fratello in do 
maggiore nel 1821 e si presume che l’autore 
non abbia voluto dar loro il titolo di Sonata, 
ma piuttosto di Capricci in forma di Sonata, 
per il fatto che nessuno dei primi movimenti 
è strutturato secondo la regola. Questo lavo-
ro, distinto da tempi veloci secondo struttu-
re episodiche altamente narrative, ed un 
Adagio sostenuto retorico di ornamentazio-
ni, ravvisa nel suo movimento finale, 
l’Allegro vivace – Presto, il suo vero spirito 
capriccioso, nell’insieme di una composi-
zione dal carattere veemente e sperimenta-
le. Vero capolavoro, considerato la punta di 
diamante della sua produzione pianistica, è 
la Sonata op. 13 n. 6 in fa minore, nei tre 
movimenti tutti pensati in minore come 
accade nei suoi lavori più riusciti. Divisioni 
binarie ai gravi opposte a ternarie agli acuti, 
con cadenze stringenti in un clima di irre-
quieta desolazione, rincarata da un succe-
dersi rapido di opposte dinamiche, sono il 

tratto distintivo del primo tempo Allegro agi-
tato. Il Largo e sostenuto che segue è il 
movimento lento più ampio che Clementi 
abbia mai composto, tanto misterioso e 
malinconico già a partire dalle dissonanze 
iniziali, dagli spostamenti di tono e dalle 
armonie espressive di cui è maestro. Il 
Presto che conclude l’op. 13 ravviva l’incli-
nazione indomita del suo autore ad una 
scrittura pianistica di carattere, appassionata 
e rapsodica, alto modello per i compositori 
a venire.  
 
Alessio Screm 

Sebastiano Mesaglio 
 
Un pianista che è veramente musicista nel senso più ampio del termine: usa intelletto, fan
tasia e sensibilità in un equilibrio mirabile”  
Luca Ciammarughi – Radio classica  
 
“Mesaglio è in ideale intesa con la scrittura beethoveniana, grazie alla sua sensibilità musi
cale,raffinata, colta, e ad un pianismo senza macchia che si distingue in qualità di suono ed 
inossidabile perizia esecutiva, tanto nei momenti di grande virtuosismo esecutivo quanto nei 
lirismi” Alessio Screm  Messaggero Veneto  
 
Nato a Udine nel 1990, Sebastiano Mesaglio si approccia alla musica all’età di quattro anni 
e fin da giovanissimo seguirà la guida di Giorgio Lovato, che influenzerà moltissimo la sua 
formazione pianistica. Entra al conservatorio della sua città, diplomato cum laude a soli 20 
anni. Partecipa fin da giovane a diversi concorsi vincendo regolarmente premi tra i quali il 
1° Premio assoluto al 19° Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante all’età 
di quattordici anni. Vincitore del Primo premio assoluto anche delle edizioni 2005 e 2010 
del Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante, nel 2016 risulta vincitore del 
Primo Premio sia al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” che al Concorso 
Nazionale “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio. L’anno seguente è uno dei tre finalisti della 
NYCA Worldwide Debut Audition a New York, esibendosi presso la Merkin Hall come solista 
assieme alla NYCA Symphony Orchestra, diretta da Eduard Zilberkant. Nel 2019 si aggiudica 
il ”Westby Prize” (Primo premio assoluto) al Concorso Musicale Nazionale “Città di Piove di 
Sacco”. Desideroso di migliorarsi e perfezionarsi tecnicamente e musicalmente consegue in 
più del suo diploma di Conservatorio altri tre diplomi, uno in Pianoforte, uno in Fortepiano 
e Pianoforte romantico entrambi presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col 
Maestro” di Imola nella classe del M° Stefano Fiuzzi, nonché il “Diplôme Supérieur 
d’Enseignement” presso l’École Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” con il M° 
Bruno Rigutto, infine un Master in Pianoforte presso l’Hochschule für Musik und Tanz Köln 
nella classe del M° Fabio Bidini. Inoltre, ha frequentato corsi di perfezionamento 
all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, la Sommerakademie dell’Università Mozarteum 



PMS 
000

PMS 
000 0

158

Muzio Clementi
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seen in some of their letters, and teachers in 
turn of some of the misunderstood figures 
mentioned above.      
In this admirable recording, the pianist 
Sebastiano Mesaglio, sensitive and zealous 
re-evaluator of what the history of the piano 
has passed down to us, offers through an 
aptly chosen selection of sonatas the chance 
to gain a clear understanding of what 
Clementi and Hummel’s contemporaries 
thought of them, quite rightly, and what we 
in turn should think. They were considered 
not only enlightened, sought-after and well-
paid teachers, unequalled virtuosos, aston-
ishing improvisers, but also to be among the 
most important composers of their time, 
authors highly inspired by the piano (which 
at the time was progressively reaching its 
definitive form), who assumed the role of 
building the necessary bridge between the 
galanterie of the second half of the 18th 
century and the acrobatic eccentricities of 
Romantic pianism. At the same time 
Mesaglio gives us a penetrating and shrewd, 
personal and reasoned reading of the great 
works he proposes, able to respond - differ-
ently and with remarkable originality - to 
the few existing recordings of these chosen 
compositions, breathing into them the new 

Still today, an area of shadow, sorely in need 
of illumination, continues to surround the 
piano output of various composers living 
between the end of the 18th and start of the 
19th centuries, indisputable protagonists at 
the keyboard and creators of new aesthetics 
in the period in which they lived, forgotten 
with their death and rarely considered by 
posterity if not within limited and unjust 
boundaries. They are considered almost 
unapproachable, even negligible, because 
of a critical vision incapable of seeing, 
broadly speaking, beyond the established 
triads: Haydn, Mozart and Beethoven for 
Classicism, Chopin, Schumann and Liszt for 
early Romanticism. 
Thus, figures such as Cramer, Field, Czerny 
and Moscheles, who lived between the two 
centuries, and Hiller, Thalberg and Henselt, 
born in the 19th century, are eternally rele-
gated to second place. 
Above all, however, justice is continued to 
be denied to Muzio Clementi (1752-1832) 
and Johann Nepomuk Hummel (1778-
1837), who had a direct and not insignifi-
cant relationship with the above-mentioned 
trinities, especially the former, steadfastly 
holding their own and reciprocating their 
esteem, apart from certain disagreements 



PMS 
000

PMS 
000 0

1110

life necessary to re-evaluate the two great 
geniuses. 
 
It is with the star pupil of Mozart, the prodi-
gy who went on to study with Haydn and 
who had difficult personal relations with 
Beethoven, in other words it is with 
Hummel that the album opens, with a per-
formance of the Sonata in F sharp minor op. 
81 no. 5, composed in Vienna in 1819 and 
surely the broadest and most complex of his 
output devoted to this form. 
A work that Schumann, as well as Chopin 
and Liszt, held in high consideration and 
studied deeply, to the extent of admiring the 
composer born in Pressburg (now 
Bratislava) so greatly that he expressed his 
wish to become his pupil, as testified by the 
letter of 28 August 1831: «would you be 
willing to grant me the pleasure of your 
instruction for a certain period?». 
The initial Allegro is more like a Fantasia 
than a first movement of a Sonata. The expo-
sition, with its marked and restless opening 
motive, contrasting dynamics and brief 
stringent melodic cells, is, against all expec-
tations, not repeated. The following devel-
opment section features modulations into 
various keys, and a wealth of harmonic 

invention with complex structures that inau-
gurate a new style of pianism, finally lead-
ing into the impressive recapitulation, 
where the virtuosity never obscures, but 
rather exalts its inspiration. 
A double forte opens the Largo con molta 
espressione, a slow movement with 
Nocturne-like atmospheres, featuring a sor-
rowful and passionate melody, cantabile 
and rich in embellishments, punctuated by 
impervious yet volatile and brilliant runs on 
the keyboard, with an energetic section of 
contrasting episodes and a nostalgic coda 
that concludes pianissimo. The Finale: 
Vivace has the character of a Slavic dance 
distinguished by a recurrent and pounding 
motive, which contrasts with a second 
theme in octaves. Fugato episodes, diverse 
harmonies and daring passages of thirds and 
fourths, which are scattered throughout the 
whole work, are further evidence of the daz-
zling expressive and creative palette of a 
composer who deserves a privileged place 
among the elect.  
The CD contains two works by the «father of 
the piano», or as the musicologist François-
Joseph Fétis better defines him: «the founder 
of the brilliant school of the pianoforte», 
namely, the Roman pianist and composer 

Muzio Clementi, who took part in a surprise 
duel with Mozart arranged by the Emperor 
Joseph II, who vied with Haydn as a sym-
phonist in London and was among the first 
publishers of Beethoven. The first piece 
belongs to his mature period, while the sec-
ond is an earlier work, published in 1785 
when he began to adopt a writing that was 
less bold and more melodious, coherent 
and noble in style. 
The first of the two Capricci op. 47, in E 
minor, was written, like its brother in C 
major, in 1821  and one presumes that the 
composer preferred not to use the term 
Sonata, but rather Capricci in forma di 
Sonata, due to the fact that neither of the 
first movements was structured according to 
the rules. This work, characterised by fast 
movements with highly narrative episodic 
structures, and an Adagio sostenuto with 
abundant ornamentations, reveals its true 
‘capricious’ spirit in the last movement, the 
Allegro vivace – Presto, concluding a com-
position of a fervent and experimental 
nature. 
A true masterpiece, the Sonata in F minor 
op. 13 no. 6 is considered the jewel in the 
crown of Clementi’s output for piano. Its 
three movements are all in the minor key, as 

happens in his most accomplished works. 
The opening Allegro agitato is characterised 
by a contrast between the duple time in the 
lower part and the triplets in the top, with 
stringent cadenzas set in a climate of restless 
desolation, driven by a rapid succession of 
opposing dynamics. The following Largo e 
sostenuto is the longest slow movement that 
Clementi ever wrote, steeped in mystery 
and melancholy right from the opening dis-
sonances, heightened by the frequent shifts 
in tone and the expressive harmonies of 
which he is a master. The Presto that con-
cludes the op. 13 rekindles the composer’s 
resolute inclination towards a piano writing 
full of character, impassioned and rhapsod-
ic, a formidable model for the composers to 
come.  
 
Alessio Screm 
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three movements are all in the minor key, as 

happens in his most accomplished works. 
The opening Allegro agitato is characterised 
by a contrast between the duple time in the 
lower part and the triplets in the top, with 
stringent cadenzas set in a climate of restless 
desolation, driven by a rapid succession of 
opposing dynamics. The following Largo e 
sostenuto is the longest slow movement that 
Clementi ever wrote, steeped in mystery 
and melancholy right from the opening dis-
sonances, heightened by the frequent shifts 
in tone and the expressive harmonies of 
which he is a master. The Presto that con-
cludes the op. 13 rekindles the composer’s 
resolute inclination towards a piano writing 
full of character, impassioned and rhapsod-
ic, a formidable model for the composers to 
come.  
 
Alessio Screm 
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seen in some of their letters, and teachers in 
turn of some of the misunderstood figures 
mentioned above.      
In this admirable recording, the pianist 
Sebastiano Mesaglio, sensitive and zealous 
re-evaluator of what the history of the piano 
has passed down to us, offers through an 
aptly chosen selection of sonatas the chance 
to gain a clear understanding of what 
Clementi and Hummel’s contemporaries 
thought of them, quite rightly, and what we 
in turn should think. They were considered 
not only enlightened, sought-after and well-
paid teachers, unequalled virtuosos, aston-
ishing improvisers, but also to be among the 
most important composers of their time, 
authors highly inspired by the piano (which 
at the time was progressively reaching its 
definitive form), who assumed the role of 
building the necessary bridge between the 
galanterie of the second half of the 18th 
century and the acrobatic eccentricities of 
Romantic pianism. At the same time 
Mesaglio gives us a penetrating and shrewd, 
personal and reasoned reading of the great 
works he proposes, able to respond - differ-
ently and with remarkable originality - to 
the few existing recordings of these chosen 
compositions, breathing into them the new 

Still today, an area of shadow, sorely in need 
of illumination, continues to surround the 
piano output of various composers living 
between the end of the 18th and start of the 
19th centuries, indisputable protagonists at 
the keyboard and creators of new aesthetics 
in the period in which they lived, forgotten 
with their death and rarely considered by 
posterity if not within limited and unjust 
boundaries. They are considered almost 
unapproachable, even negligible, because 
of a critical vision incapable of seeing, 
broadly speaking, beyond the established 
triads: Haydn, Mozart and Beethoven for 
Classicism, Chopin, Schumann and Liszt for 
early Romanticism. 
Thus, figures such as Cramer, Field, Czerny 
and Moscheles, who lived between the two 
centuries, and Hiller, Thalberg and Henselt, 
born in the 19th century, are eternally rele-
gated to second place. 
Above all, however, justice is continued to 
be denied to Muzio Clementi (1752-1832) 
and Johann Nepomuk Hummel (1778-
1837), who had a direct and not insignifi-
cant relationship with the above-mentioned 
trinities, especially the former, steadfastly 
holding their own and reciprocating their 
esteem, apart from certain disagreements 
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tate due opere pianistiche tanto diverse tra 
loro. La prima appartiene al periodo maturo 
mentre la seconda gli è antecedente, pub-
blicata nel 1785 quando iniziò ad adottare 
una scrittura meno ardimentosa in favore di 
uno stile più melodioso, coerente e nobile. 
Il primo dei Capricci dell’op. 47, in mi mino-
re, è stato composto come il fratello in do 
maggiore nel 1821 e si presume che l’autore 
non abbia voluto dar loro il titolo di Sonata, 
ma piuttosto di Capricci in forma di Sonata, 
per il fatto che nessuno dei primi movimenti 
è strutturato secondo la regola. Questo lavo-
ro, distinto da tempi veloci secondo struttu-
re episodiche altamente narrative, ed un 
Adagio sostenuto retorico di ornamentazio-
ni, ravvisa nel suo movimento finale, 
l’Allegro vivace – Presto, il suo vero spirito 
capriccioso, nell’insieme di una composi-
zione dal carattere veemente e sperimenta-
le. Vero capolavoro, considerato la punta di 
diamante della sua produzione pianistica, è 
la Sonata op. 13 n. 6 in fa minore, nei tre 
movimenti tutti pensati in minore come 
accade nei suoi lavori più riusciti. Divisioni 
binarie ai gravi opposte a ternarie agli acuti, 
con cadenze stringenti in un clima di irre-
quieta desolazione, rincarata da un succe-
dersi rapido di opposte dinamiche, sono il 

tratto distintivo del primo tempo Allegro agi-
tato. Il Largo e sostenuto che segue è il 
movimento lento più ampio che Clementi 
abbia mai composto, tanto misterioso e 
malinconico già a partire dalle dissonanze 
iniziali, dagli spostamenti di tono e dalle 
armonie espressive di cui è maestro. Il 
Presto che conclude l’op. 13 ravviva l’incli-
nazione indomita del suo autore ad una 
scrittura pianistica di carattere, appassionata 
e rapsodica, alto modello per i compositori 
a venire.  
 
Alessio Screm 

Sebastiano Mesaglio 
 
Un pianista che è veramente musicista nel senso più ampio del termine: usa intelletto, fan
tasia e sensibilità in un equilibrio mirabile”  
Luca Ciammarughi – Radio classica  
 
“Mesaglio è in ideale intesa con la scrittura beethoveniana, grazie alla sua sensibilità musi
cale,raffinata, colta, e ad un pianismo senza macchia che si distingue in qualità di suono ed 
inossidabile perizia esecutiva, tanto nei momenti di grande virtuosismo esecutivo quanto nei 
lirismi” Alessio Screm  Messaggero Veneto  
 
Nato a Udine nel 1990, Sebastiano Mesaglio si approccia alla musica all’età di quattro anni 
e fin da giovanissimo seguirà la guida di Giorgio Lovato, che influenzerà moltissimo la sua 
formazione pianistica. Entra al conservatorio della sua città, diplomato cum laude a soli 20 
anni. Partecipa fin da giovane a diversi concorsi vincendo regolarmente premi tra i quali il 
1° Premio assoluto al 19° Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante all’età 
di quattordici anni. Vincitore del Primo premio assoluto anche delle edizioni 2005 e 2010 
del Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante, nel 2016 risulta vincitore del 
Primo Premio sia al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” che al Concorso 
Nazionale “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio. L’anno seguente è uno dei tre finalisti della 
NYCA Worldwide Debut Audition a New York, esibendosi presso la Merkin Hall come solista 
assieme alla NYCA Symphony Orchestra, diretta da Eduard Zilberkant. Nel 2019 si aggiudica 
il ”Westby Prize” (Primo premio assoluto) al Concorso Musicale Nazionale “Città di Piove di 
Sacco”. Desideroso di migliorarsi e perfezionarsi tecnicamente e musicalmente consegue in 
più del suo diploma di Conservatorio altri tre diplomi, uno in Pianoforte, uno in Fortepiano 
e Pianoforte romantico entrambi presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col 
Maestro” di Imola nella classe del M° Stefano Fiuzzi, nonché il “Diplôme Supérieur 
d’Enseignement” presso l’École Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” con il M° 
Bruno Rigutto, infine un Master in Pianoforte presso l’Hochschule für Musik und Tanz Köln 
nella classe del M° Fabio Bidini. Inoltre, ha frequentato corsi di perfezionamento 
all’Accademia Musicale Chigiana di Siena, la Sommerakademie dell’Università Mozarteum 
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È con l’allievo pupillo di Mozart, il prodigio 
che poi si perfezionò con Haydn e che con 
Beethoven ebbe difficili rapporti personali, 
ovvero è con Hummel che l’album prende 
inizio, attraverso l’esecuzione della Sonata 
in fa diesis minore op. 81 n. 5, composta a 
Vienna nel 1819 e certamente la più ampia 
e articolata nel suo corpus dedicato a questa 
forma. Opera che Schumann, ma anche 
Chopin e Liszt, tenne in alta considerazione 
e che studiò profondamente, tanto da colti-
vare per il compositore nato a Bratislava 
uno slancio di ammirazione tale da portarlo 
all’ambizione, come nella lettera del 28 
agosto 1831, di diventare suo allievo: «vorrà 
egli accordarmi per un certo periodo la 
gioia del suo insegnamento?». 
 
L’Allegro iniziale si presenta più come una 
Fantasia che un primo tempo di Sonata, con 
un motivo di apertura marcato e irrequieto, 
tra opposte dinamiche e brevi cellule melo-
diche stringenti, a comporre un’esposizione 
che al di là delle attese non viene ripetuta. 
Lo sviluppo che segue modula su diverse 
chiavi, nella ricchezza armonica di com-
plesse strutture che inaugurano un nuovo 
pianismo, fino alla ricapitolazione d’effetto, 
dove il virtuosismo non oscura mai, ma 

piuttosto esalta la sua ispirazione. 
Un doppio forte apre il Largo con molta 
espressione che palesa atmosfere da 
Notturno, nella melodia dolente e appassio-
nata che distingue questo tempo lento, can-
tabile e fiorito da abbellimenti, scandito da 
impervie eppure volatili e brillanti corse alla 
tastiera, con una sezione energica di episodi 
contrastanti ed una coda nostalgica che 
conclude in pianissimo. Chiude il Finale: 
Vivace, nei caratteri di una danza slava 
tipizzata da un motivo ricorrente e martel-
lante, in contrasto ad un secondo tema in 
ottave. Episodi fugati, diversità armoniche e 
arditi passaggi di terze e quarte, che costel-
lano tutta l’opera, sono ulteriori testimoni di 
una cangiante tavolozza espressiva e creati-
va propria di un compositore che merita un 
posto privilegiato tra gli eletti.  
 
Del «padre del pianoforte», o come meglio 
lo definì il musicologo François-Joseph 
Fétis: «il fondatore della scuola brillante del 
pianoforte», ovvero il romano Muzio 
Clementi che con Mozart si confrontò in 
una sfida a sorpresa voluta dall’Imperatore 
Giuseppe II, che con Haydn si misurò in 
campo sinfonico a Londra e che di 
Beethoven fu tra gli editori, vengono presen-

di Salisburgo, l’European Music Institute Wien, la Edwin Fischer Sommerakademie di 
Potsdam, l’Académie Internationale des Nuits Pianistiques, Aurora Chamber Music 
Festival&Masterclasses a TrollhattanVanersborg (Se). 
Attivo sia come solista che come camerista, si è esibito in Italia, Germania, Svizzera, 
Slovenia, Albania, Etiopia e USA nell'ambito di numerose manifestazioni: al Palazzo Doria
Tursi a Genova per gli Amici di Paganini per esempio, oppure per “I bemolli sono blu” a 
Viterbo, per il Festival Pianistico dell’Associazione Chamber Music di Trieste, per 
l’Accademia Bartolomeo Cristofori a Firenze, al Beethovenfest Bonn e molte altre. Il suo 
pensiero musicaleartistico si distacca da quello di una grande maggioranza dei suoi colleghi 
contemporanei prediligendo al virtuosismo scenico un’eleganza del tocco e una delicatezza 
del suono portando il suo mondo interpretativo su un altro livello. Giovane ma già maturo 
e pregnante di grande spirito espressivo, esprime con grande estro e grande rigore un pen
siero che lo vede sincero e generoso nell’offrire sempre un’analisi allo stesso tempo fedele 
e innovativa privilegiando pagine di un repertorio che ancora oggi necessita di riscoperta e 
attenzione.  
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di cui si è fatta sintesi.    
In questa mirabile registrazione, il pianista 
Sebastiano Mesaglio, sensibile e zelante 
rivalutatore di quanto la storia pianistica ci 
consegna, offre in una sintesi sonatistica 
oculata la possibilità di comprendere a tinte 
chiare quanto i coevi di Clementi ed 
Hummel pensassero di loro, a buona ragio-
ne, e che tutti noi dovremmo a nostra volta 
pensare. Considerati non solo didatti illumi-
nati, richiesti e molto ben pagati, virtuosi 
ineguagliati, improvvisatori sorprendenti, 
ma tra i più importanti compositori del loro 
tempo, autori altamente ispirati al pianofor-
te (che andava allora definendosi in una 
forma compiuta), le cui personalità si 
impongono come necessarie a gettare un 
ponte di continuità tra le galanterie del 
secondo Settecento e le eccentricità funam-
boliche del pianismo romantico. Allo stesso 
tempo Mesaglio ci regala una lettura pene-
trante e sagace, personale e ragionata delle 
grandi opere che propone, in grado di 
rispondere - diversamente e con ragguarde-
vole originalità - alle poche incisioni esi-
stenti di queste scelte composizioni, trac-
ciando mediante loro delle nuove vie, quel-
le necessarie per rivalutare i due sommi 
geni.    
 

Esiste ancora oggi una zona d’ombra su cui 
merita far luce a proposito della produzione 
pianistica di diversi compositori vissuti a 
cavallo tra Sette ed Ottocento, protagonisti 
indiscussi alla tastiera e artefici di nuove 
estetiche nel periodo in cui vissero, dimen-
ticati con la morte e raramente considerati 
dai posteri se non entro confini limitati ed 
iniqui. Reputati anche in questa nostra 
epoca quasi inavvicinabili rispetto ai soliti 
noti, persino trascurabili, a causa di un’in-
gessata visione critica incapace di vedere, 
grossomodo, oltre le triadi: Haydn, Mozart e 
Beethoven per il Classicismo, Chopin, 
Schumann e Liszt per il primo 
Romanticismo. Si relegano così al rango di 
eterni secondi personalità come Cramer, 
Field, Czerny, Moscheles, vissuti a cavallo 
tra i due secoli, Hiller, Thalberg, Henselt, 
nati nel XIX secolo.  
Ma soprattutto si continua a non rendere 
giustizia a Muzio Clementi (1752-1832) ed 
a Johann Nepomuk Hummel (1778-1837), 
che ebbero direttamente e non poco a che 
fare con le trinità sopranominate, in partico-
lare la prima, tenendo loro testa senza 
ombre e ricambiati nella stima, a parte certi 
dissapori ravvisabili in qualche lettera, mae-
stri a loro volta di alcuni dei misconosciuti 
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Johann Nepomuk Hummel

Sebastiano Mesaglio 
 
A pianist who is truly a musician in the broadest sense of the term: he combines intellect, 
imagination and sensitivity in an admirable balance”  
Luca Ciammarughi – Radio classica  
 
“Mesaglio is in perfect syntony with Beethoven’s writing, thanks to his refined, cultured, 
musical sensitivity, and to an unblemished pianism that reveals itself in the quality of sound 
and the unwavering performing skills, both in the moments of great virtuosity and in the 
lyricisms”  
Alessio Screm – Messaggero Veneto  
 
Born in Udine in 1990, Sebastiano Mesaglio first approached music at the age of four and 
from a very young age studied under the guidance of Giorgio Lovato, would had a strong 
influence on his training as a pianist. He entered the Conservatory of his city and graduated 
with distinction while still only 20. He participated since his youth in various competitions, 
regularly winning awards, including first prize of the 19° Concorso Pianistico Nazionale “J. S. 
Bach” in Sestri Levante at the age of fourteen.  
Winner again of first prize in the 2005 and 2010 editions of the Concorso Pianistico 
Nazionale “J. S. Bach” in Sestri Levante, in 2016 he won first prize in both the Concorso 
Pianistico Internazionale “Città di Albenga” and the Concorso Nazionale “Giulio Rospigliosi” 
in Lamporecchio. The following year he was one of the three finalists of the NYCA 
Worldwide Debut Audition in New York, where he played at the Merkin Hall as soloist with 
the NYCA Symphony Orchestra, conducted by Eduard Zilberkant. In 2019 he was awarded 
the ”Westby Prize” (first prize) in the Concorso Musicale Nazionale “Città di Piove di Sacco”.  
Wishing to improve and perfect his skills both technically and musically, besides his 
Conservatory diploma he gained three other diplomas, one in Piano and another in 
Romantic piano, both at the Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” in 
Imola, in the class of Maestro Stefano Fiuzzi, and the “Diplôme Supérieur d’Enseignement” 
at the École Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” with Maestro Bruno Rigutto; final
ly, he gained a Master in Piano at the Hochschule für Musik und Tanz Köln in the class of 
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Registrazione/Recording: 

Fazioli Concert Hall, Sacile (Pn) (tracks 1- 6) 
Luke Recording Studio, Cividale del Friuli (Ud) (tracks 7-9) 

Tecnico del suono: Federico Furlanetto (tracks 1- 6)  
Luca Zanon (tracks 7-9) 
Pianoforte: Fazioli F278 

Fotografia di Copertina: Francesco Cecconi, 2022

 

Sebastiano Mesaglio 

piano 

Maestro Fabio Bidini.  
In addition, he has attended advanced courses at the Accademia Musicale Chigiana in Siena, 
the Sommerakademie of the Università Mozarteum Universtity in Salzburg, the European 
Music Institute Wien, the Edwin Fischer Sommerakademie in Potsdam, the Académie 
Internationale des Nuits Pianistiques, and the Aurora Chamber Music Festival Masterclasses 
in TrollhattanVanersborg (Sweden). 
Active both as soloist and in chamber groups, he has performed in Italy, Germany, 
Switzerland, Slovenia, Albania, Ethiopia and the USA during numerous festivals and events: 
for example, at the Palazzo DoriaTursi in Genoa for the Amici di Paganini, at “I bemolli sono 
blu” in Viterbo, during the Festival Pianistico of the Associazione Chamber Music in Trieste, 
for the Accademia Bartolomeo Cristofori in Florence, at the Beethovenfest Bonn, and many 
more.  His musicalartistic thought differs from that of the vast majority of his contempo
rary colleagues, focussing on an elegance of touch and delicacy of sound rather than on 
stage virtuosity, thus taking his interpretative world onto another level. Young but already 
mature, and endowed with great expressive spirit, he adopts with striking imagination and 
rigour an approach that reveals him as sincere and generous in always offering an analysis 
that is at once faithful and innovative, giving preference to works from repertoires that still 
today are in need of rediscovery and attention.  
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Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837) 

Sonata in F# minor op. 81 
1. Allegro 09’41” 
2. Largo con molt'espressione 09’32” 
3. Finale. Vivace 08’49” 

 
 
 

Muzio Clementi (1752 - 1832) 

Capriccio in E minor op. 47 no. 1 
4. Adagio - Allegro agitato 09’00” 
5. Adagio sostenuto 06’19” 
6. Allegro vivace - Presto 03’44” 
 
Sonata in F minor op. 13 no. 6 
7. Allegro agitato 07’15” 
8. Largo e sostenuto 04’54” 
9. Presto 06’37” 
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Clementi 
 Capriccio in E minor op. 47 no. 1 
Sonata in F minor op. 13 no. 6 
 

Sonata in F# minor op. 81 
Hummel 

JohannNepomuk  

Muzio 

SEBASTIANO MESAGLIO  piano  
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