
 

 
Omaggio a Clara Weick Schumann 

Note al Programma 

Liebe Clara, 

ero in vacanza a Bad Ischl, in Austria, quando ho appreso della tua morte. Mi sono precipitato al tuo 
funerale ma, sconvolto dal dolore, ho preso il treno sbagliato che andava nella direzione opposta! Ho 
passato tutta la notte alla stazione di Lipsia aspettando il treno per Francoforte ma lì ho scoperto che i 
tuoi funerali erano stati a Bonn dove ora riposi vicino al caro Robert...  

Proprio di Robert questa sera ascolteremo le Kinderszenen op. 15, tredici piccole scene di vita 
familiare, ricordi indelebili dell’infanzia presente in ciascuno di noi filtrati dalla mano delicatissima di 
un grande poeta. Schumann le compose nel ‘38 alla vigilia del vostro matrimonio (tanto osteggiato da 
tuo padre!) "per i piccoli fanciulli da un fanciullo grande" contemporaneamente alla folgorante 
estrosità di Kreisleriana op.16 da cui si allontana per la semplicità tecnica. All’accusa di Robert che 
affermava che non amavi le cose intime, tu Clara gli rispondesti che eri “terribilmente contenta per le 
Kinderszenen e che suonavi moltissimo i brani intimi e semplici”. In una lettera a Robert scrivesti che 
l’inizio era incantevole e che la sua musica era del tutto particolare: “afferra una persona come se 
dovesse affondarci e poi si trasforma di nuovo nei sogni più belli”. Questo mondo infantile mi richiama 
alla mente il tempo trascorso con i tuoi sette figli (e il povero Emil la cui presenza sentiamo sempre) 
che ho accudito per quattro mesi mentre tu eri impegnata all’estero per le tue trionfali tournèe e 
Robert chiuso nel manicomio di Endenich: li mettevo a letto ogni sera, gli raccontavo storie e ad alcuni 
gli ho insegnato a leggere e scrivere...  

Sarà per me una grande gioia ascoltare i tuoi quattro brevi brani che costituiscono i Pièces fugitives 
op.15 che hai dedicato a tua sorella Marie: oltre ad essere una grande pianista sei stata una valente 
compositrice, tra le poche donne nella storia della Musica… Sono brani formalmente semplici ma 
ricchi di raffinate armonie dai quali traspare tutto il tuo temperamento e la tua passione: 
ingiustamente dimenticati!  

I miei 6 Klavierstucke op.118 li ho dedicati a te...quando te li ho inviati mi hai detto che sono “una 
vera fonte di piacere, poesia, passione, entusiasmo, profondità, pieni dei più meravigliosi effetti sonori, 
completamente interessanti”. Sai quanto mi piace, in questo periodo della mia vita, concentrare tutta 
la mia poesia in queste piccole gemme musicali: Robert mi è stato maestro o forse sto invecchiando e 
mi bastano poche note per dire tanto! Tu stessa hai detto che “per quanto riguarda l’abilità digitale, i 
miei brani non sono difficili (ad eccezione di pochi passaggi) ma la tecnica mentale vi esige una sottile 
comprensione e si deve essere completamente in confidenza con me per renderli secondo il mio 
spirito”. Il 2 febbraio di tre anni fa, quando sono venuto a trovarti a Francoforte, te li ho suonati tutti e 
mi hai detto di essere soddisfatta di aver compreso tutti i brani nel loro significato!  

Ora ti lascio, le mie condizioni fisiche stanno ogni giorno peggiorando...  

Adieu, Frau Mama. 

Johannes 

Clara Wieck Schumann morì di ictus il 20 maggio 1896, Johannes Brahms morirà undici mesi dopo. 
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Programma 

 

Robert Schumann   Kinderszenen op.15 
(1810 - 1856)  
 
Da paesi e genti lontane, Storia curiosa, A rincorrersi, Fanciullo che prega, Abbastanza 
felice, Avvenimento importante, Visione, Al camino, Sul cavallo di legno, Quasi troppo 
serio, Lo spauracchio, Il bimbo si addormenta, Il poeta parla 
 
 
Clara Wieck     Quatre pièces fugitives op.15 
(1819 - 1896)  
- Larghetto 
- Un poco agitato 
- Andante espressivo 
- Scherzo 
 
 

************** 
 
 
 

Johannes Brahms    Klavierstücke op. 118 
(1833 - 1897)  
- Intermezzo in la minore 
- Intermezzo in la maggiore 
- Ballata in sol minore 
- Intermezzo in fa minore 
- Romanza in fa maggiore 
- Intermezzo in mi bemolle minore 
 

 
 
 

 
 

 

Andrea Dembech   

Andrea Dembech, nato a Reggio 

Emilia, si è diplomato in Pianoforte 

con il massimo dei voti e la lode 

sotto la guida di Maria Cristina 

Mongini e si è perfezionato con i 

maestri Isacco Rinaldi (già allievo e 

unico assistente di Arturo Benedetti Michelangeli), Franco Scala, Bruno 

Canino e Muriel Chemin.  Ha conseguito il diploma in Clavicembalo e il 

diploma in Musica da Camera con la massima votazione presso 

l’Accademia Pianistica di Imola dove ha seguito le masterclass tenute da 

concertisti di fama internazionale. Parallelamente ha continuato gli studi 

scientifici laureandosi in Matematica presso l’Università di Modena. 

Vincitore di numerosi primi premi in concorsi nazionali ed internazionali, 

svolge un’attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in svariate città 

italiane ed estere (Germania, Portogallo, Svizzera, Cina, Giappone) e 

suonare per importanti associazioni musicali (La Società dei Concerti di 

Milano, Gioventù Musicale d’Italia, Camerata Musicale Barese, Amici 

della Musica di Modena, Famiglia Artistica Reggiana e I Teatri di Reggio 

Emilia, Amici della Musica di Lanciano, Parma Musicale e numerose 

altre). Come solista è stato più volte accompagnato dall’Orchestra 

Sinfonica dell’Emilia Romagna e dagli Archi Italiani. Ha inciso per la 

Brilliant Classic e ha effettuato registrazioni per la RAI. In seguito 

all’affermazione nel Concorso Nazionale a Cattedra ha intrapreso l’attività 

didattica: attualmente è docente di Pianoforte Principale presso il 

Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma. Negli ultimi anni si è dedicato allo 

studio del repertorio italiano inedito incidendo musiche di Luigi Gatti, 

Bonifazio Asioli e Achille Peri. 


