
Davide Cabassi

Ha  debuttato  a  tredici  anni  con  l’Orchestra  Sinfonica  della  Rai  di  Milano  con ilSecondo  Concerto  di
Shostakovich sotto la direzione di Vladimir Delman, esordio di una carriera come solista che da allora l'ha
portato ad esibirsi con le maggiori orchestre europee ed americane.

Ha suonato per le più importanti realtà musicali italiane (Società del Quartetto, Serate Musicali, Società
dei Concerti, Festival Pianistico di Brescia e Bergamo…) ed estere, invitato sia in Europa che in più di 35
Stati  Americani,  in Cina e in Giappone in sale quali  la Carnegie Hall a New York, Rachmaninoff Hall a
Mosca, Gasteig a  Monaco  di  Baviera, Mozarteum a  Salisburgo, Louvre e Salle  Gaveau a  Parigi,
Forbidden City Hall e NCPA a Pechino, Roque d'Antheron e Tiroler Festspiele.

Appassionato camerista, ha suonato in numerose formazioni  da camera (nel  2018 ha fondato la Baggio
Sinfonietta). Il suo vastissimo repertorio segnala particolare interesse per la musica d’oggi  (molte sono le
composizioni a lui dedicate eseguite in prima assoluta).

Parallelamente all’attività concertistica, Cabassi ha intrapreso un’intensa attività discografica. Ha pubblicato
le prime registrazioni per etichette come Sony BMG (il suo primo album Dancing with the orchestra ottiene
nel  2007  il  Premio  della  critica  della  rivista  Classic  Voice  per  il  miglior  esordio  discografico
dell’anno), Concerto  Classics e Col-legno.  Nel  2012  l’esordio  per Decca, con  un  disco  di  straordinario
successo  con  alcune Sonate  e  Variazioni  di  Mozart e  intraprende  la  registrazione  delle Sonate  per
pianoforte di Beethoven.

Ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte, diplomandosi con lode nella classe della Prof.ssa Edda
Ponti  presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ed è il primo italiano ammesso, alla International
Piano  Foundation  di  Cadenabbia,  sul  Lago  di  Como,  con William Grant  Naborè,  K.  U.  Schnabel,  L.
Fleisher, D. Bashkirov, R. Tureck, A. Weissemberg, e molti altri.

Insegna nei conservatori italiani dal 2003: i suoi studenti risultano regolarmente vincitori di premi a grandi
concorsi internazionali (Honens Calgary, Schumann a Zwickau, Cliburn, Epinal, Finale Ligure, Premio delle
Arti, Montichiari, Piombino, Gorizia, Prima la Musica ecc).

È ideatore artistico delle  stagioni  concertistiche Kawai  a Ledro (TN), Un pianoforte in  Ateneo (Kawai -
Cattolica, Milano),  degli Incontri  Contemporanei(Milano),  dei Campus Musicali  Estivi  Kawai a Ledro e
del Concorso Internazionale Shigeru Kawai.

Nel 2010 ha fondato con la moglie, la pianista russa Tatiana Larionova, la stagione concertistica Primavera
di Baggio,  per valorizzare e rilanciare culturalmente la periferia disagiata della sua città, coinvolgendo i
bambini ed "invadendo" gli spazi associativi, specie quelli riscattati dalle mafie.
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Musica  è  sinonimo  di  cambiamento?  Talvolta  viene  da  chiedersi  se  sia  la  musica  ad  adattarsi  al
progredire o se sia il futuro ad ascoltare la musica. Forse sono complementari. Arriva una nuova sensazione
a  colmare  l’essenza  degli  individui  e  la  musica  è  lì,  pronta  ad  accoglierla  e  metterla  in  risalto.  La
conseguenza di ciò è un’immediata reazione dello spirito comune, che si adatta a ciò che viene cantato dalla
musica. Si può quindi concludere che musica e cambiamento si accompagnino, si mettano in movimento
l’uno per l’altro.

Con questa premessa si può osservare come Robert Schumann e Sergej Prokofev siano stati in grado di
cogliere l’essenza della musica  come  innovazione e  con  innovazione. Il primo si fece garante degli ideali
romantici e promotore del sentimento, il secondo incarnò alla perfezione l’ideale progressista e innovatore
del Novecento. Due maestri un po’ “rivoluzionari”, che a distanza di un secolo l’uno dall’altro portarono a
compimento un’operazione ardua,  ma sublime:  cambiare la  musica.  Due uomini  del  proprio tempo,  che
hanno saputo portare un tempo nuovo.

Due capolavori musicali che, nonostante la differenti epoche storiche di appartenenza, sono entrambi
sublimi rappresentazioni delle incostanti sfumature dell’intimo umano.

La Kreisleriana op. 16 di Robert Schumann
Spirito  del  Romanticismo,  nella  sua  arte  audace  Robert  Schumann  veicola,  attraverso  le  note  del

pianoforte, strumento dei suoi primi slanci artistici, sentimenti intimi e delicati.
In particolare la musica composta tra il 1830 e il 1839 diviene traduzione dei suoi giovani pensieri, di

un’inventiva scaturita soprattutto dall’arte della letteratura che costituì un punto cardine nella formazione del
compositore, intrecciandosi strettamente con la sua produzione musicale. 

Tra  queste composizioni  figura la  “Kreisleriana”  (1838),  una raccolta  di  otto fantasie  per  pianoforte,
stimata dallo stesso Schumann tra i migliori lavori da lui realizzati.

La scelta del nome si ricollega all’immaginario personaggio dello scrittore romantico E.T.A. Hoffman, la
cui  personalità artistica, tormentata e geniale,  attrasse l’interesse di Schumann. Quest’opera può essere
considerata come un autoritratto musicale dell’anima divisa dello stesso artista, in cui si scontrano un lato più
passionale  con uno più  meditativo,  in  base all’idea romantica  dello  sdoppiamento  dell’io,  evocato  dalle
differenti e ardite linee melodiche.

La musica intrappola sensazioni concrete e idee astratte, mutando sorprendente come il filo dei pensieri
del  compositore.  Gli  otto  brani  si  accavallano  vicendevolmente,  in  un  susseguirsi  e  mescolarsi  con
esaltazione; non sono isolabili gli uni dagli altri nonostante le differenze presenti, poiché proprio in esse si
controbilanciano armoniosamente, arricchendosi e completandosi nei tratti ora più febbrili, ora più distesi.
Questi  cambiamenti si  traducono in una tecnica musicale che sfida i limiti  naturali dello strumento e osa
nuovi timbri e maggior profondità, a manifestazione di un notevole virtuosismo. 

Kreisleriana Op.16 / Otto fantasie per pianoforte
1. Ausserst bewegt (re minore)
2. Sehr innig (si bemolle maggiore)
3. Sehr aufgeregt (sol minore)
4. Sehr langsam (si bemolle maggiore)
5. Sehr lebhaft (sol minore)
6. Sehr langsam (si bemolle maggiore)
7. Sehr rasch (do minore)
8. Schnell und spielend (sol minore)

I pezzi, di breve durata, si alternano tra tonalità in minore (i numeri dispari, più malinconici) e tonalità in
maggiore (i numeri pari, più esaltati).

La “Kreisleriana” esordisce con un tono estremamente mosso e turbinoso, quasi vertiginoso, interrotto da
una sezione centrale ad immagine di un sogno impalpabile.

Segue una musica lenta e solenne che presenta complicazioni bizzarre e due Intermezzi dal ritmo più
affannoso (Sehr lebhaft  e Etwas bewegter),  la cui  vena di  sofferenza si  esprime per mezzo di  laceranti
dissonanze.

La terza parte riprende i precedenti atteggiamenti febbrili e sfuma in una sezione più placata e
lenta. Un’atmosfera intima e variegata da tristi  colori  è delineata dal  quarto episodio che funge al
contempo  da  introduzione del  movimento  seguente,  il  quinto,  che  incide  con un  folle  procedere,
ritmicamente mutevole e incostante.

Il  sesto  pezzo  suscita  forse  suggestione  espressiva  e  pare  preannunciare  il  tema  dell’ultima
sezione; termina nel conciso e folgorante slancio della settima parte, nuovamente tumultuosa.

La conclusione dell’ottava fantasia si celebra, con un ritmo ossessivo, nel segno della follia e delle
tenebre, che annullano la figura del personaggio hoffmanniano.

Romeo e Giulietta, riduzione per pianoforte, op. 75 di Sergej Prokofiev 
È possibile riscoprire la tragica e sublime vicenda passionale di  Romeo e Giulietta nelle note

dell’opera di Prokofiev: questo racconto sospeso tra sogno e realtà prese vita nella rappresentazione
ballettistica  del  1936,  le  cui  musiche  suggestive  e  maestose  comportarono  anche  la  successiva
creazione di due suites per orchestra e di una riduzione per pianoforte.

Quest’ultima composizione, databile al 1937, ottenne particolare successo; pubblicata come Op.
75, si compone di 10 pezzi ed evidenzia l’incredibile capacità immaginifica della musica che racconta
perfettamente, pur senza il supporto visivo della danza, la drammatica storia d’amore. Il linguaggio
tonale è relativamente semplice, ma arricchito da stravaganti dettagli, quali peregrinazioni armoniche,
abilmente inserite all’interno dell’armoniosa struttura totale.

Prokofiev Op75 / Dieci Pezzi da Romeo e Giulietta per pianoforte
1. Danza popolare
2. Scena
3. Minuetto
4. La giovane Giulietta
5. Maschere
6. Montecchi e Capuleti
7. Frate Lorenzo
8. Mercuzio
9. Danza delle ragazze
10. La separazione di Romeo e Giulietta

Le delicate e saltellanti note iniziali introducono alla scena di una tipica danza popolare e questo
clima allegro si mantiene anche nel tema successivo. 

Invece nel  Minuetto la melodia d’apertura viene cerimonialmente ripetuta in fluidi passaggi, ad
indicare l’ingresso di ogni nuovo personaggio.

Il seguente ritmo incalzante, sprizzante e dolce evoca l’immagine del gioco e di una tenerezza
ancora infantile ne La giovane Giulietta.

Il  battito  pesante,  i  toni  eccentrici  e  le  armonie  fratturate  del  pezzo  Maschere sottolineano
l’irrompere  di  Romeo  e  Mercuzio  alla  festa.  Di  particolare  rilevanza  sono  gli  accordi  arpeggiati
ampiamente distanziati nella mano sinistra a testimonianza dell’agilità e della bravura del pianista.

Il pezzo più celebre tra i dieci è indubbiamente La danza dei Montecchi e dei Capuleti, in cui la
musica  acquista  un  velo  inquietante,  elegante,  seducente  e  sinistro,  indicativo  dell’intero  conflitto
drammatico della storia.

Segue  un  ritmo  costante  e  rasserenante  che  tratteggia  le  rassicurazioni  di  Frate  Lorenzo,
controbilanciato dall’incedere baldanzoso del tema  Mercuzio,  azzeccato ritratto dello stravagante e
sfacciato fanciullo.

Le  armonie  minori  nella  Danze  delle  Ragazze suggeriscono  la  presenza  di  un  qualcosa  di
inquietante, il  lato oscuro della storia su cui la raccolta di brani si  conclude con una nota lieve, di
fantasticherie romantiche sulla straziante separazione dei giovani al sorgere del sole.
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