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«Un enigma», lo definì Jules Massenet. A centocinquant’anni dalla nascita, la virtuosa contraddittorietà di Claude 
Debussy rimane ancora una fonte d’ispirazione vigorosa. Nel suo stile dall'architettura lineare, ma dalle sonorità 
ricchissime ed ingegnose, sono contenuti al tempo stesso l’assimilazione ed il rigetto dell’eredità di Richard 
Wagner. La minuziosità severa della scrittura del compositore è in verità al servizio una “vaghezza” sensuale che 
ha fatto spesso parlare, talvolta forse con eccessiva leggerezza, di “impressionismo” musicale: Debussy guardava 
all’idea di piacere con estrema serietà. Il concerto intitolato ad eventi e figure che incorniciarono la sua esistenza 
(“La Guerra, le donne e Chouchou”), si propone di offrire un percorso stilizzato attraverso l’ispirazione del 
Maestro francese, a partire dagli impeti tardo-romantici della Sinfonia in si minore per pianoforte a quattro mani 
e da una selezione delle Melodies de Jeunesse per pianoforte e voce: testimonianze di un impetuoso ventenne 
ancora in cerca di uno stile, e oltremodo bendisposto nei confronti di molteplici figure femminili, dedicatarie 
delle sue Melodies. La Petite Suite per pianoforte a quattro mani sta d’altra parte a simboleggiare il punto di 
svolta, ovvero la conquista di uno stile lirico ma cesellato, destinato a diventare icona del “debussismo” maturo. 
Ed al punto estremo di tale maturità si perviene con la Sonata per violino, ultimo e sofferto brano terminato da 
Debussy prima di scomparire nel 1918, dopo una Guerra Mondiale e dopo la serenità regalatagli dal legame con 
la cantante Emma Bardac e dall’arrivo di una figlia prediletta, Claude-Emma detta “Chouchou”.
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INGRESSO GRATUITO

SABATO 21 APRILE 2012 - ore 20.45

L’artista, gli amori e la vita dell’autore raccontati
dalla sua musica nel 150° dalla nascita 

DEBUSSY: LA GUERRA, LE DONNE E CHOUCHOU


