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PIETRO FERRARIO 
pianoforte 

 

Franz Liszt (1811-1886) 

12 Studi Trascendentali per pianoforte  
(S. 139, versione del 1851-52) 

 

n.1 in Do Magg.   “Preludio” 

n.2 in la min. 

n.3 in Fa Magg.   “Paesaggio” 

n.4 in re min.    “Mazeppa” 

n.5 in Si bem. Magg.   “Fuochi fatui” 

n.6 in sol min.   “Visione” 

n.7 in Mi bem. Magg.  “Eroica” 

n.8 in do min.    “Caccia selvaggia” 

n.9 in La bem. Magg.  “Ricordanza” 

n.10 in fa min. 

n.11 in Re bem. Magg. “Armonie della sera” 

n.12 in si bem. min.   “Tormenta di neve” 

 

Pietro Ferrario 
autore ed esecutore 

Studio da concerto “Ave Maria” (2018) 

 

 

PIETRO FERRARIO si è diplomato in pianoforte, 

composizione, organo, direzione di coro, presso i 

conservatori di Brescia, Milano e Alessandria, studiando 

con Luigi Molfino e Bruno Bettinelli. Si è poi perfezionato 

in composizione con Azio Corghi, in musica per film con 

E. Morricone, in organo con L. Rogg, G. Parodi e altri, in 

direzione di coro con G. Graden e T. Kaljuste. Tiene 

concerti come pianista, organista e direttore di coro. È 

autore di varie pagine pianistiche, organistiche, corali, 

sinfonico-corali, eseguite e registrate in Italia e all’estero da 

importanti formazioni e da affermati interpreti di livello 

internazionale. Ha composto su commissione di 

Fondazione Toscanini di Parma, Settimane Musicali di 

Stresa, Pomeriggi Musicali di Milano, Landesakademie Ochsenhausen. Nel 2004 ha vinto il 1° 

premio nel I° Trofeo Internazionale di Composizione Corale “Seghizzi” di Gorizia; nel 2008 1° 

premio al Concorso Internaz. di composizione “Bettinelli” di Milano, nel 2016 1° premio al 

Concorso Nazionale di composizione “Canta Petrarca” di Arezzo. Ha pubblicato per Ricordi, 

Carrara, Rugginenti, Sonzogno, Feniarco, Edizioni Musicali Europee, Sonitus, e le tedesche Carus-

Verlag e Ferrimontana. È stato invitato a far parte di giurie di importanti concorsi corali 

 



internazionali e di composizione. Dal 1997 dirige la Corale della Basilica di Cuggiono e l’Ensemble 

vocale Calycanthus, quest’ultimo da lui fondato (1° premio Nazionale di Arezzo 2005, Gran Premio 

Efrem Casagrande Vittorio Veneto 2006, premio Feniarco come miglior coro italiano a Gorizia 

2008, 1° premio sez. gruppi vocali a Biella 2012), con cui ha tenuto concerti in importanti festival 

musicali in Italia e all’estero, tenendo anche prime assolute di alcuni lavori di Miškinis, Dubra, 

Corghi, e prime italiane di lavori di Sixten e Antognini, e con cui ha inciso due CD per Bottega 

Discantica e SMC Records. Dal 1997 al 2014 ha pure diretto il Coro Dalakopen. Come pianista, si 

segnalano negli ultimi anni le esecuzioni degli Études-Tableaux op.39 di Rachmaninoff e di tutti i 

27 Studi di Chopin, oltre a un programma interamente basato sulla propria produzione pianistica. È 

organista titolare del pregevole organo Carrera 1841 della chiesa SS. Gervaso e Protaso di 

Parabiago (MI). Ha insegnato varie materie presso i conservatori di Vicenza, Cagliari e Sassari. 

Attualmente è docente di teoria dell’armonia e analisi presso il Conservatorio di Cesena.  

 

 

Tra gli studi da concerto di Liszt, un posto particolare sicuramente 

occupano i 12 Studi Trascendentali. Queste dodici composizioni 

tonalmente interconnesse occupano una posizione centrale nella 

produzione del musicista ungherese, e nell’intera storia della musica 

pianistica. Il compositore rivisitò e revisionò la scrittura del ciclo a 

più riprese durante la sua vita: appena quindicenne, nel 1826 

pubblicò i 12 Studi in forma di esercizi op.1 che ne costituiscono già 

la prima embrionale versione. Nel 1838 appaiono i 12 Grandes 

Études, che sono un’evoluzione mostruosamente difficile dei 12 

Studi op.1. Seguirà nel 1852 la terza versione definitiva, eseguita 

stasera, dove Liszt aggiunge l’aggettivo francese transcendante, 

trascendentale. Oltre alla comparsa di titoli che richiamano al genere 

della cosiddetta “musica a programma” (del resto Liszt inventò il 

genere del Poema Sinfonico), la novità più rilevante è una sorta di 

apparente “semplificazione”, sfoltimento e snellimento della scrittura 

pianistica, rispetto alla macchinosa, massiccia e torva versione del 1838: maggiore fluidità quindi, 

ma certo non minore difficoltà d’esecuzione. A ben vedere, infatti, il significato di “trascendentale”, 

più che sinonimo di difficilissimo o pressoché impossibile, allude in questo caso al superamento del 

virtuosismo meccanico (comunque presente al massimo grado), a favore di un più raffinato 

virtuosismo del colore, del suono e dell’immaginazione. Da virtuoso con velleità circensi, con la 

maturità Liszt diviene un virtuoso del colore e del pensiero, dove l’emozione nell’ammirare un 

paesaggio, una tempesta di neve, una scena di caccia, si mescola a suggestioni letterarie (come il 

Mazeppa di Victor Hugo); il tutto abbinato a un tentativo perfettamente riuscito di struttura 

architettonica importante.   

 

Lo Studio da concerto “Ave Maria” di Pietro Ferrario, è una pagina fresca di penna (marzo 2018), 

presentata stasera (15 luglio 2018) a Gorizia in prima esecuzione. Facendo seguito al ciclo dei 12 

Studi su Preludi di Chopin (2009-2010), composti nel bicentenario della nascita del compositore 

polacco, dove già venivano contrappuntati tra loro vari temi da opere diverse di Chopin, questa 

volta abbiamo la sovrapposizione dello Studio op.10 n.1 in Do Magg. di Chopin (1830), con i suoi 

arditi arpeggi in posizione lata, su e giù per la tastiera, con l’universalmente nota Ave Maria di 

Franz Schubert (1825), la cui melodia tenta di emergere quasi come un cantus firmus tra queste 

cascate di note, non senza subire una inusuale colorazione per via delle armonie spesso 

“alternative” cui viene sottoposta, che del resto sono quelle dello stesso Studio di Chopin. Scrittura 

virtuosistica, quasi costantemente su tre pentagrammi.   

 
 

 

 


