
Bergamo, Lazzaretto
Venerdì 2 luglio, ore 20

L’evento è inserito nella rassegna 
Lazzaretto - Estate 2021, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura

ILIA KIM pianista

Introduzione all’ascolto di PIERO RATTALINO

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Sonata n.2 in si bemolle minore, op.35

Grave
Scherzo
Marcia funebre: Lento
Finale: Presto

Polacca-Fantasia in la bemolle maggiore, op.61

Culto della famiglia e amore della patria caratterizzano fin dall’inizio l’arte di 
Chopin. Nella Polacca scritta all’età di sette anni patria e famiglia si fondono 
in una visione idilliaca. Poco più tardi l’amore della patria diventa orgoglio per 
la figura del re di Polonia Giovanni III Sobieski che, accorrendo in soccorso di 
Vienna assediata dai turchi, e sgominandoli, aveva salvato l’intera Europa dal-
la avanzata ottomana. Nello Chopin ventenne, definito ‘genio’ nel diploma di 
composizione conseguito a Varsavia, i polacchi vedono allora colui che, crean-
do l’opera nazionale, romperà l’egemonia degli italiani. Il giovane eroe andrà a 
Vienna dove si imporrà come pianista-compositore, scenderà in Italia a carpire 
i segreti del melodramma, tornerà in patria e sarà l’alfiere, per lo meno in cam-
po artistico, della riscossa nazionale. Ma Chopin non conquista Vienna, non 
scende in Italia, e da Parigi, dove si è stabilito e affermato, rifiuta di perseguire 
il compito che la patria gli affida. Riaffiora allora il culto della famiglia. Chopin si 
fidanza con una compagna di giochi e si avvia verso un tranquillo matrimonio 
borghese. Ma il fidanzamento viene rotto e Chopin, dopo molte lotte con se 
stesso, accetta di vivere more uxorio con George Sand. Il crollo dei valori porta 
Chopin – Sonata op. 35 – verso il nichilismo. Ma la convivenza si rivela felice, 
e Chopin risale la china. I due affetti si fondono allora – Polacca-Fantasia – nel 
mito della Heimat, luogo della mente come unica possibilità per l’uomo di con-
quistare la felicità.
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Conferenza concerto 
‘Affetti e miti nella poetica di Chopin’
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Ilia Kim

Ilia Kim, nata a Seoul, inizia a quattro 
anni gli studi musicali in patria. A undici anni 
debutta con un recital nel Sae Jong Arts Centre 
della sua città natale, che le conferisce un 
premio per fanciulli eccezionalmente dotati, 
assegnandole una borsa di studio per recarsi 
all’estero. Nel 1988 si iscrive nella Hochschule 
der Künste di Berlino, diplomandosi nel 1994 
col massimo dei voti. Segue quindi i corsi 
per concertisti al Mozarteum di Salisburgo, 
alla Hochschule für Musik und Theater di 
Hannover e all’Accademia Pianistica di Imola, 
dove si dedica anche al fortepiano. Dopo aver 
iniziato l’attività concertistica in Corea, suona 
in Germania, negli Stati Uniti (debutto nel 1994 
nella Carnegie Hall di New York), in Austria, 
Francia, Svezia, Finlandia, Olanda, Romania, 
Croazia, Polonia, Portogallo, Israele, Messico, 
Brasile, Italia, Cina, prendendo parte a molti 
festival e suonando con grandi orchestre. Nel 
2001 ha preso parte a Catania con Andrea 
Bocelli e Sandro De Palma, sotto la direzione 
di Donato Renzetti, alla prima esecuzione 

assoluta di “…malinconia, ninfa gentile” per 
canto, due pianoforti concertanti e orchestra 
d’archi di Azio Corghi, che successivamente 
ha dedicato a lei e a De Palma la suite  
“…Di bravura” tratta da questa composizione.  
Di “…malinconia, ninfa gentile” è stata pubblicata, 
a cura della Presidenza del Senato d’Italia, la 
registrazione in disco. Il suo disco, pubblicato 
da Piano Classics e interamente dedicato a 
Clementi, è stato scelto da BBC Radio 3 per un 
programma su Clementi.  Nel 2020 è uscito il 
suo album dedicato a Debussy, che ha avuto 
in cinque mesi più di 100mila streaming su 
Spotify. I suoi dischi sono disponibili su iTunes, 
Spotify, Amazon, e presso altri distributori. 
Ha tenuto una masterclass nella Università 
di Phoenix in Arizona e terrà prossimamente 
masterclass nella Accademia Malibran di 
Altidona e nella Accademia Pianistica di Imola. 
Di recente ha partecipato alla docuserie “Con 
le note sbagliate”, che è stata trasmessa su Rai 
5 e RaiPlay con uno straordinario riscontro di 
pareri positivi del pubblico.



Piero Rattalino

Diplomato nel conservatorio di Parma 
in pianoforte e in composizione, Piero 
Rattalino (Fossano, 1931) ha insegnato 
per più di trent’anni nel conservatorio di 
Milano. Attualmente insegna nella Accademia 
Pianistica Internazionale di Imola. Ha tenuto 
masterclass di pianoforte in tutto il mondo. 
È stato Direttore artistico della Istituzione 
Universitaria dei Concerti e del CIDIM di 
Roma, dei Teatri lirici di Bologna, Genova, 
Torino, Catania e del Festival Verdi di Parma, 
ed è consulente del Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Bergamo. Ha tenuto 
cicli di trasmissioni radiofoniche e televisive, 
ha pubblicato presso gli editori Zecchini e 

altri una sessantina di volumi, fra cui Storia del 
pianoforte, Da Clementi a Pollini, Il concerto per 
pianoforte e orchestra, monografie su Chopin, 
Schumann, Liszt, Prokof’ev, Šostakovič, una 
serie di sedici studi critici su grandi pianisti 
del passato (da Paderewski fino a Gould). Le 
sue ultime pubblicazioni sono state La tecnica 
di Chopin (settembre 2020) e la raccolta di 
saggi La testa, il cuore, la pancia (marzo 2021). 
Nel settembre dello scorso anno ha curato 
per il Festival il ciclo di sei concerti “Con le 
note sbagliate”, che con l’aggiunta delle sue 
introduzioni all’ascolto è stato trasmesso da 
Rai 5, riscuotendo un eccezionale consenso di 
pubblico.
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