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Fryderyk Chopin (1810-1849)
Preludi, op.28 

1. do maggiore: Agitato
2. la minore: Lento 
3. sol maggiore: Vivace 
4. mi minore: Largo
5. re maggiore: Allegro molto
6. si minore: Lento assai
7. la maggiore: Andantino
8. fa diesis minore: 
Molto agitato 
9. mi maggiore: Largo
10. do diesis minore: 
Allegro molto
11. si maggiore: Vivace
12. sol diesis minore: Presto
13. fa diesis maggiore: Lento
14. mi bemolle minore: Allegro

Inquadra e scopri 
i generi musicali 
di Chopin 
spiegati da 
Piero Rattalino

Gloria Campaner, con più di venti vit-
torie in concorsi nazionali e internazionali, 
svolge attività concertistica nei principali 
festival e stagioni in ogni continente. 
Appassionata camerista collabora con 
Sergey Krylov, Johannes Moser, Angela 
Hewitt, Tamsin Waley-Cohen, Igudesman 
& Joo, il Quartetto di Cremona, Alessandro 
Carbonare, Enrico Dindo, e con i solisti dei 
Berliner Philharmoniker, della Filarmonica 
della Scala, e della Royal Concertgebouw, 
solo per citarne alcuni. Promuove la musica 
contemporanea e ha eseguito, in prima 
assoluta, lavori a lei dedicati da compositori 
quali Márton Illès, Jörg Widmann, Vittorio 
Montalti, Giovanni Sollima. Molto apprezzata 
per la sua versatilità ha collaborato con grandi 
star del jazz come Franco D’Andrea, Leszek 
Możdżer, Stefano Bollani e dell’elettronica 
come Boosta (Subsonica). Nella stagione 

passata ha partecipato a prestigiosi progetti 
di divulgazione fra cui la lezione spettacolo 
‘Ludwig van Beethoven: 5 cose da sapere 
sulla sua Musica’ con Alessandro Baricco e 
l’Orchestra Canova; il progetto ha esordito 
all’Arena di Verona ed è stato replicato al 
Teatro Comunale di Ferrara in streaming 
per tutte le scuole d’Italia. Nel 2021 per 
Lingotto Musica Gloria ha ideato, insieme ad 
Alessandro Baricco, ‘I migliori anni della nostra 
vita’, un suggestivo viaggio fra storia, musica 
e letteratura. Nel 2021 ha registrato la nuova 
produzione con lavori di Chopin per Warner. 
È ideatrice del progetto C#SeeSharp, un 
innovativo workshop di creatività musicale per 
giovani musicisti e tiene corsi e masterclass 
in Italia e all’estero. Sempre attenta ai meno 
fortunati, è stata madrina di molte attività 
benefiche che sostiene attivamente. 
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Con la collaborazione di

15. re bemolle maggiore: Sostenuto
16. si bemolle minore: 
Presto, con fuoco
17. la bemolle maggiore: Allegretto
18. fa minore: Allegro molto
19. mi bemolle maggiore: Vivace
20. do minore: Largo
21. si bemolle maggiore: Cantabile
22. sol minore: Molto agitato
23. fa maggiore: Moderato
24. re minore: Allegro appassionato
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