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BEATRICE RANA / MASSIMO SPADA duo pianistico
Omaggio a Igor Stravinskij

Claude Debussy (1862-1918) / Maurice Ravel (1875-1937)
Prélude à l’après-midi d’un faune, versione per pianoforte a 4 mani

Maurice Ravel (1875-1937)
Rapsodie espagnole, op.54, versione per pianoforte a 4 mani

Prélude à la nuit - Très modéré
Malagueña - Assez vif
Habanera - Assez lent et d’un rythme las
Feria - Assez animé 

Igor Stravinskij (1882-1971)
La sagra della primavera, versione per pianoforte a 4 mani

Parte I – L’adorazione della terra
Introduzione: Lento – Più mosso – Tempo I
Gli auguri primaverili – danze delle adolescenti: Tempo giusto
Gioco del rapimento: Presto
Danze primaverili: Tranquillo – Sostenuto e pesante – Vivo – Tempo I
Gioco delle tribù rivali: Molto allegro
Corteo del saggio
Il Saggio: Lento
Danza della terra: Prestissimo

Parte II – Il sacrificio 
Introduzione: Largo
Cerchi misteriosi delle adolescenti:  
Andante con moto – Più mosso – Tempo I
Glorificazione dell’Eletta: Vivo
Evocazione degli antenati
Azione rituale degli antenati: Lento

Danza sacrificale (l’Eletta)
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Beatrice Rana

Beatrice Rana si esibisce nelle sale da 
concerto e nei festival più rinomati al mondo. 
Collabora con direttori d’orchestra del calibro 
di Yannick Nézet-Séguin, Antonio Pappano, 
Fabio Luisi, Riccardo Chailly, Paavo Järvi, Valery 
Gergiev, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, 
Vladimir Jurowskij, Gustavo Gimeno, Jun 
Märkl, Trevor Pinnock, Louis Langrée, James 
Gaffigan, Mirga Gražinytė-Tyla, Sakari Oramo, 
Lahav Shani, Andrés Orozco-Estrada, Gustabo 
Gimeno, Susanna Mälkki, Klaus Mäkelä, Kent 
Nagano, Leonard Slatkin e Zubin Mehta e 
con le orchestre più famose. Beatrice Rana 
registra in esclusiva per Warner Classics. Nel 
2017 Beatrice Rana ha fondato il Festival di 
musica da camera Classiche Forme nella sua 
città natale, Lecce, in Puglia. Nel giugno 2013 
Beatrice Rana ha vinto la medaglia d’argento 

e il ‘Premio del pubblico’ al prestigioso Van 
Cliburn International Piano Competition. 
Beatrice Rana è vincitrice di numerosi primi 
premi sul campo nazionale e internazionale 
delle competizioni pianistiche, tra le quali la 
competizione Muzio Clementi, la Competizione 
Pianistica Internazionale della Repubblica di 
San Marino la Bang & Olufsen PianoRAMA 
Competition. Nata da una famiglia di musicisti 
nel 1993, Beatrice Rana ha debuttato come 
solista in orchestra all’età di nove anni. Si 
è diplomata in pianoforte sotto la guida di 
Benedetto Lupo al Conservatorio di musica 
Nino Rota di Monopoli, dove ha anche studiato 
composizione con Marco Della Sciucca. Ha in 
seguito studiato con Arie Vardi ad Hannover e 
di nuovo con Benedetto Lupo all’Accademia di 
Santa Cecilia.



Massimo Spada

Massimo Spada, nato a Roma, si è avvicinato 
allo studio del pianoforte all’età di sei anni e si 
è diplomato con il massimo dei voti e la lode 
nel 2005 al Conservatorio di Santa Cecilia in 
Roma. Nel 2009 si è laureato con lode in Storia 
della musica, presso l’Università La Sapienza di 
Roma. Nel 2010 si è diplomato alla prestigiosa 
Accademia pianistica ‘Incontri con il maestro’ 
di Imola, sotto la guida di Boris Petrushansky 
e di Riccardo Risaliti. Nel 2014 si è diplomato 
con lode all’Accademia di Santa Cecilia dove 
nel 2016, ha anche concluso il corso di Musica 
da Camera sotto la guida di Carlo Fabiano, 
diplomandosi sempre con il massimo dei 
voti. Nel 2008 è stato uno dei pianisti scelti 
dall’Accademia imolese per eseguire l’integrale 
delle Sonate di Ludwig van Beethoven, 
nella maratona pianistica ‘32 Pianisti per 32 
Sonate’, a Bologna e Imola. Massimo Spada 
si esibisce regolarmente sia in recital solistici, 
sia in formazioni da camera quali il duo e 
il trio. La sua intensa attività concertistica 
l’ha portato a suonare in moltissimi festival 
all’estero e in tutta Italia, come al Parco della 

Musica di Roma, al Festival MiTo di Torino, ai 
Festival Internazionali per la Pace di Assisi, 
alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini e 
molti altri. Lavora anche abitualmente nel 
campo della promozione e diffusione della 
musica contemporanea; dal 2011 è infatti 
pianista dell’Ensemble Novecento, diretto 
da Carlo Rizzari, con il quale si è dedicato 
alla promozione della nuova musica di 
compositori emergenti. Nel 2013 è stato 
invitato a suonare presso l’Associazione Nuova 
Consonanza e ha tenuto la prima esecuzione 
italiana della Sonata per Viola e Pianoforte 
di Lowell Liebermann, esibendosi con il 
dedicatario della partitura, Neal Gripp, Prima 
Viola dell’Orchestra di Montreal. Collabora 
stabilmente con Roberto González-Monjas, 
Primo Violino dell’Orchestra dell’Accademia 
di Santa Cecilia. Svolge un’intensa attività 
didattica, dal 2011 al 2015 è stato docente di 
Pianoforte Principale ai Corsi Pre-accademici 
del Conservatorio di Santa Cecilia, e dal 2016 
è docente presso il Conservatorio di Rovigo.
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