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Bollettino n. 36 del 25 maggio 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “Serata con Beethoven” 
 

Relatori: M° Giampaolo Stuani – Marco Rapetti 

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova)  

 

Soci presenti:       Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Nicola Bianchi, Enzo Braghini, Alberto 

Castagnoli, Giorgio Colletto, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, 

Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, 

Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Domenico Procopio, 

Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio 

Sartori, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, 

Patrizia Zanotti 

 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci, dopo aver aperto la serata, ha presentato il curriculum vitae del  

M° Giampaolo Stuani, figlio del nostro Socio Guido Stuani,  e ben conosciuto da tutti i Soci del 

nostro Club. 

Giampaolo Stuani comincia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni e si diploma al Conservatorio 

di Mantova, ottenendo successivamente il Diploma di Alto Perfezionamento con lode 

all'Accademia Musicale Pescarese. 

Già vincitore di numerosi Concorsi giovanili, si afferma a livello internazionale conseguendo il 

1°premio allo "Scottish International Piano Competition" di Glasgow, al "Casella" di Napoli, al 

"Rina Sala Gallo" di Monza, al ”Brahms” di Poertschach, al "Bellini" di Caltanissetta, allo 

"Speranza" di Taranto e al “Cimarosa” di Aversa; si classifica ai primissimi posti nei Concorsi 

"Ciani", "Busoni", "Viotti", "Pozzoli", "G.Bachauer", "K.Kapell" e a Cleveland (USA), a Epinal 

(Francia),  Pretoria (Sudafrica), Hamamatsu (Giappone). 

Ha tenuto recitals in tutto il mondo ed è stato invitato come solista da prestigiose orchestre: 

Baltymora Symphony Orchestra, Utah Symphony Orchestra, Orchestra da Camera di Praga, 

Orchestra di Stato di Sofia, Orchestra della Scala, Transvaal Philarmonic Orchestra, Orchestra 

Sinfonica Siciliana, Orchestra da camera di Mantova, Orchestra di Osaka, Royal Scottish National 

Orchestra, Orchestra della RAI Radio Televisione Italiana con la quale ha registrato il Concerto 

per pianoforte e fiati di Strawinsky.  Ha inciso CD per Dynamyc, Olympia, Azzurra Music, Fontec. 

Attualmente e' docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio di Brescia. 

E' considerato dalla critica uno dei pianisti più interessanti della sua generazione, anche per 

l'ecletticità del suo repertorio solistico e concertistico, che spazia da Bach ai giorni nostri. 

Nel corso della Conviviale,  il M° Stuani ha magistralmente eseguito al pianoforte alcuni pezzi del 

ricchissimo repertorio del musicista e compositore tedesco Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 – 

Vienna 1827),  grazie alle quali l’uditorio ha potuto cogliere l'interiorità dell'artista e delle sue 

dolorose vicende esistenziali.  

Il concerto ha avuto inizio con l’esecuzione del primo tempo della Sonata per Pianoforte n. 1, 

composta nel 1795 in stile “classico”, che Beethoven dedicò al suo maestro di allora Joseph 

Haydn.  
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Il secondo brano eseguito è stata la Sonata n. 8 detta anche “Patetica”, composta negli anni 

1798-1799, quando il compositore già cominciava a temere per il proprio udito. Questo nome 

non fu assegnato all’opera pianistica da Beethoven, ma dall’editore per scopi commerciali.  

L’aggettivo “patetico” non è inteso in maniera dispregiativa, anzi il termine “patetica” sta ad 

indicare qualcosa che suscita emozioni e commozione.  

Il terzo brano eseguito è stato il primo movimento della  celebre “Sonata al chiaro di luna”, 

nome coniato 5 anni dopo la sua morte. Beethoven compose questa sonata nel 1801 

dedicandola ad una allieva di 19 anni, dalla quale non fu mai corrisposto. La sonata, dalla grande 

forza espressiva, è fra le più note composizioni per pianoforte ed è ritenuta una delle più 

importanti del periodo classico. 

Il quarto brano eseguito è stato la Sonata 109, composta nel 1819, terzultima delle ultime tre 

sonate per pianoforte di Beethoven, in cui il compositore si allontana dal classicismo, superando 

le storiche forme musicali e si proietta verso nuovi scenari musicali. 

Per finire, non poteva mancare l’esecuzione della celeberrima “Per Elisa”, uno dei brani più 

conosciuti del repertorio pianistico dell'Ottocento. Dedicata ad una misteriosa donna (per un 

errore di trascrizione doveva chiamarsi “Per Teresa”), questo brano è diventato un vero e 

proprio simbolo della letteratura pianistica romantica.  

Fra l’esecuzione di un pezzo e l’altro, il Socio Marco Rapetti ha piacevolmente intrattenuto 

l’uditorio, ripercorrendo con il racconto di aneddoti e di curiosità la biografia del grande 

musicista. 

Dopo essersi complimentato per questa serata  all’insegna dell’armonia e della buona musica, il 

nostro Presidente alle ore 23.00 circa ha ringraziato tutti i presenti e chiuso la serata. 

  

I partecipanti alla serata sono stati n.  27 Soci (su 45 – 60%) e n. 12 ospiti.       
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                                    Foto a cura di Graziella Rigon 
                                          

 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


