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SHORT CUTS 
(CINQUANTA AUTORI) 

 
Il titolo di questo concerto può dare un senso di panico: chissà quanto durerà la esecuzione di 
cinquanta pezzi musicali! Invece il programma “CINQUANTA AUTORI” ha una durata che 
rientra nella consuetudine concertistica: molti dei brani di cui è composto, infatti, raramente 
superano il minuto primo e taluni nemmeno lo raggiungono. 
Il criterio di scelta dei brani non tralascia la ricerca della massima definizione stilistica dei loro 
autori. La brevità dei pezzi non significa che essi siano meno significativi delle opere più estese 
nella durata degli stessi autori. Il rapido accostamento di sigle stilistiche così fortemente 
caratterizzate offre all’ascoltatore l’eccitante esperienza di attraversare in breve tempo una 
grande varietà di mondi musicali e, contemporaneamente, costituisce una sfida per l’esecutore 
alla capacità del continuo travestimento del suo animo. 
È proprio per la loro breve durata che questi brani proprio sono difficilmente collocabili nei 
programmi usuali. Ne deriva che la maggior parte di essi si presentano all’ascolto come una 
autentica novità. 
 
 
JEAN PHILIPPE RAMEAU                  La poule 
BACH-MYRA HESS   Jesu, Joy of man’s desiring (Corale dalla Cantata N.147) 
FRANZ JOSEPH HAYDN                      Allegretto in sol maggiore per un orologio meccanico 
WOLFGANG AMADEUS MOZART    Marcia funèbre del signor Maestro Contrapunto 
LUDWIG VAN BEETHOVEN               Lustig. Traurig. 
FRANZ SCHUBERT                               Walzer genannt “Albumblatt" 
KARL CZERNY                                       Danza dell’orso 
GIOACCHINO ROSSINI                        Musique anodine, Prélude 
ROBERT SCHUMANN                         Thema 
FRYDERYK CHOPIN                             Prélude pour mon ami Pierre Wolf 
JOHANNES BRAHMS                            Sarabanda 
FRANZ LISZT                                         Bagatelle sans tonalité 
JOSEPPE VERDI                                   Valzer in fa Maggiore 
RICHARD WAGNER                             Albumblatt 
CAMILLE SAINT-SAËNS                     Le cygne  (Trascrizione di Leopold  Godowsky) 
CHARLES GOUNOUD                          Marcia funebre di una marionetta 
JULIES MASSENET                           Mélody.Elégie jouée dans les Erynnies 
EMMANUEL CHABRIER                      Ballabile 
PETR ILIC CIAKOVSKI                     Berceuse 
GABRIEL FAURÈ                                  Allégresse 
EDVARD GRIEG                                    Arietta 
GEORGES BIZET                                   Danse bohémienne 
LEOPOLD GODOWSKI                         Alt Wien 
ALEKSANDER SCRIABIN                    Poème fantasque 
MANUEL DE FALLA                            Danza del mugniaio 
CLAUDE DEBUSSY                               D’un cahier d’Esquisses 
DARIUS MILHAUD                               Ipanema 
MAURICE RAVEL                                Prélude 
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EGOR STRAVISNKIJ                            Piano - Rag - Music 
ERIK SATIE                                            Españaña 
GIACOMO PUCCINI                             Foglio d’album 
PAUL HINDEMITH                               Ragtime 
FRANCIS POULENC                             Premier mouvement perpetuel 
SERGEJ PROKOF’EV                            Marcia da “L’amore delle tre melarance” 
 OLIVIER MESSIAEN                          Le nombre léger 
KARLHEINZ STOCKHAUSEN          Klavierstueck III 
JEAN FRANCAIX                                 Hommage à Domenico Scarlatti (couronné par Beethoven et 
                                                                   par Mendelssohn, sous le regard complice de Debussy)  
LA MONTE JOUNG                             Composition 1970 n.7 
NICCOLO’CASTIGLIONI              La fontanella di Ganna 
MORTON FELDMAN                           Intermission 6 
HECTOR VILLA-LOBOS                      O polichinello  
PAOLO CASTALDI                              Caro babbo 
GYÖRGY LIGETI                                 Allegro con spirito  (da Musica ricercata ) 
JOHN CAGE                                         Totem Ancestor  
JOHN ADAMS                                      China Gate  
LUCIANO BERIO                                 Erdenklavier 
BRUNO CANINO                                  Un microritratto 
SALVATORE SCIARRINO                  Anamorfosi 
ALLESSANDO LUCCHETTI               The Grey Veil 
GEORGE CRUMB                                 Tora! Tora! Tora! Cadenza apocalittica 
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HIT PARADE 
IL MEGLIO DELLA CANZONE SECONDO ME 

 

 
20 canzoni scelte ed eseguite al pianoforte da Antonio Ballista 

Testi di Davide Tortorella 
 

Presentazione 

Come un filo rosa, un codice segreto, una cadenza di numeri primi, la musica leggera affiora 
imprevedibile nella storia del suono umano. I suoi connotati: semplicità, felicità, volatilità, 
struggimento, nostalgia, volubilità, ineffabilità. Ineffabilità, innanzitutto: il solo tentativo di 
decifrarne la bellezza per spiegarsela la fa svanire, come affreschi pompeiani bruscamente 
restituiti alla luce. L’unica è giocarci, con questa leggerezza fragilissima, disporla in figure e 
costellazioni piramidali, secondo l’ordine di preferenza che ci accorda un potere illimitato 
nell’archivio della nostra anima. 
Così Antonio Ballista, carezzando l’ordito della musica “classica” del secondo millennio e la 
trama del “pop” del secolo ventesimo, sente la migliore musica leggera e ce la addita 
diteggiandola sulla tastiera del cuore, del suo proprio cuore, messo a nudo in questo concerto 
con impudenza inaudita per un pianista. 
Per tocchi ascendenti, come si conviene a ogni classifica, questa top 20 svaria dai Lieder di 
Schubert e Strauss a “Parlami d’amore Mariù”, dai gioielli beatlesiani alla “Gondoliera” di Liszt, 
dal Duke Ellington di “It Don’t Mean a Thing” a Gluck, e la “Plus que lente”, e Cole Porter, e 
“Smoke Gets in Your Eyes”, Gershwin, la “Diva de l’empire”, il “Tango des Fratellini”, “Les 
Chemins de l’amour”, e via sfiorando, in trascrizioni pianistiche che ne focalizzano il fascino 
senza dissiparne un solo accento. In un concerto a fior di pelle, il fior fiore della musica. 
 
 
[Programma dei brani fornito su richiesta] 
 


