
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Roma, 10-12 dicembre 2010 
Pontificia Facoltà teologica Seraphicum 
Via del Serafico 1 (Metro B, Stazione Laurentina) 
 

Seconda edizione, a Roma, del FORTEfestivalPIANO,    
ideato e organizzato dall’Accademia Clivis sotto la direzione 
artistica di Michela Senzacqua per riscoprire l’antenato del 
pianoforte, dalla sua realizzazione tecnica all’ascolto finale 
nelle interpretazioni di musicisti professionisti. 
 

La formula è quella collaudata con successo lo scorso anno: una mostra mercato di 
liuteria, che ospita produttori, distributori, etichette discografiche e importanti case editrici. 
Una serie di concerti, proiezioni, dibattiti, conferenze, con interpreti assoluti del panorama 
internazionale: da Emilia Fadini a Bart van Oort, da Jill Feldmann a Costantino Mastropri-
miano, Flavio Ponzi, Marco Fiorini, Renato Meucci.  

E, NOVITÀ di quest’anno, l’ Atelier dei mestieri d’arte, realizzato grazie al contributo 
della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte: laboratori dei maestri liutai rivolti soprattutto 
agli esecutori per la cura e la manutenzione dei loro strumenti, ma aperti alla libera parteci-
pazione di tutti gli interessati. E inoltre masterclasses e workshops dedicati all’interpretazione e 
fruizione della musica con strumenti storici.  

Il recupero degli strumenti originali nella vita musicale di oggi è anche un modo di 
avvicinarsi filologicamente alla musica del compositore e alla sua epoca storica, sperimen-
tando una diversa interpretazione. Il fortepiano, ad esempio, ha poco in comune con i pia-
noforti di oggi: diverse la meccanica, la pesantezza dei tasti, i colori e il suono, caldo come 
le nostre orecchie non sono abituate a sentire. La musica tastieristica del ‘700, di Mozart, 
Beethoven, Haydn, interpretata su una copia di uno strumento di questo periodo, rivela a-
spetti generalmente nascosti dalle risonanze di un pianoforte moderno.  

Nel corso della manifestazione si potranno osservare e provare questi strumenti, non 
esposti come semplici documenti d’epoca, ma restituiti alla loro funzione di riproduzione 
del suono: copie dello Stein e del Walter che si trova al Mozarteum, un pianoforte          
Broadwood e un Érard del 1859 gentilmente concesso per l’occasione dal M° Flavio Ponzi. 

E molti altri strumenti antichi in copia: clavicembali, clavicordi, flauti dolci e          
traversieri, liuteria antica. 

Motivi di conservazione suggeriscono oggi, con strumenti di grande importanza   
storica, di eseguire copie oltre che il restauro fonico dell’originale.  

L’ Italia è al primo posto in questo settore. Un risultato d’eccellenza dovuto al lavoro 
scientifico e alla continua ricerca di laboratori specializzati gestiti da artigiani, studiosi,              
ricercatori di alto livello, in grado di restituire agli strumenti il massimo delle loro potenziali-
tà nel rispetto delle caratteristiche originali.  
 

LA MANIFESTAZIONE E’ AD INGRESSO LIBERO 
 

Programma completo nel sito www.fortefestivalpiano.info 
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