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La Cappella Paolina /u edifieata da Carlo Maderno (1556-1629) nell'ambito del progetto di papa
Paolo V Borghese (1605-1621) teso a fore del Quirinale una /unzionale sede alternativa ai Palazzi
Vaticani. La Cappella Paolina doveva infotti assolvere alla medesima /unzione di grande cappella di
palazzo che riveste la Sistina in Vatieano, per questa ragione ne rispecchia le caratteristiehe architettoniehe eproporzionalt.
Paolo V penso di for decorare la volta e lepareti della Cappella eon a./freschi ehe non ifigurassero rispetto a quelli michelangioleschi della Sistina; affido dunque il progetto della decorazione della volta ad
Agostino Tassi, mentre ilfiorentino Andrea Commodi realizzo un bozzetto con la Caduta degli angefi
ribelli per l'a./frescodella parete di fimdo. Nessuna delle due opere/u pero messa in cantiere r« i tempi
lunghi ehe simili imprese avrebbero comportato.
Tramontata l'idea di affidare adAgostino Tassi la decorazione afresco della volta della Cappella, questa fo inveee interamente rivestita da una raffinata e eostosissima dccorazione in stueeo dorato realizzata dal ticinese Martino Ferabosco ne11616. La uolta, esemplata su quella della Sala Regia in Vaticano,
e ornata da rosoni e putti nonehe dal drago e dall'aquila dello stemma Borghese; al centro 10 stemma
dei papa /u sostituito, in data imprecisabile, da un angelo. Negli sguinci dellefinestre sono degli ovali con
figure allegoriehe e tabelle in cui sono raffigurati edifici costruiti 0 restaurati sotto Paolo V.
Nell'ambito dei lauori commissionati dal pontefice rientrano anche il portale d'ingresso, la cantoria in
marmo sulla parete di destra, ornata tra l'altro dal drago araldico della fomiglia Borghese, eil minusco10 oratorio cui si accede da una porta poco oltre la cantoria, con rilieoi in stuceo dorato della bottega del
Ferabosco sulla volta e lepareti decorate a grottesehe da Cesare Rossetti ne11616.
Le pareti della Cappella erano originariamente rivestite di damasehi rossi, sostituiti solo nel1818 dagli
a./freschi a monocromo tuttora conservati. Fu Pio VIL rientrato al Quirinale nel1814 dopo I 'occupazione napoleoniea dei Palazzo, afor dipingere lejigure dei dodici Apostoli e, ai lati deli 'altare, dei santi
Pietro e Paolo. L 'incarico/u affidaio a Raffaele Stern (1774-1820).
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GLORIA CAMPANER
pianoforte

PROGRAMMA

FRANZ

SCHUßERT

(1797-1828)

Improvviso in si bemolle maggiore per pianoforte
op. 142 n. 3 (1827)
Tema (Andante) e variazioni I-V

CLAUDE

DEßUSSY

(1862-1918)
MARTON

ILLEs

(1975)
SERGE]

L'isle joyeuse per pianoforte (1904)
f2.r:!asiuna cadenza - Modere et tressoupIe

Targyak (Oggetti) per pianoforte (2012)
Prima esecuzione assoluta

RACHMANINOV

(1873-1943)

6 Moments Musicaux per pianoforte op. 16
(1896)
n. 1Andantino in si bemolle minore
n. 2 Allegretto in mi bemoLleminore
n. 3Andante cantabile in si minore
n. 4 Prestoin mi minore
n. 5Adagio sostenutoin re bemoLlemaggiore
n. 6Maestosoin do maggiore

GLORIA

N

CAMPANER

ata a]esolo (Venezia) ne! 1986, Gloria Campaner ha cominciato a srudiare pianoforte
a quattro anni e poco dopo ha iniziato a esibirsi in pubblico raccogliendo una lunga serie di premi in concorsi nazionali e internazionali. Dopo gli srudi con Daniela Vidali e stata
allieva di Bruno Mezzena al Conservatorio di Udine, dove si e diplomata, e ha conseguito
il ritolo di alto perfezionamento presso I'Accademia Musicale Pesarese. Ha poi incontrato
maestri co me ]effrey Swann, Sergio Perricaroli, Lilya Zilberstein, ]erome Rose, Boris Petrushansky, seguendo masterclasses presso il Mozarteum di Salisburgo, I'Hertford CoLlege
di Oxford, I'Accademia Incontri col Maestro di Imola, il Mannes College di New York, il
Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. Da12007 segue i corsi di perfezionamento
di Konstantin Bogino, srudiando contemporaneamente
presso la Hochschule für Musik di
Karlsruhe in Germania dove ha terrninaro nel2012 gli srudi specialistici di solisten-examen
con Fany Solcer. Si dedica al reperrorio cIassico e contemporaneo svolgendo unintensa attivitä concerristica nei principali Festival dEuropa, Asia, Africa e Sud America. In Italia e
srara invitata in festival e rassegne come MiTo, Societä dei Concerri - Sala Verdi (Milano),
Rauelle Festival, Festival Uto Ughi per Roma meutre aII' estero ha suonato in prestigiose sale
come Carnegie Hall di New York, Filarmonica di Varsavia, Disney Hall di Los Ange!es,
Keyaky Hall di Tokyo, NCPA di Pechino, SaLle Cortot di Parigi, Wiener Saal di Salisburgo,
ospite di festival co me Ei/at Music Festival (Israele), Ticino Musica, Oxford International
Music Festival (UK), IKIF New York City. Ne! 2009 e stata norninata Arnbasciatore Europeo della Cultura, NeIIo stesso anno e stata in tournee negli Stati Uniti, dove ha vinto
la Medaglia d'Argento e due premi speciali al Concorso Inrernazionale Paderewski (Los
Ange!es). Ne! 2011 e stata impegnata in una tournee in Cina e in Polonia. NeII'anno de!

bicentenario lisztiano ha ricevuto il Gran Prix deJury F Liszt nell'ambiro dell'Ll" Coneours
International de Musique du Maroe, Casablanea. Nel2011 ha ottenuto il Premio aLLaCultura dalla Fondazione 'Pro Europa' di Friburgo e il Premio Nuove Carriere del CIDIM. Ha
registrato per diversi canali televisivi e radiofonici e il suo primo CD, dedicato a musiche di
Schumann e Rachrnaninov, e di prossirna uscita.

F

ranz Schubert conio la flrmula delL'Improvviso musieale pensandolo eome un'alternativa alle piit elaborate arehitetture deLLostile cLassieo.La dimensione contenuta e la jisicitd quasi pLastiea deLLa[orma ne hanno una sorta di oggetto musicale, progenitore di un vero
e proprio genere ehe si riflette tanto in eomposizioni eome i Moments Musicaux del giovane
Raehmaninov, segno del suo Legame eon La tradizione del pianismo rornantico, quanto neLla
poeticita deLL'Isle joyeuse, uno dei eapolavori di Debussy. Coerentemente, GLoria Campaner
presenta aLlora in prima eseeuzione assoluta gLi Oggetti musieali di Mdrton ILLes,compositore
nato a Budapest nel 1975 eflrmatosi aLLaseuola di Woifiang Rihm. Sono pezzi brevi eoneepiti
eome sculture sonore basate su moduli espressiui estremi - pomposo, imperlato, espLosivamente isterico, tranquillo, intimissimo - presentati in una sueeessione libera, portando L'aseoltare
quasi per mano in una gaLleria di objets trouves,

