
 

 

S. Rachmaninov - Esecuzione dell’integrale delle trascrizioni per 
pianoforte  

 

Pianoforte: Pietro Beltrani  
 
Per un pianista la trascrizione è sempre un lavoro difficile quanto avvincente. Si tratta 

infatti di donare a un brano già esistente una nuova caratterizzazione che non ne snaturi il 

significato originario, ma che ne aggiunga valore musicale ed espressivo.  

In questo il lavoro di Rachmaninov è perfettamente riuscito: le sue trascrizioni (da altri 

autori, ma anche da se stesso) sono sempre rispettose verso le intenzioni originarie, ma ne 

costituiscono sempre un superamento dal punto di vista tecnico, armonico ed espressivo. 

In alcuni casi sarebbe più opportuno parlare di arrangiamenti, poiché non vi è mai la 

semplice traslitterazione meccanica delle note sul pianoforte, ma al contrario è sempre 

presente una assai complessa elaborazione, dove lo stile di Rachmaninov si fa sempre 

sentire, anche in repertori considerati distanti dal suo, come Bach, Bizet o Mendelssohn. 

Assai d’impatto sono le trascrizioni da Kreisler, utilizzate spesso da Rachmaninov come bis, 

mentre più oniriche sono le trascrizioni dai suoi stessi lavori.  

Esaltanti all’ascolto e all’esecuzione sono le trascrizioni da autori russi, come Mussorgsky, 

Rimsky-Korsakov e Tchaikovsky (la cui Romanza op. 16 n. 1 è l’ultimo lavoro scritto da 

Rachmaninov).  

Quasi tutti questi lavori sono accomunati dal fatto di essere stati scritti da Rachmaninov 

durante l’ultima fase della sua vita, quando già risiedeva negli Stati Uniti, e cosa ancor più 

importante, sono stati tutti incisi dall’autore, il quale ci dona un lascito prezioso del suo 

insuperato pianismo.  

 

 

Il programma in ordine di esecuzione è il seguente: 

 

 



 

 

 

Bach/Rachmaninov - dalla Partita per violino BWV 1006 in mi maggiore: Preludio, Gavotta, 

Giga  

 

Bizet/Rachmaninov - Minuetto dalla suite n. 1 L Arlésienne”  

 

Kreisler/Rachmaninov -Liebeslied  

 

Kreisler/Rachmaninov - Liebesfreud  

 

Mendelssohn/Rachmaninov - dal Sogno di una notte di mezza estate”: Scherzo 

 

Mussorgsky/Rachmaninov - dalla Fiera di Sorocincy”: Hopak  

 

Schubert/Rachmaninov - Da Die schöne Müllerin” D795: Wohin? 

 

Rimsky-Korsakov/Rachmaninov: Il volo del calabrone  

 

Rachmaninov: Daisies, op. 38 n. 3 

 

Rachmaninov: Lilacs, op. 21 n. 5 

 

Behr/Rachmaninov: Polka di W. R. 

 

Tchaikovsky/Rachmaninov: Romanza op. 16 n. 1 

 

 

 

 

  


