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Fryderyk Chopin
(1810-1849)

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54

Polonaise-Fantaisie in la bemolle maggiore op. 61

24 Preludi op. 28
1. Agitato
2. Lento
3. Vivace
4. Largo

5. Allegro molto
6. Lento assai
7. Andantino

8. Molto agitato
9. Largo

10. Allegro molto
11. Vivace 
12. Presto
13. Lento

14. Allegro
15. Sostenuto

16. Presto con fuoco
17. Allegretto

18. Allegro molto
19. Vivace
20. Largo

21. Cantabile
22. Molto agitato

23. Moderato
24. Allegro appassionato
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Il Concorso Pianistico Internazionale «Ferruccio 
Busoni» iniziò il 12 settembre 1949, imponendosi 
da subito all'attenzione della scena musicale di 
allora anche per la presenza di uno straordinario 
Comitato d'Onore, tra cui figuravano tra gli altri 
Claudio Arrau, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot, 
Walther Gieseking, Dinu Lipatti, Arthur Rubin-
stein, Arturo Benedetti Michelangeli, che mise a 
disposizione una notevole somma di denaro per il 
secondo premio. Da un'iniziativa una tantum il 
Concorso sarebbe diventato di lì a poco un irrinun-
ciabile appuntamento annuale.

Oggi il Concorso Busoni, che si svolge con cadenza 
biennale e assegna un primo premio del valore di 
22.000 euro, è molto più di una competizione piani-
stica. Forte della sua storia, con i suoi numerosi 
progetti speciali e il suo Festival, intende creare e 
sviluppare una vera e propria piattaforma d'incontro 
tra maestri e giovani, proseguendo nel suo ruolo di 
sismografo della realtà pianistica contemporanea.
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Fryderyk Chopin
Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54
Composizione Parigi, 1842
Prima edizione Breitkopf & Härtel, Lipsia, 1843
Consiglio discografico Maurizio Pollini - 
Deutsche Grammophone

Rispetto ai tre precedenti Scherzi, tutti in tonalità 
minore, l'op. 54 si differenzia per una maggiore lumi-
nosità e leggerezza, che rifugge dalla tragica esaltazio-
ne che aveva caratterizzato i precedenti esemplari. È il 
più lungo e articolato dei quattro e forse il meno noto 
ed eseguito. La pagina mantiene nei suoi tratti fonda-
mentali l’impostazione tripartita propria del genere, 
pur nella sua ricca ed elaborata articolazione interna. 

Polonaise-Fantaisie in la bemolle maggiore op. 61
Composizione Parigi, 1845-1846
Prima edizione Brandus, Parigi, 1846
Consiglio discografico Sviatoslav Richter - 
Deutsche Grammophone

Opera tra le più originali e ispirate dell’intero catalogo 
del compositore polacco, si stacca dal corpus delle pre-
cedenti Polonaise, che era culminato nell’op. 53, per 
l’impiego di architetture così personali giustificabili solo 
attraverso il richiamo alla forma libera della “fantasia”. 
Pagina traboccante di elegiaca tristezza secondo Liszt, 
fu scritta poco dopo la rottura definitiva della relazione 
tra Chopin e George Sand. 

24 Preludi op. 28
Composizione Palma di Majorca e Parigi, 1835-1839
Prima edizione Pleyel, Parigi, 1839
Consiglio discografico Martha Argerich - 
Deutsche Grammophone

Con Chopin il Preludio assume per la prima volta nella 
letteratura musicale una dignità di genere fine a se 
stesso, liberandosi dalla sua funzione introduttiva ad 
altre pagine. Per descrivere l'essenza dell'op. 28 Ro-
bert Schumann, pur con qualche esagerazione, scrive-
va: «Sono schizzi, principi di Studi o, se si vuole, rovine, 
penne d’aquila, tutto disposto selvaggiamente e alla 
rinfusa. Ma in ciascuno dei pezzi sta scritto con delicata 
miniatura perlacea: “Lo scrisse F. Chopin”»

Vincitrice assoluta del Concorso di Ginevra (primo pre-
mio all'unanimità) e del Concorso Busoni (prima piani-
sta asiatica a vincere il primo premio dal 1949), Jiyeong 
Mun – in arte Chloe Mun – pare ricalcare le orme di 
Martha Argerich, che nel 1957 si aggiudicò entrambi i 
premi dando il via a una brillante carriera su scala mon-
diale. Grazie al suo approccio assolutamente genuino e 
naturale verso lo strumento, la giovane sudcoreana 
classe 1995 si è guadagnata negli ultimi anni il consen-
so del pubblico e di prestigiose giurie internazionali. 
Jörg Demus, presidente della giuria della 60° edizione 
del Concorso Busoni, ha affermato sul suo conto: “ho 
riscoperto in lei una naturalezza musicale che credevo 
scomparsa”.
Si avvicina allo studio del pianoforte all'età di cinque 
anni. Cresciuta in condizioni svantaggiate, giacché en-
trambi i genitori sono disabili e ricevono soltanto un 
sussidio statale, inizia a studiare lo strumento di propria 
iniziativa, esercitandosi a scuola e nella chiesa del 
quartiere non possedendo un pianoforte a casa. Nono-
stante le ristrettezze economiche ben presto decide di 
voler intraprendere seriamente la carriera pianistica: 
dopo le elementari interrompe il percorso scolastico 
tradizionale per poter dedicare più tempo al pianoforte 
e si diploma da privatista con molto anticipo rispetto ai 
suoi coetanei. Nel 2012 vince l’Ettlingen International 
Competition for Young Pianists in Germania per la sua 
“sorprendente immaginazione musicale, così ricca e 
completa per i suoi appena diciassette anni”. Nel 2009 
si aggiudica il primo premio nell’Art Dream Competition 
indetto dal Korean Business Council, che permette a 
persone delle fasce più basse della società di accedere 
a un’educazione artistica superiore. In quell’occasione 
incontra il suo maestro, Daejin Kim, che da allora è suo 
insegnante e mentore. Attualmente studia alla Korean 
National University.  
Tra il 2009 e il 2013 ha vinto diversi concorsi internazio-
nali in Polonia e Giappone, ottenendo inoltre borse di 
studio dalla Daewon Foundation for Culture e la Dorean 
Foundation. Considerata oggi in patria come una delle 
pianiste di maggior talento della sua generazione, si è 
esibita in Corea del Sud e Giappone, mentre in Europa 
ha suonato recital e concerti con orchestra in Germa-
nia, Francia, Polonia, Italia e Repubblica Ceca. 

Due domande a Chloe Mun 

Nel 2014 ha conseguito il primo 
premio nel Concorso di Ginevra e 
quest’anno ha ottenuto lo stesso 
risultato al Busoni, doppietta re-
alizzata in passato solo da Mar-
tha Argerich. Come ha vissuto 
queste esperienze e come de-

scriverebbe il suo approccio nell'affrontare questo genere 
di competizioni?

Sono stata indubbiamente molto fortunata. Quando pre-
paro un concorso il mio obiettivo è sempre quello di fare 
del mio meglio e mettere tutta me stessa in ogni nota 
che suono. Meglio correre qualche rischio, piuttosto che 
avere qualcosa da rimpiangere. E quando suono in modo 
per me soddisfacente sono contenta indipendentemente 
dai risultati. Se non vinco penso di avere imparato co-
munque qualche cosa nel preparare il concorso; se in-
vece segue un buon risultato  acquisisco molto opportu-
nità di tenere concerti in tutto il mondo. Le cose sono 
andate per il verso giusto e quindi sono estremamente 
felice di poter condividere il mio modo di intendere la 
musica con le altre persone. Il mio percorso di crescita 
non è comunque ancora concluso; cercherò di dare 
sempre il massimo, senza però smettere di divertirmi 
facendo musica.

Negli ultimi anni interpreti provenienti dall’estremo oriente 
stanno ottenendo grandi riconoscimenti nei più prestigiosi 
concorsi internazionali. Ritiene imprescindibile per un gio-
vane musicista asiatico confrontarsi con la didattica euro-
pea e completare qui la propria formazione?

Molti musicisti asiatici in effetti si trasferiscono in Euro-
pa per proseguire i propri studi musicali e fare esperien-
za di quello che è il contesto naturale della musica clas-
sica. Ultimamente però la globalizzazione si sta facendo 
sentire anche in ambito musicale, facilitando senz’altro 
anche lo studio nei nostri paesi di origine che ormai ab-
bondano di eccellenti didatti e talentuosi giovani musici-
sti molto determinati. Ma ricordiamoci sempre, che pur 
con tutte le differenze delle diverse culture, la musica è 
pur sempre un linguaggio universale.


