Varsavia

Audioguida per la Varsavia di Fryderyk Chopin

D

isponibile sul sito del Comune di Varsavia www.um.warszawa.pl/chopin2010, in alcune versioni linguistiche:
inglese, giapponese, russo, francese, cinese, tedesco e spagnolo. L’audioguida permette di visitare autonomamente Varsavia seguendo l’itinerario dei luoghi legati al compositore. Illustra 14 siti: il giardino Sassone (Ogród
Saski), il palazzo Saski (pałac Saski), il palazzo Kazimierzowski (pałac Kazimierzowski), il palazzo Czapski/Krasiński
(pałac Czapskich/Krasińskich), la chiesa della Visitazione (kościół Wizytek), il palazzo Radziwiłł/Presidenziale (pałac
Radziwiłłów/Prezydencki), il Conservatorio di Varsavia (Konserwatorium Warszawskie), le caffetterie di via Miodowa, piazza Krasiński, via Kozia, la Posta Sassone (Poczta Saska), la chiesa di Santa Croce (kościół Świętego Krzyża),
il palazzo Zamoyski (pałac Zamoyskiego), il Parco Reale di Łazienki (park Łazienki Królewskie).
Luoghi descritti nella guida mp3
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Panchine chopiniane multimediali
i trovano accanto ai luoghi descritti nell’audioguida. Su ogni panchina
è riprodotta una piantina che riporta l’itinerario della passeggiata, la
descrizione del posto e una piccola immagine, detta fotocodice. Il fotocodice rivela la sua ”magia” quando lo fotografiamo con il cellulare, in quanto
riceviamo automaticamente l’accesso gratuito ai materiali multimediali. Premendo invece il pulsante che si trova su ogni panchina, si attiva la riproduzione di un
frammento di un brano di Chopin.

S

”Varsaviano di nascita, polacco nel cuore, cittadino
del mondo per il suo talento”


Cyprian Kamil Norwid

ryderyk Chopin per la prima metà dei suoi 39 anni di vita fu
legato a Varsavia. Qui crebbe, studiò e qui riposa il suo cuore.
Nacque il 1 marzo 1810 a Żelazowa Wola. Nei registri della chiesa
parrocchiale di Brochów, dove venne battezzato, è scritta invece la
data del 22 febbraio.
Tuttavia il fatto che la madre, che meglio di tutti sapeva quando
era nato suo figlio, gli facesse gli auguri di compleanno il 1 marzo
fa propendere per questa data.
Nell’autunno del 1810 la famiglia Chopin si trasferì stabilmente
a Varsavia. Il trasferimento nella capitale dipese dal fatto che il
padre di Fryderyk aveva assunto l’incarico di insegnante di lingua
francese presso il Liceo di Varsavia.

Ritratto di Fryderyk Chopin. Museo “Fryderyk Chopin”.

F

Così ricorda la casa degli Chopin Józefa Kościelska Wodzińska, sorella di Maria Wodzińska, con la quale
Chopin era fidanzato:
”La casa (... ) era tipicamente polacca grazie alla signora Justyna Chopin, nata Krzyżanowska. Nicolas Chopin, anche se
era francese, parlava polacco molto correttamente, in modo straordinariamente grammaticale, anche se naturalmente
con un accento francese, che non perse mai. (…) Oltre a Fryderyk, che già allora era bravissimo al pianoforte, anche
la sorella maggiore Ludwika (…) suonava stupendamente questo strumento”.
Chopin cominciò a studiare pianoforte a sei anni. Suo primo insegnante fu il pianista e compositore Wojciech
Żywny, che capì subito di avere a che fare con un talento straordinario. Fryderyk provò a comporre ancora prima di
compiere otto anni. Bambino prodigio, si esibì nei salotti dell’aristocrazia varsaviana e in concerti di beneficenza.
Dopo aver finito il Liceo di Varsavia nel 1826, Fryderyk Chopin entrò alla Scuola Superiore di Musica di Var-

savia, nella classe di composizione di Józef Elsner, che scrisse sul diploma dell’allievo: ”capacità straordinarie,
un genio della musica”.
Chopin suonò per l’ultima volta a Varsavia nell’ottobre 1830; il concerto si tenne al Teatro Nazionale. Il 2 novembre 1830 andò a Vienna. Lì lo raggiunse la notizia dello scoppio dell’insurrezione di novembre in Polonia. Su
suggerimento della famiglia, vista la sua salute delicata, rimase a Vienna. Nell’autunno del 1831 partì per Parigi,
dove abitò fino alla fine dei suoi giorni.
Morì il 17 ottobre 1849. Venne sepolto a Parigi nel cimitero di Père-Lachaise, mentre il cuore, come dalle ultime
volontà del compositore, tornò a Varsavia e riposa nella chiesa di Santa Croce in via Krakowskie Przedmieście.
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LA VARSAVIA DI FRYDERYK CHOPIN
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ryderyk Chopin è indubbiamente il varsaviano più famoso. In questa città studiò musica, strinse amicizie
e tenne i primi concerti. Del bambino prodigio scrissero molto i giornali della capitale. Sempre qui visse il
suo primo amore. Passeggiando per le strade della città, soprattutto per la Via Regia, troviamo i posti in cui
abitò o che frequentava.
Le fermate più importanti lungo l’itinerario sono: la Chiesa di Santa Croce, dove si trova il suo cuore, il modernissimo museo biografico, inaugurato nel bicentenario della nascita, il monumento del compositore che
si trova nel Parco Reale di Łazienki, sotto il quale ogni domenica da maggio a settembre si tengono recital
chopiniani. Vale anche la pena di visitare Żelazowa Wola, che dista circa 50 km da Varsavia, cittadina natale
di Chopin.

Palazzo Saski (Pałac Saski)
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N

on è stato ricostruito dopo la seconda
guerra mondiale. È rimasto solo un
particolare dell’arcata nella quale si trova la
Tomba del Milite Ignoto.
Nell’autunno del 1812 Justyna e Nicolas
Chopin vennero ad abitare con la figlia di tre
anni Ludwika e il figlio di sette mesi Fryderyk
nell’ala destra del Palazzo Saski. Nel palazzo
si trovava allora il Liceo di Varsavia, nel quale il padre di Fryderyk assunse l’incarico di
insegnante di lingua francese.
La famiglia Chopin abitò qui fino al 1817,
cioè fino a quando il Liceo venne trasferito
nel Palazzo Kazimierzowski.
foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

Giardino Sassone (Ogród Saski)
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Area compresa tra le vie Królewska, Marszałkowska e Senatorska e piazza Piłsudski

C

ircondava il Palazzo Saski. Fryderyk da bambino sicuramente giocava in questo giardino. Il Giardino
Sassone faceva parte del cosiddetto asse sassone, cioè il complesso di residenze e giardini reali del re Augusto II. Ai tempi di Chopin il giardino venne riprogettato secondo lo stile del parco paesaggistico inglese.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto B. Tekieli

foto W. Hansen

Palazzo Kazimierzowski (pałac Kazimierzowski) 13
(Oggi sede dell’Università di Varsavia )
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

N

el 1817 gli Chopin, ormai con quattro figli, la maggiore Ludwika,
Fryderyk, Izabela e Emilia, si trasferirono in un appartamento più
grande, che si trovava al secondo piano della dipendenza sinistra del
Palazzo Kazimierzowski, dove gestirono un pensionato per ragazzi di
ricche famiglie di proprietari terrieri che godeva di una fama eccellente.

foto P. Miller

”Motivo della fama di questo pensionato erano l’enorme premura e la cura per la salute dei ragazzi, il nutrirli bene, la
pulizia e la moralità e inoltre i buoni principi e il controllo sugli studi. Era opinione diffusa che stare a pensione dagli Chopin
significava essere un uomo più civilizzato, cioè meglio educato degli altri” - ricorda Eugeniusz Skrodzki.
Sulla parete principale della dipendenza c’è una targa con un bassorilievo di Fryderyk Chopin e una scritta
che informa che il compositore abitò qui negli anni 1817-1827.

foto Biuro Ochrony Środowiska

Botanika 14
(Oggi Parco Kazimierzowski)
Area compresa tra le vie vie Karowa,
Browarna e Dynasy

Q

uando Chopin era giovane, sotto il
Palazzo Kazimierzowski si trovava un
piccolo giardino botanico. In una lettera a
un amico Fryderyk scrisse che la sua famiglia aveva la chiave del giardino, dove loro
potevano giocare e passeggiare.
Quando cominciò a frequentare il Liceo di Varsavia, veniva spesso a ”Botanika” a passeggiare o a leggere un libro.

Palazzo Czapski (Pałac Czapski)
(Un tempo Krasiński/pałac Krasińskich,
oggi Accademia di Belle Arti)
ul. Krakowskie Przedmieście 5

L
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foto Biuro Ochrony Środowiska

a famiglia Chopin si trasferì qui nel 1827, occupando l’appartamento che si trovava nella dipendenza
frontale del palazzo. La camera di Fryderyk era al piano superiore.

”Al piano superiore c’è già la camera per me, alla quale si arriva per le scale che ci sono nella stanza del guardaroba.
Lì avrò il vecchio pianoforte, la vecchia scrivania, sarà il mio rifugio” – scrisse all’amico Tytus Woyciechowski.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

Il nuovo appartamento degli Chopin era frequentato da artisti,
scienziati e giovani. Vi si tenevano le prove con i musicisti
d’orchestra. All’inizio del 1830 la cerchia di amici, musicisti e
giornalisti ascoltò qui in anteprima l’esecuzione dei Concerti
in mi minore e in fa minore, le cui prime ufficiali si tennero al
Teatro Nazionale di Varsavia il 17 e il 22 marzo e l’11 ottobre.
foto T. Nowak

Salottino degli Chopin 11
ul. Krakowskie Przedmieście 5
(Edificio dell’Accademia di Belle Arti, facoltà
di grafica, II piano)
tel. 22 320 02 75
chopin.museum/pl
foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

S

i trova nel Palazzo Czapski (un tempo apparteneva alla famiglia Krasiński). È solo una parte dell’appartamento in cui Fryderyk Chopin trascorse gli ultimi anni prima di lasciare il Paese.
Il salottino venne riprodotto nel 1960 sulla base di un disegno di Antoni Kolberg, artista e amico del compositore. Tra gli appartamenti in cui Chopin abitò a Varsavia, questo è l’unico visitabile.

Orari di apertura:
lunedì – venerdì: 9:00 – 17:00
chiuso sabato e domenica e giorni festivi, 24 dicembre e giorni liberi dalle lezioni dell’Accademia di Belle Arti.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

Palazzo Radziwiłł (pałac Radziwiłłów)
(Oggi Palazzo Presidenziale)
ul. Krakowskie Przedmieście 46/50

5

I

n questo palazzo Fryderyk a otto anni si esibì pubblicamente per la prima volta in un concerto organizzato
dall’Associazione Filantropica di Varsavia.
Il Palazzo Radziwiłł venne costruito alla metà del XVII secolo. Oggi è la sede del Presidente della Repubblica
Polacca e viene chiamato Palazzo Presidenziale. Così come ai tempi di Fryderyk l’ingresso al cortile è sorvegliato da quattro leoni in pietra. Il monumento al principe Józef Poniatowski venne collocato nel cortile solo
nel 1965.

La visita al palazzo Presidenziale si svolge in gruppi organizzati con guida previo appuntamento. Fax 22 695 11 09

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

3
Edificio Res Sacra Miser
ul. Krakowskie Przedmieście 62

I

l 24 febbraio 1823 si tenne qui un concerto di Fryderyk Chopin, che un giornale recensì in questo modo:
”Dopo la sesta serata di musica non invidieremo sicuramente a Vienna J.P. Liszt; la nostra capitale infatti ha
un musicista di pari livello e forse anche migliore.
Questo concerto e molti altri vennero organizzati dall’Associazione Filantropica di Varsavia, la cui sede, dal
1818, è questo edificio. Sulla facciata dell’edificio è visibile il motto dell’Associazione: Res Sacra Miser (letteralmente: L’infelice è cosa sacra).

Belvedere (Belweder)
ul. Belwederska 54/56

19

C

ostruito nel XVII secolo, si trova nell’area del Parco Reale di Łazienki. Ai tempi di Chopin era sede del
governatore del Regno di Polonia, il principe Konstanty, fratello dello zar Alessandro I. Fryderyk, bambino
prodigio, andava spesso al Belvedere e teneva dei concerti per il principe e la princpessa. In una di queste
visite il giovane compositore donò al principe Konstanty una marcia militare composta da lui stesso.
Oggi il Belvedere è di proprietà della Cancelleria del Presidente della Repubblica Polacca. Qui il capo di stato
riceve gli ospiti, si tengono importanti conferenze e sedute. Sono ospitate anche due mostre: ”Il maresciallo
Józef Piłsudski” e ”Il Gabinetto dell’Ordine Militare Virtuti Militari”.

La visita al Belvedere – Ufficio delle guide turistico “TRAKT“, Tel. 22 827 80 69

foto T. Nowak

Parco Reale di Łazienki (Łazienki Królewskie)

18

Area compresa tra Viale Ujazdowski e le vie Agrykola e Belwederska
www.lazienki-krolewskie.pl

S

plendido parco monumentale al centro della città. Deve il nome al padiglione barocco, costruito nella
seconda metà del XVII secolo, detto Łazienki (Bagni Reali), trasformato poi in palazzo. Si erge su un’isola
circondata da canali e fu il primo edificio innalzato in questo posto, gli altri vennero costruiti nel XVIII e nel
XIX secolo.
Fino agli anni Venti del XIX secolo il Parco era chiuso agli abitanti di Varsavia. Tuttavia ci giocava il giovane
Fryderyk con il figlio del principe Konstanty e la figlia del governatore francese, in amicizia con la famiglia
Chopin. Il 14 novembre 1926 nel parco venne inaugurato un monumento a Chopin, monumento che è diventato una delle immagini più riconoscibili di Varsavia.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto J. Jastrzębski

Chiesa della Visitazione 12
(Kościół Wizytek)
ul. Krakowskie Przedmieście 34
www.wizytki.waw.pl

Q

uando Chopin frequentava il liceo in questa chiesa venivano celebrate le messe per gli studenti, durante
le quali Fryderyk suonava l’organo. Conobbe allora proprio qui Konstancja Gładkowska, che cantava
da solista durante le messe. Fryderyk e Konstancja si volevano bene e il compositore le dedicò in seguito il
Larghetto del II Concerto in fa minore.
Vicino all’entrata del coro si trova una targa commemorativa con la scritta: In onore di Fryderyk Chopin, che
quand’era studente del Liceo di Varsavia in questa chiesa suonò l’organo negli anni 1825-1826.

foto W. Hansen

Chiesa protestante evangelico-asburgica della Santa Trinità
(Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy)
ul. Małachowskiego 1
www.trojca.waw.pl

I

9

l giovane Fryderyk cantava nel coro parrocchiale di questa chiesa. Nel 1825 si tenne qui un concerto in
occasione della visita a Varsavia dello zar Alessandro I. Il compositore quindicenne suonò l’eolomelodykon
(strumento considerato il prototipo dell’armonium, costruito da Fidelis Brunner). Chiesa in stile classicista
ricorda per forma il Panteon di Roma. La torretta della chiesa era un tempo un punto panoramico di Varsavia.
Danneggiata durante la II guerra mondiale, la chiesa è stata ricostruita fedelmente. Gli interni non hanno
perso l’acustica eccezionale, perciò così come ai tempi di Chopin anche oggi si organizzano concerti.

Palazzo Azzurro (Pałac Błękitny)
ul. Senatorska 37

6

A

i tempi di Chopin apparteneva alla famiglia Zamoyski e il giovane Fryderyk tenne spesso dei concerti nei
suoi saloni. Era uno dei più importanti saloni della capitale, in cui si ritrovavano i migliori rappresentanti
delle sfere politiche e artistiche. Venne costruito nel XVII secolo.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

2
Honoratka
ul. Miodowa 14
www.honoratka.com.pl

È

uno dei locali che esistono ancora oggi tra quelli che Fryderyk Chopin frequentava. Qui si incontravano i
giovani patrioti polacchi. Venivano anche Joachim Lelewel, Ksawery Bronikowski, Piotr Wysocki, Maurycy
Mochnacki e Zygmunt Krasiński, autore di ”Nie Boska Komedia” (Commedia non divina). A quei tempi la specialità della caffetteria erano il caffè al rum e dessert ricercati. Oggi vengono serviti agli ospiti piatti, dessert e
bevande preparati sulla base delle ricette del XIX secolo, menu chopiniani per occasioni speciali e viene organizzato un ciclo di merende con la musica di Chopin.

foto Restauracja Honoratka

foto Restauracja Honoratka

Palazzo Wessel (Pałac Wesslów)
(Un tempo Posta Sassone/Poczta Saska)
ul. Krakowskie Przedmieście 25

4

U

na volta si trovava qui l’ufficio della posta reale, detta anche Poczta Polska (Posta Polacca) e accanto
si trovava la stazione dalla quale si partiva per i viaggi con la diligenza. È da qui che Fryderyk Chopin,
salutato dalle persone più care, partì alla volta del grande mondo il 2 novembre 1830, per non tornare più in
patria. Il secondo addio venne organizzato dagli amici, guidati dal professor Elsner, che fecero una sorpresa
a Fryderyk eseguendo una cantata preparata appositamente per la sua partenza.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

Palazzo Zamoyski (Pałac ZamoyskiEGO)
ul. Nowy Świat 67/69

16

U

n appartamento di questo palazzo era preso in affitto dalla sorella minore di Fryderyk, Izabela, che
conservò molti ricordi del famoso fratello. È dalle finestre del suo appartamento che i soldati dello zar buttarono in strada il pianoforte di Fryderyk. Il grande poeta
polacco Cyprian Kamil Norwid commemorò l’evento
nella sua poesia „Fortepian Chopina” (Il pianoforte di
Chopin).

foto T. Nowak

Chiesa di Santa Croce (Kościół Świętego Krzyża)
(Oggi Basilica Minore della Santa Croce /
Bazylika Mniejsza pw. Świętego Krzyża)
ul. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl
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’urna con il cuore di Chopin, portata dalla Francia da Ludwika, sorella
adorata del compositore è stata collocata in un pilastro sulla sinistra
della navata principale. Oggi vi si può leggere la scritta: ”Dov’è il tuo tesoro lì c’è il tuo cuore. A Fryderyk Chopin – I connazionali”. La chiesa
barocca della Santa Croce è uno dei monumenti più belli di Varsavia. Una
straordinaria figura di Cristo che porta la croce corona le scale che portano
alla chiesa.
foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

Tomba dei genitori di Fryderyk
Chopin a Stare Powązki
ul. Powązkowska 14

1

Q

uesta parte del Cimitero Powązkowski è
la più antica necropoli di Varsavia, dove
riposano molti polacchi famosi. Tra le migliaia
di tombe molte sono monumenti di altissimo
foto T. Nowak
valore artistico.
La tomba dei genitori del compositore di trova nel settore 9 della parte vecchia del cimitero (9-IV-1), accanto
alla tomba di un altro famoso compositore polacco Stanisław Moniuszko. Anche le sorelle di Fryderyk riposano
in questo cimitero.

Museo „Fryderyk Chopin”
ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41)
tel. 22 441 62 51
chopin.museum/pl
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Orari di apertura
martedì – domenica 11:00 – 20:00

S

i trova all’interno del Palazzo Ostrogski, cofoto W. i Z. Panów (PZ Studio)
struzione in stile barocco. Le origini del museo risalgono agli anni 30 del XX secolo. Nel 1935, l’allora Istituto ”Fryderyk Chopin”, fondato da famosi esponenti
del mondo della cultura, cominciò a formare la collezione, acquistando alcuni preziosi manoscritti dai parenti del
compositore.
Nel museo si trova la più grande collezione del mondo di oggetti appartenuti a Chopin. Comprende autografi,
appunti, lettere, manoscritti delle opere e oggetti appartenuti un tempo al compositore, il pianoforte e oggetti
personali. Pezzi preziosi e commoventi sono due maschere mortuarie e un calco della mano del compositore.

Il museo aperto da poco nel ristrutturato Palazzo Ostrogski è il più moderno museo biografico in Europa. Esposizioni multimediali, touch screen (schermo tattile): il mondo reale si incontra qui con quello virtuale. Per entrare
in questo mondo magico serve un biglietto elettronico, grazie al quale è possibile ascoltare le descrizioni in varie
lingue e ascoltare la musica.
Turisti, musicologi e perfino i bambini possono trovare qui qualcosa per sé. Il museo è stato pensato in modo tale
che ciascuno individualmente e in base ai propri interessi possa creare un percorso di visita personale.

Museo “Fryderyk Chopin”, foto M. Czechowicz, archivio MFC

Museo “Fryderyk Chopin”, foto M. Czechowicz, archivio MFC

L’esposizione si compone di quindici locali; ciascuno forma un minimuseo a parte. È possibile perciò
vedere dove abitava Chopin, come passeggiava
per la Varsavia del tempo, vedere la ”sua Parigi”,
ascoltare il cinguettio degli uccellini a Nohant, sentire il profumo delle viole, i fiori preferiti di Chopin,
conoscere le donne che il compositore amò, sentire la sua musica... E alla fine entrare nella sala
della morte, progettata come una grande scatola
nera.
foto T. Nowak

Varsavia ai tempi di Chopin

A

nche se l’odierna Varsavia ha un aspetto molto diverso da quello che aveva nel XIX secolo, vi sono in
essa delle tracce della presenza di Chopin. In molti posti sono state collocate delle targhe per ricordare
alla Varsavia contemporanea il suo più famoso cittadino.
Grazie alla ricca corrispondenza che Chopin ci ha lasciato, si possono conoscere molte cose dei suoi angoli
preferiti. Uno di questi era via Miodowa. Ai suoi tempi si trovavano in questa via numerose librerie e negozi
con strumenti musicali. Fryderyk ci andava spesso e tra le sue preferite c’era la libreria di Antoni Brzezina,
dov’era cliente fisso.

Dalla collezione dell’Archivio Statale della città di Varsavia

Nei dintorni c’erano anche molte caffetterie, nelle quali i giovani intellettuali discutevano per ore di arte.
Oltre a ”Honoratka”, un altro posto preferito da Chopin era la caffetteria ”U Pani Brzezińskiej” (Dalla signora
Brzezińska), che oggi non esiste più e che si trovava all’angolo di via Kozia e via Krakowskie Przedmieście,
locale in cui il compositore andava quasi ogni giorno.

MUSICA
Concorso Internazionale di Pianoforte „Fryderyk Chopin”
konkurs.chopin.pl

I

l più antico e uno dei più importanti concorsi pianistici. Esiste dal 1927 e si tiene ogni 5 anni. L’unica interruzione fu dovuta alla II guerra mondiale.
Iniziatore di questa eccellente manifestazione fu il professor Jerzy Żurawlew, esimio pianista e insegnante,
che in questo modo desiderava rendere popolare la musica di Chopin.
Il prestigio del concorso e le carriere pianistiche mondiali che fanno i vincitori e i cosiddetti grandi perdenti
fanno sì che esso goda di una grande popolarità e che il numero di richieste per le successive edizioni dei
concorsi cresca in maniera sistematica.
Il prossimo concorso si terrà nell’ottobre 2015.
X Concorso Internazionale di Pianoforte “Fryderyk Chopin”, 2010, foto B. Sadowski, archivio NIFC

P

resenta l’opera di Chopin nel contesto della musica del XIX secolo e
contemporanea.
Nel 2010 si svolgerà per la sesta volta
e durerà eccezionalmente un mese (dal
1 agosto al 3 settembre). Fin dall’inizio gli interpreti sono i migliori pianisti
provenienti dalla Polonia e da tutto il
mondo. Il ricco programma del festival
prevede recital di pianoforte, concerti
camerali, sinfonici e anche recital vocali.

VI Festival Internazionale di Musica “Chopin e la sua Europa”, 2010, foto W. Grzędziński, archivio NIFC

Festival Internazionale di Musica ”Chopin e la sua Europa”
www.nifc.pl

Masterclass internazionali e corsi di interpretazione delle opere di Fryderyk Chopin
www.chopin.edu.pl

V

engono organizzati durante le vacanze. Per alcuni giorni giovani pianisti provenienti da tutto
il mondo perfezionano le proprie capacità interpretative delle opere di Chopin, sotto la guida
di esimi professori dell’ateneo di musica di Varsavia.

foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

Concerti nel Parco Reale di Łazienki
www.lazienki-krolewskie.pl

S

i tengono sotto il monumento di Fryderyk Chopin dalla
metà di maggio alla fine di settembre ogni domenica alle
12.00 e alle 16.00. È una delle iniziative musicali cittadine
estive tra le più amate e conosciute e ogni volta attira un
grande pubblico.
foto W. i Z. Panów (PZ Studio)

LA MASOVIA DI FRYDERYK CHOPIN

A

questa regione è stata legata tutta l’infanzia del compositore: è nato ed è stato battezzato, trascorreva
le vacanze e si è innamorato della musica popolare. Di sicuro quando andava a Szafarnia, nella zona di
Dobrzyńskiej non mancava di passare per Czerwińsk, Wyszogrod o Płock, andando a Dusznik forse si fermava
in altre località.

Casa natale di Fryderyk Chopin a Żelazowa Wola, foto M. Czechowicz, archivio MFC

Casa natale di Fryderyk Chopin a Żelazowa Wola
– Sezione del Museo “Fryderyk Chopin”
Żelazowa Wola 15
tel. 46 863 33 00, chopin.museum/pl
Orario di apertura. Martedì – domenica:
aprile – settembre 9.00 – 19.00, attobre – marzo 9.00 – 19.00.
Il lunedì è visitabile solo il parco

foto M. Kromolicka

F

ryderyk Chopin nacque nella dipendenza della residenza dei conti Skarbek a Żelazowa Wola (a circa 50 km
a ovest di Varsavia).
L’edificio in legno andò bruciato. Negli anni ’30 del XX secolo venne ricostruita solo la dipendenza, a cui venne dato
l’aspetto di un romantico edificio di campagna. Ogni anno, in primavera e in estate a Żelazowa Wola la domenica
si tengono dei recital di pianoforte.
L’ampio parco creato anche nel periodo tra le due guerre è attualmente sottoposto a rinnovamento.
Nel mese di maggio del 2010 sono stati dati in uso due moderni padiglioni che ospitano una sala da concerto
e multimediale, un piccolo ristorante e un bar, un negozio di souvenir.
I concerti si tengono ogni domenica da maggio a settembre alle ore 12.00 e alle 15.00.

foto M. Kromolicka

Chiesa di Brochów (Kościół w Brochowie)
10 km da Żelazowa Wola
www.brochow.pl

F

ryderyk Chopin venne battezzato qui il 23 aprile
1810. In precedenza, nel 1806, si erano sposati
i genitori del compositore e nel 1832 vi si svolse il
matrimonio della sorella maggiore Ludwika.
La chiesa è uno dei più preziosi monumenti dell’architettura sacra polacca di carattere difensivo.
Il recente e accurato restauro le ha restituito l’aspetto
imponente, sia all’esterno che all’interno.
foto A. Ert-Ebrdt

Palazzo di Sanniki
(Pałac w Sannikach)
Sanniki, ul. Warszawska 142
www.palacsanniki.pl

C

hopin passò molto spesso le vacanze a Sanniki dal suo
compagno di scuola Konstanty Pruszak. Ricca di tradizioni popolari, la regione di Sanniki ispirò il compositore,
come dimostra la sua corrispondenza.

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, foto J. Wróblewska

www.warsawtour.pl
www.e-warsaw.pl
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