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Zygmunt Krauze pianoforte

POLSKA MUZYKA

Fryderyk Chopin 
Mazurka in la minore op. 67 n. 4
con improvvisazioni e fi lm

Karol Szymanowski 
Preludio e fuga
con improvvisazioni

Witold Lutoslawski 
Tre melodie popolari
con improvvisazioni

Zygmunt Krauze
Gloves Music (1972, con fi lm)
Refrain (1993)
Nightmare Tango (1991)
Stone Music (1972, con fi lm)
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MUSICHE IN MOSTRA A TORINO
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ZYGMUNT KRAUZE è considerato uno dei più rap-
presentativi compositori e pianisti polacchi degli 
ultimi decenni. Ha studiato all’Accademia di Musica 
Fryderyc Chopin di Varsavia e con Nadia Boulan-
ger a Parigi. È noto come compositore di “unistic 
music”, ispirata alla poetica della “unistic art” del 
pittore Wladyslaw Strzeminski (1893-1952) nella 
quale vengono neutralizzati contrasti e tensioni a 
favore di una forma fl uida ed omogenea. Autore 
di tre opere teatrali e di svariata musica sinfonica 
e da camera, ha collaborato con diversi architetti 
per la composizione di sue musiche concepite per 
appositi spazi in Polonia, Austria e Francia. Nel 1966 
ha vinto il primo premio al Concorso Gaudeamus di 
Amsterdam e da allora la sua attività artistica non 
ha avuto soste. Nel ‘67 ha fondato e diretto per 
oltre vent’anni il Warsaw Music Workshop Ensem-
ble. Le sue masterclass hanno toccato Darmstadt, 
Berlino, Basilea, Stoccolma, Los Angeles, Tokyo, 
Gerusalemme, Hong Kong, l’Università di Yale. 
Nominato “Eminent Corresponding Professor” 
alla Keimyung University di Daegu-Seoul, dal 2002 
è professore di composizione all’Accademia di 
Musica di Lodz e dal 2006 all’Accademia Chopin di 
Varsavia. Pierre Boulez lo ha invitato quale consu-
lente musicale all’IRCAM di Parigi. Tra i numerosi 
incarichi ed onorifi cenze, la presidenza della Witold 
Lutoslawski Society e della sezione polacca della 
ISCM, la Silver Cross of Merit of Poland, la Medal 
of Distinction della Jeunesses Musicales, il titolo di 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres in Francia, 
il Premio del Ministero della Cultura in Polonia nel 
1989 e nel 2005, la Golden Cross of Merit, l’UNESCO 
Heritage of the Humanity Award in Valparaiso - Cile, 
il titolo nel 2008 di Offi cer dans l’Ordre National de 
la Legion d’Honneur conferitogli dal Presidente della 
Repubblica Francese, nel 2010 la medaglia d’oro 

“Gloria Artis” del Ministero della Cultura polac-
co. Dal 2011 è membro onorario della Unione 
dei Compositori Polacchi. I suoi lavori sono 
incisi da Muza, Dux, ORF, Nonesuch, Thesis, 
Musical Observations (CP2), Collins Classics, 
Recommended Records, EMI.

Anteprima di “La voce delle cose” 
con DOMENICO TORTA strumenti popolari
e OLIVIERO CORBETTA letture
Inserita organicamente nel concerto di Zygmunt Krauze è la presentazione del concerto e 
della Giornata di musica e di studi “La voce delle cose” (Riva presso Chieri, Palazzo Grosso, 
sabato 3 novembre). Durante la presentazione verranno letti brevi estratti dal volume I suoni 
delle cose, edito da Curci, Milano 2011, ed eseguiti brani su strumenti popolari piemontesi 
ispirati al paesaggio sonoro e alle sue “voci” che si fanno musica.
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