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Cinzia Decataldo

Cinzia Decataldo si è diplomata in Pianoforte con 10, lode e
menzione d’onore presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Paisiello” di Taranto sotto la guida di Flavio Manganaro. Nel
2008 ha esordito come solista con orchestra, eseguendo il
Concerto per pianoforte e orchestra KV 414 di Mozart con
l’Orchestra Sinfonica dell’Istituto Musicale “Paisiello” di
Taranto diretta da Domenico Longo. 

Svolge un’intensa attività cameristica con diverse formazioni
stabili e ha approfondito in particolare il repertorio per
pianoforte e violoncello in duo con il violoncellista Antonio
Cavallo, il repertorio per violino e pianoforte con la violinista
Flavia Truppa, per flauto e pianoforte in duo con Marta
Lorenza Grieco (Duo Les Nymphes), per trio corno violino e
pianoforte con Tiziana Malagnini e Sofija Tomic (Trio Elettra).
Con la flautista Ekaterina Polonskaya è stata ammessa e ha
frequentato il corso speciale di perfezionamento in Musica da
Camera con Pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole
sotto la guida di Bruno Canino. Ha preso parte a numerose
manifestazioni musicali e stagioni concertistiche sia in Italia
che all’estero (Croazia, Turchia, Grecia). È inoltre interessata al
repertorio contemporaneo e in particolare collabora con il
compositore Biagio Putignano, di cui ha eseguito in prima
assoluta la composizione per pianoforte solo Isole di suono e in
prima assoluta la composizione per flauto e pianoforte Come
un abisso, in duo con Ekaterina Polonskaya.

Ha studiato Direzione d’Orchestra con i Maestri Mariano Patti,
Daniele Belardinelli e Pablo Varela, conseguendo nel 2020 il
Diploma Accademico di I Livello in Direzione d’Orchestra, con
110/110 e lode presso il Conservatorio “Duni” di Matera, con
una tesi sulla Frühlingssinfonie (Sinfonia n. 1 in Si bemolle
maggiore op. 38 di Robert Schumann).

Pianista



Sembrerebbe una banale storia sentimentale, una comune trama di triangolazione amorosa, ma
non è così. Siamo invece di fronte ad una grande scena romantica, ora lirica, ora drammatica,
persino tragica. I tre protagonisti, che condividono il dono della Musica e il mistero del genio, sono
fieri e doloranti portatori dei più nobili sentimenti, tra cui rispetto, discrezione, umiltà, devozione e
una ammirazione reciproca capace di tener lontana l’invidia più volgare.

Ma è l’Amore che rende questa storia degna di essere raccontata. Perché per questi personaggi
geniali, inevitabilmente dotati di ego smisurati, amare vuol dire, invece, prendersi cura dell’amato,
con devozione e dedizione, anche quando questo é doloroso assai, come per Clara di fronte alla
follia che le porta via Robert. Amare vuol dire per Robert spendersi con clamorosa generosità e
senza riserve per supportare con tutto il peso del suo prestigio il giovane amico, che pure aveva
ragione di temere come un potenziale rivale, lanciandone la carriera e indicandolo come il futuro.

E se colpisce la tenerezza di questa accezione gratuita del verbo amare, addirittura sublime è il
coraggio di accedere alla sua declinazione suprema: la rinuncia. Così la rinuncia di Clara, grande
pianista e interprete tra i massimi del suo tempo, che limita la sua carriera, fino a fermarla, per
stare vicina al suo uomo visionario, così la discrezione e il rispetto che Johannes si impone anche
dopo la morte di Robert, rinunciando a farsi avanti e, forse, alla sua stessa felicità.

Tre voci, dunque, forti e singolari, autonome tanto da potersi bastare eppur che si rispondono,
necessarie l’una all’altra: nella temperie romantica, in cui vita e arte sono esasperatamente una
cosa sola e la temperatura emotiva raggiunge livelli febbrili insostenibili, le vite di tre musicisti si
sono incontrate, semplicemente, intrecciando, come trama e ordito, vita e arte, musica e
preoccupazioni quotidiane, capaci persino di accostare l’estasi della bellezza e l’orrore della
malattia. Ne è scaturito un legame sottile ma al contempo profondo, silenziosamente implicito,
diremmo intimo, in cui il filo rosso intreccia subliminalmente riferimenti musicali e sentimenti,
dediche e citazioni, rimandi e segreti simboli sonori. Un linguaggio nel linguaggio. Un contrappunto
dell’anima che si fa vita vera.
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