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salotto Helbig
ospiti illustri e archeologi appassionati

intorno al pianoforte di Liszt

Silvia De Palma
voce recitante

Jan Jiracek von Arnim
pianoforte Pleyel 1866

Il “Salotto Helbig” ogni anno ripercorre, attra-
verso la lettura dei diari di madame Nadine 

Helbig, di sua figlia Lili e di altri frequentatori, le 
vicende e gli incontri della famiglia cosmopolita 
nella Roma a cavallo tra Ottocento e Novecen-
to: la principessa russa Nadia Šachovskaja e suo 
marito Wolfgang Helbig, celebre archeologo 
tedesco, aprivano la loro casa a poeti, letterati, 
archeologi, pittori e musicisti - tra gli altri ricor-
diamo Grieg, A. Rubinstein, Tosti, Wagner, d’An-
nunzio, Tolstoj, Mommsen, Schliemann - illustri 
frequentatori di uno dei salotti culturali e scienti-
fici più vitali dell’Urbe.
Nadine, già allieva di Clara Schumann, a Roma 
divenne allieva e amica di Liszt che le donò il pia-
noforte Pleyel sul quale ancor oggi eseguiamo i 
nostri concerti - strumento che nel 2016 ha com-
piuto 150 anni! - su cui la Principessa suonava 
spesso a quattro mani con Liszt, eseguendo le 
molte composizioni pianistiche e orchestrali che 
venivano arrangiate per queste virtuose riunioni.



Johann Sebastian Bach [1685-1750]

Präludium und Fuge in A minor, BWV 889 
Das Wohltemperierte Klavier II

Franz Schubert [1797-1828]

Klavierstück ohne Opus in B flat major

Frédéric Chopin [1810-1849]

Notturno in E flat major, op. 9/2

Franz Liszt [1811-1886]

Schlaflos! Frage und Antwort, S. 203

Notturno in A flat major, S. 541 No. 3 
O Lieb, So Lang Du Lieben Kannst

Franz Schubert [1797-1828]
Klavierstück ohne Opus in C major

Ludwig van Beethoven [1770-1827]

Sonata in C sharp minor, op. 27/2 
(Chiaro di luna)

Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato
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