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In Polonia, in Francia, in Giappone, in Brasile, in Australia: Fryderyk 
Chopin è conosciuto davvero in tutto il mondo. La città di Varsavia 
ha sempre occupato un posto speciale nel cuore del compositore. 
È proprio nella capitale polacca che la famiglia degli Chopin si trasferì 
poco dopo la nascita di Fryderyk ed è qui che l’artista trascorse la 
prima metà dei suoi 39 anni di vita.
La brillante carriera musicale di Fryderyk iniziò proprio a Varsavia, dove 
imparò a suonare il pianoforte e iniziò a incantare l’aristocrazia con 
i suoi concerti, che suscitarono l’interesse della stampa locale. Nello 
stesso tempo, conduceva la vita di un tipico ragazzo varsaviano: 
passeggiava lungo la via Krakowskie Przedmieście e in via Miodowa, 
apprendeva le lingue straniere, organizzava appuntamenti galanti 
e incontrava i suoi amici nei caffè più alla moda.

Passeggiando per le vie di Var-
savia, in molti posti è ancora 
possibile imbattersi nelle trac-
ce della presenza di Fryderyk 
Chopin. Usa l’app gratuita o la 
pagina internet per scoprire il 
fascino, presente e passato, 
di Varsavia!

L A VA R SAV I A D I  C H O P I N
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Per saperne di più, visita la pagina: I T . C H O P I N .WA RSAW TO U R.P L

Può sembrare incredibile, ma è davvero possibile fare un selfie con 
Fryderyk! La sagoma di Chopin ti aspetta in vari luoghi, tra cui i Giardini 
Sassoni (Ogród Saski), nei pressi del Museo Fryderyk Chopin oppure 
nel Parco Reale (Łazienki Królewskie) della capitale. Scatta una foto 
e condividila sui social media!

S ca r i ca  l ’ a p p  g ra t u i ta 
S E L F I E  W I T H  C H O P I N 
(codice QR in copertina).

Scopri la Varsavia di Chopin grazie a una guida che si avvale della 
tecnologia della realtà aumentata. Potrai scoprire com’era il Palazzo dei 
Sassoni (Pałac Saski) ai tempi di Fryderyk, visitare virtualmente le stanze 
della famiglia Chopin nel Palazzo Czapski/Krasiński (Pałac Czapskich/
Krasińskich) e scoprire com’è cambiata Varsavia nel corso degli anni.

S ca r i ca  l ’ a p p  g ra t u i ta 
C H O P I N  I N  W A R S A W 
(codice QR in copertina) e inizia 
il tour!

Lungo il percorso potrai trovare diverse panchine multimediali, grazie 
alle quali potrai scoprire l’estro artistico di Chopin. Sono state instal-
late nel 2010, in occasione del 200° anniversario della nascita del 
compositore. È sufficiente premere il pulsante per ascoltare un brano.

S E L F I E  W I T H  C H O P I N

C H O P I N  I N  W A R S A W

P A N C H I N E  M U L T I M E D I A L I
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Molti associano l’immagine di Chopin alla statua monumentale che si trova nel Parco Reale di Varsavia, che 
raffigura il compositore assorto nei suoi pensieri, seduto all'ombra di un salice piangente, scosso dal vento.
Vale la pena conoscere meglio questa «figura» variopinta e immaginare la vita di questo artista di fama 
internazionale che, allo stesso tempo, era una persona normale, che si curava delle amicizie e che aveva 
altri interessi, oltre alla musica.
La famiglia Chopin si trasferì a Varsavia quando Fryderyk aveva ancora solo qualche mese. Cambiarono 
molto spesso dimora, pur rimanendo sempre nelle vicinanze della Krakowskie Przedmieście, l’attuale cuore 
pulsante della vita culturale della capitale.
All’età di circa sei anni, Chopin iniziò a studiare pianoforte e poco più di due anni dopo si esibì nei suoi 
primi concerti, ottenendo uno straordinario riconoscimento. Non c’è da stupirsi, quindi, che la stampa locale 
parlasse del suo talento, dacché compose i suoi primi pezzi prima di aver compiuto otto anni!
La vita di Chopin non ruotava esclusivamente attorno alla musica. Fryderyk studiava al Liceo di Varsavia, 
frequentava lezioni supplementari di lingua inglese, era solito fare lunghe e romantiche passeggiate con 
il suo primo amore, Konstancja Gładkowska, e incontrava i suoi amici nei caffè più alla moda. Trascorreva 
le sue vacanze in campagna, insieme ai suoi amici.
Dopo aver concluso gli studi all’Accademia musicale di Varsavia, Fryderyk iniziò una nuova fase della 
sua vita. Nel 1830, il compositore si recò a Vienna, dove ricevette la notizia dello scoppio della Rivolta di 
Novembre. Nonostante soffrisse molto della lontananza dalla sua amata patria, la famiglia lo convinse 
a non fare ritorno.
Nel 1831 si trasferì a Parigi e presto entrò a far parte del circolo delle personalità più illustri della capitale 
francese. Abitò a Parigi fino alla morte, che lo colse all’età di 39 anni e fu probabilmente causata dalla 
tubercolosi. Fu sepolto nel cimitero di Père Lachaise. Il cuore di Chopin, secondo le sue volontà, fu portato 
a Varsavia da sua sorella Ludwika.

CONOSCERE MEGLIO FRYDERYK CHOPIN
IT .CHOPIN.WARSAWTOUR.PL
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Fryderyk Chopin, Maksymilian Fajans, litografia secondo Ary Scheffer, XIX sec., fonte: NIFC.
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STATUA DI FRYDERYK CHOPIN, PARCO REALE 
(ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE, POMNIK FRYDERYKA CHOPINA)
AL.  UJAZDOWSKIE ·  WWW.LAZIENKI–KROLEWSKIE .PL/EN

1

La visita alla statua di Fry-
deryk Chopin, situata di fron-
te all’ingresso del Parco in Al. 
Ujazdowskie, è una tappa ob-
bligatoria per tutti coloro che 
seguono le tracce del compo-
sitore nella città. Stupenda e 
imponente, fu progettata nel 
1909 da Wacław Szymanowksi 
per celebrare il centesimo anni-
versario della nascita di Chopin. 
Tuttavia, fu collocata nel Parco 
reale solo nel 1926. Il proget-
to iniziale, infatti, fu interrotto 
dalla Prima Guerra Mondiale e 
incontrò numerose polemiche.
Nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale, la statua fu uno dei 
primo monumenti della città 
a essere fatto saltare in aria dai 
nazisti. Ricostruita fedelmente, 
rappresenta uno dei simboli più 
importanti di Varsavia.

foto W. Z.Panów, pzstudio.pl
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Da oltre 50 anni, ai piedi del monumento, si svolgono i «Concerti di Chopin». Ogni domenica, dalla metà 
del mese di maggio alla fine di settembre, è possibile assistere alle esibizioni di talentuosi pianisti alle ore 
12:00 e alle ore 16:00. I concerti sono molto popolari tra gli abitanti di Varsavia e i turisti, oltre a rappre-
sentare un’occasione unica per ascoltare brani di musica classica comodamente seduti su una stuoia 
all’ombra degli alberi.

SELFIE WITHCHOPIN

POLACCA IN LA MAGGIORE, OP. 40 N. 1

foto W. Z.Panów, pzstudio.pl
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Il Parco Reale attira gli amanti delle passeggiate in ogni stagione dell’anno. Il complesso del palazzo 
e del parco fu realizzato nel XVIII secolo per fungere da residenza esitava dell’ultimo re polacco, Stanisław 
August. È di particolare interesse il pittoresco Palazzo sull’isola, collegato alla terra attraverso due ponti.
Una caratteristica inconfondibile del Parco Reale sono i pavoni che si aggirano altezzosamente tra i viali alberati.

foto W. Z.Panów, pzstudio.pl
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MUSEO DI FRYDERYK CHOPIN
(MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA)
OKÓLNIK 1 ·  WWW.CHOPIN.MUSEUM/EN

2

Una tappa obbligata non solo per gli amanti del talento del più famoso compositore polacco. Situato nel 
Palazzo Ostrogski (Pałac Ostrogskich), il Museo intitolato a Fryderyk Chopin è uno dei più moderni musei 
biografici d’Europa.

foto W. Z.Panów, pzstudio.pl

Il Palazzo Ostrogski fu eretto 
nella seconda metà del XVII 
secolo ed è stato sottoposto 
a interventi di rifacimento a più 
riprese. Nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale fu abbattuto 
e la sua ricostruzione si è con-
clusa nel 1945.

SELFIE WITHCHOPIN

BALLATA IN FA MINORE 

OP. 52
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Il museo multimediale dispone 
della più grande collezione di 
cimeli appartenuti al compo-
sitore e organizza un nutrito 
calendario di eventi: di sicuro 
qui potrete trovare qualcosa 
che susciti il vostro interesse!

foto City of Warsaw

foto City of Warsaw
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Il più prezioso cimelio esposto è il pianoforte Pleyel, che il compositore 
ha suonato negli ultimi due anni di vita. Se pianificate di visitare il Mu-

seo di Chopin e Żelazowa Wola, 
vi consigliamo di acquistare lo 
ChopinPass, un pacchetto che 
comprende l’entrata a entrambi 
i musei e i biglietti per il trasporto 
diretto tra i due luoghi d’interesse.

Per maggiori informazioni, visitare:
W W W. C H O P I N P A S S . P L

Ciondolo in oro con pendente 
a forma di botte e monogramma 
del compositore "FC".

Nel museo è possibile ammirare anche 
altri cimeli appartenuti al compositore, 
tra cui un orologio d’oro, ricevuto in 
dono dal soprano Angelica Catalani 
(fonte immagini: NIFC)

Matita appartenuta al compositore

foto M. Czechowicz, source NIFC
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3
CHIESA DELLA SANTA CROCE
(KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA) 
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3  ·  WWW.SWKRZYZ.PL

Agli inizi del XIX secolo, la chiesa era il principale luogo di culto per i cattolici di Varsavia. Ad essa sono 
legati diversi momenti importanti per la famiglia Chopin: qui sono state battezzate le sorelle di Fryderyk, 
Izabela ed Emilia, ed è in questo edificio che riposa il cuore del compositore.
La Chiesa della Santa Croce, in stile barocco, è tra gli edifici più incantevoli di Varsavia.

MARCIA FUNEBRE DALLA 
SUONATA IN SI BEMOLLE, 
OP.35

foto W. Z. Panów, pzstudio.pl

Il compositore desiderava che, 
dopo la morte, la sua salma 
tornasse in Polonia. Tuttavia, ciò 
non fu possibile a causa della 
situazione politica dell’epoca. 
Solo dopo 96 anni dalla morte, 
il cuore di Chopin fu murato in 
una delle colonne della chiesa.

foto: W. Z. Panów, pzstudio.pl
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4
PALAZZO ZAMOYSKI
(PAŁAC ZAMOYSKIEGO)
UL.  NOWY ŚWIAT 67/69

Un tempo, nel Palazzo Zamoyski abitava lo sorella di Chopin, Izabella. Nel suo appartamento custodiva 
diversi oggetti appartenenti al celebre fratello, tra cui il suo pianoforte. A quest’ultimo è legata una storia 
particolarmente dolorosa. Durante la rappresaglia seguita all’attentato al Governatore dello Zar, Friedrich 
Wilhelm von Berg, perpetrato dalle finestre del Palazzo Zamoyski, i soldati russi defenestrarono il pianoforte 
del compositore.

ETUDE IN DO MINORE, 
OP. 10 N. 12

chiuso al pubblico, foto Ł. Kopeć

Attualmente il Palazzo Za-
moyski ospita alcune sezioni 
dell’Università di Varsavia.
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5
PALAZZO KAZIMIERZOWSKI
(PAŁAC KAZIMIERZOWSKI) 
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

Chissà se gli studenti che si ag-
girano per le stanze del Palazzo 
Kazimierzowski sanno che, 200 
anni fa, Fryderyk passava per 
gli stessi corridoi? In questo 
edificio, il giovane Chopin fre-
quentava l’allora Liceo di Var-
savia. Iniziò gli studi a 13 anni 
e fu ammesso direttamente 
alla prima classe di liceo; prima 
studiava a casa.
Il Palazzo fu realizzato nella 
prima metà del XVII secolo 
e fungeva da residenza esti-
va del Re Jan Kazimierz. Per 
trent’anni, l’edificio ha ospitato 
la famosa Scuola dei Cadetti, 
istituita dall’ultimo Re di Polo-
nia, Stanisław August. Attual-
mente il palazzo appartiene 
all’Università di Varsavia.

foto P. Bocian, Università di Varsavia

VALZER IN MI MINORE 

(OP. POST.)

CHOPIN IN WARSAW
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6
EX EDIFICIO DEL RETTORATO
(BUDYNEK POREKTORSKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

7
PARCO KAZIMIERZOWSKI
(PARK KAZIMIERZOWSKI)
UL.  BROWARNA

Quando il Liceo di Varsavia fu trasferito dal Palazzo dei 
Sassoni a Palazzo Kazimierzowski, la famiglia Chopin 
iniziò a vivere in una sua dependance. Ricevettero qui 
un grande appartamento, in cui iniziarono a gestire, 
come nel Palazzo dei Sassoni, un pensionato per gli 
studenti di sesso maschile. «Vivere dagli Chopin è come 
essere più civilizzati», scriveva Eugeniusz Skrodzki, un 
collega più giovane di Fryderyk.
Sul portone d’ingresso alla dependance del palazzo, 
detta «Budynek Porektorski», si trova una targa com-
memorativa. Ve n’è anche una seconda, sulla parete 
occidentale del primo piano, insieme a un bassorilievo 
raffigurante l’effige del compositore. L’edifico ospita 
attualmente la Facoltà di Studi Orientali e l’Istituto 
di Storia dell’Arte.

Il Parco Kazimierzowski, conosciuto prima con il nome di «Botanika», si trova sulla pendenza adiacente alla 
parte posteriore del Palazzo Kazimierzowski. Un tempo, il parco fungeva da giardino in cui gli studenti del 
Liceo di Varsavia piantavano diversi tipi di piante per poi osservarne la crescita. Le chiavi per entrare nel 
giardino erano in possesso degli insegnanti del liceo, tra cui Mikołaj Chopin, il padre di Fryderyk. Il giardino 
privato, pertanto, divenne uno dei luoghi preferiti del giovane compositore per le sue passeggiate.

foto F. Kwiatkowski

SELFIE WITHCHOPIN
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(KOŚCIÓŁ WIZYTEK)
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PALAZZO DEL PRESIDENTE
(PAŁAC PREZYDENCKI)
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 46/50

10

PALAZZO WESSLÓW
(PAŁAC WESSLÓW)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25
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GIARDINI SASSONI
(OGRÓD SASKI)
P L AC M A R S Z A Ł K A J ÓZ E FA 
PI Ł S U D S K I E G O

12

PALAZZO DEI SASSONI
(PAŁAC SASKI)
P L AC M A R S Z A Ł K A J ÓZ E FA 
PI Ł S U D S K I E G O

13

CHIESA EVANGELICO-
ASBURGICA DELLA 
SANTISSIMA TRINITÀ 
(KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY)
P L AC S TA N I S Ł AWA 
M A Ł AC H O W S K I E G O 1

14

CASA NATALE DI FRYDERYK 
CHOPIN A ŻELAZOWA WOLA
Ż E L A ZO WA WO L A 15 ,
9 6 – 5 03 S O C H AC Z E W

15

CHIESA DI SAN ROCCO 
E SAN GIOVANNI BATTISTA 
A BROCHÓW 
(KOŚCIÓŁ W BROCHOWIE)
B R O C H Ó W 70 ,
05 – 0 8 8 B R O C H Ó W

16

CENTRO ARTISTICO EUROPEO 
"FRYDERYK CHOPIN" DI 
SANNIKI (EUROPEJSKIE 
CENTRUM ARTYSTYCZNE)
U L .  WA R S Z AW S K A 142 ,
0 9 – 5 4 0 S A N N I K I

17
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8
PALAZZO CZAPSKI/KRASIŃSKICH
(PAŁAC CZAPSKICH/KRASIŃSKICH)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

Il Palazzo Czapski (Krasiński) è un altro edificio in cui abitò la famiglia degli Chopin. Il nuovo appartamento, 
preso in affitto nell’ala sinistra del palazzo, doveva servire a dimenticare la tragedia che colpì la famiglia: 
nel 1827 la sorella più giovane di Fryderyk morì all’età di soli quattordici anni.
Questo fu l’ultimo luogo in cui Fryderyk abitò a Varsavia, prima della sua partenza avvenuta il 2 novembre 
1830. Una targa commemorativa apposta sulla facciata dell’edifico ricorda questo fatto e riporta la scritta: 
«In questo edificio abitò Fryderyk Chopin prima di abbandonare per sempre Varsavia nel 1830».
Attualmente, Palazzo Czapski ospita l’Accademia delle Belle Arti.

VALZER IN DO DIESIS 
MINORE - OP. 64 N. 1

chiuso al pubblico, foto W. Z. Panów, pzstudio.pl

QUI PUOI AMMIRARE IL SA
LO

N
E D

EG
LI CHOPIN

CHOPIN IN WARSAW

Questo appartamento 
rese più confortevole il la-
voro del compositore che, 
per la prima volta, ebbe 
una camera tutta per sé.
Qui passarono numerosi 
artisti, studiosi e giovani 
colleghi dell’artista. È pro-
prio in questo luogo che 
Chopin compose i suoi 
due unici concerti.
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9
CHIESA DELLE VISITANDINE
(KOŚCIÓŁ WIZYTEK)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 34 ·  WWW.WIZYTKI .WAW.PL

Nella Chiesa delle Visitandine venivano officiate le messe domenicali a cui gli studenti del Liceo di Varsavia 
erano tenuti obbligatoriamente a partecipare. Fryderyk ha suonato l’organo in questa chiesa innumerevoli 
volte ed è proprio in questo luogo che incontrò il suo primo amore, Konstancja, che cantava durante le 
funzioni. L’accompagnamento musicale di Chopin spesso sfociava nell’improvvisazione: il giovane compo-
sitore si lasciva talmente trasportare dal suo estro che, molto spesso, il sacerdote era costretto a chiedergli 
di smettere di suonare.
La chiesa fu eretta nel XVII secolo per le suore francesi ed è sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, 
conservando fino ad oggi la maggior parte dell’allestimento originale.

LARGO IN MI MAGGIORE 
(OP. POST.)

foto T. Nowak

Tra gli elementi più interessanti 
dei ricchi interni, vi è l’ambone 
in stile rococò a forma di barca.

foto M. Jaszowski, fullframe.pl

CHOPIN IN WARSAWSELFIE WITH

CHOPIN
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PALAZZO DEL PRESIDENTE
(PAŁAC PREZYDENCKI)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 46/50

Possiamo solo immaginare lo stupore che si leggeva sui volti delle persone che si radunarono a palazzo il 
24 febbraio 1818 per ascoltare l’esibizione al pianoforte di un ragazzino di otto anni. Era il piccolo Chopin 
che, per la prima volta, si esibì in pubblico. La sua performance riscosse un enorme successo e suscitò 
l’interesse della stampa locale. Fryderyk fu invitato a esibirsi nuovamente, in occasione di altri concerti.
Il Palazzo fu costruito nel XVII secolo e, dal 1994, è la residenza del Presidente della Repubblica, da cui deriva 
il suo nome attuale. Fin dai tempi di Chopin, all’ingresso della corte del Palazzo, si trovano quattro leoni in 
pietra. Dal 1965, dinanzi all’edificio si erge un monumento alla memoria del Principe Józef Poniatowski.

RONDÒ IN DO MINORE OP.1

fo
to

 T
. N

ow
ak

CHOPIN IN WARSAW
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PALAZZO WESSLÓW
(PAŁAC WESSLÓW)
UL.  KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25

Come sarebbero stati gli ultimi momenti di Chopin a Varsavia, se avesse saputo che non avrebbe più 
potuto passeggiare per le sue strade? Non conosciamo la risposta a questa domanda. Tuttavia, sappiamo 
che il suo viaggio per Vienna iniziò proprio nei pressi del Palazzo Wesslów. Qui, infatti, si trovava l’ufficio 
postale da cui partivano le diligenze e le spedizioni postali. Gli amici più stretti di Fryderyk, sotto la guida 
del Professor Elsner, organizzarono un commovente addio e composero, per l’occasione, la cantata «Nato 
in terra polacca». Dell’evento parlò la «Gazzetta di Varsavia».
Il Palazzo, in stile tardo barocco, fu distrutto durante la Rivolta di Varsavia del 1944. Ricostruito dopo la 
guerra, ora ospita la sede del Tribunale d’Appello.

GRANDE POLACCA BRILLANTE 
IN MI BEMOLLE MAGGIORE OP. 22

chiuso al pubblico, foto W. Z. Panów, pzstudio.pl
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Oggi è ancora possibile respi-
rare l’atmosfera di quello che è 
uno dei più antichi parchi della 
Polonia. Nei mesi più caldi, vale 
la pena concludere la propria 
passeggiata nel punto centrale, 
vicino alla prima fontana della 
città, accanto alla quale potrete 
ammirare una splendida me-
ridiana.

GIARDINI SASSONI
(OGRÓD SASKI) 
PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Passeggiando per i Giardini Sassoni, è facile dimenticare di trovarsi al centro di una dinamica città europea. 
Camminando per i viali alberati, immaginate che 200 anni fa, proprio qui, il piccolo Fryderyk rincorreva la 
sua sorellina Ludwika e si nascondeva dietro agli alberi, sotto l’occhio vigile della mamma. Visto che per 
qualche anno la famiglia abitò nelle immediate vicinanze del parco, è molto probabile che i suoi membri 
trascorressero qui il loro tempo libero.

SELFIE WITH

CHOPIN

NOTTURNO IN SI BEMOLLE 

OP.9

foto W. Z. Panów, pzstudio.pl
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PALAZZO DEI SASSONI
(PAŁAC SASKI) 
PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Il Palazzo dei Sassoni si ergeva nelle immediate vicinanze dei Giardini Sassoni. Il piccolo Fryderyk ha abitato 
nel palazzo con la sua famiglia per qualche anno. All’epoca, lo stabile ospitava il Liceo di Varsavia, dove 
il padre di Chopin, Mikołaj, lavorava come insegnante di francese e ricevette, pertanto, un appartamento 
di servizio.
Fu proprio in questo palazzo che venne scoperto il genio musicale di Chopin che, da piccolissimo, non solo 
iniziò a suonare il pianoforte ma compose i suoi primi pezzi. Suo padre e un altro insegnante, Wojciech Żywny, 
si occupavano di trascrivere le note delle composizioni, in quanto Fryderyk non era ancora in grado di farlo.

Il Palazzo dei Sassoni era tra gli 
edifici più splendidi della Var-
savia dell’anteguerra. Purtrop-
po, durante la Seconda Guerra 
Mondiale, fu quasi completa-
mente raso al suolo. È rimasto 
solo un frammento del colon-
nato, che attualmente ospita la 
Tomba del Milite Ignoto.
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foto W. Z. Panów, pzstudio.pl



22

14
CHIESA EVANGELICO-ASBURGICA DELLA SANTIS-
SIMA TRINITÀ (KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY)
PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 1 ·  WWW.TROJCA.WAW.PL

Cosa lega la Chiesa evangelico - asburgica della Santissima Trinità, lo Zar Alessandro I e un anello con 
diamante? Frydery Chopin! Nel maggio del 1825, il compositore si esibì nella chiesa per le autorità di 
Mosca, suonando un nuovo strumento a tastiera, l’«eolimelodicon», che riusciva a imitare il suono di altri 
strumenti. Lo Zar fu rapito dalla bravura dell’artista e, per ringraziarlo, gli regalò un anello con diamante.

foto Ł. Kopeć

La chiesa evangelico-asbur-
gica, in stile classicista, fu 
costruita nel XVIII secolo nel 
punto più alto della città. Per-
tanto, è sempre stata utilizza-
ta come terrazza panoramica 
e torre d’avvistamento. Du-
rante la Rivolta di Varsavia, 
l’edificio fu completamente 
distrutto. Dopo la guerra fu 
ricostruito seguendo il pro-
getto architettonico originale 
e la chiesa ha mantenuto la 
sua acustica perfetta e, ancora 
adesso, funge da palcoscenico 
per numerosi concerti.

CHOPIN IN WARSAW
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MASOVIA
(MAZOWSZE)

Se avete già visitato i luoghi di Varsavia legati a Chopin, allora vale la pena esplorare i dintorni della città! 
Scoprite la Masovia di Fryderyk Chopin! Rovine di castelli medievali, cittadine storiche e un variopinto folclore: 
sono solo alcuni degli aspetti così vicini all’artista che caratterizzano la nostra regione. Le immense distese 
di foreste e le riserve naturali che ne ricoprono il territorio, sono un’area di Natura 2000 e rappresentano 
luoghi ideali in cui rilassarsi e godersi la natura.

foto W. Z. Panów, pzstudio.pl
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CASA NATALE DI FRYDERYK CHOPIN 
A ŻELAZOWA WOLA
ŻELAZOWA WOLA 15,  96–503 SOCHACZEW ·  WWW.CHOPIN.MUSEUM/EN

Il delizioso villino di Żelazowa Wola è il luogo ideale in cui trascorrere una gita di un giorno. Il pittoresco 
percorso che parte da Varsavia, passa attraverso il Parco Nazionale Kampinoski e nella zona di preparco, 
snodandosi su una superficie appartenente all’area Natura 2000.
Nel 1810, in questa piccola cittadina, venne al mondo Chopin. Qualche mese dopo la nascita, la sua famiglia 
si trasferì a Varsavia, per tornare occasionalmente in campagna durante i periodi di vacanza o di festa.

foto M. Jaszowski, fullframe.pl
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Per maggiori informazioni, consultare la pagina:
W W W. C H O P I N P A S S . P L

Coloro che decideranno di recarsi a Żelazowa Wola, potranno ammirare una mostra sulla famiglia Chopin 
e sui suoi legami con i proprietari della dimora, la famiglia Skarbek. Qui si svolgono anche concerti dedicati 
al grande artista e «presentazioni musicali» di giovani pianisti di talento, che attirano numerosi turisti dalla 
Polonia e dall’estero.

Salone della famiglia Chopin. Esposizione permanente presso la casa di nascita di Fryderyk Chopin a Żelazowa wola 
(sezione distaccata del Museo Frydeyk Chopin presso l'NIFC). Foto M. Czechowicz/NIFC.
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CHIESA DI SAN ROCCO E SAN GIOVANNI BATTI-
STA A BROCHÓW (KOŚCIÓŁ W BROCHOWIE)
BROCHÓW 70,  05–088 BROCHÓW ·  WWW.BROCHOW–PARAFIA.PL

La chiesa parrocchiale di San Rocco e San Giovanni Battista di Brochów occupa un posto importante nella 
storia della famiglia Chopin. È in questa chiesa che si sposarono i due genitori dell’artista, Mikołaj Chopin 
e Justyna Krzyżanowska, nonché sua sorella maggiore Ludwika. Sempre qui, il 23 aprile 1810, il piccolo 
Fryderyk ricevette il sacramento del battesimo.
La chiesa di Brochów è tra i più splendidi edifici sacri rinascimentali fortificati. È circondata, infatti, da mura 
con bastioni. Sorge lungo le sponde della Bzura e si riflette nelle acque del fiume.

foto:M. Jaszowski, fullframe.pl
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CENTRO ARTISTICO EUROPEO "FRYDERYK 
CHOPIN" DI SANNIKI (EUROPEJSKIE CENTRUM ARTYSTYCZNE) 
UL.  WARSZAWSKA 142,  09–540 SANNIKI  ·  WWW.ECASANNIKI .PL

Il Centro artistico europeo «Fryderyk Chopin», situato a Sanniki, dal 2010 si occupa della promozione e della 
divulgazione delle opere di Chopin. L’artista era solito trascorrere le vacanze in questa piccola cittadina, 
insieme al suo compagno di scuola Konstant Pruszak e a sua sorella Olesia. Qui passava ore spensierate 
componendo, suonando, dedicandosi ai suoi passatempi e alle passeggiate.

foto: M. Jaszowski, fullframe.pl
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CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE 
"FRYDERYK CHOPIN"

Dal 1927, ogni cinque anni Varsavia richiama i migliori talenti pianistici di tutto il mondo in occasione 
del Concorso pianistico internazionale «Fryderyk Chopin». L’iniziatore di questo straordinario evento fu 
Jerzy Żurawlew, prodigioso pianista e insegnante, che intendeva dare maggiore risalto alla musica del 
grande compositore.
Il prestigio del concorso e la carriera mondiale dei suoi vincitori testimoniano che l’interesse nei confronti 
di questa manifestazione continua a essere sempre alto.

foto: B. Sadowski, NIFC
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SELEZIONE DI EVENTI DEDICATI A F. CHOPIN

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI MUSICA "CHOPIN E LA 
SUA EUROPA"
Il Festival Internazionale di Mu-
sica «Chopin e la sua Europa» 
è un evento imperdibile per gli 
appassionati di musica classica 
e contemporanea. Organizzata 
dall’Istituto nazionale «Fryderyk 
Chopin», la manifestazione si svolge 
a Varsavia dal 2005 e ogni edizione 
è caratterizzata da un tema princi-
pale diverso. All’evento prendono 
parte artisti di spicco provenienti 
dalla Polonia e da tutto il mondo.

agosto

CONCERTI IN ONORE DI 
CHOPIN NEL PARCO REALE 
ŁAZIENKI
Da oltre 50 anni, ai piedi della 
statua di Chopin, nel parco 
Łazienki, si svolgono i «Concerti 
di Chopin». Ogni domenica, dalla 
metà del mese di maggio alla fine 
di settembre, è possibile assistere 
alle esibizioni di talentuosi pianisti 

alle ore 12:00 e alle ore 16:00.
maggio – settembre

CICLO DI "CONCERTI PER IL 
COMPLEANNO DI CHOPIN"
Vi sono ancora dubbi sulla data di 
nascita precisa di Chopin. Alcune 
fonti affermano sia il 22 febbraio 
1810, altre il 1 marzo. Pertanto, per 
celebrare degnamente questo avve-
nimento importante, festeggiamo 
per otto giorni! Come ogni anno, il 
compositore preferito dei polacchi 
viene omaggiato in svariati modi 
per il suo compleanno: nelle sale da 
concerti, nei locali, nei ristoranti e 
per le strade si svolgono numerosi 
concerti in cui si ode non solo mu-
sica classica, ma anche folk, jazz e 
musica per bambini.

febbraio – marzo

I RECITAL DI CHOPIN 
A ŻELAZOWA WOLA
Un'occasione speciale per ascoltare 
le opere di Fryderyk Chopin 
in una ambiente raccolto con 

un'atmosfera speciale. I concerti 
si tengono nella Casa Natale del 
compositore a Żelazowa Wola e 
sono all'aperto: l'artista suona 
nella dipendenza e il pubblico ha 
la possibilità di ascoltare la musica 
nel parco. Suonano soprattutto 
vincitori e partecipanti dei 
concorsi internazionali di musica 
di Chopin. I recital si svolgono nei 
mesi da maggio a settembre, ogni 
domenica alle ore 12:00 e alle ore 
15:00.

maggio – settembre

RECITAL E CONCERTI 
QUOTIDIANI
In qualsiasi momento dell’anno 
in cui ti troverai a Varsavia potrai 
ascoltare la musica di Fryderyk Cho-
pin. In centro avrai un’ampia scelta 
di luoghi dove si svolgono recital 
quotidiani con la partecipazione di 
pianisti polacchi e stranieri.

Il calendario completo degli eventi è consultabile alla pagina: IT.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL
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