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Parigi, Esposizione Universale, 1889 



Padiglione Olanda - Gamelan 
 
 

Il gamelan è un'orchestra di strumenti 
musicali di origine indonesiana  

dell’isola di Giava:  
comprende strumenti a percussione 

(metallofoni, xilofoni, tamburi, gong…)  
flauti di bambù, vari strumenti a corda e la 

voce.  

La musica di Giava è trasmessa 
oralmente. 

 
L’esecuzione si basa su 

improvvisazioni simultanee di più 
musicisti  

 
La musica di Giava si basa su 

scale di 5 e 7 suoni 
 



Gamelan 



Claude Debussy (1862-1918) 

Pianista, compositore 
 
Entra al Conservatorio di Parigi a 10 
anni 
 
Viaggia in Europa come pianista 
accompagnatore  
 
1884 vince il Prix de Rome  
         Studi musicali in Italia    
         
 
 
 
 

1887 si trasferisce definitivamente a Parigi 
 
1888-1889 Viaggio a Bayreuth per conoscere la musica di Wagner 
 
1889 Esposizione Universale di Parigi: conoscenza della musica  
         giavanese di un’orchestra Gamelan   
           
 



Influenza della musica giavanese sulla musica di Debussy: 
 

Pagodes 
 

Tratto dalla raccolta Estampes del 1903 (3 pezzi per pianoforte) 
 

Evocazioni di atmosfere esotiche 
Estremo Oriente (Indonesia) 
 
Uso di scale pentafoniche (5 suoni) 
 
Evocazioni delle risonanze cristalline 
proprie dei gong, delle campane, dei 
cimbali, percussioni balinesi 
  



Maurice Ravel (1875 - 1937) 
Pianista, compositore 
 

1889 Entra al Conservatorio di    
         Parigi  
 
1901 Secondo posto al concorso 
         Prix de Rome 
 
1913 Lavora con Stravinskij in   
         Svizzera 
 
1915 arruolato nella Prima Guerra   
         Mondiale 
 
1928 compone il balletto Bolero 
 



 
 

Jeux d'eau (Giochi d'acqua)  
 

Composizione per pianoforte solo 

1901 
 

Evocazioni di suoni  
dell’Estremo Oriente 

Suoni leggeri e lungamente risonanti, 
suoni di campanellini, suoni gravi di 

gong, suoni di litofoni resi vaporosi dal 
costante uso dei pedali del pianoforte.  

  
 
 
 



Giacomo Puccini (1858 - 1924) 
compositore - operista 

                  TURANDOT 
                          1926 
 

                           Opera in 3 atti e 5 quadri 
 

                                      Completata dal suo allievo Franco Alfano 

Esotismo 
 

Atmosfere orientali evocate con  

strumenti a percussione 

particolari combinazioni timbriche 

melodie pentatoniche 

Canti popolari cinesi originali 

 







PRINCIPE CALAF 
 (tenore) PRINCIPESSA TURANDOT 

(soprano) 

Vicenda tratta da una fiaba teatrale di Carlo Gozzi (1762) 

3 ENIGMI 



Là sui monti dell’Est 
Per coro di ragazzi e orchestra 
https://www.youtube.com/watch?v=-
PkS2HQj9ZE 
 
Melodia pentatonica 
Canzone popolare cinese  
 
 
Nessun dorma 
Calaf  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Om58sUyCmH4 
 
Calaf è sicuro di vincere l’enigma proposto alla principessa 
Turandot (Vincerò!). La principessa deve indovinare il nome del 
principe entro l’alba. Tutti i sudditi di Pechino stanno svegli tutta 
la notte su ordine di Turandot per scoprire l’identità del principe 
senza riuscirci (coro femminile).  
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