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Musica sinfonica 
 
Grandi star e nomi di prestigio faranno tappa al Teatro Galli
che dal 16 settembre ospiterà tutti gli eventi della 71esima 
Sagra Musicale Malatestiana.

Straordinaria la presenza di Cecilia Bartoli, star mondiale del 
belcanto, che fu protagonista della serata di riapertura del Teatro 
Galli con La Cenerentola di Gioachino Rossini con l’orchestra 
Les Musiciens du Prince diretta da Gianluca Capuano, adesso 
nuovamente sul palco (16 settembre) a confermare il rapporto 
privilegiato della grande artista con la città di Rimini già 
dal programma esclusivo del concerto  appositamente pensato 
per questa importante occasione.

Presenza costante e prestigiosa della Sagra Musicale Malatestiana, 
Valery Gergiev volle prendere parte agli eventi per la riapertura 
del Teatro Galli, coinvolgendo solisti, Coro e Orchestra del Teatro 
Marinskij in un’eccezionale esecuzione del Simon Boccanegra 
di Verdi. Significativo il ritorno del maestro russo a Rimini 
(19 settembre) con la sua orchestra, in un programma dedicato 
a Rossini, Beethoven e Scriabin.

Altrettanto carica di significato sarà la presenza di Riccardo Muti 
sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, ad un anno 
dall’eccezionale apparizione sul podio del Teatro Galli per 
l’inaugurazione della 70esima edizione della Sagra Musicale 
Malatestiana con l’esecuzione in forma di concerto delle 
Nozze di Figaro di Mozart. A Rimini Muti tornerà (24 novembre) 
con la formazione da lui fondata e protagonista sotto la sua guida 
di tante esibizioni in giro per il mondo. 

Il ciclo dei concerti sinfonici si chiude con l’autorevolissima 
presenza di una delle migliori orchestre italiane: la Filarmonica 
della Scala affidata alla bacchetta di Fabio Luisi (30 novembre) 
con Alessandro Taverna solista al pianoforte, in un programma 
interamente dedicato a Ludwig van Beethoven.

Musica da camera

Due acclamati virtuosi dell’archetto, il violinista 
Giuliano Carmignola e il violoncellista Mario Brunello, 
inaugurano (6 ottobre) il ciclo dedicato alla musica da camera 
proposto dalla Sagra Musicale Malatestiana. Originale 
l’impaginazione del  programma che spazierà tra concerti 
di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach e vedrà i due 
celebri solisti sul palco del Teatro Galli assieme ai musicisti 
dell’Accademia dell’Annunciata diretti da Riccardo Doni.

Ritornano al Teatro Galli i solisti del Quartetto della Scala 
(18 ottobre) impegnati in un programma che dai capolavori 
di Franz Schubert e Ludwig van Beethoven si spinge fino  
alle opere della seconda scuola di Vienna.

Appositamente immaginato per la  Sagra Musicale Malatestiana 
è il programma beethoveniano con i musicisti della 
WunderKammerOrchestra diretti da Carlo Tenan (28 ottobre). 
Dalla ricostruzione del giovanile concerto per pianoforte e 
orchestra si passerà alle danze del balletto Le creature di Prometeo 
e con la voce del giovane mezzosoprano Mara Gaudenzi la 
ricognizione si spinge alla raccolta dei Volkslieder dove Beethoven 
crea originali arrangiamenti delle canzoni popolari europee.

Ancora Beethoven nel programma proposto dall’acclamato 
pianista Alexander Romanowski (19 novembre). 
Alla Sonata Al chiaro di luna il recital del solista accosta 
una trascrizione della virtuosistica Ciaccona di Johann Sebastian 
Bach e il visionario ciclo di fantasie che Robert Schumann 
intitolò Kreisleriana.
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Musiche antiche – Concerti d’Organo

Originale anche per questa edizione l’itinerario nella musica 
da camera del Settecento proposto dalla Sagra Musicale 
Malatestiana che rinnova la sua attenzione verso un repertorio 
spesso trascurato. Il confronto tra le arie da camera 
di Georg Friedrich Handel e di Alessandro Scarlatti è 
al centro del concerto del soprano Arianna Lanci 
(23 settembre) con i solisti dell’Ensemble Locatelli.  

Con la voce del soprano Laura Catrani (13 novembre) 
prende corpo un esclusivo concerto dedicato a due donne 
compositrici vissute nel cuore del Settecento: la clavicembalista 
Maria Teresa Agnesi e la principessa Maria Antonia Walpurgis, 
che fu una protettrice delle arti cresciuta negli insegnamenti  
di maestri come Hasse e Porpora. 

Nell’ottica di una rinnovata valorizzazione del patrimonio 
musicale del territorio si inserisce il concerto dell’organista 
Andrea Macinanti (1 ottobre) allo strumento recentemente 
restaurato alla chiesa di Santa Maria dei Servi nel centenario 
della sua costruzione.

Al prezioso organo Callido della chiesa del Suffragio di Savignano 
sul Rubicone Mauro Ferrante con il trombettista Marco Bellini 
(24 ottobre) presenta un programma che offrirà un viaggio 
nel mondo snoro barocco.

Fellini 100 – Maratona Galli – Bruno Maderna

Nell’anno del centenario della nascita di Federico Fellini 
l’omaggio alle musiche di Nino Rota - che il grande regista 
considerava l’incarnazione della Musica - prende forma 
nel concerto dell’Ensemble Le Muse (31 ottobre) diretto 
dal sassofonista Federico Moldelci.

Dedicata al compositore riminese Amintore Galli - a cui 
il Teatro fu intestato nell’immediato dopoguerra - è  il concerto 
(15 novembre) che con le voci del soprano Iano Tamar e del 
tenore Danilo Formaggia si snoderà tra le opere del catalogo 
del musicista, ricco di pagine vocali e strumentali. 
Ad esplorare le diverse sfaccettature di Amintore Galli musicista 
e teorico è prevista  una tavola rotonda (14 novembre), occasione 
per far luce su una personalità influente nell’Italia musicale 
di primo Novecento come attestano le importanti pagine teoriche 
e l’apprezzamento da critico musicale per le opere 
di Mascagni, Giordano e Cilea.

Il centenario della nascita di Bruno Maderna - a cui la Sagra 
Musicale Malatestiana aveva dedicato particolare attenzione 
con un’apprezzata versione di Hyperion - sarà celebrato con 
una speciale tavola rotonda (29 novembre) all’interno del XVII 
Convegno Internazionale di Teoria e Analisi Musicale e la 
presentazione di materiali e filmati inediti dedicati all’opera 
di uno dei massimi e più originali rappresentanti del Novecento 
musicale europeo.



Sagra Musicale MalatestianaSagra Musicale Malatestiana
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Progetto  
Mentore
Il Progetto Mentore è una forma 
di adozione musicale che, con un 
contributo minimo di € 200,00, 
offre ad un giovane un abbonamento 
alla Sagra Musicale Malatestiana 
oltre alla possibilità di partecipare  
a incontri e concerti in altri teatri.

Il Progetto Mentore, nato nel 2007 
grazie alla sensibilità di numerosi 
soggetti, singoli cittadini e aziende, 
ha coinvolto un numero importante 
di giovani, introducendoli all’ascolto 
della musica sinfonica.

Grazie al Progetto Mentore 
regaliamo emozioni preziose a molti 
giovani che saranno parte del futuro 
della grande musica.

Per maggiori informazioni
tel 0541.704294-96



13 12 
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ringrazia  
 
�� �� �� ���� �� 
Gli sponsor

Gruppo Maggioli
 
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
Coop Alleanza 3.0
Confindustria Romagna
Gruppo Hera
Mothor Volvo Rimini

�� �� �� ���� ��  
Gli abbonati amici 

Aetna Group – Alfredo Aureli
Natalia Campana 
Camilla Cavicchi  
Sergio Gambini  
Marisa Maltarella  
Maria Cristina e Fernando Pelliccioni  
Andrea Ricciotti  
Alessia Valducci 

�� �� �� ���� ��  
I mentore

Alterecho
Ammi
Fabio Angeletti
Associazione Giovanni Venerucci
Marina Benzi  
Leonardo Cagnoli e Diana Cesari  
Natalia Campana
CommercialistaTelematico.com
Fondazione Dottori Commercialisti
Sergio Gambini  
Hotel Artis
Hotel Card
Hotel Napoleon 
Litoraneo Suite Hotel  
Innerwheel Rimini Riviera
Lyons Club Rimini Malatesta 
Rimini Classica  
Rotary Club Rimini Riviera
Round Table 12 Rimini
Maria Cristina Serafini
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Calendario 
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16 settembre 
30 novembre
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�� �� �� ���� �� 
Musica Sinfonica 
�� �� �� ���� ��
16 settembre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00 
 

Grande soirée con 
Cecilia Bartoli
direttore Gianluca Capuano 
Les Musiciens du Prince Monaco 

��� �� ��� ���
19 settembre
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

direttore Valery Gergiev
Orchestra Mariinsky 
pianoforte  Abisal Gergiev

��� �� ��� ���  
24 novembre
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

direttore  Riccardo Muti
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

��� �� ��� ���  
30 novembre
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

direttore  Fabio Luisi
Filarmonica della Scala 

pianoforte  Alessandro Taverna 
�� �� �� ���� ��

�� �� �� ���� �� 
Musiche da camera 
�� �� �� ���� ��
6 ottobre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00 

Sonar in ottava

violino  Giuliano Carmignola  
violoncello piccolo Mario Brunello
Accademia dell’Annunciata  
direttore  Riccardo Doni  

��� �� ��� ���
18 ottobre
Teatro Galli - Rimini ore 17.00

Due secoli a Vienna

Quartetto della Scala

��� �� ��� ���  
28 ottobre
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

WunderKammer Orchestra
con la partecipazione del 

Quartetto Mirus
mezzosoprano  Mara Gaudenzi   
pianoforte Marco Vergini    
direttore  Carlo Tenan

��� �� ��� ���  
19 novembre
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

pianoforte  Alexander Romanovsky
�� �� �� ���� ��
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�� �� �� ���� �� 
Musiche antiche 
�� �� �� ���� ��
23 settembre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

Remember Me
variazioni musicali sul tema 
dell’abbandono: 
Arianna, Armida, Didone

mezzosoprano Arianna Lanci 
Ensemble Locatelli 

��� �� ��� ���
13 novembre
Teatro Galli - Rimini ore 21.00 

Due donne e la loro musica 
nell’era dei Lumi

Soprano  Laura Catrani
Arsemble 
�� �� �� ���� ��

  

�� �� �� ���� �� 
Concerti d'organo 
�� �� �� ���� ��
1 ottobre 
Chiesa di S. Maria in Corte (Servi) - 
Rimini ore 21.00

L’organo Tamburini 
restaurato nel centenario 
della sua costruzione 

organo   Andrea Macinanti 

��� �� ��� ���
24 ottobre
Chiesa del Suffragio - 
Savignano sul Rubicone ore 21.00 

tromba  Marco Bellini
organo  Mauro Ferrante 
�� �� �� ���� ��
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�� �� �� ���� �� 
Fellini 100 
�� �� �� ���� ��
31 ottobre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00 

Omaggio a Fellini 
Le melodie di Nino Rota 
scritte per Federico Fellini

Federico Mondelci
& Lemuse Ensemble 
�� �� �� ���� ��

�� �� �� ���� �� 
Maratona Galli 
�� �� �� ���� ��
14 novembre 
Teatro Galli - Rimini ore 17.00 

Amintore Galli 
musicista e non solo

Tavola rotonda 

��� �� ��� ���
15 novembre
Teatro Galli - Rimini ore 17.00 

Maratona Galli

soprano  Iano Tamar
tenore Danilo Formaggia 
pianoforte  Antonio D’Abramo
pianoforte  Davide Cavalli 
�� �� �� ���� ��
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Musica Sinfonica
16 settembre 
30 novembre
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16 settembre     
Teatro Galli - Rimini ore 21.00   

��� �� ��� ��� 

Grande soirée con  

Cecilia Bartoli 

Les Musiciens  
du Prince-Monaco
direttore  

Gianluca Capuano  
�� �� �� ���� ��  
Marc-Antoine Charpentier    
Te Deum Prelude

Georg Friedrich Handel  
Rinaldo, “Augelletti che cantate”
Il Trionfo del tempo e del disinganno, “Lascia la spina”
Amadigi di Gaula, “Mi deride… Desterò dall’empia”   

Gioacchino Rossini 
La Cenerentola, Temporale
Otello “Assisa a piè d’un salice”
La Cenerentola, Sinfonia 
“Nacqui all’affanno…”
Il Signor Bruschino, Sinfonia
La Danza

Alberto Barberis   
Munasterio ‘e Santa Chiara

Cesare Andrea Bixio  
Mamma

E. A. Mario  
Santa Lucia  

Ernesto De Curtis  
Non ti scordar di me

Giambattista Tiepolo, 
Apollo e Diana
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“Augelletti, che cantate…”

Augelletti, che cantate,  
Zefiretti che spirate 
Aure dolci intorno a me,  
Il mio ben dite dov’e!

“Lascia la spina…” 
 
Lascia la spina, 
cogli la rosa; 
tu vai cercando 
il tuo dolor.
 
Canuta brina, 
per mano ascosa, 
giungerà quando 
nol crede il cor.

“Mi deride l’amante…”

Mi deride l’amante,  
la rivale mi sprezza;
ed io lo soffro, o stelle?
No; non sarà già mai
ch’io perda il mio vigor fra pene, e guai.
  
Desterò dall’empia Dite  
ogni furia, a farvi guerra
crudi, perfidi sì, sì;
ombre tetre, omai sortite
dall’avello che vi serra
a dar pene,
a colui che mi schernì.

“Assisa a’ piè d’un salice”

Assisa a’ piè d’un salice,  
immersa nel dolore,  
gemea traffita Isaura  
dal più crudele amore:  
L’aura tra i rami flebile  
ne ripeteva il suon.  
I ruscelletti limpidi  
a’ caldi suoi sospiri,  
il mormorio mesceano  
de’ lor diversi giri:  
L’aura fra i rami flebile  
ne ripetva il suon.  

Salce d’amor delzia!  
Ombra pietosa appresta,  
di mie sciagure immemore,  
all’urna mia funesta;  
nè più ripeta l’aura  
de’ miei lamenti il suon.

“Nacqui all’affanno, al pianto”

Nacqui all’affanno, al pianto.  
Soffrì tacendo il core;  
Ma per soave incanto,  
Dell’età mia nel fiore,  
Come un baleno rapido  
La sorte mia cangiò.

No no; - tergete il ciglio;  
Perché tremar, perché?  
A questo sen volate;  
Figlia, sorella, amica  
Tutto trovate in me.  

Padre... sposo... amico... oh istante!
Non più mesta accanto al fuoco  
Starò sola a gorgheggiar.  
Ah fu un lampo, un sogno, un gioco 

La danza

Già la luna è in mezzo al mare,
mamma mia, si salterà!
L’ora è bella per danzare,
chi è in amor non mancherà. 
Già la luna è in mezzo al mare,
mamma mia, si salterà!

Presto in danza a tondo, a tondo,
donne mie venite qua,
un garzon bello e giocondo
a ciascuna toccherà,
finchè in ciel brilla una stella
e la luna splenderà.
Il più bel con la più bella
tutta notte danzerà.

Mamma mia, mamma mia,
già la luna è in mezzo al mare,
mamma mia, mamma mia,
mamma mia, si salterà.
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Frinche, frinche, frinche,
frinche, frinche, frinche,
mamma mia, si salterà.

Munasterio ‘e Santa Chiara

Dimane?...Ma vurría partí stasera! 
Luntano, no... nun ce resisto cchiù! 
Dice che c’è rimasto sulo ‘o mare, 
Che è ‘o stesso ‘e primma... chillu mare blu! 
Munasterio ‘e Santa Chiara... 
Tengo ‘o core scuro scuro... 
Ma pecché, pecché ogne sera, 
Penzo a Napule comm’era, 
Penzo a Napule comm’è?! 
Funtanella ‘e Capemonte, 

Mamma

Mamma, son tanto felice
perché ritorno da te.
La mia canzone ti dice
ch’è il più bel giorno per me!
Mamma son tanto felice...
Viver lontano perché?

Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola!
Quanto ti voglio bene!
Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore
forse non s’usano più, mamma!,
ma la canzone mia più bella sei tu!
Sei tu la vita
e per la vita non ti lascio mai più!
Sento la mano tua stanca:
cerca i miei riccioli d’or.
Sento, e la voce ti manca,
la ninna nanna d’allor.
Oggi la testa tua bianca
io voglio stringere al cuor.
Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola!
Quanto ti voglio bene!
Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore
forse non s’usano più, mamma!,
ma la canzone mia più bella sei tu!
Sei tu la vita
e per la vita non ti lascio mai più!
Mamma... mai più!

Santa Lucia

Comme se frícceca
la luna chiena!
lo mare ride,
ll’aria è serena...
Vuje che facite
‘mmiezo a la via?
Santa Lucia,
Santa Lucia!
Stu viento frisco
fa risciatare:
chi vo’ spassarse
jenno pe mmare?
È pronta e lesta
la varca mia
Santa Lucia,
Santa Lucia!
La tènna è posta
pe fa’ ‘na cena;
e quanno stace
la panza chiena
non c’è la mínema
melanconia.
Santa Lucia,
Santa Lucia!»

Non ti scordar di me

Partirono le rondini 
dal mio paese freddo e senza sole, 
cercando primavere di viole, 
nidi d’amore e di felicità
La mia piccola rondine partì 
senza lasciarmi un bacio 
senza un addio partì 
 
Non ti scordar di me; 
la vita mia legata e a te 
io t’ amo sempre più 
nel sogno mio rimani tu 
 
Non ti scordar di me 
la vita mia legata e a te 
c’è sempre un nido 
nel mio cuor per te 
Non ti scordar di me!
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Elogio di Cecilia

È italiana e romana, sua madre era soprano e suo padre tenore, 
si chiama Cecilia come la santa patrona della musica e si ha voglia  
di introdurla in scena al suono dell’Ode a Santa Cecilia. 
La conoscono in tutto il mondo, dove è venuta a soffiare  
con furore e dolcezza per ridestare la voce dall’ipnosi  in cui si  
è voluto richiudere il XIX secolo. È  una incantatrice, una fata, 
un’interprete, una bellezza sana e allegra, un genio instancabile. 
Canta e tutto diventa più vibrante, più folle, più delicato, più 
libero. È l’effetto Bartoli.
Naturalmente la si è voluta per prima cosa ridurre al ruolo 
della diva di un tempo, tra Callas e la dittatura del melodramma. 
Parlando magnificamente di Shakespeare, Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa descriveva la rovina del gusto italiano e europeo. 
Da parte sua cosa ha da dire Cecilia Bartoli? “È tutta una parte 
della nostra cultura che è stata trascurata a vantaggio di Verdi 
e di Puccini. Non voglio pensare che si sia potuto dimenticarsi 
di Vivaldi, Haydn, Handel. Bisogna che questo cambi.” 
E’ dunque una battaglia, una battaglia del gusto. 

Contro un’immagine falsa della donna imprigionata nella sua 
melanconica melopea, Cecilia è vivace, allegra. Una donna  
del desiderio? Si. L’esatto contrario di un idolo  senza volontà.  
Lei prende coscienza di sé cantando Il Trionfo del tempo e del 
disinganno di Handel  (un’immagine in cui ho riconosciuto il mio 
avvenire). Grazie ad Harnoncourt scoprivo il vigore, la ricchezza, 
lo sfarzo delle partiture barocche originali e mi rendevo conto di 
quanto la tradizione interpretativa del romanticismo, attraverso 
successive stratificazioni, aveva semplificato, soffocato in un 
vibrato sempre più invadente tutto un ventaglio di colori, di 
sfumature, di dinamiche assolutamente uniche nella storia della 
musica. A partire dal XIX secolo le voci diventano più potenti  
per riuscire a scavalcare il muro sonoro di un’orchestra sempre  
più addensata. Il volume prende il sopravvento sulla sensibilità. 
Trionfa l’acuto, così fino ad oggi...”

La voce, il suo carattere plurale, la sua ampiezza, 
la sua profondità, tutti i suoi accenti, le sue morbidezze. 
La sua stupefatta lentezza o ancora la sua rapidità folgorante. 
La voce, questo strumento fragile e arcano, “così vicino 
alla nostra anima”.

“Quando cantate con un respiro corretto, sostenuto dal 
diaframma, le corde vocali restano tese, vibrano lateralmente, 
a similitudine delle corde di un violino sfiorate da un archetto”. 
Tecnica impeccabile di Cecilia. Insiste: vuole essere uno strumento 
tra gli altri strumenti e non spinta artificiosamente in primo 
piano. “Quando canto dialogo con il clarinetto o la viola.” 
La musica è in prima istanza una conversazione, uno scambio, 
una trasmutazione, un arte del rovesciamento, dunque il contrario 
di quel che avviene con la pubblicità o con la propaganda. 
Lascia spazio all’improvvisazione, all’invenzione delle cadenze 
“Il recitativo è una palestra di libertà. In scena nella mia testa 
scorre come parlerei nella vita normale. Dai miei accompagnatori 
- siano clavicembalo o orchestra - che reagiscano ascoltandomi. 
Questa arte dimora sulla flessibilità delle dita sull’archetto 
e le parole nella bocca.” Ancora una volta il grande errore, 
la contro rivoluzione sarebbe stata volere codificare tutto 
separando la musica delle parole. “Se leggete un manoscritto 
mozartiano, a parte qualche indicazione di piano e qualche 
indicazione di forte, troverete poco altro: a voi spetta creare 
la dinamica, come in tutta la musica che è stata composta prima”.
 
Lavora molto, decifra, legge. Lei rende l’atmosfera della scrittura 
di quello che deve cantare: “Intraprendo prima un’indagine 
storica sulle condizioni in cui è stata creata l’opera. 
Il compositore aveva fretta, aveva bisogno di soldi, innamorato 
della cantante ha griffone la sua partitura? Poi giro attorno 
al personaggio, lo avvicino, l’abbandono. È l’arte del ragù: 
cucinare,  lasciare raffreddare, riscaldare ancora. Senza fine.” 
Senza fine: è l’espressione fondamentale. Quando scrivevo i miei 
romanzi a Venezia, pensavo talvolta che tutto quello che evocavo, 
speravo, non si sarebbe mai prodotto nella realtà futura. 
Cecilia a quel tempo doveva avere otto o dieci anni. 
Ora è qui, e incarna le passioni per cui darei la mia vita.

              Philippe Sollers

(Testo tratto dal saggio Cecilia, in Philippe Sollers,  
Discours parfait, Gallimard, Paris, 2010)

http://www.pileface.com/sollers/spip.php?article960#section1
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19 settembre  
Teatro Galli - Rimini ore 21.00   

 
��� �� ��� ��� 

direttore   

Valery Gergiev  
Orchestra  
Mariinsky  

pianoforte   

Abisal Gergiev  
�� �� �� ���� ��  
Gioachino Rossini  
Guillaume Tell, ouverture  

Aleksandr Skrjabin 
Concerto in fa diesis minore 
per pianoforte e orchestra, op. 20

Ludwig van Beethoven 
Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 Pastorale
Erwachen heiterer Empfindungen 
bei der Ankunft auf dem Lande 
(Allegro ma non troppo) 
Szene am Bach (Andante molto mosso) 
Lustiges Zusammensein der Landleute (Allegro) 
Gewitter, Sturm (Allegro) 
Hirtengesang, frohe und dankbare 
Gefühle nach dem Sturm (Allegretto)

Leonid Osipovič Pasternak, 

Skriabin in concerto
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Lo spettacolo della natura
Guillaume Tell, Sinfonia

Nel 1829 Rossini risiedeva ormai stabilmente a Parigi e l’idea  
di ricavare un’opera dal Guglielmo Tell di Schiller nacque 
probabilmente sotto l’impulso del clima politico del momento, 
favorevole nel teatro francese a temi di libertà e di indipendenza 
nazionale; tuttavia, l’unicità del Guillaume Tell di Rossini 
consisteva nel fatto che qui il tema patriottico è il rovescio  
della medaglia di un sentimento della natura di schietto sapore 
romantico. La Sinfonia del Guillaume Tell, articolata in quattro 
episodi continui, è insepa-rabile dall’ambiente e dal significato 
dell’opera: incomincia con un Andante che è fra le creazioni più 
originali di Rossini per l’invenzione di un’ariosa melodia del primo 
violoncello, echeggiata dall’accompagnamento di altri quattro 
violoncelli soli e dai contrabbassi in pizzicato, e conclusa da 
un lontano mormorio di timpani che sembra suggerire un senso 
di trèpida attesa. Il secondo tempo, Allegro, è la descrizione 
di una tempesta, saggio supremo della strumentazione rossiniana, 
sempre di scintillante nitore anche negli agglomerati più densi; 
puro quadro paesaggistico è invece l’Andante che segue, omaggio 
al così detto “ranz de vaches” svizzero, melodie pastorali di 
quelle vallate alpine, intonato dal corno inglese con assonanze 
alle ampie curvature melodiche che distinguono anche lo jodel 
tirolese. L’ultimo episodio (Allegro vivace, che Rossini trasse 
da un suo “Passo doppio” per banda) irrompe di colpo dagli 
squilli di trombe e corni e rappresenta con evidenza leggendaria 
una irresistibile galoppata finale.
              Giorgio Pestelli

Concerto per pianoforte
Il Concerto in fa diesis minore op. 20 di Skrjabin, che fu anche 
il suo primo lavoro orchestrale pubblicato, e che rimase l’unico 
Concerto in tutta la sua produzione, rappresenta molto bene 
la prima maniera del compositore, ancora lontana dallo stile 
visionario e sperimentale delle opere mature, caratterizzato 
da soluzioni armoniche quasi atonali e da un’originale poetica 
fondata su misteriose relazioni tra suoni e colori.
È piuttosto una partitura che rivela eleganza, grazia, che appare 
come il frutto di un buon artigianato (con alcuni tratti del suo stile 
personale ancora in incubazione), caratterizzata da un andamento 
rapsodico capace di convogliare in un unico flusso virtuosismi 
spettacolari e una grande varietà di idee melodiche, con una 
scrittura tematica di conio tradizionale, con una parte pianistica 
brillante e chiaramente sagomata su modelli chopinani. 
Se però nei Concerti di Chopin l’orchestra resta sullo sfondo, 

in questo lavoro il solista e l’orchestra hanno pari dignità, 
emergendo alternativamente alla ribalta. Il Concerto si attiene 
alla classica articolazione in tre movimenti. Il primo (Allegro) è 
una forma-sonata, che evita però i forti contrasti a favore di una 
scrittura melodica flessibile, senza cesure, ricca di figurazioni 
in filigrana. Nell’esposizione emergono tre temi distinti: il primo, 
affidato al pianoforte, dopo poche battute di introduzione 
orchestrale, è una melodia dal carattere marcatamente chopiniano, 
una linea arcuata ed elegante, che viene poi sviluppata 
dall’orchestra; il secondo tema (più mosso, scherzando) ha invece  
un piglio danzante, con il solista che duetta con i clarinetti; il terzo 
è un fluido arabesco del pianoforte associato a una linea espressiva 
del corno. Dopo uno sviluppo, giocato su raffinati incastri tra 
la parte del solista e le parti orchestrali, il primo tema emerge 
con grande pathos nella ripresa, intonato da archi e legni, sullo 
sfondo di fitto reticolo pianistico, e poi nella solenne coda finale.
Il secondo movimento (Andante), nella tonalità di fa diesis maggiore 
(che Skrjabin nella sua prospettiva sinestesica assocerà al blu 
brillante) è costruito come un tema (esposto dagli archi con sordina) 
seguito da cinque variazioni: nella prima il tema diventa una linea 
espressiva del clarinetto, accompagnata da ampie figurazioni del 
pianoforte; la seconda ha un carattere caustico (Allegro scherzando) 
pieno di lampi, di accenni folklorici, di fratture ritmiche; nella terza 
(Adagio), quasi una marcia funebre, il tema migra alla mano sinistra 
del pianoforte e viene riecheggiato dagli archi con sordina; nella 
quarta si trasforma in un’ampia linea dei violini accompagnata  
dagli arabeschi del pianoforte e dalle punteggiature del clarinetto;  
la quinta variazione riporta al tempo iniziale (Andante), con il tema 
esposto dai violini e accompagnato da un lungo pedale nel basso, 
da una figurazione cristallina del pianoforte, dal controcanto del 
corno. Nel movimento finale (Allegro moderato), armonicamente  
più diatonico rispetto a quello di apertura, e anche più ricco di 
spigoli e di contrasti, sembra emergere in nuce l’eloquio radioso  
e estatico dello Skrjabin futuro, ma rimane un senso classico degli 
equilibri e delle proporzioni, con una scrittura pianistica che esplora  
l’intera estensione della tastiera, e la struttura di un rondò-sonata. 
A un primo tema, puntato e accentato, che attacca subito al 
pianoforte come una frenetica polonaise, segue una seconda idea 
cantabile, piena di slanci e venature tipiche del lirismo russo. 
Il resto del pezzo si basa su questi due motivi, con un breve 
sviluppo che si espande in volute maestose e trascinanti 
progressioni, e un’ampia coda ricca di modulazioni, che conclude 
il concerto con epilogo smagliante     
              Gianluigi Mattietti 
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Sinfonia Pastorale

Quando la Sinfonia Pastorale fu eseguita per la prima volta 
al Teatro an der Wien, il 22 dicembre 1808, il volantino di sala 
la designava quale “Quinta” Sinfonia, mentre l’attuale Quinta, 
anch’essa presentata in quella occasione, era indicata come 
“Sesta”: è solo una prova della contemporaneità con cui 
Beethoven lavorò alle due opere, poi pubblicate con dedica 
congiunta al principe Lobkowitz e al conte Rasumowsky.  
Opere così diverse da far pensare a un rapporto omeopatico,  
a un contrappeso di contrari dentro la fantasia del compositore. 
Il sottotitolo originale della composizione, Sinfonia Pastorale, 
ovvero ricordo della vita dei campi, inseriva consapevolmente 
l’opera nel genere della musica a programma, cioè musica 
composta con l’intento di rappresentare con i suoni qualche realtà 
esterna, oggettivata in programma; e pochi programmi avevano 
alle spalle una tradizione così ricca come quella della “pastorale”, 
estesa dal teatro all’oratorio e alla musica strumentale: oltre alle 
ultracelebri Stagioni di Vivaldi, come curiosità, si può ricordare 
che Justin Heinrich Knecht aveva pubblicato intorno al 1784 
Le portrait musical de la nature, una “pittura musicale” che 
sembra precorrere l’articolazione in cinque movimenti della Sesta 
di Beethoven, specie nel titolo dell’ultimo movimento: Canto 
di ringraziamento della natura per il ritorno del bel tempo. 
Negli anni in cui Beethoven attendeva alla Pastorale la “musica 
a programma” era divenuta nelle capitali della musica un 
argomento di dibattito critico, specie dopo la grande diffusione 
dei due oratori, La Creazione e Le stagioni, in cui Haydn aveva 
profuso la sua vena inventiva per raffigurare in musica eventi 
sublimi (“Sia la luce!”), fenomeni naturali e amabili vignette 
campagnole, ormai presenti a tutti con l’evidenza del luogo 
comune. La preoccupazione estetica era se il linguaggio musicale 
non perdesse autonomia applicandosi all’imitazione della realtà: 
una traccia di questo dibattito, in cui Beethoven fu attirato 
da giornalisti e seguaci che lo sollecitavano a dichiarazioni 
e apprezzamenti sui due lavori di Haydn, si nota nella premessa 
cautelativa sopra riportata: «più espres sione del sentimento 
che pittura». Tuttavia, se il “sentimento” è ciò che tutto pervade, 
innalzando questa musica immortale oltre i limiti del genere, 

anche la “pittura” non è negata, come indicano già le didascalie 
premesse ai cinque movimenti: Risveglio di sentimenti lieti 
all’arrivo in campagna, Scena al ruscello, Allegro convegno dei  
24 contadini, Temporale, tempesta, Canto di pastori,sentimenti 
di allegria e riconoscenza dopo il temporale; la mentalità di 
Beethoven è poi espressa in modo chiarissimo in alcuni appunti 
segnati fra le carte di lavoro, del tipo: «nella musica strumentale 
ogni pittura portata molto avanti perde»; oppure: «chiunque abbia 
una idea della vita dei campi può immaginare da sé le intenzioni 
dell’autore senza bisogno di soprascritte»; in altre parole, 
la poetica di Beethoven non cancella il programma, soltanto 
vincola l’invenzione musicale, la quale conserva tutta la sua libertà 
e il suo intrinseco potere espressivo. A parte due momenti 
imitativi scoperti, il dialogo degli uccelletti (nell’or- dine quaglia, 
cucù) alla fine del secondo movimento e il sibilare del vento nella 
Tempesta, nella Sesta Sinfonia il programma si cala e si trasfigura 
senza residui in particolarità di pura natura musicale: cifra tecnica 
di tutta l’opera, ma specialmente dei due primi movimenti, è 
la continua dilatazione metrica, in un allungamento delle linee 
melodiche e dei campi armonici mediante note tenute, cadenze 
confermate ad infinitum, ripetizioni di frammenti per intere 
battute, con crescendi e diminuendi che accentuano l’immobilità 
del quadro tagliando alle radici il bozzetto. Altra peculiarità, 
il suono della Pastorale: soavemente raccolto, mite, per lo più 
giocato fra le velature degli archi e la briosità dei legni; i corni, 
salvo che nell’introdurre il Finale, quasi sempre come sfondo 
armonico; trombe, timpani e tromboni sono assenti nei due primi 
movimenti, i timpani (e l’ottavino) suonano solo nella Tempesta. 
Beethoven non teme i luoghi comuni perché sente di averli 
amalgamati in una lega del tutto nuova: come l’ondeggiare 
degli archi nella Scena al ruscello, compagno a schiere di Armide 
o Erminie che vi si specchiarono in cantate settecentesche 
innumerevoli; per contro, mai contadini si erano presentati ai 
loro festini con passo tanto vivace, con tale fiamminga veemenza 
di assemblea. Dopo l’eloquenza della Quinta Sinfonia, la Sesta 
sembra una sinfonia taciturna, una musica che sembra più 
ascoltare che affermare, in una sorta di beatitudine di esistere.
                                
                                 Giorgio Pestelli
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24 novembre     
Teatro Galli - Rimini ore 21.00   

 
��� �� ��� ��� 

direttore  

Riccardo Muti 
Orchestra 
Giovanile  
Luigi Cherubini  
�� �� �� ���� ��  
Franz Schubert
Sinfonia n. 3 in re maggiore, D. 200
Adagio maestoso Allegro con brio
Allegretto
Menuetto: Vivace. Trio
Presto vivace

Antonín Dvořák 
Sinfonia n 9 in mi minore op. 95, Dal Nuovo Mondo
Adagio Allegro molto
Largo
Molto vivace
Allegro con fuoco

Bacchette da direzione 
appartenute 
a Arturo Toscanini
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Nuovi orizzonti
Terza Sinfonia

L’opera sinfonica di Franz Schubert è costituita da sette partiture 
complete più l’Incompiuta. Fra queste, nel complesso, si possono 
identificare grosso modo tre periodi: una prima fase giovanile, 
culminante nella Terza sinfonia in re maggiore; una prima 
maturità, inaugurata dalla Quarta in do minore detta «Tragica»  
e conclusa dalla Sesta in do maggiore; una piena maturità, ossia 
l’ultimo, massimo periodo articolato su due capolavori assoluti 
come la Sinfonia in si minore Incompiuta» e la Sinfonia in do 
maggiore detta La Grande. Una propaggine mutila ed enigmatica 
di questa fase suprema si erge nei frammenti in re maggiore  
D. 936:1 stesi nell’estate 1828, fra il completamento della Grande  
e l’insorgere dell’ultima malattia: spunto per uno dei più geniali  
e intensi lavori di recupero e reinterpretazione in chiave moderna  
di Luciano Berio. Il suo Rendering per orchestra (1988-091) 
restituisce una dimensione schubertiana insieme universale  
e storica, con mezzi espressivi cementati da innesti associativi  
e da tecniche compositive miste che ne rendono percepibili sia  
la distanza sia la prossimità. Rendendo così Schubert nostro 
contemporaneo.
Le tre sinfonie della giovinezza, ancora condizionate, almeno  
in superficie, dai modelli classici di Haydn e di Mozart e da 
qualche eco rossiniana, restano racchiuse fra il 1811 e il 1815:  
fra i quattordici e i diciotto anni di età per quel che riguarda 
l’anagrafe del compositore; fra l’apogeo della parabola  
di Napoleone e la sua disfatta a Waterloo per quanto riguarda  
la storia d’Europa; fra l’uscita di Beethoven dallo 
sperimentalismo conflittuale del suo periodo «di mezzo»  
e la conquista graduale, continua di quello che sarà definita  
il suo «tardo stile» per quanto riguarda la musica viennese  
che fece da sfondo all’adolescenza di Schubert.

                                                                                               Sergio Sablich

Sinfonia Dal Nuovo Mondo
 
Un telegramma spedito a Parigi da una giovane americana ad  
un celebre compositore boemo è il primo passo verso la Sinfonia  
Dal Nuovo Mondo. Di passaggio in Europa Jeanette Meyer 
Thurber scrisse ad Antonín Dvořák  per persuaderlo ad 
attraversare l’Oceano Atlantico e diventare il direttore del 
National Conservatory of Music of America, fondato qualche anno 
prima grazie alla intraprendenza della donna. La scuola era 
ospitata in due palazzine contigue che affacciavano sulla East 
Seventeenth Street  di New York.  
Non si faceva distinzione fra maschi e femmine, fra bianchi  
e neri per l’ammissione ed erano riservate borse di studio per  
i più meritevoli. Coinvolgere un musicista all’apice della fama era  
parte essenziale del progetto sostenuto da un gruppo di mecenati 
amanti dell’arte. Dvořák accettò la proposta di abbandonare 
l’Europa per restare almeno due anni negli Stati Uniti,  tenere  
tre ore di lezione al giorno, impegnarsi a dirigere i concerti con 
gli allievi, a New York e in tournée. Nell’autunno 1892 Dvořák 
scopre l’America. La nostalgia per le vecchie ferrovie e i piccioni 
della Boemia il compositore la stempera passeggiando per i viali 
di Central Park. 
Maestro di future generazioni di compositori americani, Dvořák 
prestò attenzione ad un musicista americano morto totalmente 
incompreso: Simeon Pease Cheney, un reverendo che aveva 
trascorso anni a trascrivere come autentiche melodie il canto 
degli uccelli ascoltati in giardino. La figlia pubblicò quelle 
trascrizioni in un volume postumo intitolato Wood Notes Wild  
e Dvořák trascorse un’estate a leggerlo e annotarlo. Alla fine 
alcune di quelle linee melodiche troveranno collocazione nel 
dodicesimo quartetto per archi.  
Dvořák non si comporterà diversamente dando forma alla sua 
nuova sinfonia, composta durante il soggiorno americano  
e trionfalmente accolta dal pubblico che la sera del 16 dicembre 
1893 affollava la Carnegie Hall. 
“Penso che la musica dei Neri e quella degli Indiani siano 
praticamente identiche a quelle europee utilizzate da Mendelssohn 
nelle Ebridi, dalla liturgia ecclesiastica, da Felicien David  
nella sua sinfonia Il deserto, da Verdi in Aida e da me stesso  
nella Sinfonia in re minore. Non ho fatto altro che studiare 
attentamente alcune melodie indiane che mi sono state segnalate 
da un amico e assorbire tutte le loro caratteristiche nel profondo 
della mia anima. Sono tutte caratteristiche che ho cercato  
di riprodurre nella mia nuova sinfonia”. Tanto l’autore dichiarò  
in un articolo pubblicato dal New York Herald Tribune.  
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Così il titolo assegnato  alla Sinfonia in mi minore prende una 
profonda pregnanza: dal Nuovo Mondo Antonín Dvořák si volge a 
contemplare il Vecchio. Nel primo movimento è la forma classica 
della sinfonia ad assorbire tracce di uno spiritual fatto evaporare 
in una melodia originale. Nel Largo si potrebbero riconoscere  
in sospensione le cellule di un corale che avrebbe accompagnato  
il funerale di un pellerossa.  Nello scherzo si intrecciano 
indissolubilmente i ritmi di una danza cèca e di un ballo indiano. 
Per il finale l’energia è fatta sprigionare dalla lezione appresa  
da Brahms e Cajkovskij ed è forse proprio la potenza di questa 
energia a far intravedere, in una sinfonia, un mondo nuovo. 
      
                                                                   Alessandro Taverna 

Raoul Dufy,  
Concerto degli angeli
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30 novembre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00   

 
��� �� ��� ���
direttore  

Fabio Luisi  

Filarmonica 
della Scala  

pianoforte         

Alessandro  
Taverna
�� �� �� ���� ��  
Ludwig van Beethoven  
Concerto in sol maggiore 
per pianoforte e orchestra n. 4 op. 58
Allegro moderato 
Andante con moto 
Rondò: Vivace

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 
Allegro con brio
Andante con moto 
Allegro 
Allegro

Max Klinger, 
Monumento a Beethoven
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Una sfinge e un nuovo Inizio
Quarto concerto per pianoforte 

Composto tra il 1805 e la fine del 1806, eseguito per la prima volta 
nel palazzo Lobkowitz nel marzo 1807 con l’autore al pianoforte 
e pubblicato nel 1808 con la dedica all’arciduca Rodolfo d’Austria, 
il Concerto in sol maggiore appartiene dunque al periodo centrale 
della produzione di Beethoven, tra l’Eroica e la Quinta Sinfonia, 
le Sonate Waldstein e Appassionata, i Quartetti Rasumowsky 
e la prima versione del Fidelio. Si differenzia però da queste opere 
per una ricerca di proporzioni più armoniose e concise, per una 
solidità di costruzione che pur mantenendo una forte intensità 
spirituale mostra anche una serena e fiorita compostezza, una 
stilizzata decantazione lirica. Ciò lo rende, nel suo genere, lontano 
tanto dall’epicità marziale del precedente opus 37 quanto dal 
grandioso impeto sentimentale profuso nelle incandescenti pagine 
dell’op. 73, l’Imperatore””; per riavvicinarlo invece, con marcata 
originalità, a modelli classici: esito personale di una felicità 
inventiva che se da un lato guarda per l’ultima volta alle 
sfolgoranti aperture mozartiane, ritrovando speciali assonanze 
nelle origini ideali del concerto solistico stesso, dall’altro lato  
getta semi per la futura esplosione concertistica romantica,  
da Chopin a Mendelssohn a Brahms, ma soprattutto Schumann.
Il primo movimento, in tempo Allegro moderato, si apre con  
un breve motivo ad accordi ribattuti esposto dal pianoforte solo e 
sviluppato ampiamente dall’orchestra con incisiva determinazione. 
Qui Beethoven combina con prevedibile flessibilità lo schema 
della doppia esposizione cara al concerto classico (prima da parte 
dell’orchestra, poi da questa assieme al solista) con una nuova 
visione dei rapporti fra solista e orchestra; nella quale 
l’importanza del pianoforte si afferma non solo nella anticipazione 
isolata del motto tematico (di cui si era avuto un solo precedente 
nel Concerto in mi bemolle maggiore K. 271 di Mozart) ma anche 
nel segno di una volontà individuale potenzialmente assoluta  
ma a lungo trattenuta prima di erompere in tutta la sua forza. 
Ribaltando le funzioni, Beethoven lascia che sia l’orchestra  
ad esaurire la prima esposizione tematica, per rilanciare  
e riequilibrare poi la tensione allorché, simmetricamente, è  
il solista a sviluppare con smaglianti mezzi tecnici il secondo  
tema introdotto questa volta dall’orchestra. La sezione centrale 
stempera questa tensione in un clima meno perentorio e più 
assorto, qua e là caratterizzato da sfumature melanconiche anche 
nei passaggi brillanti, nello sfavillio delle ornamentazioni (scale  
e trilli) e delle lievitazioni melodiche. L’andamento di marcia è  
via via stilizzato, di fatto sospeso (vedi la rinuncia in tutto il primo 
tempo ai timpani) e si trasforma in un caleidoscopio di suggestioni 
giocate nel fitto dialogo fra solista e orchestra. 

La cadenza interamente scritta da Beethoven stesso 
(che ne compose pure una seconda) è strettamente imparentata 
col mondo altero e romanticamente acceso dell’Appassionata, 
ma costituisce più una punta isolata di superba monumentalità 
che una incrinatura delle salde proporzioni fissate nell’esposizione 
e concordemente ribadite dalla affermativa ripresa.
La sintesi operata da Beethoven con ardita concezione nel vasto 
primo movimento si spezza nel breve e intenso Andante con moto, 
quasi una rimeditazione a prospettive ribaltate del significato 
dell’inciso che aveva aperto il Concerto. Qui due mondi appaiono 
improvvisamente contrapposti in urto frontale, eminentemente 
tragico. Da un lato la violenza dell’orchestra nel rigoroso, 
inflessibile, fatalistico disegno staccato degli archi, dall’altro 
il raccoglimento intimo del pianoforte con la sua tenera e sognante 
cantilena a mo’ di corale: un’ampia frase legata che si scioglie 
in supplica. Di nient’altro è fatto questo movimento, ben presente 
a Schumann nel calibrare le proporzioni del suo Concerto. 
Ma non di un Intermezzo lirico qui si tratta, bensì di una fàustiana 
“discesa alle Madri”, da cui si origina, con un colpo d’ali, una 
nuova disposizione dello spirito. Essa si manifesta nel Finale 
che attacca inatteso senza cesure, in pianissimo, a sottolineare 
un repentino cambiamento di umore, e forse anche di valori. 
Nella vivacità del Rondò, pieno di brio e di slancio, sereno 
e luminoso nella leggerezza, vuoi celebrarsi una nuova armonia 
tra pianoforte e orchestra, ora con gli strumenti impiegati 
solisticamente in dialogo fra loro. I ritmi giocondamente 
saltellanti, gli arpeggi ampi e fantasiosi che sembrano voler 
abbracciare spazi sempre più pieni, le sottigliezze e le sfumature 
del nobile fraseggio non contrastano con il piglio e con il 
dinamismo decisamente sinfonici dell’orchestra, ma si uniscono 
anzi ad essi in un rito liberatorio che esorcizza non lontani 
fantasmi. Le seduzioni di un divertissement cavalleresco possono 
ben essere l’altra faccia della Sfinge: simbolo dietro al quale 
pare celarsi il tesoro meraviglioso del più enigmatico 
fra i Concerti di Beethoven.

Quinta Sinfonia 
«Così il Destino bussa alla porta»: a conti fatti, non è stata ancora 
proposta una descrizione più sintetica, esatta ed esauriente 
di questa; data, a quanto pare, da Beethoven stesso a chi lo 
interrogava sull’esordio della sua Quinta Sinfonia. Allude infatti 
quella parola a un senso di presenza incombente e inevitabile, 
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sia nell’enunciazione sia nelle conseguenze, che da sempre 
e rimasto imprigionato in quelle quattro note; anche all’elemento 
ritmico, che ne. è la sostanza primaria, è resa giustizia con 
l’immagine del bussare, metafora dell’energia pulsante, della 
presenza di un’alterità, oltre il limite in cui l’Io artistico accusa 
il colpo ed elabora la sua reazione. Ridurre quel tema a pura 
valenza strutturale e ammirarne peripezie combinatorie è certo 
possibile e motivo sicuro di soddisfazione intellettuale; ma 
considerare quell’esordio un semplice call to attention, come è 
avvenuto a qualche musicologo di marca neopositivista, sembra 
francamente un po’ poco; e in ogni caso, a mettere da parte 
quella presenza fatale e l’aura di conflitto morale che ne consegue, 
si può correre il rischio di non cogliere appieno il significato 
dell’opera nella preminenza di certi elementi e nell’evidenza 
del suo organico sviluppo.
Dalle annotazioni di quaderni e carte di lavoro è possibile 
inquadrare la nascita della Quinta fra il 1804 e il 1808, ma il suo 
anno decisivo, in mezzo a una congerie creativa di altri capolavori, 
è il 1807. La prima esecuzione pubblica ebbe luogo il 22 dicembre 
1808 durante un concerto tutto beethoveniano al Teatro an dem 
Wien; fin dalle prime esecuzioni, l’opera suscitò l’entusiasmo 
della critica più aperta e incline alla sensibilità romantica: 
cronista di lusso dell’Allgemeine Musikalische Zeitung fu 
E.Th.A.Hoffmann, che intuì e descrisse compiutamente 
«l’unitarietà e la logica interiore» dell’opera, superando il cliché 
del Beethoven «sfrenato» su cui tanto insisteva la critica 
più tradizionale e prudente.
La Quinta Sinfonia in do minore è considerata, a ragione,  
il paradigma del sinfonismo beethoveniano nel senso che pochi 
altri capolavori presentano tutte le caratteristiche, le idiosincrasie 
del linguaggio di Beethoven con altrettanta chiarezza di percorso. 
In particolare vi si trova rappresentata con la precisione  
di un teorema e l’eloquenza di un dramma quella concezione 
formale che vuole tutta la composizione, a differenza dell’Eroica, 
organizzata in una sola vicenda, in un solo processo che ha nel 
Finale il suo punto di fuga e che considera i quattro movimenti  
in funzione del tutto. Il primo Allegro, la cui durata, secondo  
il tempo matematico, non supera quella di una comune sinfonia 
settecentesca, si afferma così come un momento propulsore, 
interessato più a porre sul tavolo l’argomento, con immediatezza 
anche brutale, che a organizzarne lo sfruttamento; anche l’Andante 
con moto, che subito risponde a una esigenza di placamento dopo 
le furie, in realtà è esso pure soggetto a quel pensiero finalizzato: 
lo senti in quello squarciare improvviso di fanfare che anticipano  
il Finale e nel dinamismo trattenuto, nel senso di minaccia  
che serpeggia in quelle note ribattute dagli archi in pianissimo, 
specie di ronzio foriero di qualcosa che supera il normale regime 
del tema con variazioni.

Tocca allo Scherzo riannodare le fila, quasi citando, in situazione 
ritmica diversa, il tema “del destino” scoccato in apertura,  
e scoprendo terre nuove con il colore fantomatico e sinistro  
dei contrabbassi (il cui virtuosismo solistico Beethoven aveva  
in quel tempo ammirato nell’italiano Dragonetti). Per la prima 
volta infine appare in campo sinfonico la mossa già attuata nelle 
Sonate per pianoforte di collegare direttamente, senza pausa,  
i due ultimi movimenti: sono cinquanta battute di traumatica 
tensione, mentre il timpano tenta ancora di arginare il tempo 
ripetendo sordamente il ritmo che conosciamo fin dall’esordio 
dell’opera; estuando in do maggiore, l’Allegro conclusivo capovolge 
finalmente la condizione sentimentale da cui tutta la sinfonia 
aveva preso il suo corso; dopo tanti anfratti e cunicoli questo  
è il luogo dell’evidenza, della chiarezza costruttiva, e si vorrebbe 
dire civile, pensando alle conclusioni di Fidelio, di Egmont, tutte 
scolpite nella stessa lingua. Beethoven ricorre per la prima volta 
nelle sinfonie alla sonorità compatta dei tromboni e allestisce  
nelle ultime tre pagine una tale catasta di accordi conclusivi  
che così prolungata non si era sentita mai: naturalmente, la sua 
insistenza è calcolata a sostenere tutta l’opera e non il solo Finale. 
Si noti ancora un particolare: la ripresa, come l’accenno di un 
ricordo, dello Scherzo all’interno del Finale e il modo in cui 
Beethoven ne riprende il famoso crescendo introduttivo; lo ripete, 
ma lo accorcia, lo richiama alla mente in modo sbrigativo,  
quasi impaziente: tanto era consapevole di non poter duplicare  
una cosa come quella, tanto era votato all’organicità dell’insieme.

                                                                      Giorgio Pestelli
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Cecilia Bartoli
 

Cecilia Bartoli, artista e cantante straordinaria, è diventata  
un modello per un’intera generazione di giovani musicisti.  
Non sono unicamente la sua straordinaria tecnica vocale, la sua 
grande musicalità e la sua carismatica presenza sul palcoscenico 
a renderla il prototipo di una cantante lirica moderna, ma la sua 
capacità di combinare arte e pensiero, creatività e ricerca 
scientifica, passione e professionalità. Nata a Roma, Cecilia è figlia 
dell’insegnante di canto Silvana Bazzoni. Nel 1987 ha debuttato 
nella sua città natale come Rosina ne Il Barbiere di Siviglia di 
Rossini. E’ stato l’inizio di una spettacolare carriera internazionale: 
in breve tempo Daniel Barenboim, Herbert von Karajan e Nikolaus 
Harnoncourt sono stati incantati dalla giovane artista, che subito 
ha ricevuto inviti da Festival di Salisburgo, Metropolitan Opera  
di New York, Royal Opera House di Londra, sale da concerto  
e festival di Europa, Stati Uniti, Asia e Australia. Per trent’anni  
si è esibita regolarmente al Teatro dell’Opera di Zurigo.  
Il Concertgebouw di Amsterdam, la Philharmonie di Parigi,  
il Musikverein di Vienna, l’Elbphilharmonie di Amburgo e la Berlin 
Philharmonic Hall sono alcune delle tappe regolari delle sue 
tournée annuali. 
Nel 1988 Cecilia ha firmato un contratto discografico esclusivo 
con Decca. The Vivaldi Album, pubblicato nel 1999, è il risultato  
di un’affascinante ricerca tra partiture praticamente sconosciute 
delle opere di Vivaldi, operazione che le è valsa la reputazione  
di Indiana Jones della storia della musica. The Vivaldi Album è 
stato il primo di una serie di elaborati concept album, in cui Cecilia 
ha dato una nuova luce a vari temi del periodo barocco e del 
belcanto. Fra i titoli di maggior successo si segnalano Opera 
proibita, Maria, Sacrificium, Mission e St Petersburg. Il 2019  
ha visto l’uscita del suo ultimo album di questa serie: Farinelli.  
Più di 12 milioni di prodotti audio e video venduti, rendono  
Cecilia Bartoli l’artista classica di maggior successo dei nostri 
tempi. Dal 2012 Cecilia è direttrice artistica del Festival di 
Pentecoste di Salisburgo, con un contratto recentemente 
prorogato fino al 2026. Salisburgo è diventata lo sbocco creativo 
perfetto per il suo talento, che coniuga eccellenza artistica e 
creatività concettuale. Inoltre, si è trasformato in un luogo chiave 
per il suo lavoro teatrale: il debutto di Cecilia nel ruolo di Norma 

nel 2013 è stata una pietra miliare nella sua carriera. Nel 2014,  
ha interpretato il ruolo principale nell’opera Alcina di Handel in  
una produzione descritta dai critici come una “manna dal cielo  
per il teatro musicale”. Da molti anni Cecilia è attivamente 
concentrata su performance filologiche. Dal 2016 lavora 
regolarmente con Les Musiciens du Prince – Monaco, orchestra 
costituita grazie ad una sua iniziativa, alla quale è stato concesso  
il generoso patrocinio della famiglia regnante monegasca. Sin dalla 
loro fondazione, Les Musiciens du Prince e la direttrice artistica 
Cecilia Bartoli sono stati acclamati ed accolti con grande 
entusiasmo dal pubblico e dalla stampa internazionale. Nel 2018  
la Cecilia Bartoli – Music Foundation ha creato una nuova etichetta 
discografica, “Mentored by Bartoli”. La prima pubblicazione, 
intitolata Contrabandista, è stata l’album solistico di debutto  
del tenore messicano Javier Camarena. L’etichetta mira a portare 
la musica classica ad un pubblico più vasto e a collaborare con 
giovani musicisti di talento.Cecilia Bartoli dal gennaio 2023 sarà 
direttrice dell’Opera di Montecarlo; prima donna nella storia  
del Teatro ad assumere questo incarico. Cinque Premi Grammy, 
più di una dozzina di Echo e Brit Awards, il Polar Music Prize,  
il Léonie-Sonning-Music Prize, l’Herbert von Karajan Prize e molti 
altri riconoscimenti evidenziano l’importante ruolo di Cecilia Bartoli 
nella storia della musica. In considerazione della sua inesauribile 
curiosità e creatività, possiamo aspettarci per i prossimi anni  
molte altre idee brillanti e innovative.

Les Musiciens du Prince-Monaco

Les Musiciens du Prince sono un ensemble  barocco costituito  
la primavera 2016 all’Opéra de Monte-Carlo, da un’idea di Jean-
Louis Grinda, direttore dell’Opéra. Il progetto ha avuto l’immediato 
sostegno di Alberto II, Principe di Monaco e della Principessa di 
Hannover. Interprete e direttrice artistica, Cecilia Bartoli ha riunito  
i migliori tra i musicisti internazionali che suonano su strumenti 
originali per costituire un’orchestra dove rivive la tradizione  
delle musiche di corte delle grandi dinastie principesche, reali  
e imperiali europee del XVII e XVIII secolo. La visione artistica  
di Cecilia Bartoli è ispirata ai più importanti compositori del periodo 
barocco, come Handel e Vivaldi, ma anche al repertorio 
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rossiniano. Grazie alle ricerche compiute sulle partiture di opere 
raramente o mai eseguito, l’auspicio di Cecilia Bartoli è risvegliare 
la curiosità del pubblico, contando su un’orchestra capace di una 
morbidezza e di una ricchezza di colori assai diverse da quelle 
esibite da un’orchestra moderna.  
Il concerto inaugurale ha avuto luogo l’8 luglio 2016, nella Cour 
d’Honneur del Palazzo dei Principi di Monaco, alla presenza della 
famiglia del Principe di Monaco, preludio alla prima tournée 
attraverso l’Europa con un programma essenzialmente dedicato  
a Georg Friedrich Haendel. 
Da allora Les Musiciens du Prince-Monaco e Cecilia Bartoli si sono 
esibiti per quasi trenta volte nell’arco di un anno nelle più grandi 
sale da concerto dell’Europa. Salutati dall’entusiasmo del pubblico 
e da unanimi consensi della stampa internazionale sono stati 
proposti diversi programmi e tournée che nel 2017 e nel 2018 
hanno incluso La Cenerentola (Konzerthaus di Dortmund, 
Elbphilharmonie di Hamburg, Concertgebouw di Amsterdam, 
Opera di Versailles, Philharmonie di Lussemburgo...). Nel 
novembre 2018 e 2019 hanno compiuto tournée dedicate a 
Antonio Vivaldi (Bozar in Brussels, Philharmonie de Paris, 
Prinzregententheater in Munich, Musikverein Wien...) e Farinelli  
e il suo tempo, concerti nel novembre 2019 (Festspielhaus di 
Baden Baden, Berliner Philharmonie, Concertgebouw  
Amsterdam...). Regolarmente invitati ai Salzburger Festspiele sono 
stati impegnati in produzioni sceniche di Ariodante (2017), Alcina 
(2019)  e in un’esecuzione in forma di concerto di La donna  
del lago (2017). Nel 2028 hanno eseguito il programma tratto  
dal cd registrato dal tenore messicano Javier Camarena, prodotto 
da Cecilia Bartoli - Music Foundation e pubblicato da Decca. 
Nel 2020, i loro programmi, previsti per la prima metà dell’anno, 
sono stati sospesi per l’emergenza sanitaria mondiale. A partire  
da agosto essi tornano sui palcoscenici europei con due 
programmi What passion cannot music raise (Luzern Festival, 
Salzburger Festspiele, Fondation Gianadda a Martigny) e Farinelli 
e il suo tempo al Wiener Musikverein, Opéra Royal a Versailles  
e il Palau de la Musica a Barcelona. Al principio di novembre 
Cecilia Bartoli e Les Musiciens du Prince-Monaco saranno al 
Festival di Baden-Baden per due esecuzioni in forma semi-scenica 
di La Cenerentola. Continueranno la loro tournée con un nuovo 
programma, Una sera all’Opera. Dal barocco al belcanto che sarà 
proposto per la prima volta il prossimo 19 novembre a Monaco,  
in occasione della festa nazionale monegasca alla presenza  
della famiglia reale e dei loro ospiti. 
 

Gianluca Capuano

 

Nato a Milano, si è diplomato in organo, composizione  
e direzione d’orchestra presso il Conservatorio della sua città.  
Ha approfondito gli aspetti relativi all’esecuzione della musica 
antica presso la Scuola Civica di Milano, dove ha affrontato i 
problemi inerenti la notazione, lo studio delle fonti e la prassi 
esecutiva. Agli studi musicali, ha affiancato quelli classici: laureato 
con lode in filosofia teoretica presso l’Università Statale di Milano, 
si dedica alla ricerca, occupandosi in particolare di problemi di 
estetica musicale, pubblicando nel 2002 il saggio I segni della 
voce infinita per le edizioni Jaca Book. Nel 2014 è stata pubblicata 
la sua edizione critica del Diluvium universale di Carissimi per 
l’Istituto Italiano di Storia della Musica. Dalla sua fondazione, 
è direttore artistico del festival “Musica negli horti”, che si svolge 
ogni anno a settembre in Val d’Orcia. Ha svolto un’intensa attività 
come direttore, organista e continuista in tutta Europa, Stati Uniti, 
Russia e Giappone. Ha collaborato con artisti quali: Michael 
Chance, Emma Kirkby, Cecilia Bartoli, Max Emanuel Cencic, 
Philippe Jaroussky, Diego Fasolis, Lorenzo e Vittorio Ghielmi. Nel 
2006 ha fondato il gruppo vocale e strumentale “Il canto di 
Orfeo”, con il quale si dedica ai capolavori del barocco musicale 
europeo, in stretta collaborazione con alcuni dei migliori specialisti 
su strumenti originali. Con l’ensemble vocale ha preso parte anche 
alle opere Cuore di cane di Raskatov e Die Soldaten di 
Zimmermann al Teatro alla Scala di Milano.

Nelle passate stagioni ha diretto Artaserse di Vinci con Concerto 
Köln all'Opera di Colonia, venendo poi reinviato per Leucippo di 
Hasse.  Ha debuttato alla Semperoper a Dresda con l’Orlando di 
Händel; Orfeo ed Euridice di Gluck ad Hohenems; Orlando 
Paladino di Haydn con l’Opera di Zurigo e La Scintilla a Winterthur; 
il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi a Cremona con “Il 
canto d’Orfeo” per il Festival Monteverdi.

Nell’agosto 2016 si è imposto all’attenzione internazionale 
subentrando all’ultimo momento nella direzione di Norma di Bellini 
con Cecilia Bartoli per l’apertura del Festival di Edimburgo: 
l’enorme successo ottenuto l’ha portato poi a dirigere il 
melodramma belliniano, sempre con Cecilia Bartoli, anche a Parigi 
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(Théâtre des Champs Elysées) e a Baden Baden e ad essere 
invitato a dirigere il tour europeo di Cenerentola che Cecilia Bartoli 
ha portato a Montecarlo, Dortmund, Amburgo, Amsterdam, 
Versailles e Lussemburgo. Altri recenti impegni includono:  
Catone in Utica di Vivaldi con Concerto Köln all'Opera di 
Colonia; Così fan tutte (nuova produzione) con OperaLombardia  
a Como, Brescia e Cremona; Idomeneo al Maggio Musicale 
Fiorentino; La clemenza di Tito (nuova produzione Karlsruhe; 
L’incoronazione di Poppea (nuova produzione) a Nantes.

Nell’estate 2017 ha fatto il suo debutto al Festival di Salisburgo 
dirigendo una nuova produzione di Ariodante e de La donna  
del lago, entrambe con Cecilia Bartoli e Les musiciens du prince.  
Sono seguite le produzioni di: Cenerentola con Cecilia Bartoli  
e Les musiciens du Prince a Montecarlo e la ripresa de  
La clemenza di Tito a Karlsruhe; il dittico Pigmalione di Donizetti 
/ Che originali! di Mayr al Festival Donizetti di Bergamo;  
Le metamorfosi di Pasquale di Spontini alla Fenice di Venezia  
in prima esecuzione in tempi moderni; Gli uccellatori di Gassmann 
a Colonia; la Finta giardiniera a Winterthur, all’Opera di Zurigo  
e alla Dutch National Opera ad Amsterdam. Altre recenti 
produzioni, includono: Il matrimonio segreto di Cimarosa  
e Il Trionfo del Tempo e del Disinganno di Handel a Colonia;  
Weinachtsoratorium di Bach ad Amburgo; Orfeo ed Euridice  
di Gluck all’Opera di Roma; il suo ritorno a Salisburgo per Alcina  
di Handel e l’oratorio La morte di Abel di Caldara; Guillaume 
Tell alla Choregies d’Orange; Il Matrimonio Segreto ad Amsterdam; 
l barbiere di Siviglia al Teatro Massimo di Palermo; il Requiem  
di Mozart a Bari;  Cenerentola, Iphigénie en Tauride alla Zurich 
Opernhaus. Nel 2019 ha  registrato un album dedicato a Garcia  
con Javier Camarena e Les Musiciens du Prince-Monaco 
pubblicato da Decca. Nel 2019 Capuano è stato nominato direttore 
principale di Les Musiciens du Prince – Monaco.

Valery Gergiev

Celebre esponente della scuola di direzione di San Pietroburgo,  
debutta al Teatro Mariinskij (allora Kirov) nel 1978 con Guerra e pace  
di Prokof’ev. Dieci anni dopo viene nominato Direttore Musicale di 
quello stesso teatro, mentre nel 1996 viene nominato Direttore Artistico 
e Direttore Generale. Con il suo arrivo, Valery Gergiev ha instaurato la 
consuetudine di dedicare i principali festival agli anniversari dei grandi 
compositori. Grazie alla sua determinazione il Teatro Mariinskij è tornato 
a proporre le opere di Richard Wagner. L’Orchestra del Teatro Mariinskij, 
sotto la sua direzione, ha raggiunto nuove vette, arricchendo il proprio 
repertorio non solo di nuove opere e balletti, ma anche di un esteso 
catalogo sinfonico. Sempre grazie alla sua gestione, il Teatro Mariinskij 
è divenuto uno dei più importanti complessi concertistici e teatrali del 
mondo. Nel 2006 è stata inaugurata la Concert Hall, seguita nel 2013 
dal secondo palcoscenico, il Mariinskij-II, mentre, a partire dal 2016,  
è stata fondata una succursale del Teatro a Vladivostok, – definita 
Primorsky Stage. Nel 2009 è avvenuto il lancio dell’etichetta 
discografica del Mariinskij, che a oggi ha pubblicato oltre trenta cd,  
con grande successo di critica e pubblico in tutto il mondo. 
Le attività internazionali di Valery Gergiev sono altrettanto intense: 
collabora con grande successo con i più importanti teatri d’opera  
del mondo, collabora con la World Orchestra for Peace (che dirige  
dal 1997), con le Orchestre Filarmoniche di Berlino, Parigi, Vienna,  
New York e Los Angeles, con le Orchestre Sinfoniche di Chicago, 
Cleveland, Boston e San Francisco, con la Royal Concertgebouw 
Orchestra di Amsterdam e con moltissime altre compagini.  
Dal 1995 al 2008, è stato Direttore Principale della Filarmonica  
di Rotterdam, di cui è attualmente Direttore onorario, carica che ha 
ricoperto dal 2007 al 2015 anche sul podio della London Symphony 
Orchestra.Dall’autunno 2015 è a capo dell’Orchestra Filarmonica  
di Monaco. Valery Gergiev ha fondato e dirige prestigiosi festival 
internazionali quali lo Stars of the White Nights (dal 1993) e il Festival  
di Pasqua di Mosca (dal 2002). Dal 2011, dirige il Comitato organizzativo 
del Concorso Internazionale Čajkovskij. 
Tra i tanti ricevuti, spiccano i riconoscimenti di Stato che gli ha conferito 
la Federazione Russa (nel 1993, 1998 e 2015), i titoli di Artista del Popolo 
della Federazione Russa (1996) e di Eroe del Lavoro (2013), e un Ordine 
di Aleksandr Nevskij (2016), nonché altre prestigiose onorificenze in 
Armenia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Francia e Giappone.
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Orchestra del Teatro Marinskij
 
L

 
 
L’Orchestra del Teatro Mariinskij è una delle formazioni musicali  
più antiche della Russia. La sua storia risale al XVIII secolo, con  
lo sviluppo del Coro a Cappella della Corte Imperiale. Nel secolo 
successivo, un ruolo fondamentale per la crescita dell’Orchestra  
è stato svolto da Eduard Napravnik, che l’ha diretta per oltre  
di cinquant’anni. L’eccellenza dell’Orchestra è stata riconosciuta 
negli anni da numerosi musicisti di primo livello che l’hanno diretta, 
tra questi: Hector Berlioz, Richard Wagner, Hans von Bülow,

Pëtr Il’ič Čajkovskij, Gustav Mahler, Arthur Nikisch e Sergej 
Rachmaninov. Negli anni dell’Unione Sovietica, le illustri tradizioni 
dell’ensemble sono continuate grazie a direttori quali Vladimir 
Dranishnikov, Ariy Pazovsky, Yevgeny Mravinsky, Konstantin 
Simeonov e Yuri Temirkanov. L’Orchestra ha avuto l’onore di 
essere stata scelta per eseguire la prima di numerose delle opere 
di Čajkovskij, Michail Glinka, Modest Musorgskij, Nikolaj Rimskij-
Korsakov, Dmitrij Šostakovič, Aram Khachaturian e Boris Asaf’ev. 
Dal 1988, l’Orchestra è diretta da Valery Gergiev, figura eminente 
nel mondo musicale internazionale. La sua guida l’ha portata a 
espandere rapidamente il repertorio, che attualmente comprende 
tutte le Sinfonie di Beethoven, Mahler, Prokof’ev e Šostakovič,  
i Requiem di Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms e Tishchenko, oltre  
a numerose composizioni di Stravinskij, Messiaen, Dutilleux, 
Henze, Ščedrin, Gubaidulina, Kancheli e Karetnikov. L’Orchestra 
del Teatro Mariinskij presenta programmi sinfonici in tutte le più 
prestigiose sale da concerto del mondo.

Abisal Gergiev  
 

 
  
Abisal Gergiev è nato a San Pietroburgo nel 2000. Ha iniziato  
a studiare musica all’età di quattro anni. Nel 2019 si è laureato 
presso la Scuola secondaria di musica speciale del Conservatorio 
di Stato Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo (classe di Alexander 
Sandler). Attualmente è studente al New England Conservatory  
di Boston (classe di Wha Kyung Byun).È apparso per la prima volta 
con l’Orchestra Mariinsky sotto la direzione di Valery Gergiev 
all’apertura della Filarmonica di Stato della Repubblica dell’Ossezia 
del Nord-Alania nel 2016. È apparso al Festival Internazionale  
di Pianoforte del Teatro Mariinskij. Si è esibito al Teatro Musicale  
di Basilea. Nel 2018 ha aperto il Mikkeli Music Festival (Finlandia) 
con un recital. È apparso come accompagnatore nelle sale da 
concerto di San Pietroburgo e Mosca. Ha partecipato a recital  
di musica da camera con musiche di Mozart, Beethoven, 
Schumann e Bruch. Ha collaborato con i direttori d’orchestra 
Zaurbek Gugkaev e Artyom Markin.
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Riccardo Muti  
 

A Napoli, città in cui è nato, studia pianoforte con Vincenzo Vitale, 
diplomandosi con lode nel Conservatorio di San Pietro a Majella. 
Prosegue gli studi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, sotto  
la guida di Bruno Bettinelli e Antonino Votto, dove consegue il diploma  
in Composizione e Direzione d'orchestra. Nel 1967 la prestigiosa giuria  
del Concorso “Cantelli” di Milano gli assegna all'unanimità il primo posto, 
portandolo all'attenzione di critica e pubblico. L'anno seguente viene 
nominato direttore musicale del Maggio Musicale Fiorentino, incarico 
che manterrà fino al 1980. Già nel 1971, però, Muti viene invitato da 
Herbert von Karajan sul podio del Festival di Salisburgo, inaugurando  
una felice consuetudine che lo ha portato, nel 2010, a festeggiare  
i quarant'anni di sodalizio con la manifestazione austriaca. Gli anni 
Settanta lo vedono alla testa della Philharmonia Orchestra di Londra 
(1972-1982), dove succede a Otto Klemperer; quindi, tra il 1980 e il 1992, 
eredita da Eugene Ormandy l'incarico di direttore musicale della 
Philadelphia Orchestra. Dal 1986 al 2005 è direttore musicale del Teatro 
alla Scala: prendono così forma progetti di respiro internazionale, come 
la proposta della trilogia Mozart-Da Ponte e la tetralogia wagneriana. 
Accanto ai titoli del grande repertorio trovano spazio e visibilità anche 
altri autori meno frequentati: pagine preziose del Settecento napoletano 
e opere di Gluck, Cherubini, Spontini, fino a Poulenc, con Les dialogues 
des Carmélites che gli hanno valso il Premio “Abbiati” della critica.  
Il lungo periodo trascorso come direttore musicale dei complessi 
scaligeri culmina il 7 dicembre 2004 nella trionfale riapertura della Scala 
restaurata dove dirige l’Europa riconosciuta di Antonio Salieri. 
Eccezionale il suo contributo al repertorio verdiano; ha diretto  
Ernani, Nabucco,  I vespri siciliani, La traviata, Attila, Don Carlos,  
Falstaff, Rigoletto, Macbeth, La forza del destino, Il trovatore,  Otello,  
Aida, Un ballo in maschera, I due Foscari, I masnadieri. La sua direzione 
musicale è stata la più lunga nella storia del Teatro alla Scala. Nel corso 
della sua straordinaria carriera Riccardo Muti dirige molte tra le più 
prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla 
Bayerischer Rundfunk, dalla New York Philharmonic all'Orchestre 
National de France, alla Philharmonia di Londra e, naturalmente, i Wiener 
Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e significativo  
e con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971. Invitato sul 
podio in occasione del concerto celebrativo dei 150 anni della grande 
orchestra viennese, Muti ha ricevuto l’Anello d’Oro, onorificenza 
concessa dai Wiener in segno di speciale ammirazione e affetto.  

Dopo il 1993, 1997, 2000 e 2004, nel 2018 ha diretto per la quinta volta i 
Wiener Philharmoniker nel prestigioso Concerto di Capodanno a Vienna. 
Per questa registrazione, nell’agosto 2018 ha ricevuto il Doppio Disco di 
Platino in occasione dei suoi concerti con la stessa orchestra al Festival 
di Salisburgo. Nell’aprile del 2003 viene eccezionalmente promossa  
in Francia una “Journée Riccardo Muti”, attraverso l’emittente nazionale 
France Musique che per 14 ore ininterrotte trasmette musiche da lui 
dirette con tutte le orchestre che lo hanno avuto e lo hanno sul podio, 
mentre il 14 dicembre dello stesso anno dirige l’atteso concerto di 
riapertura del Teatro La Fenice di Venezia. La “Giornata Riccardo Muti”  
è stata riproposta da Radio France il 17 maggio 2018, in concomitanza 
con il concerto diretto dal Maestro all’Auditorium de la Maison de la 
Radio. Nel 2004 fonda l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” formata 
da giovani musicisti selezionati da una commissione internazionale,  
fra oltre 600 strumentisti provenienti da tutte le regioni italiane. La vasta 
produzione discografica, già rilevante negli anni Settanta e oggi 
impreziosita dai molti premi ricevuti dalla critica specializzata, spazia  
dal repertorio sinfonico e operistico classico al Novecento. L’etichetta 
discografica che si occupa delle registrazioni di Riccardo Muti è 
la RMMusic (www.riccardomutimusic.com). Il suo impegno civile  
di artista è testimoniato dai concerti proposti nell’ambito del progetto  
“Le vie dell’Amicizia” di Ravenna Festival in alcuni luoghi “simbolo”  
della storia, sia antica che contemporanea: Sarajevo (1997), Beirut 
(1998), Gerusalemme (1999), Mosca (2000), Erevan e Istanbul (2001), 
New York (2002), Il Cairo (2003), Damasco (2004), El Djem (2005) 
Meknes (2006), Roma  (2007), Mazara del Vallo (2008), Sarajevo 
(2009), Trieste (2010), Nairobi (2011), Ravenna (2012), Mirandola (2013), 
Redipuglia (2014), Otranto (2015), Tokyo (2016), Teheran (2017) e Kiev 
(2018), con il Coro e l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra e 
Coro del Maggio Musicale Fiorentino e i “Musicians of Europe United”, 
formazione costituita dalle prime parti delle più importanti orchestre 
europee, e recentemente con l’Orchestra Cherubini.

Tra gli innumerevoli riconoscimenti conseguiti da Riccardo Muti nel 
corso della sua carriera si segnalano: Cavaliere di Gran Croce della 
Repubblica Italiana e la Grande Medaglia d’oro della Città di Milano;  
la Verdienstkreuz della Repubblica Federale Tedesca; la Legione 
d’Onore in Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente Nicolas Sarkozy 
lo ha insignito del titolo di Ufficiale) e il titolo di Cavaliere dell’Impero 
Britannico conferitogli dalla Regina Elisabetta II. Il Mozarteum di 
Salisburgo gli ha assegnato la Medaglia d’argento per l’impegno  
sul versante mozartiano; la Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna,  
la Wiener Hofmusikkapelle e la Wiener Staatsoper lo hanno eletto 
Membro Onorario; il presidente russo Vladimir Putin gli ha attribuito 
l’Ordine dell’Amicizia, mentre lo stato d’Israele lo ha onorato con  
il premio “Wolf” per le arti. Ha vinto il Praemium Imperiale 2018 per la 
Musica, prestigiosissima onorificenza giapponese conferitagli a Tokyo  
il 23 ottobre. Oltre 20 le lauree honoris causa che Riccardo Muti ha 
ricevuto dalle più importanti università del mondo. 

https://www.riccardomutimusic.com/
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Ha diretto i Wiener Philharmoniker nel concerto che ha inaugurato  
le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Mozart al Großes 
Festspielhaus di Salisburgo. La costante e ininterrotta collaborazione  
tra Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker nel 2018 raggiunge i 48 anni. 
A Salisburgo, per il Festival di Pentecoste, a partire dal 2007 insieme 
all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ha affrontato un progetto 
quinquennale mirato alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio 
musicale, operistico e sacro, del Settecento napoletano.Da settembre 
2010 è Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony 
Orchestra. Nello stesso anno è stato nominato in America “Musician of 
the Year” dalla importante rivista “Musical America”. Nel febbraio 2011, 
in seguito all’esecuzione e registrazione live della Messa da Requiem  
di Verdi con la CSO, il Maestro Riccardo Muti vince la 53° edizione  
dei Grammy Award con due premi: Best Classical Album e Best Choral 
Album. In marzo 2011, Riccardo Muti è stato proclamato vincitore del 
prestigioso premio Birgit Nilsson 2011 che gli è stato consegnato il 13 
ottobre a Stoccolma alla Royal Opera alla presenza dei Reali di Svezia,  
le loro Maestà il Re Carl XVI Gustaf e la Regina Silvia. A New York in 
aprile 2011 ha ricevuto l’Opera News Award. In maggio 2011 è stato 
assegnato a Riccardo Muti il Premio “Principe Asturia per le Arti 2011”, 
massimo riconoscimento artistico spagnolo, consegnato da parte  
di sua Altezza Reale il Principe Felipe di Asturia a Oviedo nell’autunno 
successivo. Nel luglio 2011 è stato nominato membro onorario dei 
Wiener Philharmoniker e in agosto 2011 Direttore Onorario a vita del 
Teatro dell’Opera di Roma. Nel maggio 2012 è stato insignito della Gran 
Croce di San Gregorio Magno da Sua Santità Benedetto XVI. Nel 2016 
ha ricevuto dal governo giapponese la Stella d’Oro e d’Argento 
dell’Ordine del Sol Levante.

Nel luglio 2015 si è realizzato il desiderio del Maestro Muti di dedicarsi 
ancora di più alla formazione di giovani musicisti: la prima edizione 
della Riccardo Muti Italian Opera Academy per giovani direttori 
d’orchestra, maestri collaboratori e cantanti si è svolta al Teatro Alighieri 
di Ravenna e ha visto la partecipazione di giovani talenti musicali  
e di un pubblico di appassionati provenienti da tutto il mondo.  
Obiettivo della Riccardo Muti Italian Opera Academy è quello di 
trasmettere l’esperienza e gli insegnamenti di Riccardo Muti ai giovani 
musicisti e far comprendere in tutta la sua complessità il cammino che 
porta alla realizzazione di un’opera. Alla prima edizione, dedicata 
a Falstaff, hanno fatto seguito le Academy su La traviata nel 2016 
(anche a Seoul, oltre che a Ravenna), Aida nel 2017, Macbeth nel 2018 
e Rigoletto a marzo 2019 (prima Italian Opera Academy a Tokyo.

Orchestra giovanile Luigi Cherubini

 
 
Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini ha assunto il nome di uno dei massimi compositori 
italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare, 
insieme a una forte identità nazionale, la propria inclinazione  
a una visione europea della musica e della cultura. L’Orchestra, 
che si pone come strumento privilegiato di congiunzione tra  
il mondo accademico e l’attività professionale, divide la propria 
sede tra le città di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata  
 giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni 
regione italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni  
da una commissione costituita dalle prime parti di prestigiose 
orchestre europee e presieduta dallo stesso Muti.  
Secondo uno spirito che imprime all’orchestra la dinamicità  
di un continuo rinnovamento, i musicisti restano in orchestra per 
un solo triennio, terminato il quale molti di loro hanno l’opportunità  
di trovare una propria collocazione nelle migliori orchestre.

In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo Muti,  
si è cimentata con un repertorio che spazia dal Barocco al 
Novecento alternando ai concerti in moltissime città italiane 
importanti tournée in Europa e nel mondo nel corso delle quali è 
stata protagonista, tra gli altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca, 
Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona, Lugano, 
Muscat, Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo. Il debutto  
a Salisburgo, al Festival di Pentecoste, con Il ritorno di Don 
Calandrino di Cimarosa, ha segnato nel 2007 la prima tappa  
di un progetto quinquennale che la rassegna austriaca,  
in coproduzione con Ravenna Festival, ha realizzato con  
Riccardo Muti per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio 
musicale del Settecento napoletano e di cui la Cherubini è stata 
protagonista in qualità di orchestra residente. A Salisburgo, poi, 
l’Orchestra è tornata nel 2015, debuttando - unica formazione 
italiana invitata - al più prestigioso Festival estivo, con Ernani:  
a dirigerla sempre Riccardo Muti, che l’aveva guidata anche nel 
memorabile concerto tenuto alla Golden Saal del Musikverein  
di Vienna, nel 2008, pochi mesi prima che alla Cherubini venisse 
assegnato l’autorevole Premio Abbiati quale miglior iniziativa 
musicale per “i notevoli risultati che ne hanno fatto un organico  
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di eccellenza riconosciuto in Italia e all’estero”. All’intensa attività 
con il suo fondatore, la Cherubini ha affiancato moltissime 
collaborazioni con artisti quali Claudio Abbado, John Axelrod, 
Rudolf Barshai, Michele Campanella, James Conlon, Dennis Russel 
Davies, Gérard Depardieu, Kevin Farrell, Patrick Fournillier, Herbie 
Hancock, Leonidas Kavakos, Lang Lang, Ute Lemper, Alexander 
Lonquich, Wayne Marshall, Kurt Masur, Anne-Sophie Mutter, Kent 
Nagano, Krzysztof Penderecki, Donato Renzetti, Vadim Repin, 
Giovanni Sollima, Yuri Temirkanov, Alexander Toradze e Pinchas 
Zukerman. Impegnativi e di indiscutibile rilievo i progetti delle 
“trilogie”, che al Ravenna Festival l’hanno vista protagonista,  
sotto la direzione di Nicola Paszkowski, delle celebrazioni per il 
bicentenario verdiano in occasione del quale l’Orchestra è stata 
chiamata ad eseguire ben sei opere al Teatro Alighieri. Nel 2012, 
nel giro di tre sole giornate, Rigoletto, Trovatore e Traviata;  
nel 2013, sempre l’una dopo l’altra a stretto confronto, le opere 
“shakespeariane” di Verdi: Macbeth, Otello e Falstaff. Per la 
Trilogia d’autunno 2017, la Cherubini, diretta da Vladimir Ovodok, 
ha interpretato Cavalleria rusticana, Pagliacci e Tosca; nel 2018, 
si è misurata con una nuova straordinaria avventura verdiana, 
guidata da Alessandro Benigni per Nabucco, Hossein Pishkar  
per Rigoletto e Nicola Paszkowski per Otello. Negli ultimi anni il 
repertorio operistico viene affrontato regolarmente dall’Orchestra 
anche nelle coproduzioni che vedono il Teatro Alighieri di Ravenna 
al fianco di altri importanti teatri italiani di tradizione. Dal 2015  
al 2017 la Cherubini, ha partecipato inoltre al Festival di Spoleto, 
sotto la direzione di James Conlon, eseguendo l’intera trilogia 
“Mozart-Da Ponte”. Il legame con Riccardo Muti l’ha portata  
a prender parte all’Italian Opera Academy per giovani direttori  
e maestri collaboratori, che il Maestro ha fondato e intrapreso  
nel 2015: se in quel primo anno la Cherubini ha avuto l’occasione 
di misurarsi con Falstaff, gli anni successivi l’attenzione si è 
concentrata su Traviata, Aida e Macbeth. Al Ravenna Festival, 
dove ogni anno si rinnova l’intensa esperienza della residenza 
estiva, la Cherubini è regolarmente protagonista di nuove 
produzioni e di concerti, nonché, dal 2010, del progetto  
“Le vie dell’amicizia” che l’ha vista esibirsi, tra le altre mete, 
a Nairobi, Redipuglia, Tokyo, Teheran e nel 2018 a Kiev, sempre 
diretta da Riccardo Muti. La gestione dell’Orchestra è affidata  
alla Fondazione Cherubini costituita dalle municipalità di Piacenza  
e Ravenna e dalle Fondazioni Toscanini e Ravenna Manifestazioni. 
L’attività dell’Orchestra è resa possibile grazie al sostegno  
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo.

Fabio Luisi

 

 
Fabio Luisi è il Direttore Stabile dell’Opera di Zurigo e Direttore musicale 
designato della Dallas Symphony Orchestra e Direttore principale  
della Danish National Symphony. Unico italiano dopo Arturo Toscanini,  
tra il 2011 e il 2017 è stato Direttore principale del Metropolitan di New 
York, uno dei massimi teatro americani. Ospite delle maggiori  
istituzioni mondiali è tra i più ammirati direttori italiani del nostro tempo.  
Tra i suoi più importantu incarichi: è stato il Direttore Musicale  
del Maggio Musicale Fiorentino (2018-2019), Direttore Principale  
del Metropolitan Opera House di New York (2011 al 2017), e Direttore 
Principale dei Wiener Symphoniker (2005-2013), della Staatskapelle  
di Dresda (2007-2010), dell’Orchestre de la Suisse Romande a Ginevra 
(1997-2002), dell’Orchestra del Mitteldeutscher Rundfunk di Lipsia 
(1999-2007) e dei Tonkünstler di Vienna (1995-2000). Dal 2015 è 
Direttore Musicale del Festival della Valle d’Itria a Martina Franca,  
un Festival al cui è stato legato fin dagli inizi della sua carriera.Dirige 
stabilmente al Teatro alla Scala di Milano, al Covent Garden di Londra, 
all’Opéra di Parigi, al Liceu di Barcellona, al Bayerische Staatsoper  
di Monaco, alla Lyric Opera di Chicago, a Frirenze al Teatro del Maggio 
Fiorentino. È ospite delle migliori orchestre (fra le quali la Cleveland 
Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la San Francisco Symphony,  
la Concertgebouw Orkest, la London Symphony Orchestra, i Wiener 
Philharmoniker, la Filarmonica della Scala, la NHK Orchestra di Tokyo.
Numerose sono le registrazioni che ha al suo attivo, fra cui l’integrale 
delle Sinfonie di Robert Schumann, di Arthur Honegger e di Franz 
Schmidt, opere di Verdi, Bellini, Donizetti, Rossini, Strauss, Wagner  
e Berg, poemi sinfonici di Richard Strauss.  
Per il DVD di Siegfried e Götterdämmerung con i i musicisti del 
Metropolitan di New York ha vinto un Grammy Award e ha ricevuto 
numerose onorificenze, fra le quali il premio Abbiati, l’Anello d’oro 
dedicato ad Anton Bruckner dei Wiener Symphoniker, il Grifo d’Oro  
della città di Genova, la Laurea honoris causa dell’Università  
di San Bonaventure (Stati Uniti), l’Ordine della Repubblica Austriaca  
per Scienze ed Arti. È Cavaliere della Repubblica Italiana  
e Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia. 
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Filarmonica della Scala 

La Filarmonica della Scala è stata fondata da Claudio Abbado  
e dai musicisti scaligeri nel 1982. Carlo Maria Giulini guida le prime 
tournée internazionali; Riccardo Muti, Direttore Principale dal 1987 
al 2005, ne promuove la crescita artistica e ne fa un’ospite 
costante delle più prestigiose sale da concerto internazionali.  
Da allora l’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione con i 
maggiori direttori tra i quali Leonard Bernstein, Giuseppe Sinopoli, 
Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Riccardo Chailly, 
Yuri Temirkanov, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel. 
Profonda è la collaborazione con Myung-Whun Chung e Daniel 
Harding. Daniel Barenboim, Direttore Musicale del Teatro dal 2006 
al 2015, e Valery Gergiev, sono membri onorari, così come  
lo sono stati Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch.  
Nel 2015 Riccardo Chailly ha assunto la carica di Direttore 
Principale. La Filarmonica realizza la propria stagione di concerti 
ed è impegnata nella stagione sinfonica del Teatro alla Scala.  
Sono oltre 800 i concerti all’estero in tournée: ha debuttato negli 
Stati Uniti con Riccardo Chailly nel 2007 e in Cina con Myung-
Whun Chung nel 2008. È ospite regolare delle principali istituzioni 
concertistiche internazionali. Da sette anni è protagonista del 
Concerto per Milano, il grande appuntamento sinfonico gratuito  
in Piazza Duomo, tra le iniziative Open Filarmonica nate per 
condividere la musica con un pubblico sempre più ampio.  
Ne fanno parte anche le Prove Aperte, il cui ricavato è devoluto  
in beneficenza ad associazioni non profit che operano nel sociale, 
e il decennale progetto Sound, Music! dedicato ai bambini  
delle scuole primarie milanesi. Particolare attenzione è rivolta  
al repertorio contemporaneo: la Filarmonica della Scala 
commissiona regolarmente nuovi brani ai compositori del nostro 
tempo.Consistente la produzione discografica per Decca, Sony  
ed Emi. Delle recenti incisioni con Riccardo Chailly per Decca si 
segnalano: il disco Ouvertures, Preludi e Intermezzi di Opere  
che hanno avuto la “prima” al Teatro alla Scala; The Fellini Album  
con le musiche da film di Nino Rota e Cherubini Discoveries.  
Di prossima pubblicazione l’Album Respighi.L’attività della 
Filarmonica della Scala non attinge a fondi pubblici ed è sostenuta 
dal Main Partner UniCredit. 

Alessandro Taverna  

Si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico  
di Leeds nel 2009: «Il pubblico, all’improvviso, è stato pervaso  
da una solenne bellezza: sono stati impeccabili minuti di intensa 
poesia!» ha detto il quotidiano britannico The Independent 
quando ha eseguito il Primo concerto per pianoforte di Chopin.  
Da allora la sua carriera lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo 
nelle più importanti sale e stagioni musicali: Teatro alla Scala di 
Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Musikverein di Vienna, Royal 
Festival Hall e Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco, 
Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, Sala Verdi  
e Auditorium di Milano, Bridgewater Hall di Manchester, Auditorium 
Parco della Musica di Roma. 
Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali 
Filarmonica della Scala, Münchner Philharmoniker, Royal 
Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, Royal Liverpool 
Philharmonic, Filarmonica di Bucarest, Scottish Chamber, 
Bournemouth Symphony, Orchestra dell’Accademia Teatro alla 
Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, collaborando 
con direttori quali Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, 
Daniel Harding, Michele Mariotti, Thierry Fischer, Pier Carlo Orizio, 
Reinhard Goebel, Roland Böer, Joshua Weilerstein. È stato scelto 
dalla fondazione internazionale Keyboard Trust di Londra,  
per esibirsi in una serie di recital in Europa e negli Stati Uniti, tra cui 
il Castleton Festival del celebre direttore d’orchestra Lorin Maazel, 
il quale lo ha successivamente invitato come solista e diretto  
in una tournèe tra Germania e Austria. Sono numerose le sue 
prestigiose affermazioni in concorsi pianistici internazionali tra  
i quali il Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi di Londra,  
di Leeds, di Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di 
Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto,  
il Premio “Arturo Benedetti Michelangeli”. Veneziano di nascita,  
si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di 
Portogruaro, diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago Ferrari 
col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e si è poi 
perfezionato con Piero Rattalino. Ha completato la sua formazione 
artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, Leonid 
Margarius, Boris Petrushansky e Louis Lortie. Ha conseguito  
il diploma cum laude all’Accademia Nazionale Santa Cecilia  
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di Roma con Sergio Perticaroli e ha continuato il perfezionamento 
alla Lake Como Piano Academy e alla Hochschule für Musik, 
Theater und Medien di Hannover con Arie Vardi. Insegna 
pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste ed è 
titolare della cattedra di perfezionamento pianistico presso  
la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro.  
Nel 2012 ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il “Premio 
Presidente della Repubblica”, per meriti artistici e per la sua 
carriera internazionale. Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, 
Radiotelevisione Slovena, RSI Radiotelevisione Svizzera.  
Dopo il successo di critica del suo album dedicato a Nikolay 
Medtner, ha inciso di un nuovo disco per l’etichetta inglese 
SOMM, con musiche di Debussy e Ravel, presentato a BBC Radio 
3 e accolto positivamente dall’autorevole rivista Gramophone.
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Musiche da Camera Sagra Musicale Malatestiana

Musiche da camera
6 ottobre 
19 novembre
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6 ottobre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00   

 
��� �� ��� ��� 

Sonar in ottava

violino  Giuliano Carmignola  
violoncello piccolo Mario Brunello

Accademia dell’Annunciata  
direttore  Riccardo Doni 

�� �� �� ���� ��  
Antonio Vivaldi   
Concerto in do maggiore RV116 
per archi e basso continuo
Allegro
Andante
Allegro 

Johann Sebastian Bach  
Concerto in do minore BWV 1060  
(versione per violino, violoncello piccolo, 
archi e basso continuo)
Allegro
Adagio
Allegro

Antonio Vivaldi  
Sinfonia in re maggiore RV 125 
per archi e basso continuo
(ricostruzione di Olivier Fourés)
Allegro
Adagio
Allegro

Concerto in mi bemolle maggiore 
RV 515 
versione per violino, violoncello piccolo, 
archi e basso continuo
Allegro
Largo
Allegro
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Johann Sebastian Bach  
Concerto in re minore BWV 1043
versione per violino, violoncello piccolo, 
archi e basso continuo
Vivace
Largo ma non tanto
Allegro

 
Johann Gottlieb Goldberg  
Sonata in do minore per archi  
e basso continuo 
Largo
Allegro
Grave
Giga

 
Antonio Vivaldi      
Concerto in do maggiore RV 508
versione per violino, violoncello piccolo, 
archi e basso continuo
Allegro
Largo
Allegro

La strana coppia
Il nostro progetto Sonar in ottava è innanzitutto una storia di una 
lunga amicizia. Fin dall’epoca di un esordiente Carmignola, già 
allora riconosciuto come il testimone della grande scuola violinistica 
veneta, giovanissimo docente al Conservatorio “Benedetto Marcello” 
di Venezia, quando ancora Brunello era un brillante e curioso 
studente che lo accompagnava al basso continuo nei concerti  
interni alla scuola. Siamo stati poi compagni per lunghi anni  
in innumerevoli esperienze cameristiche e solistiche e ora 
ci ritroviamo a condividere una comune passione per la musica 
del Settecento, un gioco quasi teatrale del far musica insieme, 
il repertorio per due violini ma con un violino e un violoncello 
piccolo, a distanza di “ottava”. Il gioco è mettere insieme 
il sontuoso violinismo “barocco” con l’intrigante suono di un violino 
grande, tenore, o violoncello piccolo a quatto corde mi-la-re-sol, 
le stesse del violino, ma un’ottava bassa. Il repertorio è quello 
della musica tra Sei e Settecento, in cui il violino fa da padrone, 
ma molto spesso all’epoca condivideva con altri strumenti le opere 
a lui dedicate. Trascrizioni dal violino al flauto, all’oboe, strumenti 
melodici, ma anche al clavicembalo, liuto. Johann Sebastian Bach 
era maestro in questo. Tra gli strumenti che si “appropriavano” 
di altre musiche c’era anche il violoncello piccolo, suonato 
principalmente dai violoncellisti virtuosi (ma anche da violinisti che 
suonavano il violoncello piccolo da spalla), attratti dalle possibilità 
espressive dei suoni acuti e dalla spinta a emulare i colleghi 
violinisti. Con queste due voci a distanza di ottava, il dialogo non è 
più alla pari, l’intreccio si allenta, le imitazioni prendono nuovi 
colori, la voce acuta prova a fare la voce grossa e la voce grave si 
diverte a diventare sottile. La distanza di ottava allarga l’orizzonte 
sonoro e la sorpresa è sentire, in questo spazio che si apre, 
comparire linee del contrappunto mai individuate e voci che 
dall’orchestra si affacciano in primo piano, arricchendo la trama 
del tessuto orchestrale. In Vivaldi il gioco è facile, spontaneo, 
teatrale appunto. I due personaggi, il violino e il violoncello piccolo, 
come a passeggio per Venezia, descrivono le prospettive di calli e 
campielli, si sdoppiano come riflessi sull’acqua dei canali, incontrano 
dietro l’angolo improvvise scene teatrali o si immergono nella dolce 
malinconia veneziana. In Bach il dialogo è serrato e l’intreccio 
tra i due strumenti è più difficile da sciogliere, il contrappunto 
mantiene incatenate le voci che devono andare avanti alla pari. 
Nei tempi lenti dei due Concerti però le due voci si lasciano andare 
alla ricerca di una espressione lirica che scandaglia i sentimenti 
più profondi e rivela, pur a distanza di ottava, la natura universale 
delle melodie bachiane. In fondo i due strumenti, violino 
e violoncello piccolo, sono sì a distanza di una ottava, ma fanno 
parte di un’unica famiglia, la famiglia dei violini.

                                              Mario Brunello, Giuliano Carmignola



75 74 

Musiche da cameraMusiche da camera

Sonar in ottava
 
 
 
Il programma intitolato Sonar in Ottava si sviluppa dall’ipotesi 
che alcune importanti composizioni del periodo barocco, concepite 
per il violino, potessero essere eseguite anche da un altro strumento 
di tessitura più grave ma con la stessa accordatura. È il caso 
del “violoncello piccolo” o “violincello” che Mario Brunello utilizza 
di frequente nei suoi percorsi concertistici per eseguire le sonate 
e partite di Johann Sebastian Bach, le quali, non esistendo 
manoscritto autografo, si presuppone fossero state forse concepite 
per la “viola pomposa”. 
Allargando le prospettive, il violincello viene sostituito anche 
all’oboe nel bachiano Concerto in do minore BWV 1060.  
La stessa efficacia si ottiene realizzando con la medesima soluzione 
strumentale il celebre Concerto in re minore BWV 1043:  
alla freschezza degli Allegri risponde infatti il famoso Adagio 
in cui la parte del II violino, eseguita al violoncello piccolo, 
ha la calda spontaneità della voce umana. 
Da qui è nata l’idea di riproporre anche alcuni concerti di Antonio 
Vivaldi per due violini, archi e basso continuo, con il violoncello 
piccolo nel ruolo di uno dei due strumenti solisti. 
Contigui a questo mondo creativo sono infine i due brani di Vivaldi 
che completano il programma, uno dei quali, la Sinfonia RV 125, 
incompleta in alcune battute della viola e del basso, viene proposta 
in una ricostruzione di Olivier Fourés. 
La Sonata in do minore per archi e basso continuo è invece opera  
di Johann Gottlieb Goldberg, discepolo di Bach a Lipsia (e al quale 
devono il titolo le Variazioni Goldberg, lo studio delle quali 
il maestro assegnò probabilmente all’allievo): questa composizione  
si svolge in un clima di estrema severità e utilizza tutti gli artifici 
del contrappunto, a dimostrazione della profonda assimilazione 
della lezione bachiana. 

                                                                         Riccardo Doni

Giovanni Battista Tiepolo, 
Ragazza con mandolino
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18 ottobre 
Teatro Galli - Rimini ore 17.00

 
��� �� ��� ��� 

Due secoli a Vienna

Quartetto d'archi della Scala
violino  Francesco Manara  
violino  Daniele Pascoletti  
viola  Simonide Braconi  
violoncello  Massimo Polidori 

�� �� �� ���� ��  
Franz Schubert   
Quartettsatz in do minore D 703

Ludwig van Beethoven  
Quartetto per archi n. 10 
in mi bemolle maggiore op. 74 
Poco adagio - Allegro
Adagio ma non troppo
Presto
Allegretto con variazioni

Anton Webern
Langsamer Satz

Ludwig van Beethoven  
Quartetto per archi n. 16 
in fa maggiore op. 135 
Allegretto
Vivace
Lento assai, cantante e tranquillo
«Der schwer gefasste Entschluss»:  
Grave—Allegro—Grave ma non troppo tratto—Allegro

Gustav Klimt, 
Fregio per il monumento 
a Beethoven, 
Vienna (dettaglio)
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Quattro volte a Vienna

Alla prima pagina dell’Uomo senza qualità, Robert Musil fa 
scivolare il lettore dalle circonferenze degli anelli di Saturno già 
giù attraverso le nuvole, fin al movimento delle vetture sui viali di 
Vienna. A oltre cento cinquant’anni dalla inaugurazione i viali del 
Ring restano il simbolo più ingombrante e glorioso della capitale 
austriaca.  Quanto si proponeva il Kaiser Franz Joseph, spianando 
le mura di Vienna e cancellando vecchie case e quartieri 
caratteristici, era allestire per la capitale austriaca una 
impareggiabile vetrina grazie ad un viale che una volta completato 
l’avrebbe cinta in un maestoso anello, con l’effetto che Vienna era 
coinvolta in una colossale e sontuosa parata di marmi, di colonne, 
di alberi. Si apriva una nuova strada, ma contemporaneamente si 
inauguravano le Rovine di Vienna: senza dover ricorrere ai profeti 
della Finis Austriae, la nascita di Ringstrasse avvenne sulle 
macerie della capitale austriaca. Come il letto di un fiume il Ring 
riuscì a far concorrenza al fiume vero, il Danubio che attraversa  
la capitale  Sui viali del Ring si affacciavano e si affacciano ancora 
oggi i templi della musica.  Per la sala tutta d’oro del nuovo 
Musikverein - sorto su impulso del Kaiser - il tempio, fra fregi  
e fra colonne, sorse con lo scopo di garantire un involucro 
neoclassico per le esecuzioni delle opere di Beethoven  
e di Schubert, assurte allo statuto di classici e per lo scandalo 
pagine appena composte da Schoenberg o da Webern. E tra le 
opere degli uni e degli altri, concepite ed eseguite tutte in città, 
alla distanza cronologica si aggiunge la coscienza di un vuoto. 

“La musica di Schubert ha perduto il suo spazio, anche quando  
la si ascolta risuonare in una bella sala da concerto”. 
La conclusione formulata dalla scrittrice austriaca Elfriede 
Jelinek,premio Nobel della letteratura, è che il “vuoto 
schubertiano” sfugge anche a noi, che pure possediamo  
gli strumenti per comprenderne la portata. Lo spazio Schubert 
lo ha perduto già da vivo, continuando ad accumulare pagine 
e pagine di musica destinata ad una esistenza postuma, come è 
il caso del Quartettsatz, cantiere sospeso nel 1820 e riaperto 
a decenni dalla scomparsa dell’autore, per mano di Johannes 
Brahms. La forma sonata di cui si sostanzia l’Allegro assai, 
nell’unico movimento interamente disteso dal compositore, 
sconfina in una purezza inquieta.

Per la città di Vienna Beethoven non ha mai avuto parole  
di eccessivo riguardo: “In questa cloaca dove mi ritrovo...”  
Tanto rivela una confidenza epistolare. Eppure senza bisogno di 
lasciare una città che non cambia, Beethoven non lascia la musica 
come l’ha trovata. Non contano i generi toccati. Sinfonie. Sonate. 
Concerti. Quartetti. A quest’ultima forma Beethoven si sarebbero 
accostate per sedici volte nell’arco di una vita. Dai primi esemplari 
pubblicati raccolta ai numeri isolati sarà un processo irreversibile. 
Inesauribile l’energia che si produce e si libera dal dialogo tra  
i quattro archi. E procede serrato e sempre più libero, come  
un processo mentale, come un pensiero che si affranca sempre  
più dal compromesso della contingenza imposta dal materiale 
prescelto. Dopo prima raccolta stampata nel 1801 che raduna  
i primi sei secondo una procedura abituale e dopo le stampe  
dei tre quartetti che portano impresso il nome di Razumowski, 
ecco un decennio dopo il gesto di concepire un quartetto che  
possa presentarsi isolato, il decimo del catalogo beethoveniano.  
Il quartetto in mi bemolle maggiore racconta la conquista  
di un equilibrio mai scontato, fin dall’avvio del primo movimento, 
guardingo e indugiante. Si può arrivare a concepire una ricerca 
sulla forma che arrivi a trasfigurare la sostanza stessa dello 
strumento - come suggerisce anche quel titolo spurio che evoca  
le corde di un’arpa - ma sono infine le variazioni del finale  
a stabilire un impensato centro di gravitazione. Basta per 
confermare che il quartetto d’archi - sbocciato nell’età della 
conversazione e dei Lumi - con Beethoven è  l’inesorabile 
svelamento di uno spazio sospeso. Uno spazio della coscienza  
che  allontana sempre più l’immagine tranquillizzante  
di un salotto viennese. 

Contemplare le alte quote, senza bisogno di descriverle: ecco 
lo sbalordimento offerto da Langsamer Satz, movimento lento 
immaginato da Anton Webern alle soglie del Novecento.
Alla vocazione del compositore austriaco, ha contribuito la pittura 
di Giovanni Segantini, quanto la morte della madre e l’amore per 
una cugina. La trascrizione di una passeggiata in montagna con la 
ragazza che sarebbe diventata sua sposa si lascia fissare, come una 
fotografia, nei quattro archi di un quartetto.   
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Così l’edificazione di un universo sonoro che aspira alla perfezione 
del cristallo si profila nel primo tentativo di accostare la forma  
più aristocratica della musica da camera. Webern  fissa la linea 
accidentata di un orizzonte che potrebbe combaciare con la linea 
tracciata da Segantini. “Tutto quello che deve nutrire la musica: 
una nascita spontanea nella solitudine alpina.” E tutta la musica 
di Webern sarà da questi esordi, tuffati in un paesaggio portato 
alla rarefazione estrema.
Ricapitolare la storia e rimontare ad un’origine è un mito 
illuminista.  In questo consiste il carattere enigmatico dell’opera 
d’arte o, per usare un’espressione  di cui si era compiaciuto un 
filosofo come Adorno che lo designò come il suo “carattere egizio.” 
E per il quartetto d’archi, l’Egitto è rappresentato da  Vienna.  
È qui che Beethoven traccia pagine che connotano una sequenza 
di gesti ultimativi. Oltre le  misure che concludono il terzo tempo 
del Quartetto in fa maggiore, l’ultimo degli ultimi quartetti, che 
altro aggiungere? Il quartetto esaurisce tutte le domande e tutte 
le risposte che l’autore potesse ancora formulare applicandosi 
a questa forma. Niente altro da dire, perché, come insinua 
Beethoven apponendo un titolo enigmatico al finale, la difficile 
decisione è stata già presa. “Der schewr gefasste Entscluss”. 
La vita si consuma e si scioglie, semplicemente e senza resistenza, 
nel contrappunto. 
Niente altro da dichiarare oltre la soglia dell’ultimo incontro 
combinato da Beethoven fra quattro archi, dopo aver spinto  
la ricerca musicale verso un gioco di relazioni sempre più 
compromesse, sempre più pericolose, arrivando a rimettere  
in gioco il ruolo stesso dei quattro strumenti, indotti a scambiarsi 
le parti, rendendo eroica e sovrumana la prova di mantenere 
ancora l’equilibrio. O di concludere, facendo una scelta.  
Non a caso all’ultimo movimento dell’ultimo quartetto  
di Beethoven il regista francese Eric Rohmer ha dedicato  
le ultime frasi di un volume dedicato alla nozione di profondità:  
“La musica è buona, quindi il mondo è buono. A noi la scelta  
di esserlo o non esserlo. Beethoven non ci prescrive l’azione,  
anche nel famoso Muss es sein, se - perché no? - lo si prende  
alla lettera. Lui ci apre semplicemente il campo del possibile,  
ossia della nostra libertà. ” 

                      Alessandro Taverna

Gustav Klimt, 
Franz Schubert
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28 ottobre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

 
��� �� ��� ��� 

WunderKammer Orchestra
con la partecipazione del 

Quartetto Mirus

mezzosoprano  Mara Gaudenzi   
pianoforte Marco Vergini    
direttore  Carlo Tenan

�� �� �� ���� ��  
Ludwig van Beethoven 
12 Contraddanze WoO 14
Concerto per pianoforte e orchestra  
n.0 WoO 4 con cadenza concertante  
di Mario Totaro (commissione WKO,  
prima esecuzione assoluta)  

Die Geschöpfe des Prometheus
(Le creature di Prometeo op. 43) 
Due danze, n. 5 e n. 16   

10 Canzoni Europee dal  
Neue Folksliederheft WoO 158a       
1. Dänish
2. Deutsch
3. Swedisches Wiegenlied
4. Polnisch
5. Schöne Minka
6. Air Russe
7. Tyroler
8. Canzonella Veneziana
9. Bolero
10. Tiranilla       
orchestrazione di Paolo Marzocchi 

Andy Warhol, 
Beethoven
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Sotto la punta dell’iceberg

È noto che negli iceberg, le montagne di ghiaccio galleggianti alla 
deriva negli oceani, la parte emersa è circa un decimo della massa 
totale, mentre il restante 90% è sommerso. 
Per questo motivo l’iceberg è un concetto che si presta agilmente 
a metafore, anzi potremmo dire che alle nostre latitudini, in cui 
i fortuiti incontri con montagne di ghiaccio sono piuttosto rari, 
l’iceberg sia prima di tutto una metafora.
In questo senso penso che ogni grande artista sia in qualche modo 
un iceberg: gran parte della sua produzione è spesso sommersa, 
mentre la parte conosciuta (o, se si preferisce, la più “popolare”) 
è solo una frazione. 
Beethoven, in quanto “artista gigantesco”, non fa eccezione.  
Una grande quantità di opere dell’illustre Ludwig continua  
a faticare per trovare posto nei programmi da concerto, mentre 
diverse altre - in particolare tra quelle a cui il Maestro per vari 
motivi non ha assegnato un numero d’opera - sono quasi 
sconosciute, di fatto appannaggio esclusivo di specialisti  
o musicologi. Il programma di questo concerto vuole essere  
un omaggio al nostro giovane compositore duecentocinquantenne, 
proprio compiendo un viaggio attraverso alcune opere della sua 
produzione meno nota, viaggio che riserverà non poche sorprese 
anche ad un pubblico di non addetti ai lavori.

Le 12 Contraddanze WoO 14 con cui si apre il concerto, seppur 
non sconosciute, ne sono un esempio rappresentativo.
Contraddanza (come “contredanse” in francese o “Kontertanz”  
in tedesco) è una storpiatura “country dance”, un tipo di danza 
campestre di origine inglese, che si ballava a coppie disposte l’una 
di fronte all’altra (come nella nostrana quadriglia). Alla fine  
del settecento la contraddanza entrò anche nella musica d’arte, 
per esempio con Mozart, e appunto con Ludwig van Beethoven 
che pubblicò a Vienna nel 1802 le 12 Kontretänze , composte  
tra il 1791 e il 1801, senza però dare loro un numero d’opera.  
Le Contraddanze beethoveniane sono brevissimi schizzi per 
orchestra da camera, in cui troviamo idee ed embrioni tematici 
alcuni dei quali avranno occasione di svilupparsi successivamente 
in opere più ampie. In particolare la n.7 e la n.11 verranno riprese 
per le musiche del balletto “Le Creature di Prometeo”, e la n.7  
in particolare tornerà anche nelle Variazioni per pianoforte op. 35, 
e in forma molto più ampia nel finale della Sinfonia n.3 in Mi 
Bemolle maggiore “Eroica”.

Molto meno conosciuto, anzi quasi dimenticato, è il cosiddetto 
Concerto n.0 in Mi Bemolle Maggiore WoO 4, composto da un 

Beethoven probabilmente quattordicenne intorno al 1784.  
È un concerto modellato dichiaratamente sullo stile haydniano.  
Se i critici sono abbastanza concordi nel ritenerlo poco personale  
e non all’altezza dei suoi più maturi fratelli, è altresì fuori 
discussione che il giovanissimo Ludwig padroneggiasse con  
una certa disinvoltura la forma, l’armonia e la tecnica pianistica 
dell’epoca. E se prestiamo attenzione possiamo riconoscere in  
certi passaggi alcuni tratti della personalità del futuro “Titano”,  
o alcune sue predilezioni, a cominciare dalla tonalità di Mi bemolle 
maggiore, tonalità dal forte valore simbolico (spesso associata 
anche da Bach alla gloria divina, al trionfo, alla luce), che sarà  
poi la tonalità dell’ultimo dei Concerti per pianoforte di 
Beethoven, il Concerto n.5 op.73, cosiddetto “Imperatore”. 
Proprio questa tonalità è alla base della Cadenza Concertante 
commissionata dalla WKO al compositore Mario Totaro.  
Il Concerto n.0 chiude infatti il “Progetto Beethoven” avviato 
dalla WunderKammer Orchestra quattro anni fa, e che - oltre  
alla riduzione della partitura orchestrale originale per un 
ensemble di 12 strumentisti più il solista - prevedeva la 
commissione di una “cadenza concertante” contemporanea  
per ogni concerto (escluso il n.5 che come è noto non prevede  
lo spazio per una cadenza), affidata a cinque compositori italiani 
contemporanei. 
Ma, senza dare nulla per scontato, forse è il caso di definire 
brevemente cosa è una “cadenza”. Nel concerto classico la cadenza 
è un momento in cui l’orchestra tace mentre il solista ha occasione 
di far sfoggio della propria abilità tecnica e a volte anche delle 
proprie doti di improvvisatore. Illustri compositori hanno scritto 
proprie cadenze per i concerti di Beethoven (solo per fare due 
nomi: Brahms e Liszt). Nella nostra idea, questa sezione (di solito 
contrassegnata in partitura con la dicitura “cadenza ad libitum”) 
si trasforma in un’occasione per inserire nel concerto un piccolo 
episodio di musica da camera, che rielabora i materiali tematici 
beethoveniani in chiave contemporanea. Mario Totaro,  
ha immaginato sua Cadenza concertante come una sorta  
di reminiscenza al contrario, una premonizione di quello che  
la tonalità di Mi bemolle avrebbe rappresentato per Beethoven 
negli anni a seguire. Ecco quindi affiorare nella cadenza presagi  
di temi e motivi (molti dei quali celeberrimi), che si intrecciano  
in contrappunto con i temi del Concerto n.0, come ne se fossero  
in qualche modo contenuti. 

Le musiche per il balletto Die Geschöpfe des Prometheus  
(Le creature di Prometeo), commissionato a Beethoven dal Teatro  
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di Vienna nel 1800 su un progetto drammaturgico del celeberrimo 
coreografo, ballerino e compositore Salvatore Viganò (nipote tra 
l’altro di Luigi Boccherini), rappresentano invece un raffinatissimo 
esempio di musica d’uso beethoveniana. Il soggetto di Viganò 
narra di come Prometeo, attraverso il fuoco sottratto agli dei, 
infonda vita a due statue di creta da lui plasmate, senza però 
riuscire a dar loro ragione e sentimento. Dopo aver rischiato  
di essere distrutte da Prometeo, le due statue saranno rese  
umane sul Parnaso attraverso musiche e danze da Apollo, Bacco,  
le Muse, Orfeo e dal dio Pan. Le musiche composte per i 16 
numeri del balletto sono pagine di grandissimo equilibrio 
nell’invenzione e nella strumentazione, con momenti di pura 
poesia, ma sempre mediata dall’estetica neoclassica del soggetto 
mitologico. Stranamente Beethoven, nonostante il buon successo 
ottenuto nelle rappresentazioni viennesi, non si curò granché  
della partitura, che non fu più eseguita durante la sua vita, forse 
anche perché uno dei temi del finale del Prometeo - già apparso 
senza dare troppo nell’occhio nelle Contraddanze - era stato 
riutilizzato poco tempo dopo per l’ultimo movimento della 
Sinfonia Eroica. La nuova Sinfonia, presentata al mondo nel 1803, 
fu a tutti gli effetti una rivoluzione, per cui probabilmente le 
precedenti elaborazioni “meno compiute” degli stessi materiali 
non interessavano più il compositore. 
I due momenti del Prometeo che proponiamo sono il n.5  
“Adagio – andante quasi allegretto”, con lo splendido dialogo 
cameristico in cui il violoncello letteralmente “conduce” la danza, 
e il n.16 “Finale, Allegretto”, con il tema del finale dell’Eroica.

La figura di Ludwig van Beethoven, che nello stereotipato 
immaginario collettivo è l’icona della “musica assoluta”, della 
“sinfonia”, dell’uomo che lotta con il proprio destino, si rivela 
dunque ben più articolata e più umana: musica d’uso, balletto,  
e anche musica popolare. 
È un dato di fatto che la musica d’arte si è sempre nutrita  
della musica popolare, la cui freschezza e vitalità ha attirato  
(e attira tuttora) i compositori di ogni epoca. Ai tempi di 
Beethoven molti musicisti usavano arrotondare le proprie  
entrate arrangiando canzoni popolari, e il Nostro non era  
da meno. Ma la musica popolare ha esercitato in realtà un fascino 
reale sul Maestro, un fascino che va al di là delle necessità 
contingenti: prova ne sono i circa 170 arrangiamenti di canzoni 
popolari provenienti da tutta Europa, alcuni dei quali autentici 
capolavori. Una parte importante di queste elaborazioni è basata 
su canti scozzesi e irlandesi, anche perché gli arrangiamenti erano 
stati commissionati dall’editore Thomson di Edimburgo già 
dal 1803. Nonostante le pretese economiche di Beethoven, 
e la lentezza nella consegna, nel 1816 Thomson ha l’idea di 
chiedere a Beethoven di lavorare su altre melodie provenienti 
dai diversi paesi europei. 

Nasce dunque la raccolta di canzoni popolari Neues Volksliederheft 
WoO 158, con canzoni provenienti da Spagna, Portogallo, Tirolo, 
Polonia, Danimarca, Svezia, Russia, Ungheria, Italia. Come scrisse 
Beethoven in una lettera a Thomson:
“Si possono trovare facilmente degli accordi per armonizzare 
queste canzoni, ma far risaltare la semplicità, il carattere,  
la natura del canto non è tanto facile come Lei forse crede.  
Esiste un numero infinito di armonie, ma una sola è conforme  
al genere e al carattere della melodia”. 
Non è infrequente in queste elaborazioni trovare infatti soluzioni 
armoniche e ritmiche insolite per le cosiddette “regole” della 
musica colta occidentale, proprio perché queste soluzioni nascono 
direttamente dal materiale musicale popolare, in certi casi 
sfociando in esiti sorprendenti che appaiono all’ascoltatore 
contemporaneo di una modernità spiazzante. 
In questa piccola selezione di Lieder europei, originariamente 
composti per una o più voci accompagnate quasi sempre  
da violino, violoncello e pianoforte e qui rielaborati per prima 
volta per la WunderKammer Orchestra, ascoltiamo dunque  
un Beethoven inedito, talvolta antico, talvolta quasi belcantistico, 
come nel caso del Bolero “Una paloma blanca” (che per certi  
versi sembra uscito dalla penna di un Rossini), o altre volte 
anticipatore di atmosfere quasi novecentesche.  
Tra i più interessanti “Schöne Minka”, aria cosacca  
(ora diremmo ucraina), la cui coda è uno dei capolavori della 
raccolta, e che - secondo chi scrive - è forse una delle cose più 
belle di Beethoven, tout court.

                   Paolo Marzocchi
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19 novembre  
Teatro Galli - Rimini ore 21.00 

 
��� �� ��� ��� 

pianoforte    Alexander 
      Romanovsky 

�� �� �� ���� ��  
Johann Sebastian Bach 
Ciaccona
trascrizione dalla Partita per violino solo BWW 1004  
di Rudolph Lutz

Ludwig van Beethoven 
Sonata per pianoforte n. 8 in do minore, op. 13 “Patetica”
Grave
Allegro di molto e con brio
Adagio cantabile
Rondò. Allegro

 
Sergei Rachmaninov 
Études-tableaux op. 39
Allegro agitato 
Lento assai 
Allegro molto 
Allegro assai 
Appassionato
Allegro 
Lento
Allegro moderato
Allegro moderato 

Max Klinger al lavoro 
per il monumento 
dedicato a Beethoven
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Linee, sonate e studi
Ciaccona

Lo spirito barocco  è  sprofondato nei meandri della linea e nelle 
linee si nutre il discorso musicale.  La linea del discorso musicale 
sconfina in molte altre linee che Johann Sebastian Bach aveva  
ben presenti alla mente. Non è tanto la bella linea teorizzata 
da Willam Hogarth, a metò Settecento, semmai è il tracciato 
con cui muoversi nello spazio seguendo le sinuosità della danza. 
Alle corti di Celle, Coethen, Dresden i maestri di ballo conosciuti 
da Bach rendevano sensibile alla sua fantasia quella complessità 
invisibile di linee che prendeva forma in gavotte, passepied, 
chaconne, courante, gigue, loure, minuet, sarabande e siciliane. 
Ben lontane da essere semplici nomi a cui riferire il ritmo di un 
brano musicale, erano tracce riconoscibili non soltanto all’ascolto 
ma anche alla vista. Nelle mani di Bach queste danze mantengono 
il loro carattere fondamentale, ma si elevano in molti casi verso 
l’astrazione musicale.   Così se la Ciaccona trasfigura un antico 
lamento, Bach la trasfigura nel più stupefacente e complesso 
organismo musicale, a fine di una delle Partite per violino solo.
“ La Ciaccona è per me uno dei più meravigliosi e misteriosi pezzi 
di musica - dichiarò Johannes Brahms  - Quest’uomo scrive per 
un piccolo strumento, su un solo rigo, e crea un mondo intero 
di pensieri profondissimi e di sensazioni possenti. Se tento di 
immaginare me stesso capace di fare, di concepire questo pezzo, 
sono sicuro che ne sarei talmente sconvolto ed eccitato da 
impazzirne. Se non si dispone di un grandissimo violinista, il modo 
migliore di goderne è di ascoltarlo semplicemente in spirito. 
Ma questo pezzo stimola in mille diversi modi  e invoglia ad 
occuparsene ” Mondo comunque proibito per un pianista. 
Clara Schumann se ne accostò per quanto poteva il giorno che 
riformulò quella linea stupefacente ricreandola con  solo la mano 
sinistra :” Un’impressione, certo estremamente rimpicciolita, ma 
purissima e che si avvicina all’originale. Alle volte mi fa pensare 
all’uovo di Colombo! La difficoltà analoga, il tipo di tecnica, 
l’arpeggiare, tutto contribuisce a farmi sentire una specie di 
violinista!”. Ma sarebbe stato Ferruccio Busoni a spingersi molto 
oltre con una trascrizione destinata a tutte e due le mani di un 
pianista, trasfigurazione di un universo sonoro messo finalmente 
a disposizione dei virtuosi della tastiera. Altre ne seguiranno, 
come la trascrizione per mano sinistra approntata da Paul 
Wittgenstein, il fratello del celebre filosofo, o la nuova trascrizione 
dell’organista Rudolph Lutz, a tracciare ancora una volta 
le infinite pieghe disegnate dalle vibrazioni di quella linea.

                                                           Alessandro Taverna

 
 
Sonata Patetica
 
Nessun dubbio che, nel frenetico lavoro di sperimentazione sulle 
sonorità e sulle forme pianistiche compiuto da Beethoven negli 
ultimi anni del secolo, la Sonata in do minore op.13 - composta  
nel 1798-99 e pubblicata da Eder nell’autunno 1799 - costituisca 
una vera pietra miliare; essa dischiude inedite e profonde 
prospettive alla ricerca dell’autore. Vi troviamo innanzitutto  
la prima manifestazione matura di quello che è un nuovo 
orientamento sulla concezione del genere della»Sonata;  
l’opera 13 è infatti in soli tre movimenti; ma, a differenza  
di altri precedenti esempi di Sonate tripartite - ovvero le prime 
due Sonate dell’opera 10 - in questo caso l’abolizione  
del Minuetto/Scherzo non avviene per ottenere un lavoro 
di dimensioni contenute, ma per donare una maggiore coerenza 
e coesione a un lavoro di vaste proporzioni. La Sonata tende 
dunque a qualificarsi sempre più come un tutto organico,  
ad acquisire un profilo personale e inconfondibile. 
Nel caso dell’opera 13 a definire questo profilo c’è anche  
un nomignolo, per una volta non apocrifo ma voluto dallo stesso 
autore: “Patetica”, termine che allude alla categoria del pathos 
come tensione tragica, così come era stato descritto da Schiller 
in alcuni saggi del 1792-93. È appunto questa tensione tragica 
la protagonista della Sonata, manifestata nel movimento iniziale 
secondo differenti procedimenti; vi è innanzitutto una 
introduzione lenta, un Grave di undici battute caratterizzato 
dal timbro scuro del registro medio-grave della tastiera,  
dal ritmo giambico, ripreso da appassionate perorazioni in ottava;  
questa introduzione subisce una singolare vicissitudine strutturale; 
riappare cioè, in forma abbreviata, nel corso del movimento. 
L’Allegro di molto e con brio che succede senza soluzione  
di continuità rappresenta l’esplosione del conflitto già prefigurato 
(il tema iniziale infatti deriva da quello dell’ introduzione);  
la contrapposizione fra temi, già peculiare di altre Sonate,  
acquista qui un preciso senso, quello del conflitto fra due opposti 
principi, descritti di Schindler - il fedele amico e confidente  
degli ultimi anni del maestro - come il principio che prega  
(“das bittende”) e quello che contrasta (“das widerstre bende”); 
qui esposti peraltro in ordine inverso. Ma verso la tensione  
tragica convergono anche tutte le “tecniche” messe il campo 
dall’autore: il tremolo del basso nel primo tema, il brusco salto 
di registri della mano destra nel secondo tema e le continue 
modulazioni di questo, la contrapposizione serrata dei due temi 
nello sviluppo, la fulminea conclusioni dopo una ultima 
riapparizione del Grave iniziale.
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Di fronte a tanta temperie, più dimessi appaiono gli altri due 
movimenti. L’Adagio cantabile è una pausa contemplativa,  
avviata da una tornita e serena frase melodica, con una plastica 
successione dei diversi periodi e una strumentazione finissima. 
Il Rondò torna all’ambientazione del primo movimento con una 
“corsa tragica” scandita dalle incalzanti riapparizioni del refrain; 
l’idea fissa del tema principale acquista dunque un carattere 
ineluttabile, secondo una prospettiva che Beethoven saprà 
poi magistralmente sviluppare in molti altri lavori cameristici 
e sinfonici.

Rachmaninov è una delle ultime incarnazioni della figura 
di concertista-compositore dell’epoca tardo-romantica, secondo 
la grande tradizione di Liszt e di Busoni, e si può dire che il suo 
nome sia legato più all’esaltante e ammirata attività di interprete 
(pianista e direttore d’orchestra) piuttosto che a quella di autore 
e di creatore di musica, anche se la sua produzione è abbastanza 
consistente e comprende tre lavori teatrali (il più noto è 
la Francesca da Rimini), due oratori, tre sinfonie, diversi poemi 
sinfonici, un numero esteso di liriche vocali e quattro concerti 
per pianoforte e orchestra, dei quali il secondo e il terzo godono 
di ampia popolarità. Infatti Rachmaninov fu superbo virtuoso 
della tastiera e riversò innanzitutto nelle composizioni per 
pianoforte (di fogli d’album, morceaux e préludes ne scrisse 
parecchi) il suo mondo espressivo e il suo temperamento 
introverso e scontroso, incurante e quasi sprezzante verso 
ogni novità che fermentava nella vita musicale, nel primo 
trentennio del Novecento.
Egli mantenne costantemente un atteggiamento freddo e 
distaccato e a volte polemico nei confronti del famoso “gruppo 
dei cinque” e in special modo di Musorgskij; subì invece il fascino 
della musica di Chopin, di Liszt e soprattutto di Cajkovskij, 
il quale aveva preconizzato all’impareggiabile pianista, quando 
era ragazzo, un brillante avvenire artistico. Ma ciò non toglie 
che anche l’arte di Rachmaninov abbia succhiato la propria linfa 
dal patrimonio folclorico e popolaresco russo con una evidente 
propensione verso una visione della vita intrisa di sconsolata 
malinconia, che è un pò il filo rosso dell’anima poetica slava. 
Ciò spiega, o aiuta a comprendere, come mai questo artista, 
lontano dagli ideali della Rivoluzione russa del 1917 e diventato 
cittadino americano qualche anno prima di morire, goda di larga 
stima in URSS, dove le sue composizioni sono state pubblicate 
in edizioni critiche e vengono eseguite frequentemente dalle 
principali società concertistiche.
Un’idea del pianismo estroso, effervescente, carezzevole, 
brillante, trascinante, virtuosistico e melodico di questo musicista 
è condensata nel ciclo delle nove Études-tableaux dell’op. 39, 
scritte tra il 1916 e il 1917, poco prima che l’autore abbandonasse 
definitivamente la terra natia. Rachmaninov si muove lungo 

la direttrice dell’arte pianistica romantica non dimenticando, oltre 
alla lezione di Chopin e di Liszt anche quella di Anton Rubinstein, 
al cui modello di concertismo funambolesco e dalle molteplici 
sfaccettature timbriche egli si avvicinò con sorprendenti 
e impareggiabili risultati tecnici, tanto esaltati dalla critica 
americana dell’epoca. Le Études del creatore delle notissime 
Danze sinfoniche formano un corpus unico per la chiarezza 
e la scorrevolezza del linguaggio armonico e il carezzevole gusto 
della melodia, sorretti da una vivissima sensibilità per gli effetti 
sonori di luce e ombra che sono propri delia tecnica pianistica.

                                                                      Arrigo Quattrocchi
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Mario Brunello 

Mario Brunello è un musicista affascinante dotato di libertà 
espressiva rara al giorno d’oggi. A suo agio come solista, così 
come nella musica da camera e nei progetti artistici più innovativi, 
Brunello è stato elogiato da Gramophone per il suo “spirito 
eccezionale” e descritto come “intenso e appassionato”  
da The Strad. Brunello viene proiettato sulla scena internazionale 
nel 1986, divenendo il primo e unico italiano a vincere il Concorso 
Čaikovskij di Mosca. Da allora ha suonato con i più importanti 
direttori tra i quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Riccardo 
Chailly, Claudio Abbado, Ton Koopman, Riccardo Muti, Myung-
Whun Chung e Seiji Ozawa e con molte prestigiose orchestre  
tra cui la London Symphony, la Philadelphia Orchestra, la NHK 
Symphony Tokyo, la Filarmonica della Scala e l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia. Nell’ambito cameristico, Brunello ha 
coltivato stimolanti collaborazioni con autorevoli personalità tra cui 
Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, 
Giuliano Carmignola, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust, 
Maurizio Pollini e il Quartetto Borodin.Ideatore e direttore artistico 
dei festival Arte Sella e I Suoni delle Dolomiti, Brunello ha portato 
la grande musica tra le cime delle Dolomiti.Tra i principali impegni 
della stagione 2019/20 ci sono concerti a Varsavia con la Warsaw 
Philharmonic Orchestra, a Mosca con la Tchaikovsky Symphony 
Orchestra e a Yerevan come ospite del Contemporary Classics 
Festival. La sua regolare collaborazione con la Kremerata Baltica lo 
ha portato in autunno al Kronberg Festival assieme a Gidon Kremer 
e in tournée in Sud America nel doppio ruolo di direttore e solista. 
Continuerà anche la sua residenza artistica in qualità di direttore  
e solista ospite della Philharmonie Zuidnederland nei Paesi Bassi.

Brunello suona un prezioso violoncello Maggini dei primi del 
Seicento al quale affianca negli ultimi anni il violoncello piccolo  
a quattro corde (Filippo Fasser, Brescia 2017, after Antonio e 
Girolamo Amati, Cremona 1600-1610), per il quale ha sviluppato  
un profondo interesse. Nelle sue rivelatorie performance dei brani 
del repertorio barocco per violino, Brunello è riuscito a sfruttare  
a pieno le potenzialità di questo strumento, concentrandosi  
in particolare sui capolavori di Bach, Vivaldi e Tartini.  
Questa stagione coincide con il 250esimo anniversario  

di Giuseppe Tartini, che Brunello celebrerà con un ampio omaggio 
al compositore i cui lavori saranno eseguiti e registrati come 
solista assieme all’Accademia dell’Annunciata.La ricca e diversa 
discografia di Brunello include i lavori di Bach, Beethoven, 
Brahms, Schubert, Vivaldi, Haydn, Chopin, Janaček e Sollima.  
Ha inciso “The Protecting Veil” di Tavener con la Kremerata 
Baltica, il Triplo Concerto di Beethoven sotto la direzione  
di Claudio Abbado per la Deutsche Grammophon, il Concerto  
di Dvořák diretto da Antonio Pappano per EMI e il Concerto n. 2  
di Šostakóvič con Valery Gergiev dal vivo alla Salle Pleyel di Parigi.

Disponibile dall’autunno 2019 la nuova incisione delle Sonate e 
Partite di Bach per violino solo, eseguite al violoncello piccolo, 
che inaugura la “Bach Brunello Series” in collaborazione con 
Arcana. L’etichetta ha recentemente pubblicato un secondo CD 
con Mario Brunello e Giuliano Carmignola, intitolato “Sonar in 
Ottava”, con alcuni Doppi Concerti per violino e violoncello 
piccolo di Vivaldi e Bach, assieme all’Accademia dell’Annunciata. 
Questi progetti discografici rappresentano tanto il coronamento 
del sogno artistico di Brunello quanto una straordinaria 
opportunità per l’ascoltatore di riavvicinarsi a questo repertorio  
in maniera totalmente nuova. 

Giuliano Carmignola 

La rivista Gramophone l’ha definito “A prince among Baroque 
Violinists”, le sue interpretazioni sono caratterizzate da una grande 
passione e approccio introspettivo ricco di fantasia e libertà. Inizia 
la carriera come solista sotto la guida di direttori d’orchestra quali 
Abbado, Inbal, Maag e Sinopoli esibendosi nelle più prestigiose 
sale da concerto. Collabora poi con Benedetti Michelangeli, Gatti, 
Marcon, Hogwood, Pinnock, Bolton, Norrington, Egarr, Antonini, 
Dantone, Brüggen, Koopman e le principali orchestre classiche  
e barocche europee. Nel 2004 insieme a Claudio Abbado avvia  
il progetto dell’Orchestra Mozart con la quale realizza moltissimi 
concerti e diverse registrazioni discografiche. Numerose le 
collaborazioni con orchestre e gruppi cameristici tra i quali in 
particolare I Virtuosi di Roma negli anni '70, e in seguito la Venice 
Baroque Orchestra, Orchestre des Champs-Élysées, Academy  
of Ancient Music, Accademia Bizantina, Concerto Köln, Orchestre 
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de Chambre de Paris, Kammerorchester Basel e Il Giardino 
Armonico.Le produzioni discografiche più numerose sono 
realizzate per Sony Classical e Deutsche Grammophon, ultime  
le Sonate & Partite BWV 1001-1006 di J.S. Bach.Tra le registrazio ni 
degli ultimi anni, l’integrale dei Concerti per violino di Mozart  
con Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart (DG 2008), i Concerti  
per violino di Haydn con l’Orchestre des Champs-Elysées (DG 
2012), “Vivaldi con moto” con l’Accademia Bizantina e Ottavio 
Dantone (DG 2013), il Triplo Concerto di Beethoven con  
la Kammerorchester Basel, Sol Gabetta (violoncello), Dejan Lazic 
(pianoforte) e la direzione di Giovanni Antonini (Sony 2015).  
Le registrazioni dei Concerti per violino di Bach con Concerto Köln 
(Archiv-DG 2015) e dei Concerti per due violini di Bach con 
Amandine Beyer e l’ensemble Gli Incogniti (Harmonia Mundi 2016) 
sono state premiate con il “Diapason d’Or”.

Con l’Accademia dell’Annunciata, orchestra barocca diretta  
da Riccardo Doni, ha realizzato nel 2016 la prima registrazione 
moderna dei 6 Concerti per violino e orchestra op.15 di Felice 
Giardini (1716-96). Ha affiancato negli anni all’attività concertistica 
le docenze presso l’Accademia musicale Chigiana di Siena  
e l’Hochschule di Lucerna. È Accademico della Reale Accademia 
Filarmonica di Bologna e Accademico di Santa Cecilia.  
La collaborazione con Mario Brunello nasce, oltre che  
da una grande amicizia, da una forte stima reciproca che lega  
i due artisti in un costante percorso di sperimentazione musicale.  
Carmignola suona un violino Pietro Guarneri (Venezia 1733).

Accademia dell’Annunciata 
 

L’Accademia dell’Annunciata è un’orchestra barocca nata nel 2009 
ad Abbiategrasso (MI) nella cornice leonardesca del complesso 
monumentale omonimo, dove ha residenza. Attraverso molteplici 
esperienze ha sviluppato una propria identità che coniuga la 
specializzazione nell’ambito del repertorio barocco e preclassico 
(su strumenti originali) con il coinvolgimento di giovani musicisti 
affiancati da colleghi di consolidata esperienza (quali Carlo 
Lazzaroni e Marcello Scandelli), con l’obiettivo di vivere un 
percorso professionale e formativo, attualmente unico in Italia. 

Nel corso degli anni, sotto la direzione di Riccardo Doni, clavicembalista 
e organista (storico collaboratore de Il Giardino Armonico), l’Accademia 
dell’Annunciata ha affrontato un repertorio che abbraccia un ampio arco 
temporale e stilistico, dal barocco di Bach, Händel e Vivaldi fino  
al classicismo di Mozart e del primo Beethoven, con una particolare 
attenzione alla riscoperta di autori italiani raramente inclusi nei 
programmi di concerto, tra i quali Francesco Durante, Felice Dall’Abaco, 
Felice Giardini.L’orchestra ha collaborato con solisti quali Giuliano 
Carmignola, Mario Brunello, Enrico Onofri, Sonia Prina, Paolo Beschi, 
Evangelina Mascardi, Paolo Perrone, Luca Braga, Filippo Mineccia; con 
Giuliano Carmignola nel 2016 ha realizzato il CD “Un italiano a Londra”, 
con la prima incisione moderna dei 6 Concerti per violino e orchestra 
op.15 di Felice Giardini (1716-96).Tra i progetti in corso, Sonar in Ottava, 
con Giuliano Carmignola e Mario Brunello, con i concerti per due 
strumenti di Bach e Vivaldi (eseguiti con il violino e il violoncello 
piccolo), pubblicato in un CD per Arcana (Outhere) del marzo 2020  
e, con Mario Brunello, un programma con concerti inediti per 
violoncello piccolo di Giuseppe Tartini, in occasione dell’anniversario  
del compositore nel 2020.Tra le altre recenti collaborazioni,  
una registrazione di Arie, Ouverture e Concerti grossi di Haendel  
con il basso Andrea Mastroni, per il CD Melancholia (Egea Musica 
2018).L’Accademia dell’Annunciata si esibisce regolarmente in festival  
e stagioni all’estero e in Italia (tra le più recenti, gli Amici della Musica  
di Firenze, il Teatro Alighieri di Ravenna, il Teatro Verdi di Pordenone,  
la Filarmonica di Trento, il Festival Milano Arte Musica, il Festival  
di Stresa), e ha al suo attivo, dalla sua formazione ad oggi, alcune 
centinaia di concerti. Organizza inoltre presso la propria sede,  
una stagione concertistica annuale.

Nel 2015, cooperando con l’Accademia delle Belle Arti di Brera,  
ha realizzato nella suggestiva cornice dell’Isola Comacina l’allestimento 
itinerante dell’Alcina di Haendel, con la regia di Giacomo Agosti.  
Tra le altre precedenti uscite discografiche La Milano dei Borromeo, 
che ha ricevuto l’International Italian Heritage Award 2013,  
e Battaglie e Tempeste e Musica Massonica nella Vienna del ‘700. 
L’Accademia dell’Annunciata è sostenuta da Maria Candida Morosini  
per il “Fondo Morosini per la Musica e la Cultura” e da Giuseppe Zilioli.
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Riccardo Doni 

 
 
Nato a Milano nel 1965, si é diplomato in Organo e Composizione 
organistica presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma sotto  
la guida di Lorenzo Ghielmi. Successivamente si è diplomato  
in Organo nella classe di Jean Claude Zehnder presso la Schola 
Cantorum di Basilea. Negli oltre 2500 concerti eseguiti come 
organista e clavicembalista ha suonato per importanti stagioni 
concertistiche in Italia e all’estero in veste di accompagnatore  
e solista. Dal 1994 é collaboratore stabile del prestigioso ensemble 
“Il Giardino Armonico” di Milano, nella veste di Clavicembalista  
e Organista, con il quale tiene regolarmente concerti nelle sale  
piú importanti del  mondo.E’ inoltre clavicembalista dell’ensemble 
“Imaginarium” costituito nel 2002 dal violinista Enrico Onofri  
per l’esecuzione della musica vocale e strumentale italiana  
del ‘600 e del ‘700. Dal 2008 suona in duo con il violinista  
Giuliano Carmignola con il quale ha tenuto concerti in alcune 
importanti sale europee. Dal 1984 al 2009 é stato direttore 
artistico dell’Associazione Musica Laudantes di Milano e 
dell’omonimo  gruppo vocale con il quale ha avuto una intensa 
attività concertistica. Dal 1990 al 1996 ha diretto il coro della 
“Nuova polifonica ambrosiana” e dalla fondazione al 1998 dei 
Madrigalisti. Collabora occasionalmente con “I Cameristi e la 
Filarmonica della Scala”, “I solisti di Pavia”, “Accademia Bizantina” 
“Pomeriggi musicali” ed altri prestigiosi ensemble da camera.  
Dal 2010 è direttore musicale dell’“Accademia dell’Annunciata”, 
progetto dedicato alla formazione di un ensemble giovanile 
indirizzato alla prassi esecutiva barocca e classica. Con questo 
progetto ha dato vita a una serie di collaborazioni con importanti 
musicisti (tra i quali Giuliano Carmignola, Mario Brunello, 
Enrico Onofri, Andrea Mastroni), che hanno portato anche  
ad alcune significative registrazioni discografiche. Ha registrato  
un cd sulla musica organistica della famiglia Bach e tre volumi  
di musica organistica di Ludwig Krebs su prestigiosi organi storici 
europei, progetto tuttora in via di completamento.  
È stato docente presso i conservatori di Ferrara, Frosinone e 
Castelfranco Veneto. Ha registrato per Decca, Teldec, Decca,  
Zig Zag, Deutsche Harmonia Mundi, Supraphon, Stradivarius, 
Naive, Amadeus, Sarx Records,  Opus 111, Nichion, Musica Viva, 
Passacaille e Arcana.

Quartetto d’Archi della Scala 

 

La prima formazione del Quartetto d’ archi della Scala è storica  
e risale  al 1953, quando le prime parti sentirono l’esigenza di 
sviluppare un importante discorso musicale cameristico seguendo 
l’esempio delle più grandi orchestre del mondo. Nel corso  
dei decenni il Quartetto d’archi della Scala è stato protagonista  
di importanti eventi musicali e registrazioni; dopo qualche anno  
di pausa, nel 2001, quattro giovani musicisti, già vincitori di concorsi 
solistici internazionali e prime parti dell’Orchestra del Teatro, 
decidono di ridar vita a questa prestigiosa formazione, sviluppando 
le loro affinità musicali già consolidate all’interno dell’Orchestra, 
elevandole nella massima espressione cameristica quale è il 
quartetto d’ archi. Numerosi i loro concerti per alcune tra le più 
prestigiose associazioni concertistiche in Italia (Musica Insieme a 
Bologna, Serate Musicali, Società dei concerti e Stagione “Cantelli”  
a Milano, Associazione Scarlatti a Napoli, Sagra Malatestiana a Rimini, 
Festival delle Nazioni a Città di Castello, Settimane musicali di Stresa, 
Asolo Musica, Estate Musicale a Portogruaro, Teatro La Fenice  
e Malibran a Venezia, Ravenna Festival, Amici della musica di 
Palermo, Teatro Bellini a Catania, Stagione del Teatro alla Scala, 
Teatro Sociale a Como ecc.) e all’estero (Brasile, Perù, Argentina, 
Uruguay, Giappone, Stati Uniti, Croazia, Germania, Francia, Spagna, 
Austria ecc.). Hanno collaborato con pianisti del calibro di Bruno 
Canino, Jeffrey Swann, Angela Hewitt, Paolo Restani e Bruno 
Campanella. Numerose le loro prime esecuzioni di compositori 
contemporanei quali Boccadoro, Campogrande, Francesconi, 
Digesu, Betta e Vlad. Nel 2008 fanno il loro esordio, con un 
concerto, al prestigioso Mozarteum di Salisburgo e nello stesso  
anno ricevono il premio “Città di Como” per i loro impegni artistici. 
Hanno inciso per l’ etichetta DAD, Fonè, per la rivista musicale 
Amadeus, per il giornale “La Provincia” di Cremona dove hanno 
suonato i preziosi strumenti del museo. Nel 2011 il loro disco 
dedicato ai piano quintetti di Brahms e Schumann registrato per  
la Decca è stato recensito con 5 stelle dalla rivista Amadeus. Ha 
scritto di loro Riccardo Muti: “... quartetto di rara eccellenza tecnica 
e musicale, la bellezza del suono e la preziosa cantabilità, propria  
di chi ha grande dimestichezza anche con il mondo dell’ opera, ne 
fanno un gruppo da ascoltare con particolare gioia ed emozione.”
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Wunderkammer Orchestra 
 

 
WunderKammer Orchestra nasce a Pesaro nel gennaio 2017 con 
l’obiettivo di portare la musica sinfonica e il teatro musicale dove 
normalmente un’orchestra completa ha difficoltà a esibirsi. La WKO 
può essere definita “un’orchestra disidratata”, cioè un ensemble 
costituito da piccolo gruppo di musicisti (da un minimo di 8 ad un 
massimo di 15) ma pensato per esprimere tutti i “colori” e i “timbri” 
di un’orchestra tradizionale. Il repertorio spazia da partiture  
del grande repertorio trascritte appositamente per questo tipo  
di organico, oppure opere originali. Una delle caratteristiche della 
WKO, proprio grazie alle sua struttura agile e snella, è di potersi 
dedicare allo studio delle partiture con la cura e perizia proprie  
della musica da camera. L’ensemble - di cui Paolo Marzocchi  
e Carlo Tenan sono rispettivamente il Direttore Artistico e il Direttore 
Musicale - ha debuttato in un luogo simbolico: a Lampedusa 
nell’aprile 2017, in occasione dell’inaugurazione del primo pianoforte 
da concerto dell’isola arrivato con la campagna di crowd-funding 
“Un Pianoforte per Lampedusa”, coinvolgendo anche il coro di voci 
bianche della scuola locale.Nell’occasione fu eseguito il Concerto n.3 
op.37 in Do minore di Beethoven, con la cadenza concertante di Paolo 
Marzocchi (che era anche solista al pianoforte). Il concerto lampedusano 
ha dato il via al “Progetto Beethoven”, ovvero la riduzione del corpus  
dei Concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven per 12 
strumenti più il solista, progetto realizzato attraverso le residenze della 
WKO presso il Teatro Rossini di Lugo (2018 e 2019) e presso gli Amici  
della Musica di Ancona (2018-2020). Il progetto prevedeva anche la 
commissione di “cadenze concertanti” contemporanee, affidate a cinque 
compositori italiani. Il Progetto Beethoven giunge a compimento questa 
sera, con la prima esecuzione assoluta del Concerto per pianoforte  
e orchestra n.0  WoO 4, con la cadenza Concertante di Mario 
Totaro. I concerti sono stati registrati ed saranno disponibili dalla 
fine del 2020 per la nuovissima etichetta discografica Martinville.  
La WKO si è esibita anche in versione “big band tascabile”, ed ha 
partecipato a importanti progetti educativi, con il Mast di Bologna 
(Marzocchi, Little Symphonies, 2018), e nel 2019 a Rimini con il 
progetto “Big Orchestra” (CEMI e Sagra Musicale Malatestiana), 
dove i solisti dell’ensemble hanno suonato con un’orchestra  
di giovani e giovanissimi di più di 400 elementi. Tra i compositori  
che hanno scritto appositamente per la WKO troviamo Mauro 
Montalbetti, Lorenzo Pagliei, Claudio Rastelli, Paolo Marzocchi, 
Danilo Comitini, Roberto Cima, Matteo Angeloni e Carlo Tenan

Quartetto Mirus

 

Costituitosi  nel settembre 2008, il Quartetto Mirus nasce 
all’interno del progetto SIXE (Suono Italiano per l’Europa) 
promosso dalla Federazione Cemat di Roma. Dopo essersi 
perfezionato sotto la guida di Bruno Giuranna all’Accademia  
della Fondazione “W.Stauffer” di Cremona, ottiene il 
riconoscimento di Quartetto in Residence presso il Festival 
Autunno Musicale di Como. Nel 2010 viene selezionato dal Kuss 
Quartett per partecipare al Festival Internazionale del Quartetto  
di Reggio Emilia e in seguito è invitato da Walter Levin alla 
Hochschule für Musik di Basilea.  Premiato nel 2009 al “Concorso 
Internazionale di Musica da Camera “G.Papini”, l’anno seguente 
vince il premio “Nuove Carriere” in seguito alle selezioni “Rec & 
Play”, indette dal CIDIM di Roma.  Ha effettuato il suo debutto  
al Bologna Festival nel 2009 nella sezione “Nuovi talenti”, 
riscontrando un grande successo di pubblico e di critica 
(“formazione capace di imporsi per controllo e maturità”, Corriere 
della Sera). Da quel momento ha tenuto concerti presso numerose 
istituzioni italiane ed estere, quali la Società dei Concerti di Milano, 
gli Amici della Musica di Modena, Unione Musicale di Torino, 
i SolistenKonzerte di Costanza, le Università “La Sapienza”, Roma 
Tre e Gregoriana di Roma,  la Richard Jakoby Saal e il Festival 
“NDR-Musiktag” di Hannover, la Hochschule “Hanns Eisler”  
di Berlino, il Festspiele Mesklenbourg-Verpommern, Fondazione  
“I Teatri” di Reggio Emilia, il Festival Pontino, Festival Ritratti  
di Monopoli come quartetto in residence, Accademia Filarmonica 
di Bologna.Nel 2010 partecipa al Festival di Musica da Camera di 
Viana do Castelo dove esegue il Quintetto per archi di Schubert 
con Mikayel Hakhnazaryan del Kuss Quartett, partecipa assieme 
allo Zemlinsky Quartet all’esecuzione dell’integrale dei Quartetti  
di Mozart organizzata dalla GoG di Genova, e viene invitato dagli 
Amici della Musica di Mestre ad eseguire l’Ottetto di Mendelssohn 
con il Belcea Quartet. Ha suonato in diretta radiofonica per la NDR-
Norddeutscher Rundfunk tedesca per un’intervista/concerto.  
Nel 2013 viene coinvolto da Mario Brunello per l’esecuzione  
del Quartettsatz e della versione cameristica della Quarta Sinfonia 
di Mahler presso l’Antiruggine di Castelfranco Veneto e per il 
concerto inaugurale della stagione di Musica Insieme 2014  
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di Bologna. Nel 2016 effettua un ciclo di concerti tra Mantova, 
Lugo di Romagna e Modena assieme alla pianista Maria Perrotta 
con il Quintetto di Shostakovich e l’ultimo lavoro cameristico  
di Thomas Adés “The four quarters” (2010), eseguito poi a Roma 
per “I Concerti del Quirinale” e trasmesso in diretta radio per Radio 
Rai3 e Circuito Euroradio. Nello stesso anno inaugura la nuova 
stagione del BO-OM Festival dell’Orchestra Mozart con un 
concerto all’Accademia Filarmonica di Bologna e affianca 
l’Associazione Mozart14 di Alessandra Abbado nel progetto sociale 
nelle carceri Coro Papageno con concerti in Senato, a Bologna 
con Uri Caine e in Vaticano alla presenza del Papa. 
Del 2019 partecipa al ciclo di concerti de I Solisti dell’Orchestra 
Mozart. I membri del Quartetto Mirus (Federica Vignoni , 
Massimiliano Canneto, Riccardo Savinelli e  Luca Bacelli) fanno 
parte dell’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado.

Marco Vergini 

Marco Vergini inizia la sua formazione musicale presso  
il Conservatorio di Pesaro, dove debutta come solista con 
orchestra a soli dodici anni eseguendo il concerto in sol minore  
di Mendelssohn. Studia da principio con Ettore Peretti per poi 
proseguire dal 1996 con Giovanni Valentini, con il quale si diploma 
nel duemila presso il Conservatorio di Pesaro con lode e menzione 
d’onore. Dal ’97 inizia a perfezionarsi all’Accademia Pianistica 
Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola dove si diplomerà 
nel 2003. Qui ha la possibilità di partecipare in veste di esecutore 
a Masterclass di importanti musicisti quali A. Lonquich, L. Lortie, 
M. Dalberto, M. Béroff, L. Howard, B. Petrushansky, A. Jasinski,  
A. Weissenberg, A. Ciccolini ottenendo i più vivi apprezzamenti.  
Si è esibito in importanti sale sia in Italia che all’estero. Al Festival 
pianistico della Roque d’Anthéron ha partecipato all’esecuzione 
integrale dei Preludi e fughe di D. Šostakovič trasmessi in diretta 
dalla radio “France Culture”. È risultato vincitore assoluto di vari 
concorsi nazionali ed internazionali, tra cui quello indetto dalla 
società Umanitaria di Milano, la XVIII edizione del Premio Venezia,  
il premio “A. Scriabin” di Grosseto, il premio “A. B. Michelangeli”  
di Foligno. Si è affermato alla XXVII edizione del prestigioso 
Concorso Internazionale “A. Casagrande” di Terni

Mara Gaudenzi

Mezzosoprano, nata a Cattolica, è laureata in Lettere Classiche 
all’università di Bologna e in Canto Lirico presso il Conservatorio  
di Cesena. È attualmente iscritta al biennio specialistico presso  
il Conservatorio di Pesaro sotto la guida di Agata Bienkowska. 
Perfeziona il suo repertorio con masterclasses con maestri quali 
Sara Mingardo, Claudio Desderi, Bruno de Simone, Alessandra 
Rossi. Si è distinta in numerosi festival lirici (“Armonie della sera”, 
“La tradizione mitteleuropea e l’Italia” presso l’Istituto Italiano  
di Cultura a Praga, “Incontri Musicali Mittleuropei” di Gorizia, 
Festival Musicale di Portogruaro) e concorsi internazionali quali  
il Toti dal Monte per cui è risultata vincitrice del premio di migliore 
artista italiana, concorso Luigi Zannuccoli,  S. Francesco di Paola 
al teatro Rendano di Cosenza e Spazio Musica di Orvieto  
per il ruolo di Rosina, nel Barbiere di Siviglia di Rossini, che ha 
debuttato lo scorso agosto.

Carlo Tenan

Carlo Tenan, diplomato in direzione d’orchestra, pianoforte,  
oboe, composizione e elettronica, avvia la sua carriera di direttore 
collaborando in qualità d’assistente a produzioni sinfoniche e 
liriche dirette tra gli altri da Antonio Pappano, Mtislav Rostropovic 
e Lorin Maazel. La collaborazione con il Maestro Maazel risale al 
2002 quando - unico italiano tra i finalisti in concorso - partecipa 
al primo Concorso Internazionale per direttori d’orchestra 
“Maazel/Vilar”. Tenan ha diretto alcune tra le più prestigiose 
orchestre internazionali tra cui l’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, la Tokyo Philarmonic Orchestra, 
l’Orchestra del Konzerthaus di Berlino, l’Orchestra Sinfonica  
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del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro di Mannheim, 
l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Bruckner  
di Linz. Di rilievo il prestigioso debutto al Grosses Festspielhaus 
Salzburg, il doppio appuntamento presso il Berlin Konzerthaus in 
qualità di direttore e di compositore, numerose produzioni presso 
l’Auditorio Adela Reta di Montevideo, la partecipazione al Festival 
Internazionale della Musica MITO. Al suo attivo si segnalano 
collaborazioni con artisti quali Barbara Frittoli ed Ewa Podles ;́  
la sua attenzione per molteplici generi musicali lo porta inoltre  
ad una lunga e proficua sintonia con il pianista jazz e compositore 
Uri Caine, e più recentemente con Paolo Fresu. Nel settembre 
2014 incide per la Decca con Juan Diego Florez. Nella stagione 
2014/15 si segnalano: il debutto al Rossini Opera Festival, 
Madama Butterfly con la Filarmonica del Teatro Comunale di 
Bologna al Kyoto Opera Festival prima e all’interno della stagione 
del Teatro Comunale di Bologna poi, la partecipazione alla 
stagione dell’ Orchestra Verdi di Milano in occasione dell’Expo 
2015, una nuova collaborazione con l’Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola e Ravenna Musica e l’esecuzione della 
prima italiana di The Turn of the Tide di Maxwell Davies con 
l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna.  
Fra gli appuntamenti della stagione 2016/2017: nuovi concerti con 
La Verdi, una nuova produzione del Barbiere di Siviglia al Teatro 
Comunale di Bologna, il concerto di apertura della prima edizione 
del festival di musica barocca “Purtimiro”, concerti al Teatro 
Massimo di Palermo, tournée con la Wunderkammer Orchestra  
di cui è direttore musicale.Carlo Tenan è attivo anche in veste  
di compositore: premiato al “UnTwelve Composition Competition” 
(Chicago, 2015), finalista al “Bangor Dylan Thomas Prize for 
electroacustic composition” (Bangor, 2014), sue partiture sono 
state segnalate e premiate in diversi concorsi internazionali  
tra cui “2 Agosto” International Composing Competition (2008), 
Concorso “Opera J” (promosso da: Opera domani/As.Li.Co., 
L’Opéra Royal de Wallonie e il Teatro Real di Madrid, 2008), 
“International Uuno Klami Composition Competition” (2009).  
Il suo brano 4.0 per sestetto d’ottoni è stato eseguito ed inciso 
dalla formazione WonderBrass, composta da musicisti provenienti 
da prestigiose orchestre: Accademia Nazionale Santa Cecilia, 
Gewandhaus di Lipsia, con la partecipazione della prima tromba 
del celebre quintetto Canadian Brass.

Alexander Romanovsky 

Descritto da Carlo Maria Giulini come “un pianista di grande 
talento”, Alexander Romanovsky è un pianista affascinante  
e sottile con una voce del tutto coinvolgente. Nato in Ucraina  
nel 1984, all’età di tredici anni si trasferisce in Italia, dove studia 
all’Accademia Pianistica di Imola con Leonid Margarius che 
Alexander Romanovsky considera la figura più influente nella sua 
vita musicale e all’età di diciassette anni, vince il Primo Premio  
al prestigioso Concorso Busoni a Bolzano. Nel 2009 consegue 
l’Artist Diploma presso il Royal College of Music di Londra. La sua 
attività concertistica negli ultimi anni include debutti orchestrali 
con le orchestre sinfoniche di City of Birmingham, Islanda, 
Stavanger, Japan Century e Pacific Symphony orchestra; debutti 
solistici al Auditorio Nacional di Madrid e Casa da Musica di Porto; 
impegni con la Royal Philharmonic, National Philharmonic of 
Russia, la Tokyo Metropolitan e la Tokyo Symphony Orchestra  
e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna; recitals alla 
Concertgebouw di Amsterdam, al Festival pianistico di Brescia  
e Bergamo ed alla Tchaikovsky Concert Hall di Mosca; ed estesi 
tour di concerti in Italia e in Giappone. Definito dal New York Times 
“speciale, non solo possiede una tecnica straordinaria e la 
creatività nei colori e nella fantasia, ma è anche un musicista 
sensibile e un lucido interprete” Alexander è ospite di molti palchi 
tra i più prestigiosi al mondo, per citarne alcuni la Sala principale 
del Concertgebouw di Amsterdam, La Scala a Milano, Teatro Colón 
di Buenos Aires, la Sala Grande del Conservatorio di Mosca, le sale 
Suntory e Kioi di Tokyo, il Teatro Municipal a Santiago del Cile,  
la Sala Santa Cecilia del Parco della musica di Roma. Romanovsky 
si esibisce regolarmente con le maggiori orchestre in Europa, Asia 
e nelle Americhe, tra cui le orchestre inglesi Royal Philharmonic, 
English Chamber, Hallé e Bournemouth Symphony Orchestra,  
in Italia con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
e la Filarmonica della Scala; con l’orchestra del Teatro Mariinsky  
e l’Orchestra Nazionale Russa, con la NHK Symphony Orchestra, 
con la New York Philharmonic al Bravo! Festival Vail e la Chicago 
Symphony al Ravinia Festival; collabora con direttori quali Vladimir 
Spivakov, Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Sir Antonio Pappano, 
Gianandrea Noseda, James Conlon, Krzysztof Urbanski e Diego 
Matheuz. Nel 2007, è invitato a tenere un concerto al Palazzo 
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Pontificio di Castel Gandolfo, alla presenza di Papa Benedetto XVI 
in occasione del 110 ° Anniversario della nascita di Papa Paolo VI. 
Ha pubblicato i Concerti di Glasunov per la Warner e cinque album 
acclamati dalla critica su Decca - Beethoven: Variazioni Diabelli, 
Brahms / Schumann, Rachmaninov: Etudes Tableaux op.39 e 
Variazioni Corelli, Rachmaninov: Russian Faust e, più recentemente 
Childhood Memories di autori diversi. Gli anni recenti lo hanno 
visto estendere la propria attività a sostegno della promozione dei 
giovani talenti e della musica classica in collaborazione con enti 
importanti come l’Accademia Musicale Chigiana. Dal 2014 
Alexander Romanovsky ricopre la carica di Direttore Artistico del 
Vladimir Krainev Moscow International Piano Competition.
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23 settembre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

��� �� ��� ���
mezzosoprano Arianna Lanci   
 
Ensemble Locatelli 
violini  Jeremie Chigioni    
 Emilie Chigioni   
violoncello Thomas Chigioni  
clavicembalo Chiara Cattani 

 
�� �� �� ���� ��
Alessandro Scarlatti 
L’Arianna Cantata H 242

Arcangelo Corelli 
Sonata a tre in do maggiore op. 4 n.1
Preludio - Largo 
Corrente - Allegro 
Adagio 
Allemanda - Allegro

Georg Friedrich Haendel 
Armida abbandonata, Cantata HWV 105

Pietro Antonio Locatelli 
Sonata a  tre in mi minore op.5 n.2
Largo 
Andante 
Allegro
Allegro

Henry Purcell 
Dido and Aeneas
“Thy hand, Belinda… When I laid”

Alessandro Tiarini, 
Rinaldo e Armida, 
olio su tela, 1640
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“Remember Me…” 
variazioni musicali sul tema 
dell’abbandono: 
Arianna, Armida, Didone

Una donna come protagonista, tanto nelle Opere, quanto nelle 
Cantate: questa scelta è assai frequente nella produzione vocale 
di Georg Friedrich Händel, il quale trascorre il periodo tra il 1706 
e il 1710 proprio in Italia, all’epoca il principale centro musicale 
di tutta Europa. Durante questi anni il giovane compositore scrive 
la gran parte delle sue cantate, avendo l’opportunità di incontrare 
alcuni tra i più importanti compositori dell’epoca. In Italia infatti 
è la cantata il genere di musica vocale  tra i più diffusi e richiesti, 
basti pensare all’attività del grande Alessandro Scarlatti, autore 
di oltre 700 componimenti di questo tipo. 
Quasi sempre scritte per voce e basso continuo, in alcuni casi 
le Cantate presentano uno o due strumenti obbligati, andando 
ad arricchire quel percorso di affetti di cui si rende protagonista 
la voce dell’interprete. Destinato a cenacoli di autentici 
intenditori, il genere della Cantata da Camera sviluppa scelte 
estremamente raffinate dotate di coerenza e al tempo stesso 
di audacia, nutrendosi di soluzioni sempre varie e ricercate nella 
cura del dettaglio e nell’attenzione alle sottigliezze del rapporto 
testo/musica. Prioritaria resta, come per l’Opera, l’esigenza 
di esprimere la geografia interiore dell’animo umano, attraverso 
uno stile la cui intrinseca teatralità risieda però unicamente 
nella componente musicale e vocale, liberata dal riferimento 
ad aspetti scenici e scenografici. Il legame tra Cantata ed Opera 
del resto risulta molto stretto e viene sottolineato anche dal 
sistematico impiego nelle Cantate dell’alternanza regolare tra 
Recitativo e Aria tipica dell’Opera: l’efficacia della declamazione 
si unisce così a quella intensamente musicale del canto, tanto 
a teatro quanto nella musica da camera. 
Sia l’Arianna che l’Armida d’altra parte non sono cantate liriche 
in senso stretto, bensì narrative: una voce fuori campo infatti 
descrive l’antefatto dell’abbandono, generando inevitabilmente 
una sorta di distacco rispetto alla situazione emotiva vissuta 
dalla protagonista.
Composta di ben dieci sezioni, la cantata di Scarlatti prende 
avvio con la Sinfonia iniziale, a struttura bipartita, con un tempo 
allegrissimo e un finale di danza: ogni aria si concentra su 
un particolare stato d’animo di Arianna. Nel primo recitativo 
la donna viene decritta nel momento stesso in cui ebra d’amor 

sta fuggendo da Creta tra le braccia di Teseo, ancora ignara del 
suo prossimo destino, come testimonia la prima aria. In seguito 
la vicenda precipita con la fuga di Teseo e la successiva presa 
di coscienza da parte di Arianna di essere stata abbandonata: 
su questa tragica situazione si innesta però l’arrivo di Bacco. 
Presentato dalla voce esterna, il dio conduce la relitta all’apoteosi 
finale, nel solco della più nota tradizione letteraria: la salita 
al cielo sembra contrapporre il funesto scoglio terreno, sede 
della sofferenza umana, alla perfetta letizia celeste. 
Quasi certamente l’Armida abbandonata ha ricevuto la sua prima 
esibizione a Palazzo Bonelli, a Roma, il 26 Giugno 1706: a seguito 
del rifiuto di Rinaldo su di lei, Armida vive un susseguirsi 
di affetti che oscillano tra lo struggimento, la rabbia, 
la consapevolezza di amare ancora l’uomo che l’ha abbandonata, 
per poi giungere infine, nell’ultima commovente Siciliana, 
ad implorare il dio dell’amore di liberarla dalla sua passione 
amorosa.  Il tema dell’abbandono viene ad assumere una veste 
potentemente tragica nel lamento di Didone, ultima aria presente 
nell’ unica vera e propria Opera scritta da Henri Purcell, il suo  
più grande capolavoro. L’artificio musicale del basso ostinato 
con il suo tetracordo discendente sembra rimandare alla ciclicità 
della vita, come simbolo della terra, della morte e della tomba. 
Didone esprime con coraggio l’accettazione del proprio destino 
e in punto di morte si rivolge significativamente a Belinda, non 
al proprio amato, chiedendole di tenerle la mano. L’esclamazione 
finale Remember me, con effetto profondamente drammatico, 
ci restituisce della regina un’umanità pregnante, con la melodia 
che acquisisce lo slancio per un ultimo anelito di vita, punto 
culminante dell’intera opera.
Fa da cornice al canto una sezione strumentale dedicata al genere 
della trio sonata barocca. Sebbene sia indubbio che la trio sonata 
raggiunga il suo apice e la sua perfezione formale con le 4 
collezioni corelliane (op.1, op.2, op.3, op.4), questo genere fu 
largamente esplorato e approfondito per tutto il XVIII secolo 
anche da autori successivi al genio di Fusignano, diventando 
un vero e proprio banco di prova dove i compositori potevano 
esprimere la propria sensibilità e personalità pur senza perdere 
la forma dettata dagli stilemi del primo barocco. 
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Se la sonata op.4 n.1 di Corelli è quindi una sintesi perfetta 
della sonata da camera (divisa in 4 movimenti, tutti indicanti 
una doppia indicazione di movimento e di danza), con il suo 
allievo orobico Locatelli la forma inizia a mutare leggermente. 
La sua trio sonata op. 5 n.2 è anche essa divisa in 4 movimenti, 
ma se per Corelli al centro della composizione sta l’armonia 
e quindi il rigido schema delle tre voci che spesso suonano 
tutte insieme (primo violino con la melodia, secondo violino 
generalmente subordinato al primo, basso continuo incaricato 
di portare le progressioni armoniche e di fissare la struttura), 
in Locatelli assistiamo a una evoluzione che porta i due violini 
ad essere equamente importanti e a dividersi in maniera 
bilanciata le melodie. Non siamo più quindi a un rapporto 
di subordinazione ma di uguaglianza tra le parti. Allo stesso 
tempo le sonate di Locatelli risentono del virtuosismo 
del compositore, motivo per cui si avvicinano di più allo stile 
esuberante della sonata per strumento solo e basso continuo 
che alla corelliana struttura compatta a tre parti.

                                                                      Arianna Lanci

L’Arianna 

Recitativo 

Ebra d’amor fuggia 
Dalle soglie paterne 
Tra le braccia a Teseo la regal figlia 
Del cretese signor la bella Arianna 
Giunta allo scoglio in cui 
Un tardo pentimento l’attendea 
Del garzon infedele in grembo assisa 
Nel volto traditor le luci affisse 
Indi baciollo e disse 

Aria 

Pur ti stringo o mio diletto 
Pur ti bacio o caro ben. 
Bella gioia del mio petto 
Bell’amore del mio sen. 

Recitativo 

Ribaciolla Teseo 
L’accarezzò sin tanto che i begl’occhi 
Le oppresse il sonno incauto 
All’or col piede al par del core infido 
Fuggì dalla tradita donzella 
E giunto al lido ove attendealo il legno 
Spiegò le vele ai venti 
E verso Atene indrizzò il corso e Arianna 
Lasciò sola in balia delle sue pene 
Essa intanto dormia 
E un sogno ingannator le dipingea 
Vicino il suo diletto a cui diceva 

Aria

Stringa si dolce nodo ardente amore 
Né fredda gelosia lo sciolga mai.
Più tuo che mio sarà questo mio core 
Più mio che tuo mio ben sempre sarai. 

Recitativo 

Ma poi che desta vide 
Sé abbandonata e sola e vide il legno 
Che volando rapia la sua speranza Teseo gridò Teseo 
Qual furia a me t’invola 
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E a qual inferno m’abbandoni ingrato Ah dall’infida antenna 
Le vele abbassa e riedi
A questa senza te misera sponda 
Ahi ch’ei siegue il suo corso 
E mi risponde il sol fragor dell’onda. 

Aria 

Ingoiatelo 
Laceratelo 
Ondosi vortici mostri del mar. 
Sorgete o tempeste 
Atroci e funeste 
Le membra barbare a divorar. 

Recitativo

Ah che son con Teseo per mio tormento 
In lega i mostri il mar gli sciogli el vento 
Più non veggon quest’occhi 
Che del mio fallo il portentoso aspetto 
Veggio il mio padre offeso 
Il mio germano ucciso 
Il mio sangue tradito 
Il mio onore perduto 
E ancor fra tanti detestabili oggetti 
Non veggio ancora il volto della morte 
Che il mio furor che il mio dolor conforta. 

Aria 

Struggiti o core in pianto 
E piangi sino a tanto 
Che tu non sia più cor. 
E se non puoi tu solo 
Pianga con il tuo duolo 
Il mio tradito amor.

Recitativo 

Sì disse e tanto pianse 
Che vedutala Bacco 
N’ebbe tanta pietade e tanto zelo 
Che dal funesto scoglio 

Aria cavata 

Seco la trasse in su le vie del cielo. 

Armida abbandonata

Recitativo accompagnato
 
Dietro l’orme fugaci 
del guerrier che gran tempo 
in lascivo soggiorno ascoso avea, 
Armida abbandonata il pie movea; 
e poi che vide al fine 
che l’oro del suo crine, 
i vezzi, i sguardi, i preghi 
non han forza che leghi 
il fuggitivo amante, 
fermò le stanche piante, 
e assisa sopra un scoglio, 
colma di rio cordoglio, 
a quel leggiadro abete 
che il suo ben le rapia le luci affisse; 
piangendo e sospirando così disse:

Aria
 
Ah, crudele, eppur ten vai, 
e mi lasci in preda al duolo, 
eppur sai che sei tu solo 
il diletto del mio cor. 
Come, ingrato, e come puoi 
involare a questo sen 
il seren de’ lumi tuoi, 
se per te son tutta ardor?

Recitativo
 
Per te mi struggo, infido, 
per te languisco, ingrato; 
Ah, pur lo sai che sol da tuoi bei rai 
per te piagato ho il seno, 
eppur tu m’abbandoni, infido amante.

Recitativo accompagnato
 
O voi, dell’incostante 
e procelloso mare orridi mostri, 
dai più profondi chiostri 
a vendicarmi uscite, 
e contro quel crudel incrudelite. 
Sì, sia vostro il vanto 
e del vostro rigore 
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un mostro lacerar di voi maggiore. 
Onde, venti, che fate? 
Che voi noi sommergete? 
Ah! No, fermate.

Aria
 
Venti, fermate sì, 
noi sommergete, no; 
è ver che mi tradì, 
ma pur l’adoro. 
Onde crudeli, no, 
non l’uccidete; 
è ver che mi sprezzò, 
ma è il mio tesoro.

Recitativo
 
Ma che parlo, che dico? 
Ah, ch’io vaneggio, 
e come amar potrei un traditore, 
infelice mio core? 
Rispondi, o dio, rispondi! 
Ah! che tu ti confondi, 
dubbioso e palpitante, 
vorresti non amare, e vivi amante. 
pezza quel laccio indegno 
che tiene avvinto ancor gli affetti tuoi, 
Che fai, misero cor? Ah, tu non puoi.

Aria
 
In tanti affanni miei 
assistimi almen tu, 
nume d’amore. 
E se pietoso sei, 
fa’ ch’io non ami 
più quel traditore. 

“Thy hand, Belinda”

Thy hand, Belinda... darkness shades me;
on thy bosom let me rest;
more I would, but Death invades me:
death is now a welcome guest!

When I am laid, am laid in earth, may my wrongs create
no trouble, no trouble in thy breast;
remember me, remember me, but ah! forget my fate.
Remember me, but ah! forget my fate.

“La tua mano, Belinda” 
La tua mano, Belinda.. le tenebre mi spengono;
Lasciami riposare sul tuo petto;
vi resterei più a lungo, ma la morte mi invade:
la morte ora è per me un’ospite gradita!

Quando giacerò nella terra, possano i miei errori
non turbare il tuo animo.
Ricordami, ricordami, ma dimentica il mio destino!
Ricordami, ma dimentica il mio destino! 
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3 novembre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

��� �� ��� ���

Due donne e la loro musica  
nell’era dei Lumi
 
soprano  Laura Catrani  
 
Arsemble 

 
violino barocco I  Klodiana Babo   
violino barocco II Irene Sirigu  
viola barocca  Francesca Camagni 
violoncello barocco Viola Mattioni 
 
clavicenbalo Maria Elena  
 Ceccarelli 

 
�� �� �� ���� �� 
Musiche di 
Maria Teresa Agnesi  
e Maria Antonia Walburga 

Nel terzo centenario  
della nascita 
di Maria Teresa Agnesi Thomas Gainsborough, 

Donna di spalle, 



122 

Musiche anticheMusiche antiche

Gli intellettuali riminesi  
femministi ante litteram.
Maria Teresa Agnesi 
‘compositrice illustre’ 
e Maria Antonia Walburga 
Elettrice di Sassonia:
“Sappiate adunque, come in questa Città, oltre la celebre Signora Dottoressa 
Laura Bassi [...] nota per i suoi studi fisico-matematici a tutto il mondo, si ritrova 
la signora Anna Manzolini [...che ha appreso] la Notomia, che ella ora esercita da 
se stessa incidendo cadaveri umani quanto qualunque altro esperto nel Settore” 

Con queste parole, scritte in una lettera del 1754, il celebre 
anatomista riminese Giovanni Bianchi, più conosciuto con il nome 
di Jano Planco, presentava due personalità del mondo accademico 
bolognese ad un amico fiorentino. Il Bianchi, personaggio di grande 
spicco nella cultura italiana del Settecento, intrattenne relazioni 
con alcuni fra i più illustri scienziati del suo tempo ed ebbe 
rapporti epistolari anche con diverse donne esponenti 
del sapere letterario e scientifico. Fra queste, oltre a quelle 
appena citate, risaltano i nomi della bolognese Marchesa Laura 
Bentivoglio Davia (ospitata a Rimini per lungo tempo dal fratello 
del marito, il cardinale Giovanni Antonio Davia, vescovo della 
città che, spinto da uno spiccato interesse per la matematica 
e lʼastronomia aveva fondato nel 1715 a Rimini unʼ«Accademia 
di scienze, e dʼerudizione» della quale era stato segretario Giovanni 
Bianchi) e della matematica Maria Gaetana Agnesi originaria 
di Milano. Gli stretti rapporti intercorsi in questo straordinario 
universo femminile, se da una parte sottolineano lʼapertura verso 
gli scambi culturali e scientifici - che costituiscono per quegli anni 
una novità - dallʼaltra mettono in evidenza il nuovo ruolo che 
le donne incominciano ad assumere in settori del sapere ancora 
a loro preclusi. 
Il Settecento è stato teatro di profonde trasformazioni che hanno 
investito anche i tradizionali modelli comportamentali: sono anni 
nei quali le donne acquisiscono maggiore libertà rispetto al passato 
e pur rimanendo ancora sottomesse al volere paterno, una volta 
sposate, incominciano a esercitare una sorta di dominio in casa 
propria raggiungendo una seppur ancora limitata indipendenza. 
Anche per le ragazze di buona famiglia, che per convenzione sociale 
dovevano rimanere relegate all’interno delle pareti domestiche, 
le occasioni di presentarsi in pubblico incominciano a diventare 
più numerose rispetto al passato con nuove opportunità di 
frequentare il mondo scientifico e artistico; si prospetta loro 
l’occasione di uscire finalmente allo scoperto e di partecipare 
non solo alla vita pubblica in maniera attiva, ma di farsi conoscere 
al di fuori di una cerchia strettamente privata.

A Bologna il grande patrocinatore delle presenze femminili 
all’interno delle istituzioni culturali è stato il cardinale Prospero 
Lambertini (futuro papa Benedetto XIV) che incoraggiò la 
carriera di Anna Morandi Manzolini e di Laura Bassi in un 
progetto di rinnovamento che doveva rilanciare una Bologna 
un po’ appannata. Teatro di questo cambiamento diventa l’Istituto 
dell’Accademia delle Scienze – fondato nel 1711 dal generale 
Luigi Ferdinando Marsili – che assunse un ruolo fondamentale 
nel ridare smalto alla facciata ormai opacizzata della città 
nonostante vantasse una sede universitaria di antica tradizione.
Una attestazione di questa apertura, in campo musicale, si può 
leggere nelle aggregazioni di alcune maestre compositrici 
alla celebre Accademia Filarmonica che, nata con lʼintento 
di assumere fin dallʼinizio un profilo di corporazione a 
salvaguardia del prestigio e della professionalità dei suoi adepti, 
voleva così dimostrare di non avere la prerogativa esclusiva 
nei confronti degli uomini e non nutrire pregiudizi nei confronti 
delle musiciste, soprattutto compositrici.
Il Bianchi, che era legato agli ambienti progressisti della città 
felsinea, cercò di sfruttare la rete di conoscenze delle sue 
interlocutrici - nei confronti delle quali non ebbe mai preclusioni 
sessiste - più che per un concetto di uguaglianza, per porre 
al centro dellʼattenzione, in modo assolutamente egocentrico, 
il suo punto di vista e la sua produzione scientifica spesso fonti 
di aspre polemiche.
Intrattenne rapporti epistolari con diverse donne in carriera, 
fra queste, come già accennato, Gaetana Agnesi. La scienziata 
era riconosciuta come una delle più grandi matematiche del tempo 
tanto è vero che le venne offerto, da papa Benedetto XIV, di 
ricoprire la cattedra di matematica all’università di Bologna. 
Il padre, che aveva investito molte risorse sulla carriera della 
figlia, anzi delle figlie, si era sforzato di dare alle sue ragazze 
un’istruzione paritaria a quella dei maschi di ceto elevato che 
comprendeva tra le varie discipline anche lo studio della poesia, 
latino, musica ma ben poco si occupò della loro realizzazione 
affettiva. Le donne colte erano ancora viste con sospetto e le 
poche votate alla professione intellettuale erano reputate non 
adatte ad avere una famiglia normale. Quando Laura Bassi 
convolò a nozze era già titolare di una cattedra universitaria 
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di fisica da ben cinque anni ma il matrimonio, che le diede 
addirittura otto figli, non le impedì di continuare la professione. 
La piccola Gaetana impara molte lingue e il genitore comincia 
a esibirla nel salotto di casa. Per la giovane diventa un’abitudine 
mostrare i propri progressi; a nove anni recita, davanti a un 
pubblico colto, un’orazione a sostegno degli studi femminili. 
Si dedica con passione alla filosofia, alle lettere, alla botanica, 
ma la sua vera disciplina rimane la matematica, soprattutto 
il calcolo infinitesimale. Pubblica saggi e libri e intrattiene scambi 
epistolari con gli scienziati dell’epoca fra cui anche il nostro 
Giovanni Bianchi al quale invia sue pubblicazioni e da lui ne 
riceve, come testimonia l’epistolario intercorso tra i due eruditi 
conservato in biblioteca Gambalunga.
L’educazione filosofica e scientifica della giovane Gaetana 
procedeva di pari passo con quella artistica della sorella Maria 
Teresa che fece della musica una scelta di vita diventando virtuosa 
di clavicembalo e ‘compositrice illustre’ mentre per Gaetana, 
brava suonatrice di violoncello, la pratica strumentale rimase 
più semplicemente un arricchimento spirituale anche 
se non fu così per la teoria; i suoi studi di acustica, infatti, 
la portarono a intessere rapporti con Giordano Riccati grande 
appassionato di armonia, temperamenti e accordature, in anni 
in cui il dibattito sull’accordatura degli strumenti era ancora 
molto acceso e vedeva protagonisti Rameau, padre Martini, 
Eulero e Antonio Vallotti. Grazie alla sorella, Riccati entrò 
in contatto con Teresa che scrisse appositamente per lui gli esempi 
musicali di supporto alle sue teorie.
Le sorelle Agnesi, grazie alle loro spiccate qualità, vennero 
ammesse nei migliori circoli e Accademie milanesi facendosi 
apprezzare da un folto e autorevole uditorio. Tra le Accademie 
che si tenevano fra le pareti domestiche particolarmente 
significativa fu quella del 1727 in occasione della quale diversi 
personaggi illustri si prodigarono nello scrivere sonetti e poesie 
di encomio per la bravura delle sorelle. Il florilegio poetico, dato 
alle stampe nello stesso anno, è composto di vari sonetti e rime 
di autori diversi; a seguire un’«aggiunta di altre dotte, e leggiadre 
rime di diversi poeti forestieri, i quali avuta notizia della presente 
Accademia hanno voluto onorarla co’ loro componimenti». 
Fra questi autori spiccano i nomi dei riminesi Diotallevi 
Bonadrata, Pietro Banditi e Ludovico Bianchelli. Su quali fossero 
i legami fra questi illustri concittadini e la famiglia Agnesi 
possiamo fare solo delle supposizioni anche se è interessante 
notare che oltre ad essere in qualche modo tutti legati all’ambiente 
musicale, a far parte di questa cerchia di autori c’è Ludovico 
Bianchelli, nipote di quel Mario compositore di un importante 
volume di cantate (unica sua partitura a noi nota) che il gruppo 
Arsemble ha riproposto in prima esecuzione in tempi moderni.
Il fatto di poter contare su cenacoli organizzati in casa ai quali 
partecipavano ospiti illustri, ma di poter partecipare anche  

ad accademie al di fuori della cerchia domestica, soprattutto 
per Teresa significava avere l’opportunità di conoscere intellettuali 
e viaggiatori di passaggio il che stava a significare la speranza 
di essere introdotta a corte prima a Vienna poi a Dresda, all’epoca 
due capitali indiscusse della musica. 
In quegli anni regnava in Sassonia Federico Augusto II il quale 
più che agli affari di stato era interessato alla musica e alle 
collezioni d’arte. Il suo terzogenito ed erede, Federico Cristiano, 
che era stato ospite nel 1739 in un’Accademia in casa Agnesi, 
aveva sposato Maria Antonia Walburga. La neo sposa, musicista 
e compositrice, era cresciuta nella corte monacense che aveva 
adottato lo stile italiano molto apprezzato anche dalla sovrana. 
La principessa era partita alla volta di Dresda con una preziosa 
biblioteca musicale, ancora oggi fra i nuclei bibliografici più 
interessanti della Germania, che continuava ad implementare. 
Donna molto colta amava moltissimo la scrittura, la pittura, 
ma soprattutto la musica. Ricevette i primi insegnamenti di 
composizione, canto e clavicembalo a Monaco con gli operisti 
Giovanni Battista Ferrandini e Giovanni Porta; una volta 
trasferitasi a Dresda continuò i suoi studi sotto la guida 
di Porpora e Hasse e diede prova del suo talento non solo 
componendo ma anche esibendosi come cantante e clavicembalista 
nei teatri di corte. Anche il poliedrico Charles Burney fa memoria 
delle sue molteplici qualità: rimase piacevolmente colpito 
da Maria Antonia, soprattutto dal modo di affrontare l’arte del 
dipingere, suonare, cantare e comporre che descrisse con parole 
assolutamente elogiative. Personaggio eclettico, la Walburga 
scrisse qualche opera delle quali fu anche l’autrice del libretto 
e l’interprete. Come librettista compilò per Hasse il libretto 
per l’oratorio La conversione di Sant’Agostino. Lo stile dei suoi 
libretti si rifà a quello di Metastasio mentre quello compositivo 
mostra una forte affinità con la tecnica di scrittura del suo 
maestro, una filiazione culturale che si coglie maggiormente 
nelle opere serie.
Fra le composizioni a lei attribuite ci sono arie, intermezzi, opere, 
cantate, mottetti. Dedicataria di molti titoli di argomento 
musicale, fra questi vanno ricordati Dell’origine e delle regole  
della musica di Antonio Eximeno, le Dodici Sonate per violino  
di Porpora e i Dodici duetti da camera dell’onnisciente bolognese 
padre Martini; questi ultimi sono stati pubblicati da Petronio 
Dalla Volpe nel 1763.  I motivi che indussero Martini a rivolgere  
in dono alla sovrana i «musicali componimenti» non appartengono 
solo alla «reale grandezza» della destinataria, né «a quella mente 
così vasta e penetrante [… ma] a quel genio amabile, che vi piace 
pur di avere a tanta loro gloria». Un riconoscimento di grande 
stima da parte del frate bolognese al valore musicale di Maria 
Antonia che si dichiara, in una lettera, sua «affezionatissima».
La fama di valente musicista della sovrana arriva anche a Rimini  
e nel 1772, in occasione del suo passaggio per la città, aveva 
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dimostrato di apprezzare le funzioni religiose le cui musiche erano 
state organizzate dai Filarmonici cittadini. L’anno successivo, 
in seguito a una serie di litigi fra i vari musicisti locali, gli 
Accademici pensarono addirittura di chiedere la sua protezione 
per dirimere le controversie. La sovrana accordò il patrocinio 
e in suo onore vennero offerti, con grande pompa, intrattenimenti 
musicali per la cittadinanza. Per onorare adeguatamente la 
Walburga i Filarmonici diedero l’incarico al riminese Severino 
Mastini, poeta dell’Accademia, di scrivere un dramma, Il secolo 
vendicato, mentre Niccolò Savini ne componeva la musica.  
Il dramma fu rappresentato con grande sfarzo il 3 agosto 1773. 
Finita la festa i Filarmonici si preoccuparono di spedire alla 
loro protettrice una testimonianza delle fatiche affrontate 
per onorarla. Il libretto, ornato di nastri e ben rilegato, venne 
depositato assieme alla partitura - fatta copiare e rilegare 
dal suo autore - in una cassetta spedita a Venezia a un ministro 
che si sarebbe occupato di farla recapitare alla sovrana la quale 
apprezzò l’omaggio.
Le sue composizioni sono pervase non solo di elementi che 
provengono dalla tradizione tedesca, ma soprattutto italiani, 
indicativi di uno stile che Maria Antonia aveva abbracciato 
con entusiasmo facendo sì che le sue partiture si distinguano 
per l’eleganza e la semplicità. Molta cura è dedicata alla parte 
vocale che emerge cristallina sul tessuto musicale libero da 
qualsiasi sovrabbondanza. La parola non viene mai sacrificata 
e viene sempre rispettata la sua naturale armonia sonora anche 
a costo di semplificare quella musicale.

A Maria Antonia dedica delle composizioni anche la Agnesi, 
una raccolta di Arie con Istromenti, partitura che Teresa invia 
alla sovrana accompagnata da una lettera datata 18 giugno 1749. 
La risposta non tarda ad arrivare e porta la firma autografa 
di Sua Altezza; si tratta di un encomio per le fatiche di Teresa 

Vi regna il buon gusto, e l’arte vi è tanto più ammirevole perché esprime 
perfettamente il senso naturale delle parole. Tutto vi è nuovo, e non può mancare 
di piacere agli appassionati di musica. Dato che questo rappresenta una parte dei 
miei svaghi, lascio a voi giudicare la soddisfazione che ho avuto facendo eseguire 
le vostre composizioni. Vi ringrazio dunque del bel dono che mi avete fatto.

La raccolta, che ha lo stesso organico delle 6 Arie della Walburga,  
comprende undici titoli per voce, archi e continuo. I testi sono 
quasi tutti tratti da opere di Metastasio. La struttura formale 
di queste composizioni è quella consueta dell’aria con il ‘da capo’, 
gli affetti sono prevalentemente quelli amorosi con anime che 
languiscono, amati rai, confuse pastorelle. Ma parole che possono 
sembrare convenzionali e molto ancorate agli stereotipi dell’epoca 
sono rivestite di una musica che rivela un buon uso dell’armonia 
e del contrappunto e un’abile tecnica di scrittura anche nella 
parte vocale che pur diventando, nei momenti topici, piuttosto 

virtuosistica, rivela grande rispetto per la voce facendone esaltare 
le qualità timbriche. Gli archi sono trattati in modo essenziale 
mentre la tastiera, al pari della voce, fa emergere tutta la sua 
brillantezza espressiva e timbrica che sarà risaltata maggiormente 
nel Concerto per clavicembalo. Come per Maria Antonia anche 
per Teresa emerge la predilezione per la tastiera e la voce. 
Delle Arie della Walburga non si conosce la data di composizione 
ma dovrebbero essere precedenti, anche se di poco, quelle 
della Agnesi; non sappiamo se la compositrice milanese ne fosse 
a conoscenza.
Ventitré anni dopo l’invio della partitura, precisamente il 19 
giugno 1772 giunse a Milano Sua Altezza Reale e, come riportato 
nella Gazzetta Musicale di Milano, le due talentuose musiciste 
ebbero l’occasione di incontrarsi e condividere un momento  
di stima reciproca e comprensione artistica, dimostrato del resto 
a priori nelle scelte condivise dei generi compositivi e nella 
predilezione per il canto e il clavicembalo.

                                                                      Annarosa Vannoni
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Arianna Lanci 

 
 
 
Laureata con lode in Filosofia presso l’Università degli Studi  
di Bologna, si diploma brillantemente in Canto Lirico sotto la guida 
di Evghenia Dundekova presso il Conservatorio di Pesaro, 
approfondendo successivamente lo studio della prassi esecutiva 
barocca con Roberta Invernizzi. Frequenta master di 
perfezionamento con i maggiori interpreti in- ternazionali del 
repertorio antico, rinascimentale e barocco, tra cui Gloria 
Banditelli, Jill Feldman, Monica Bacelli, Rinaldo Alessandrini.  
Si perfeziona nella vocalità belcantistica con Sherman Lowe. 
Consegue il Diploma di II Livello in Canto Rinascimentale e 
Barocco con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio 
di Vicenza sotto la guida di Patrizia Vaccari, vincendo il Premio  
per il Miglior Allievo nell’ambito del VI Concorso di Musica Antica 
“Premio Fatima Terzo”. Selezionata come finalista in numerosi 
Concorsi Internazionali, tra cui il “Concorso Internazionale  
di Musica Sacra” di Roma 2009, il Concorso Internazionale  
di Canto Barocco “Francesco Provenzale” 2009 e il Concorso 
Internazionale di Canto Lirico “Città di Bologna” 2011,  
vince il Primo Premio al I Concorso Internazionale di Canto 
Barocco di Pienza “La musica dei Papi” 2011. Svolge intensa 
attività concertistica presso Festival italiani e internazionali, 
cantando come voce solista o in ensemble vocale sotto la 
direzione di numerosi direttori, tra cui Claudio Astronio, Alfredo 
Bernardini, Alberto Busettini, Giovanni Battista Columbro, Paolo 
Faldi, Marco Mencoboni, Riccardo Muti, Christopher Stembridge.
In scena debutta i ruoli di Proserpina e Speranza nell’Orfeo di 
Monteverdi, Dido in Dido and Aeneas di Purcell, Phalti nella 
Susanna di Gazzaniga, Ino nella Semele di Handel, Nice nella 
Serenata a tre parti di Vivaldi. Canta come solista a Pesaro presso 
il Teatro Rossini, a Vicenza presso il Teatro Comunale, il Teatro 
Olimpico e l‘Auditorium Canneti, a Castelfranco Veneto presso  
il Teatro Accademico, a Fano presso il Teatro della Fortuna, a 
Padova presso l’Auditorium Pollini, a Verona presso l’Auditorium 
Nuovo Montemezzi, a Venezia presso Palazzo Pisani, a Milano 
presso l’Auditorium San Fedele e la Sala Verdi, a Bassano del 
Grappa presso il Teatro Remondini. Ospite della trasmissione 
Piazza Verdi su Rai radio3 esegue in diretta arie tratte da Susanna, 

inedito oratorio di Gazzaniga. Collabora con i pianisti Stefania 
Redaelli e Mario Totaro su programmi di musica da ca- mera 
contemporanea, esegue le Folk Songs di Berio e il Pierrot lunaire 
di Schoenberg, prendendo parte a prime esecuzioni di 
composizioni contemporanee. Collabora con diversi gruppi vocali 
nel repertorio antico e contemporaneo, tra cui Coro da Camera 
di Bologna, Cappella Artemisia, Ensemble Melodi Cantores, 
Vox Altera. Si dedica inoltre alla musica di tradizione orale, 
concentrandosi sul repertorio ebraico ashkenazita e sefardita, 
dando vita nel 2004 al progetto Ananke, con il quale partecipa 
ad importanti rassegne musicali in Italia, Austria, Francia, Israele. 
Attualmente continua a dedicarsi al repertorio sefardita nell’ambito 
del progetto Aman Sepharad, con il quale svolge intensa attività 
concertistica in Italia, Europa e Stati Uniti. Collabora stabilmente 
con l’ensemble Laus Concentus, e in particolare con i liutisti 
Massimo Lonardi e Maurizio Piantelli. Di recente formazione il trio 
La Mandragora, con Svetlana Fomina e Cristina Calzolari, con 
cui approfondisce il repertorio tardo-medievale, e il duo con 
la clavicembalista e fortepianista Chiara Cattani. Da diversi anni 
si dedica inoltre alla didattica del canto sia con gli adulti che con 
i bambini, dando vita alla Cappella Vocale di Scolca, compagine 
vocale che ha sede stabile presso l’Abbazia rinascimentale 
di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca a Rimini. A partire  
dal 2018 è docente di canto rinascimentale e barocco presso il 
“Corso Estivo di Perfezionamento Marco Allegri” a Castrocaro 
Terme, in collaborazione con la clavicembalista Chiara Cattani.  
Incide per le etichette Ipecac Recordings, Tactus, Brilliant 
Classics, Glossa-Harmonia Mundi.

Ensemble Locatelli 

Fondato nel 2014 da Thomas Chigioni, Ensemble Locatelli riunisce 
giovani talenti, accomunati da numerosi anni di esperienze 
musicali comuni, con l’obiettivo di affrontare  il repertorio barocco 
e classico, strumentale  e vocale prestando particolare attenzione 
alla prassi esecutiva storica, con strumenti originali. Formatisi 
presso i Conservatori di Bergamo, Milano, Como, Parma, Genova, 
Lugano, Vienna, e la Schola Cantorum di Basilea, i membri della 
formazione hanno approfondito negli anni lo studio della prassi 
esecutiva della musica barocca con importanti maestri. Il nome 
dell’ensemble è un omaggio al grande compositore e virtuoso 
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bergamasco dell’epoca barocca Pietro Antonio Locatelli,  
del quale proprio nel 2014 ricorre il 250° anniversario della morte.
Nel 2015 ha intrapreso una tournée in Francia, in seguito alla quale, 
visto il successo ottenuto, è stato invitato per partecipare a una 
nuova serie di concerti nelle estati successive. Sempre nel 2015 
collabora con i licei artistico e musicale di Bergamo per esecuzioni 
di musiche di Purcell e con  il Coro Antiche Armonie per un’opera 
di Buxtehude.
Nel 2016 Ensemble Locatelli lavora alla produzione del primo 
disco: nell’ottobre dello stesso anno esce il disco dedicato  
alle sei Sonate in trio  op.V di Locatelli, per l’etichetta “Classica  
dal Vivo”.Nel 2017 il gruppo porta in tournée in Francia un ciclo  
di concerti intitolato “Les Nations”, in cui in ognuno degli 
spettacoli viene esplorato il repertorio relativo a una delle tre 
nazioni principi della musica barocca: Italia, Germania, Francia. 
Nell’ autunno dello stesso anno viene invitato nel prestigioso 
festival delle “Settimane barocche di Brescia”, dove, con un 
programma dedicato ai concerti grossi italiani, riscuote ampi 
consensi. Nel 2018 la formazione propone Dido and Aeneas  
di Henry Purcell. In primavera porta in tour in Svizzera e Germania  
il programma Viaggio intorno al concerto grosso italiano, 
riscuotendo ampio successo. Nell’estate dello stesso anno viene 
portato in tour in Francia e replicato in Italia il programma 
Metamorphosis dedicato alle trascrizioni per violoncello piccolo, 
violino, e basso continuo.
Il progetto Ensemble Locatelli  è in continua crescita, e visto 
l’incrementarsi delle attività del gruppo, nel 2019 viene fondata 
L’Associazione Pietro Antonio Locatelli, grazie alla quale è prevista 
la prima stagione concertistica di Ensemble Locatelli nella città  
di Bergamo, oltre ad un tour estivo con concerti in Francia e 
Germania. A suggellare il quinto anniversario di Ensemble Locatelli, 
è uscito in anteprima per la rivista Amadeus nel 2019 e finalmente 
per Pan Classics nel maggio 2020 un disco interamente 
vivaldiano, intitolato Per la Sig.ra Geltruda, in collaborazione  
con il contralto Alessandra Visentin e Luca Oberti nelle vesti  
di direttore ospite. Nel 2019 Ensemble Locatelli inizia una 
collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica  
di Santa Maria Maggiore a Bergamo, diretta da Cristian Gentilini.
Direttore al violoncello dell’Ensemble è Thomas Chigioni.

Laura Catrani 

Con convinzione granitica, all’età di cinque anni, quando 
improvvisamente rimase fulminata dalla bellezza di Renata Tebaldi 
decise che da grande avrebbe fatto la cantante lirica. Non la sentì 
cantare, ma ai suoi occhi di bimba apparve come una Dea, in un 
abito scintillante verde smeraldo. Ciò che allora immaginò essere il 
mestiere del cantante lirico fu il frutto di un’interpretazione infantile 
che non prevedeva l’Opera, che ancora non conosceva, e che  
la trasportò a lungo in un fantasioso mondo musicale tutto suo.  
In seguito, venendone a contatto, ne fu totalmente rapita e ne  
ha coltivato sia l’aspetto musicale sia quello teatrale, ponendo 
l’accento sulla fisicità e la felicità del movimento; il corpo canta, 
danza, respira e recita. Abbracciare la musica dMichel Fugainoggi, 
in fondo non è stato altro che unire i punti degli estremi delle 
proprie abilità per manifestarle in maniera mutevole, come fa  
un caleidoscopio con la luce, le forme ed i colori. Considerata  
dalla critica interessante e coraggiosa voce di riferimento per  
il repertorio del Novecento e contemporaneo, duttile e musicale 
nella doppia veste di cantante e attrice, Laura Catrani ha intrapreso 
in giovane età gli studi musicali, diplomandosi a pieni voti in Canto 
e in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano, e quelli di recitazione presso la Scuola Civica d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano. È stata interprete di numerose 
esecuzioni di compositori moderni e contemporanei e di opere in 
prime mondiali tra le quali Il dissoluto assolto di Azio Corghi (Teatro 
La Scala di Milano), Leggenda e Il suono giallo di Alessandro 
Solbiati (Teatro Regio di Torino e Teatro Comunale di Bologna),  
La metamorfosi di Silvia Colasanti (Maggio Musicale Fiorentino),  
e Il gridario e Forést di Matteo Franceschini (Biennale di Venezia e 
Teatro Comunale di Bolzano). Affianca al repertorio del Novecento 
anche quello operistico tradizionale, distinguendosi nei ruoli 
mozartiani e settecenteschi. Invitata presso Conservatori e 
Istituzioni Musicali tiene regolarmente masterclass sulla vocalità 
contemporanea, in particolare riferimento alla composizione per 
voce sola.Ha inciso per le etichette Naxos e Stradivarius musiche 
di Saverio Mercadante, Alessandro Solbiati, Stefano Bulfon, 
Daniele Ghisi, Niccolò Castiglioni e Delilah Gutman.
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1 ottobre 
Chiesa di S. Maria in Corte (Servi) - Rimini ore 21.00   

 
��� �� ��� ��� 
L’organo Tamburini restaurato
nel centenario 
della sua costruzione   
organo   Andrea Macinanti 
direzione artistica Paolo Accardi  
 
�� �� �� ���� ��
Giuseppe Malerbi 
La Tamburini
trascrizione ed elaborazione di Paolo Geminiani

Johann Sebastian Bach  
Toccata e Fuga in re minore (Dorica) BWV 538
Aria dalla Suite in re maggiore BWV 1068
trascrizione di André Isoir

Polibio Fumagalli 
Capriccio La Chasse op. 257

 
Marco Enrico Bossi  
Fantaisie op. 64 (a César Frank)

Luigi Gordigiani 
O Santissima Vergine Maria
trascrizione di Marco Enrico Bossi
 
Giacomo Puccini 
Crisantemi

 
Ottorino Respighi 
Preludio in re minore

 
Luciano Chessa  
Nouronihar

 
Marco Enrico Bossi
Toccata di concerto op. 118 n.5

Agora Club Rimini 11 – Inner Wheel Rimini e Riviera



Concerti d’organoConcerti d’organo

Il programma del concerto

Il programma del concerto del maestro Andrea Macinanti, 
appositamente concepito per mettere in evidenza le peculiarità 
espressive e artistiche di uno strumento specchio di un’intera 
epoca musicale a cavallo fra otto e novecento e di un’estetica 
ben precisa si apre con un brano espressamente composto per 
l’inaugurazione del restauro dal compositore Paolo Geminiani, 
uno dei musicisti più premiati e interessanti del panorama 
contemporaneo, chiaro omaggio alla prestigiosa casa organaria 
costruttrice. Il pezzo si articola in tre deliziose variazioni su 
un’arietta intitolata La Tamburini composta da Giuseppe Malerbi, 
organista e compositore, membro dell’Accademia Filarmonica di 
Bologna che, assieme al fratello Luigi, tenne in Lugo una scuola 
musicale impartendo le prime lezioni al giovanissimo Gioacchino 
Rossini. Il titolo della composizione di Malerbi  si  riferisce forse 
alla moglie del dottor Tamburini, medico di famiglia dei Malerbi. 
Le origini dalla vicina Bagnacavallo del Cav. Giovanni Tamburini, 
costruttore dell’organo dei Servi, potrebbero fare immaginare 
possibili legami di parentela.
Parlando di musica d’organo non si può assolutamente prescindere 
dalla lezione universale della sua più grande mente creatrice, 
l’organista per antonomasia ed il più colossale genio della scienza 
musicale di ogni epoca, Johann Sebastian Bach. La Toccata e Fuga 
“Dorica” BWV 538 si afferma come un monumento dell’intera 
letteratura musicale. La datazione rimane un problema in corso 
di risoluzione, in quanto non abbiamo il manoscritto autografo, 
ma varie copie di metà ’700. Vari studi musicologici successivi 
hanno dimostrato che possa trattarsi di un lavoro anteriore 
al 1717, tuttavia l’unico elemento a disposizione per determinarne 
la datazione rimane un’accurata analisi stilistica e formale: 
l’opera, pur con elementi contraddittori, si richiama alle grandi 
composizioni organistiche del periodo di Weimar e si discosta 
notevolmente dallo “stile fantastico" delle toccate buxtehudiane. 
Il preludio si presenta come un “moto perpetuo” in sedicesimi fra 
manuali e pedale, dal carattere squisitamente strumentale, quasi 
una Toccata, con la volontà di mettere in campo tutte le risorse 
virtuosistiche dello strumento. Altra peculiarità sono gli effetti 
coloristici quasi di eco, con l’alternanza delle mani sui manuali, 
esplicitamente richiesti dall’autore (sempre avaro di indicazioni 
esecutive)che rendono la toccata quasi un concerto grosso, dove 
il Solo dialoga col Tutti. La fuga dal gusto vocale, in severo stile 
contrappuntistico, come un mottetto a quattro voci, assomiglia 
ad un lungo antico Ricercare. Un tributo ai maestri cinque-
seicenteschi di derivazione rinascimentale, indissolubilmente legati 
ai modi antichi greci e gregoriani. L’atmosfera generale è di pacato 

rigore, austerità e compostezza. L’appellativo «Dorica» non fu 
assegnato dall’autore bensì dai successivi editori ed è dovuto 
all’assenza del normale si bemolle nell’armatura di chiave di re 
minore. È evidente che il Bach volle offrire un clima sonoro 
arcaico dal sapore modale. Il modo Dorico è appunto il primo 
nell’antica teoria musicale greca, poi ereditata dal Gregoriano 
nel primo modo (Protus autentico) avvicinabile, ma non 
sovrapponibile, alla moderna tonalità di re minore naturale, con 
il si fluttuante fra naturale e bemolle. Dovrebbero essere assenti 
anche i moderni semitoni artificiali, però l’autore li inserisce 
ugualmente, scrivendo di fatto in re minore. Il risultato è 
che molto del fascino arcaico del brano risiede  in una certa 
indeterminatezza fra moderna tonalità e antica modalità.
Stempera l’austerità della sezione bachiana del programma, 
l’arrangiamento per organo solo redatto dal grande organista 
francese André Isoir della celeberrima Aria dalla terza Suite 
orchestrale in Re maggiore Bwv 1068, detta «sulla quarta corda». 
Brano mistico e lirico al tempo stesso, deve molta della sua 
popolarità all’arrangiamento ottocentesco che August Wilhelmj 
realizzò per violino solista, accompagnato da orchestra d’archi 
o strumento da tasto. Abbassando la tonalità da re a do, consentì 
all’interprete di eseguire l’intera melodia sulla corda più grave 
del violino, quella del sol, ovvero la quarta da cui appunto  
il celebre titolo.
Polibio Fumagalli fu organista di San Celso a Milano e docente 
di organo al Conservatorio cittadino, nonché maestro del grande 
Marco Enrico Bossi. La sua produzione fu prevalentemente legata 
al mondo dell’opera lirica che dominava il panorama musicale 
italiano dell’epoca, in cui all’organista era chiesto di rielaborare 
per il proprio strumento le grandi pagine che infiammavano 
il pubblico borghese nelle sale dei teatri. Fumagalli, tuttavia, 
nell’ultimo scorcio della sua vita, aderì al Movimento Ceciliano, 
corrente che si proponeva di riformare la musica sacra 
e organistica riportandola alle origini severe del canto gregoriano 
e dell’antica polifonia rinascimentale. Il brano proposto, 
il Capriccio La Chasse (la caccia)è  un interessante esempio 
di questa transizione: il tema della composizione è decisamente 
profano, ma viene rielaborato sullo stile delle pagine organistiche 
di Mendelssohn, con grandioso pathos lirico ed elegante 
cantabilità. Interprete del grande Marco Enrico Bossi 
unanimamente riconosciuto fra i più importanti sulla scena,  
del quale ha registrato l’integrale per la Tactus e curato l’edizione 
critica dell’opera omnia per la Carrara, Macinanti non poteva 
esimersi dal confronto con l’autore a lui più caro, la cui produzione 
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si interseca strettamente con la nascita del nostro organo 
Tamburini riminese e con la musica tardoromantica e ceciliana a 
cavallo fra otto e novecento. La Fantaisie op. 64 dedicata a César 
Franck del 1889 veniva composta un anno prima come brano a due 
organi, per poi essere ridotta in seguito dallo stesso Bossi a brano 
da concerto per organo solo. La seconda versione, che conserva 
lo stesso pathos tragico e pressoché identico carattere timbrico, 
fu eseguita in prima assoluta dall’autore per l’inaugurazione 
dell’organo Trice di Soave (Verona). L’edizione per la Durand & 
Schonewerk fu curata a Parigi l’anno dopo dallo stesso Franck, 
la cui corrispondenza epistolare con Bossi rivela grande stima 
e riconoscenza per il maestro italiano. La composizione è 
chiaramente ispirata all’estetica franckiana, nell’intreccio costante 
degli elementi tematici trattati come “cellule generatrici” di nuove 
idee musicali, che confluiscono a loro volta in un fugato (moderato) 
in stile franckiano, con intervalli melodici in costante espansione. 
A seguire un Andantino mosso si inserisce come un’oasi estatica 
fra i due movimenti estremi, che lo connotano simmetricamente 
di inquietudine. Ancora le cellule generatrici si stringono nel 
drammatico finale e nella perorazione conclusiva in ampliamento 
spasmodico sull’armonia di “sesta francese”dalla quale scaturisce 
l’intero componimento.
Un bozzetto sublime è formato dalla pagina di Luigi Gordigiani 
dedicata alla Santissima Vergine Maria. Tratto dalla raccolta in 
tre volumi intitolata Canti popolari italiani, il brano testimonia 
l’estremo sforzo musicale compiuto come trascrittore da Bossi 
nel 1924, tra Filadelfia e New York, poco prima della morte. 
Esattamente coevo all’ultimo concerto italiano di Bossi sull’organo 
dei Servi di Rimini, il brano interpreta l’atmosfera intimista 
dell’epoca. Compositore modenese, Gordigiani esordì a Parigi 
come pianista e cantante alla presenza di Napoleone I. 
Notevole risulta la sua copiosa produzione di liriche per voce sola 
e pianoforte che gli valse il soprannome di “Schubert italiano”.
Coi Crisantemi di Giacomo Puccini del 1890 si passa ad una 
musica cameristica composta originariamente per quartetto 
d’archi. Una sublime Elegia creata in una sola notte sull’onda 
della commozione dell’autore per la morte di Amedeo di Savoia, 
duca d’Aosta, avvenuta il 18 gennaio. I due soavi temi della 
composizione verranno ripresi dall’operista ed inseriti nell’ultimo 
atto della Manon Lescaut.
Il gusto tedesco tardo ottocentesco fortemente ispirato a Max 
Reger, si rivela invece nei tre Preludi che Ottorino Respighi 
compone nel 1910 al ritorno dal suo soggiorno berlinese. Forte 
cromatismo pervade in particolare il Preludio in re minore 
in programma. Costruito sullo slancio costante che l’intervallo 
di quarta ascendente conferisce al tema, il soggetto per tre volte 
in seguito declama intervalli cromatici discendenti, per poi 
riaprirsi nuovamente con energici salti ora per seste ascendenti. 
Segue un episodio fugato, che si placa sempre per imitazioni 

con la riesposizione del tema iniziale, sino a dissolversi sul registro 
grave; il tutto chiuso dall’exploit finale sulla cadenza in crescendo. 
L’atmosfera vagamente bachiana può essere stata ispirata 
dalla frequentazione, sempre nello stesso periodo a Berlino, 
con Ferruccio Busoni, atmosfera ancora più evidente negli altri 
due preludi della raccolta.
Nouronihar è un brano fortemente evocativo, che nasce nel 1997 
su un altro organo Tamburini, quello della chiesa dei Servi di 
Bologna. Dedicato al maestro Macinanti (che ne ha tenuto a 
battesimo la prima esecuzione assoluta sul poderoso organo 
Aeolian-Skinner della Grace Cathedral di San Francisco nel 2006) 
dal suo allievo Luciano Chessa, è costruito su una melodia 
generatrice che ha la forza di un ritratto. Un apologo sulle molte 
seduzioni terrene: il denaro, la carne, la letteratura. La trama 
musicale si ispira alla storia della dolce e ingenua figura 
di Nouronihar, che viene condotta dalle potenze infernali in una 
grotta colma di ori e gemme luccicanti. Voci fuori campo 
la informano che se accetterà di sposare Vathek, tutti i tesori 
appartenenti ai Sultani Preadamitici saranno suoi. La giovane 
accetta di buon grado. Seducente, in uno scintillio di campanelli, 
la melodia racconta di come il denaro spesso può comprare la 
virtù. L’allora giovane Chessa, studente di composizione ed organo 
al conservatorio di Bologna cercava un organo su cui potersi 
esercitare. La conoscenza col noto padre Pellegrino Santucci 
lo portò sui tasti del Tamburini dei Servi; i suoni a tratti 
ansimanti, sofferti e lamentosi di uno strumento all’epoca  
non in perfetta forma lo ispirarono con colori espressivi  
e mahlerianamente decadenti alla composizione del pezzo nelle 
pause dello studio. Fra un brano e l’altro nasceva questa sublime 
meditazione musicale tardo novecentesca, non scevra dall’esotismo 
estetizzante di fine settecento, che tanti artisti sedusse da Mozart 
a Rossini. Ispirazione esotica fu la novella orientale Vathek di 
William Beckford.
“Ed ecco che girando attorno gli occhi come trasognata 
Nouronihar vide una grande conca d’oro colma di un’acqua il cui 
vapore le copriva il volto di una rugiada di essenza di rose. Una 
dolce melodia risuonava nella grotta ai lati della conca vide 
emblemi della potenza reale. Diademi e piume d’airone tempestati 
di carbonchi”.  William Beckford Vathek 1786

Chiude il ricco programma di questa sera ancora Marco Enrico 
Bossi con la Toccata di concerto, un rutilante pezzo di bravura 
tratto dalla silloge edita a Lipsia e a Milano nel 1900 da Carish, 
che è probabilmente la più vivida testimonianza dell’abilità 
raggiunta dall’autore nel declinare le risorse espressive 
dell’organo, dalla cantabilità più squisitamente italiana, fino alla 
granitica struttura contrappuntistica ispirata al Bach più maturo. 
Fin da subito la raccolta fu salutata con grandissimo favore  
di critica, come un’opera “dall’invenzione fresca ed originale fuse 
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con un lavoro tecnicamente sublime e con una commovente 
sensibilità nella formazione dei pensieri” (E. Rochlin Beitschrift 
fur Musik). La Toccata di concerto gagliarda e muscolosa, tipica 
del linguaggio fra l’antico e il moderno, come la definì nel 1952 F. 
Mompellio nella sua monumentale biografia di Bossi, ci saluta con 
l’opera dell’autore che contribuì alla progettazione del Tamburini 
di Rimini e tenne a battesimo lo strumento nel 1924 con un 
memorabile concerto, la sua ultima apparizione pubblica italiana 
prima del congedo terreno.                           

                                                                      Paolo Accardi

L’organo e il suo restauro
Nel 1887 la chiesa dei Servi di Rimini fu dotata di un primo 
organo a trasmissione meccanica (una tastiera e 14 registri) opera 
n.58 del Cav. Pacifico Inzoli di Crema. La sua cassa a tre campate, 
dalle linee semplici e squadrate, non si inseriva favorevolmente 
nel complesso architettonico circostante. Inoltre la limitatezza 
dello strumento si rivelò ben presto inadeguata alle esigenze 
musicali della comunità parrocchiale che, fra l’altro, poteva 
disporre di notevoli risorse finanziarie derivanti dalle famiglie 
nobili e benestanti che abitavano il quartiere del centro cittadino. 
Intorno agli anni venti del Novecento, il vecchio organo fu 
venduto alla Chiesa Collegiata di Verucchio, ove tuttora giace 
muto in attesa di restauro. Commissionato e realizzato il nuovo 
monumentale strumento, la solenne inaugurazione ebbe luogo  
il 1°ottobre 1920 con il concorso di tre eminenti personalità 
musicali: Raffaele Manari (docente presso la Pontificia Scuola  
di Musica Sacra e organista della Basilica romana di S. Giovanni 
in Laterano) Ernesto Bezzi  (organista del Duomo di Orvieto)  
e Luigi Ferrari-Trecate (docente d’organo al Conservatorio di 
Parma). Fu solo l’inizio di una lunga attività liturgico-musicale  
di prim’ordine, in margine alla quale venne addirittura fondata 
una piccola casa editrice di musica sacra, attiva per molti 
anni.L’organo Tamburini visse un momento di gloria nell’agosto 
1924, quando il grande Marco Enrico Bossi vi tenne l’ultimo 
concerto in terra italiana prima della sua scomparsa avvenuta 
l’anno successivo. Lo strumento suscitò fin dall’inizio l’interesse  
e l’ammirazione della cittadinanza riminese, impressionata dalla 
sua capacità di passare con facilità da sonorità mistiche e delicate 
ad effetti di grandiosa pienezza.

Estetica

Lo strumento è collocato in controfacciata sopra la porta 
principale della chiesa posto su una cantoria monumentale 
(Antonio Trentanove 1774-1779) e racchiuso in una cassa di epoca 
posteriore che ne richiama lo stile. La consolle è addossata  
alla cassa dello strumento. Il corpo sonoro dello strumento è 
completamente racchiuso in cassa espressiva, nascosta alla vista 
esterna da cinque prospetti di finte canne di facciata con funzione 
solo decorativa: con scelta veramente eccentrica, sono costituite 
da cilindri in legno massello verniciato color metallo ad imitare  
lo stagno con le bocche dipinte in nero. L’effetto scenografico  
a distanza è assicurato. Le massicce gelosie si aprono sui tre lati 
frontali della cassa. Il collegamento meccanico con la staffa ne 
assicura un’apertura estremamente graduale e ampia escursione. 
Appartiene all’estetica romantico-orchestrale, non è privo però  
di elementi tradizionali, come i due brillanti e ben forniti Ripieni 
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di impostazione lombarda e uno squillante cornetto a 3 file con 
canne coniche. La vera essenza di quest’organo è però da ricercare 
nell’estrema varietà di sfumature timbriche offerte dai fondi 
e dai registri violeggianti, che si distinguono per raffinata 
morbidezza di suono, ben connotati e lontanissimi dalla timbrica 
banale e sdolcinata che spesso li mortifica. Il “pieno orchestrale” 
ottenibile con l’insieme di tutti i registri di 16’ e 8’ (con l’eventuale 
aggiunta della super e sub-ottava) possiede un’ampiezza sonora 
e una fusione con l’ambiente circostante impressionanti. 
L’entrata graduale dei registri nel crescendo è di rara efficacia, 
specie se combinata con la grande escursione dinamica 
dell’espressione. Il Tutti è maestoso e potente, dal perfetto 
equilibrio fra bassi ed acuti e mai volgare, fiore all’occhiello delle 
molteplici risorse di quest’organo. L’adeguamento perfetto della 
sua intonazione all’acustica ambientale è davvero riuscito.L’organo 
si presenta come un notevolissimo esempio di organo italiano 
“Ceciliano”. Si tratta cioè di un grandioso strumento realizzato 
all’inizio del XX secolo secondo i dettami derivanti dal Motu 
Proprio Tra le sollecitudini (1903) di Pio X, volto alla riforma  
e purificazione della musica sacra dalle contaminazioni bandistiche 
ed operistiche ottocentesche.

Disposizione fonica

L’organo dei Servi di Rimini è un “monumento sonoro” ma anche 
un “monumento d’ingegno progettuale e realizzativo” un vero 
capolavoro ingegneristico. Due tastiere di 58 tasti (Do1 – La5, 
con tasti diatonici ricoperti in osso) 
Una pedaliera dritta leggermente concava di 30 note (Do1 – Fa3) 
Registri comandati da placchette a bilico su due file sovrapposte, 
con ripetizione degli stessi registri per tastiere e pedale 
Placchette registri pedale (verdi) :  Contrabbasso 16’ - Bordone 16’ 
- Violone 16’ - Basso 8’ - Violoncello 8’ 
Placchette registri tastiere (bianche al I manuale, rosa al II 
manuale) : Tromba 8’ - Oboe 8’ - Principale 16’ - Principale Forte 
8’ - Principale Dolce 8’ - Flauto 8’ - Bordone 8’ - Gamba 8’ - 
Salicionale 8’ - Concerto Viole 8’  - Voce etera (4’) - Ottava 4’ - 
Flauto 4’ - Flauto in XII - Flauto 2’ - Decimaquinta 2’ - Ripieno 5 
(3 file) - Ripieno 6 (4 file) - Cornetto 3 file - Voce umana 8’ (ad ancia 
riservata alla sola seconda tastiera) - Oboe combinato (Gamba + 
Flauto 4’ solo sulla prima tastiera) 
Placchette Unioni, Accoppiamenti , Accessori : Unione I al P - 
Unione II al P - Unione II al I - Ottava sopra (I) - Ottava grave (II 
al I) - Tremolo 1 combinazione libera (particolare I° - Particolare 
II° - generale) - 7 combinazioni fisse I° tastiera - 6 combinazioni 
fisse II° tastiera - Pedale automatico Pedaletti - Unione I°  
al pedale - Unione II° al pedale - Unione tastiere - Ripieno II - 
Ripieno I - Forte I° tastiera - Forte generale tastiere - Staffa 
di espressione generale per tutto l’organo - Staffa graduatore 

(con indicatore orizzontale da 0 a 14) Placchette annullatori (blu) : 
Tromba 8’ - Oboe 8’ - Ottava sopra - Ottava Grave - Ripieno - 
Concerto Viole 8’ - (libero) 

Un organo già grandioso,  
potenziato dal sistema a doppio scomparto

Il sistema costruttivo dei somieri dell’organo è a “a doppio 
scomparto” ovvero permette di suonare ciascun registro in modo 
indipendente su ciascuna delle due tastiere. È questa una 
caratteristica peculiare dei più evoluti e complessi strumenti 
costruiti nei primi decenni del ’900 in Italia. Riportiamo la sintesi 
di alcune note descrittive del sistema “a doppio scomparto” fatta 
dal grande compositore e didatta Marco Enrico Bossi nel suo 
Metodo teorico pratico per organo: Una medesima canna può 
essere suonata indifferentemente da due tastiere dell’organo, tanto 
separatamente che contemporaneamente. I vantaggi che il nuovo 
somiere comporta sono i seguenti: 

1. Tutti i registri possono essere comuni a tutte le tastiere 
ed ai pedali sia indipendentemente che contemporaneamente. 
Tutti i registri sono indipendenti a ciascuna tastiera. 

2. Un organo che presenta anche un numero limitato di registri 
presenta all’organista tutte le facilità di esecuzione che non 
si riscontravano dapprima che nei grandi organi, i quali offrono 
una varietà infinita si sonorità, e perciò permettono l’esecuzione 
delle opere moderne, le più complicate ed i capolavori 
dei maestri classici. 

3. Permette alle chiese o alle cappelle che sono ristrette 
o di risorse o di spazio, di avere degli strumenti perfetti 
che costano un prezzo moderato e tengono poco posto. 

4. Applicato ai grandi organi realizza un’economia considerevole. 
Per la scelta giudiziosa degli elementi di sonorità, per la loro 
messa in armonia, il fabbricatore può ottenere da un organo di 15 
o 20 registri un effetto uguale a quello di un istrumento di 30 o 40. 

5. Col nuovo somiere, per la sua speciale costruzione, si ottiene 
una maggiore prontezza e forza sonora delle singole canne e 
presenta una fonte inesauribile di nuove combinazioni foniche alla 
ispirazione dell’artista; senza che l’organo sia ingombrato per la 
riproduzione di uno stesso registro sopra diversi somieri; Il suo 
impiego si presenta in special modo vantaggiosissimo nei casi dove 
lo spazio riservato all’organo sia ristretto”. 
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Il restauro

Le caratteristiche attuali dello strumento risultano essere 
identiche a quelle originarie, sia dal punto di vista dei registri che 
per quanto attiene comandi ed accessori. Restaurato dalla stessa 
ditta Tamburini nel 1971, poi in manutenzione straordinaria dalla 
ditta Mauro Baldazza di Longiano nel 2003 è rimasto originale ed 
integro. Oggi, dopo circa un ventennio di quasi totale abbandono, 
si è reso indispensabile un importante intervento di tutela, del 
quale i club promotori Inner Wheel Rimini e Riviera e Agorà 
Rimini 11, rispettivamente guidati dalle presidenti Patrizia 
Scrufari ed Elena Casadei hanno generosamente finanziato il 
primo e più corposo lotto esecutivo. Con l’attenta supervisione 
del maestro organista Paolo Accardi, attuale curatore per la 
Diocesi e  concertista già da anni impegnato sul territorio nella 
tutela del ricco patrimonio organario, le sapienti mani artigiane 
dell’organaro Saverio Anselmi Tamburini, titolare della casa 
organaria omonima di Crema e nipote del costruttore cav. 
Giovanni Tamburini, hanno riportato in piena efficienza le più 
di 1800 canne sonore che danno voce a uno degli strumenti più 
importanti della città e vanto dell’intero patrimonio nazionale. 
L’organo dei Servi fu il primo costruito dalla gloriosa casa 
Tamburini subito dopo la grande guerra nel 1920, in sostituzione 
del precedente organo ottocentesco.I lavori sono iniziati il 29 
giugno con l’egida della Soprintendenza archeologia, belle arti 
e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini 
e si sono conclusi il 9 luglio con la positiva verifica della 
commissione di collaudo presieduta dal Andrea Macinanti 
e composta dal sottoscritto e da Alessandro Casali insieme 
al Parroco di Sant’Agostino e centro storico don Vittorio Metalli 
rappresentante della Diocesi di Rimini. Lo strumento si trovava 
in condizioni generali discrete, tuttavia le notevoli perdite d’aria 
ne penalizzavano la resa sonora generale. Inoltre sono tuttora 
visibili i danni provocati dagli animali xilofagi (tarli), e si rende 
quindi in futuro necessario un successivo intervento di 
trattamento con antitarlo. Le canne di metallo erano in buono 
stato di conservazione, e necessitavano di una semplice 
spolveratura e riaccordatura. La manticeria invece presentava 
notevoli perdite d’aria e rotture e si rendeva quindi necessaria 
la reimpellatura delle “fisarmoniche” di collegamento dei mantici 
e la riparazione degli stessi. Considerata la tipologia e l’interesse 
dello strumento, ed effettuata una attenta ricognizione delle 
condizioni in cui versava, si è eseguito un primo e più importante 
lotto esecutivo 
di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di recuperare 
le caratteristiche tecniche, funzionali e sonore, rispettando 
scrupolosamente le parti esistenti e soprattutto l’ottima 
e piacevole intonazione del materiale fonico. I lavori sono stati 
suddivisi “a stralci”. 

Il primo lotto esecutivo è dunque consistito nella reimpellatura 
delle “fisarmoniche” nell’eliminazione delle perdite d’aria, 
dei guasti generali della consolle ed nel ripasso dell’accordatura 
e dell’intonazione generale. Il secondo lotto riguarderà 
il trattamento antitarlo con lo smontaggio delle canne in legno 
del pedale ed il trattamento antitarlo di tutte le parti in legno 
della consolle, dei somieri e della trasmissione. Il terzo lotto 
riguarderà la completa reimpellatura di tutti mantici e l’eventuale 
sostituzione integrale di tutti i “borsini” pneumatici, che sono 
apparsi, in fase di manutenzione, più usurati di quanto apparissero 
ad una prima analisi.
Allo stato attuale lo strumento, pur non essendo al suo massimo 
splendore, offre già sorprendenti prestazioni concertistiche. 

               Paolo Accardi 
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24 ottobre
Chiesa del Suffragio - Savignano sul Rubicone ore 21.00  

 
 
��� �� ��� ���
tromba  Marco Bellini  
 
organo Mauro Ferrante
  
�� �� �� ���� ��  
Girolamo Fantini (1600 – 1675) 
Prima sonata di tromba et organo insieme  
detta del Colloreto
Sonata sesta detta del Morone
(Modo per imparare a sonare di tromba, 1638)

Juan Cabanilles 
Corrente italiana

Giovanni Bonaventura Viviani
Sonata prima per trombetta sola
(Capricci armonici op. IV, 1678)

Girolamo Frescobaldi  
Bargamasca 
(7 variazioni, Fiori musicali, 1635)

Bernardo Storace 
Ballo della battaglia

Giovanni Bonaventura Viviani 
Sonata seconda per trombetta sola

Johann Jakob Froberger 
Toccata I in La minore FbWv 101 (II Libro, 1649)

Georg Philipp Telemann   
Die Anmut (La Grâce) tWW 50:32
Die Wachsamkeit (La Vigilance) tWv 50:37
(Heldenmusik. Marches Héroiques pour trompette et orgue tWW 50)

Johan Sebastian Bach 
Sinfonia a tre voci n. 4 in re minore BWv 790
Sinfonia a tre voci n.11 in sol minore BWv 797
Preludio in mi minore BWv 932
(Sechs Kleine Präludien collezione Kellner)

Francesco Geminiani 
Sonata II in Do maggiore per tromba e basso continuo 
(collezione Chabaud)
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Vite parallele

Il concerto intende offrire un panorama del repertorio di musica 
barocca dedicato all’organo e alla tromba, un saggio del loro 
parallelo sviluppo strumentale in seno alle corti italiane ed 
europee tra il XVII e il XVIII secolo.
Riconosciuto come virtuoso dello strumento, tanto da meritare 
l’appellativo di «monarca della tromba», Girolamo Fantini (1600-
1675), trombettista e compositore nato a Spoleto, fu al servizio del 
Granduca di Toscana Ferdinando II de’ Medici, a seguito del quale 
fu a Roma nel 1634, dove si esibì a Palazzo Borghese in uno storico 
concerto con Girolamo Frescobaldi. Deve la fama al suo Modo per 
imparare a sonare di tromba (Francoforte, 1638), tra i più antichi 
metodi e di concezione assai innovativa dedicati allo strumento: 
per la tromba, fino ad allora ridotta alla mera funzione militaresca 
e cerimoniale, Fantini compone danze diverse e brevi Sonate in un 
tempo con il basso continuo per l’organo, esempi che costituiranno 
le basi per il grande futuro sviluppo della tromba barocca. 
La letteratura organistica iberica può essere interpretata in modo 
adeguato su uno strumento antico italiano grazie alle analogie 
costruttive tra questo e l’organo iberico classico. Juan Cabanilles 
(1644-1712), organista della cattedrale di Valencia, erede della 
tradizione di Cabezòn e Correa de Arauxo, è uno dei più noti 
esponenti del barocco musicale iberico, tanto da essere definito 
come il «Bach spagnolo». La Corrente italiana presenta gli aspetti 
peculiari di un linguaggio solenne e ridondante, una scrittura 
basata sull’enfasi ritmica della danza e sulla fantasia e il 
virtuosismo delle diminuzioni.
Il fiorentino Giovanni Buonaventura Viviani (1638-1693) iniziò la 
sua carriera come violinista presso la corte del duca di Innsbruck, 
dove tra il 1672 e il 1676 ebbe anche l’incarico della direzione 
d’orchestra. A Napoli gestì poi una compagnia di cantanti e dal 
1687 al 1692 fu maestro di cappella presso la cattedrale di Pistoia, 
dove morì l’anno successivo. Scrisse opere per il teatro musicale, 
oratori e composizioni strumentali, tra cui i Capricci armonici da 
chiesa e da camera à violino solo et sonate per tromba sola, opera 
quarta (Venezia, 1678). La Sonata per tromba e basso continuo, 
secondo la tradizione barocca, si articola in diverse sezioni che 
alternano l’andamento moderato al movimento vivace e la 
suddivisione ordinaria (binaria) a quella tipicamente coreutica 
della danza ternaria.
Allievo di Luzzaschi a Ferrara, Girolamo Frescobaldi (1583-1643), 
il più autorevole degli organisti del tardo Rinascimento italiano,  
fu attivo a Roma, dove per vent’anni ricoprì l’incarico di organista 
della Basilica di San Pietro, e presso le corti di Mantova e Firenze. 
Eccellente esecutore e improvvisatore, nella composizione assunse 

gli elementi della scuola ferrarese, di quella napoletana e 
veneziana, e rinnovò il contrappunto di tradizione fiamminga 
arricchendolo del cromatismo e dello stile rubato, secondo  
la «teoria degli affetti» del cosiddetto stylus phantasticus.  
La Bergamasca consiste in una serie di sette brevi variazioni su  
un tema popolare molto noto ai tempi di Frescobaldi 
(curiosamente ripreso ai nostri giorni dall’altrettanto famoso 
motivo We shall over come). Allo spirito popolare si aggiunge qui 
anche lo scopo didattico, evidenziato dall’autore medesimo che 
all’inizio del brano appone il motto «Chi questa Bergamasca 
sonarà non pocho imparerà». 
Organista e cembalista esponente di spicco della scuola 
napoletana, Bernardo Storace (1637-1707) pubblicò a Venezia la 
raccolta di brani per tastiera intitolata Selva di varie composizioni 
d’intavolatura per cembalo et organo, contenente Capricci, 
Toccate, Partite, Canzoni, Ricercari in stile severo e brani nel 
genere della danza cortigiana, quali Gagliarde, Correnti e 
Passacaglie. A quest’ultima categoria appartiene il brano detto 
Ballo della battaglia: l’insistenza armonica sui gradi fondamentali 
del tono e la ripetizione del tema, di evidente connotazione 
ritmica, rendono questa danza una sorta di metafora dell’arte 
bellica, considerata tra le più nobili fra le arti cavalleresche.    
Nato a Stoccarda da una famiglia di musicisti, Johann Jakob 
Froberger (1616-1667) soggiornò per quattro anni a Roma dove fu 
allievo di Girolamo Frescobaldi. La sua opera consiste in massima 
parte di composizioni per tastiera, nelle quali si avvertono le 
influenze francesi e i condizionamenti dello stile frescobaldiano.  
La Toccata I in A minor FbWV 101 dal II Libro (1649) 
rappresenta un esempio particolare di tale influsso che, tramite 
Froberger, giungerà fino a Bach. Essa è suddivisa in tre sezioni:  
la prima presenta l’alternanza di accordi, di veloci tirature e salti 
dissonanti tipici del genere fantastico, la seconda ha invece  
un carattere fugato, basata su un soggetto arpeggiato in tempo 
ordinario, lo stesso che nella terza sezione è ripreso e variato  
con il movimento ternario della Giga. 
Fra i maggiori protagonisti del Barocco musicale europeo,  
Georg Philipp Telemann (1681-1767) fu contemporaneo di Bach  
e di Händel – con entrambi i quali strinse rapporti di amicizia  
– e il suo stile compositivo si colloca tra l’intensità spirituale  
del primo e l’esuberante vivacità del secondo. Fu attivo a Lipsia – 
come organista della Neue Kirche e fondatore dell’orchestra  
del Collegium musicum – a Francoforte, Amburgo e Parigi.  
La sua creatività spazia dalle forme vocali sacre (46 Passioni e 31 
cicli di Kirchenmusiken) a quelle strumentali del Concerto  

http://it.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
http://it.wikipedia.org/wiki/1687
http://it.wikipedia.org/wiki/1692
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Pistoia
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1678
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e della musica da camera, nelle quali traspare, accanto alla solida 
tecnica compositiva, la cantabilità del melos (carattere mutuato 
dallo stile italiano di Corelli, Vivaldi e Marcello) e, soprattutto 
nelle Marches Héroiques pour trompette et orgue, le influenze  
dello stile eroico francese. 
Nel 1723 Johann Sebastian Bach (1685-1750) raccolse in un volume 
dal titolo Inventionen und Sinfonien alcuni brani per tastiera 
a due e tre voci con finalità didattiche, riprendendo e in alcuni 
casi modificando composizioni scritte alcuni anni prima per  
il Clavierbüchlein (Piccolo libro per tastiera) dedicato al figlio 
Wilhelm Friedemann. Tali brani sono eseguibili al clavicordo, 
al cembalo ed alcuni anche all’organo, come le Sinfonie a tre voci 
n. 4 e 11 inserite nel programma. Al medesimo scopo didattico, 
inoltre, furono destinati i Sechs Kleine Präludien della collezione 
Kellner, di cui fa parte il breve Preludio in F dur bwv 932.
La Sonata II di Francesco Geminiani (1687-1762) offre, infine,  
un esempio dello sviluppo della sonata barocca durante la prima 
metà del XVIII secolo: composta di norma di quattro tempi,  
che alternano movimenti lenti (a volte con la misura composta 
tipica della «Siciliana») a movimenti veloci, essa presenta, pur 
nella diversità dei singoli idiomi di ciascun autore, un linguaggio 
all’epoca piuttosto uniformato sotto l’influsso predominante  
dello stile italiano. In particolare, la fondamentale lezione 
corelliana risulta dall’espressione cantabile dei tempi lenti  
e dalla scrittura concertante e fugata di quelli più rapidi.

                                                                      Mauro Ferrante
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Mauro Ferrante

 
 
 
Organista e compositore è nato a Macerata nel 1956. Ha compiuto  
gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”  
di Parma, dove si è diplomato in Composizione con Camillo Togni  
e in Organo e composizione organistica con Claudia Termini, 
perfezionandosi in seguito con musicisti di fama internazionale come 
Luigi Ferdinando Tagliavini e Ton Koopman. Dal 1988 è docente di 
Composizione e Analisi musicale presso il Conservatorio di Pesaro.  
Ha tenuto concerti d’inaugurazione del restauro d’importanti organi 
storici italiani e partecipato a prestigiose rassegne organistiche 
europee come solista, in formazioni cameristiche. Ha collaborato 
come solista con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, alla 
manifestazione I suoni dell’aria del 1998, eseguendo i Concerti di 
Händel, e dal 2006 al 2009 alla manifestazione Sinfonie d’organi con 
Concerti di Haydn, Händel e le Sonate da chiesa di Mozart. Nel 2004 
ha partecipato, con musiche di J. S. Bach, alla realizzazione del CD 
Terra d’organi e nel 2008 ha inciso un CD (Tactus) in collaborazione 
con l’Ensemble Novalis. Nel 2011 e nel 2012 ha partecipato  
alla realizzazione del CD Itinerari organistici riminesi. Nel 2010,  
con il patrocinio del Consolato Italiano in Portogallo, si è esibito  
sul monumentale organo storico (1722) del monastero di S. Bento  
da Victòria in Oporto. Ha pubblicato saggi di storia organaria 
marchigiana e tenuto conferenze di storia e tecnica organaria.  
Dal 1984 è Ispettore onorario del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali presso la Soprintendenza di Urbino, per la tutela del 
patrimonio storico organario marchigiano, e dal 2000 svolge  
il medesimo incarico anche presso la Soprintendenza di Bologna,  
per gli organi storici della Romagna. Per conto dell’Istituto Centrale  
per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) di Roma ha curato  
la realizzazione del primo modello di scheda informatizzata per  
la catalogazione degli strumenti musicali storici, presentata al 
convegno “La tutela degli antichi organi in Italia” svoltosi in Arezzo  
nel 1992. È fondatore e Vice-Presidente dell’Istituto Marchigiano  
di Studi Organari (I.St.Or.M.) “Andrea e Arcangelo Feligiotti”  
con sede in Urbania. All’attività concertistica affianca quella 
compositiva e musicologica. Ha pubblicato saggi su Bach, Brahms, 
Bartók, ‘Reger e ha collaborato all’edizione critica della Missa Pacis  
di Amintore Galli, nelle versioni per coro e organo e per orchestra,  
e alla prima esecuzione moderna della versione orchestrale, 
nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana.

Andrea Macinanti 

 
Nato a Bologna nel 1958, si è diplomato in Organo, Clavicembalo  
e Canto ai Conservatori di Bologna e di Parma perfezionandosi  
poi con Klemens Schnorr a Monaco di Baviera. Si è laureato cum 
laude alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.  
È docente di Organo al Conservatorio «G.B. Martini» di Bologna. 
Tra le sue numerose registrazioni si segnalano le opere complete 
per organo di Ottorino Respighi e di Goffredo Giarda per Tactus 
(casa discografica con la quale è ora impegnato nella registrazione 
dell’opera omnia organistica di Marco Enrico Bossi) e di Guido 
Alberto Fano e Giovanni Tebaldini per Elegia. Ha curato numerose 
revisioni critiche, tra le quali i Fiori Musicali di Frescobaldi, l’opera 
integrale per tastiera di Alessandro Scarlatti e di G.B. Martini, 
un’antologia in nove volumi di musica italiana per organo,  
l’Opera Omnia Organistica di  Bossi e uno studio sull’analisi  
e l’interpretazione dei Trois Chorals di César Franck  Dal 1994 è  
co-direttore editoriale della rivista «Arte Organaria e Organistica».  
È membro dell’Accademia Filarmonica di Bologna e dal 1988 
direttore artistico della rassegna concertistica internazionale 
«Organi antichi, un patrimonio da ascoltare». Nel marzo del 2005 
ha suonato alla Musashino-Hall di Tokyo, nell’ottobre 2006 nella 
Grace Cathedral di San Francisco e nel maggio 2008 ha tenuto 
una tournée di concerti in Russia. Nel 2009 e nel 2011 ha tenuto 
lezioni sulla musica italiana alla Facoltà di Musicologia di Ginevra. 
Nel 2005 è stato insignito dal Presidente Ciampi del titolo  
di Cavaliere dell’Ordine «Al Merito della Repubblica Italiana». 
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Marco Bellini 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ha iniziato lo studio della musica all’età di otto anni all’Istituto  
musicale Lettimi sotto la guida di Orio Lucchi. Ha quindi frequentato  
il Conservatorio di Pesaro dove si è diplomato diciottenne in tromba  
a pieni voti nel 1993. Successivamente ha seguito diversi corsi di 
perfezionamento in Italia e all’estero con Philip Smith, Thomas Stevens, 
Max Sommerhalder e con i trombettisti della Chicago Symphony 
Orchestra. Al suo attivo oltre al conseguimento del primo posto  
in numerose selezioni indette dai principali Enti lirici e sinfonici italiani,  
a una cospicua serie di concerti con formazioni cameristiche, concerti 
per tromba e pianoforte, per tromba e organo, alcuni concerti con 
tromba piccola. Attualmente collabora con le orchestre dell’Arena  
di Verona, della RAI di Torino, del Teatro alla Scala di Milano, della 
Filarmonica della Scala (nelle quali ha ricoperto anche il ruolo  
di prima tromba), del Teatro la Fenice di Venezia, del Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino. Ha suonato sotto la direzione di illustri maestri  
quali Riccardo Muti, Lorin Maazel, Zubin Mehta, George Prêtre,  
Carlo Maria Giulini, Giuseppe Sinopoli.
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Fellini 100 
31 ottobre
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Fellini 100Fellini 100

31 ottobre 
Teatro Galli - Rimini ore 21.00

��� �� ��� ��� 
Omaggio a Fellini
Le melodie di Nino Rota scritte 
per Federico Fellini

 
Federico Mondelci
& Lemuse Ensemble

sassofono  Federico Mondelci  
 
violino  Simone Grizi   
violino Chiara Di Bert  
viola  Silvia Vannucci 
violoncello Alessandro Culiani 
 
contrabbasso Jean Gambini  
percussioni Ivan Gambini 
 
�� �� �� ���� ��
  
Nino Rota  
Amarcord 
I Clowns 
La strada 
La dolce vita 
81/2
(arrangiamenti di 
Roberto Granata)
   
Ennio Morricone 
C’era una volta il West  
Mission 

Nicola Piovani 
La vita è bella

Duke Ellington 
Solitude
   
Leonard Bernstein 
Tonight
   
George Gershwin 
Summertime

Astor Piazzolla 
Escualo 
Milonga de Angel 
Oblivion 
Libertango
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“La musica è crudele”

La musica è crudele. Ti gonfia di nostalgia e di rimpianto, 
e quando finisce non sai dove va. Sai solo che è irraggiungibile 
e questo ti rende triste. Non riesco a levarmi dalla testa quello 
che una volta un bambino domandò a Nino, e anche se sembra 
un patetico e dolciastro ricordino lo voglio raccontare lo stesso. 
«Signor Maestro - chiese questo bambino - dove va la musica 
quando finisce?». E si ostinava a cercarla in una stanzetta accanto. 
Non trovò la musica, ma una telefonista che gli diede un pezzetto 
di frittata. Meglio di niente! Io non posso sentire uno che 
picchietti che sono subito disturbato e succhiato in quella specie 
di respiro diverso che quel ritmo propone. Invece Nino, nel bel 
mezzo di una banda che suonava fragorosamente un suo motivo, 
riusciva a scrivere le note di un altro motivo che stava sentendo 
soltanto lui. Una sorta di operazione fachiresca che mi sgomenta! 
Arrivata alla fine, quando lo stress per le riprese, il montaggio,  
il doppiaggio era al massimo, ma come arrivava lo stress spariva
 e tutto si trasformava in una festa, il film entrava in una zona 
lieta, serena, fantastica, in un’atmosfera dalla quale riceveva come 
una nuova vita. Ed era sempre una sorpresa che Nino, dopo aver 
messo nel film tanto sentimento, tanta emozione, tanta luce, 
si girasse verso di me per chiedermi, alludendo al protagonista: 
«Ma quello chi è?». «È il protagonista», gli rispondevo. 
«E che fa?», mi chiedeva, aggiungendo: «Tu mi dici mai niente!». 
La nostra era un’amicizia vissuta sui suoni. Cosa aggiungere? 
Potrei dire tante cose, dopo più di vent’anni di collaborazione. 
Ma ciò che di lui ricordo come la qualità che più lo 
contraddistingueva, era la sua lievità, una sorta di presenza- 
assenza. Questa sensazione di lievità, di presenza-assenza, l’ebbi 
anche alla Clinica del Rosario. Per la prima volta ho avuto 
la sensazione che un uomo era scomparso. Non morto, 
ma scomparso, quella strana, ineffabile sensazione di sparizione 
che mi aveva sempre dato quand’era in vita.

               Federico Fellini
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Maratona GalliMaratona Galli

14 novembre 
Teatro Galli - Rimini ore 17.00 
 
 
 
��� �� ��� ��� 
Amintore Galli musicista 
e non solo
Tavola rotonda 

Donatella Bertoldi 
Galli storico della musica e docente di armonia 
attraverso i suoi scritti  

Gianandrea Polazzi 
In ricordo di Amintore Galli

Annarosa Vannoni  
Galli e Sonzogno 

Paolo Patrizi   
Ladri di cabalette: l’estetica vocale operistica 
ai tempi di Amintore Galli

Presentazione del libro di Mauro Casadei Turroni Monti 
Traiettorie del talento: il musicista cesenate Carlo Bersani 
dai ceciliani al pianismo tra Amintore Galli e Renato Serra.
Interverrà l’autore 
 
�� �� �� ���� �� 
 
15 novembre 
Teatro Galli - Rimini ore 17.00 
 
 
��� �� ��� ��� 
Maratona Galli 

soprano         Iano Tamar   
tenore           Danilo Formaggia 
pianoforte   Antonio D’Abramo
pianoforte   Davide Cavalli 

Musiche di  
 
Amintore Galli



169 168 

Musiche da Camera Maratona Galli

Il genio di Beethoven 
secondo Galli

Abbiamo veduto a quali cause intrinseche ed estrinseche  
va attribuita l’arte di Haydn: come Metastasio,  cui somiglia 
nella lucidezza estetica, visse tranquillo e agiato; la sua arte 
non rende che un solo aspetto della  vita: il dolce, il buono: 
essa non ha che rosei colori; - Mozart, della vita conobbe e gioie 
ed amarezze, onde il carattere più completo, più umano e più 
vario dell’opera sua  creatrice. Un altro grande, il maggiore 
di tutti, Beethoven, conosciuta appena la gioia, questa gli fuggi 
come un sogno, si vide piombato in un dolore che non ha nome.  
I lavori dovevano necessariamente risentire delle condizioni 
di spirito dell’autore. Già per sua natura, il carattere di Beethoven 
era un fenomeno di ogni sorta di antitesi, delle quali gli si avveniva 
talvolta di toccare l’estremo limite dello stadio  acuto; ma in fondo 
della sua anima risiede una bontà che ha pieno riscontro soltanto 
nella grandezza del suo  genio. Né senza questa virtù egli sarebbe 
stato Beethoven. Uomo dalle patenti contraddizioni, oggi  
rifiutasi di ricevere colui (il principe Lichnowski) al quale  
domani  dedicherà i suoi Trii e alcune fra le sue più belle sonate 
per pianoforte. Ma che più? Dopo di aver amato perdutamente, 
nel 1801, la Guicciardi, un incanto di bellezza italiana appena 
diciassettenne, e, trascorsi tre anni, vistosi volgere da essa 
le spalle per andare sposa a un coreografo, quando nel 1821 
ebbe ad incontrarla, e ne conobbe le tristi condizioni finanziarie, 
egli la soccorse di una cospicua somma. Commossa, ella 
lo ringraziava ai suoi ginocchi. Beethoven non le rivolse uno 
sguardo: era generoso verso la sventura, non verso la infedeltà.
Com’è noto, è a Giulietta Guicciardi che Beethoven dedicò quella 
poeticissima sonata in Do diesis minore (op. 27, n.2) che ispirò 
un famoso squarcio della Norma di Bellini, Sonata detta le claire 
de lune (1802), e che  formò, e forma sempre, l’amore delle anime 
gentili per  la sua contenenza così soavemente romantica. 

Da: Amintore Galli, Estetica della musica, 
ossia del bello nella musica sacra, teatrale e da concerto, 
Bocca, Torino, 1899
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Per Bruno Maderna 
27-29 novembre
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Per Bruno MadernaBruno Maderna

da venerdì 27 
a domenica 29 novembre

XVII Convegno di Analisi e Teoria Musicale 
Sessione di studio, tavole rotonde 
e seminari sull’analisi e teoria musicale
a cura di Analitica, G.A.T.M., 
Istituto di Alta Formazione Artistica 
e Musicale “G. Lettimi”

Tavola rotonda su Bruno Maderna
Nel centenario della nascita*
*in streaming



175 174 

Bruno MadernaBruno Maderna

Eppure nel suoi ultimi anni, quando appena accadeva che l’afanno 
quotidiano gli concedesse un attimo di sosta, cominciarono  
a fiorire da quest’uomo faceto e sempre allegro, canti e suoni  
di una qualità poetica così intensa, come la musica dei nostri 
giorni non ne conosce altri.

              Massimo Mila

(testi tratti da, Massimo Mila, 
Maderna musicista europeo,  
Einaudi Torino 1999)

Maderna musicista europeo

È un’esperienza rara quella di sopravvivere a un amico giovane, 
un artista, e vederlo ascendere in alto nel cielo della fama. 
Non che durante la vita di Maderna non ci rendesse conto del suo 
valore, ma il riconoscimento era in certo qual modo intralciato 
dall’amicizia stessa: l’affetto per l’uomo, così simpatico, allegro 
e profondamente nuono, poteva far velo sul giudizio. 
Inoltre la qualità del direttore d’orchestra interferiva su quella 
del compositore, com’era avvenuto per Mahler. In breve, allora 
non ci era ancora ben chiara la certezza che Maderna appartiene 
a quel ristrettissimo gruppo di compositori che hanno condotto 
la musica contemporanea fuori dalla stretta darmstadtiana, 
indicandole la via per uscire dalle formule del rigorismo seriale 
e del puntillismo post-weberniano, senza nulla rinnegare di quella 
grande esperienza, ma inglobandola e procedendo oltre verso una 
nuova libertà. Quello che oggi alcuni chiamano post-moderno era 
già implicito nell’ultimo Maderma, ma non in antitesi col moderno, 
bensì in prosecuzione, non anti-Darmstadt, ma dopo Darmastadt.

L’uomo Maderna sembrava tutto spensieratezza, improvvisazione 
e buonumore, ma nell’artista l’estro fioriva sopra una solida base 
di dottrina.
La supremazia inter pares gli veniva appunto dalla professionalità, 
da un solido ‘mestiere’ musicale, e anche da una precoce maturità 
inferiore, formata attraverso le esperienze di un’infanzia difficile  
e infelice. Ma tutto ciò si manteneva entro limiti nazionali: 
nell’ambito della nuova musica italiana Maderna si distingueva  
fra i buoni compositori giovani che cercavano la loro strada e 
miravano ad impossessarsi della dodecafonia, introdotta in Italia 
da musicisti d’una generazione precedente, quella di Dallapiccola, 
di Riccardo Malipiero, di Togni, di Scelsi.
La misura europea della grandezza di Maderna esplose  
con Quadrivium e si allargò in una meravigliosa estate creativa, 
purtroppo breve, a partire dal suo cinquantesimo anno d’età. 
Fu una successione di grandi lavori (si potrebbe dire capolavori), 
miracolosamente strappai alle esigenze della sua professione,  
in un momento in cui la crescente fortuna come direttore 
d’orchestra lo chiamava senza tregua in ogni parte del mondo.  
Chi lo ricorda sempre indaffarato, sempre in corsa tra un aereo  
e un treno, sempre affannato sul podio, col suo respiro pesante, 
travagliato da una sete inestinguibile, che ad un certo punto  
aveva trasformato in un fisico falstaffiano la sua snella figura  
di giovinetto, non può capire come trovasse nella sua via  
dannata il raccoglimento necessario alla creazione artistica.  
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Federico Moldelci

Federico Mondelci docente, camerista, Solista e Direttore 
d’Orchestra, Federico Mondelci è da trent’anni, uno dei maggiori e 
più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale.  
Diplomato in sassofono al Conservatorio di Pesaro, ha studiato 
anche canto, composizione e direzione d’orchestra; ha 
perfezionato gli studi al Conservatorio Superiore di Bordeaux sotto 
la guida di Jean-Marie Londeix, diplomandosi con “Medaglia 
D’Oro” all’unanimità. Federico Mondelci svolge la sua carriera a 
fianco di orchestre quali la Filarmonica della Scala con Seiji Ozawa, 
I Solisti di Mosca con Yuri Bashmet, la Filarmonica di San 
Pietroburgo e la BBC Philharmonic sui palcoscenici più famosi del 
mondo: in Europa, Usa, Australia e Nuova Zelanda.Il suo repertorio 
non comprende solo le pagine ̒storiche’ ma è particolarmente 
orientato verso la musica contemporanea e Federico Mondelci 
affianca il suo nome accanto ai nomi dei grandi autori del 
Novecento (quali Nono, Kancheli, Glass, Donatoni, Sciarrino, 
Scelsi, Gentilucci, Graham Fitkin, Nicola Piovani e altri compositori 
della nuova generazione); eseguendone le composizioni spesso a 
lui espressamente dedicate, produzioni di straordinario successo 
che lo conclamano come raffinato solista di raro e straordinario 
talento. Federico Mondelci ha registrato il repertorio solistico con 
orchestra, (sia il repertorio per duo con pianoforte sia per 
ensemble), per le etichette Delos e Chandos, e numerose 
produzioni che riflettono il suo grande entusiasmo per la musica 
contemporanea, come il CD RCA dedicato ad autori italiani e quello 
monografico su Giacinto Scelsi (per l’etichetta francese INA); 
quest’ultimo ha in fine ottenuto il “Diapason D’Or”. Tale interesse 
verso la nuova musica lo ha portato a collaborare con grandi 
compositori,  
tra i quali Philippe Glass, Giya Kancheli, Luciano Berio, Giacinto 
Scelsi, Michael Nyman, Franco Donatoni, Henri Pousseur, Graham 
Fitkin.Alla apprezzata carriera di solista, il maestro Mondelci, nel 
tempo, affianca una sempre più rilevante carriera nella Direzione 
D’Orchestra, dirigendo con crescente passione e convincente 
professionalità, orchestre e solisti di fama mondiale. Ed ultimi 
quindi, ma non meno importanti, proprio i successi conseguiti 
nella direzione d’orchestra, al cui centro spiccano i nomi di celebri 
solisti, come Ilya Grubert, Michael Nyman, Kathryn Stott, Pavel 

Vernikov, Nelson Goerner, Francesco Manara, Natalia Gutman e 
Luisa Castellani. Fondatore inoltre nel 1982 dell’talian Saxophone 
Quartet e nel 1995 dell’Italian Saxophone Orchestra, si esibisce 
con entrambe queste apprezzate formazioni sia in Italia che 
all’estero, riscuotendo grande successo di pubblico e critica. Nel 
1992 in qualità di presidente dell’ASI “Associazione Sassofonisti 
Italiani” ha organizzato il Xth World Saxophone Congress in Pesaro.
Le sue apparizioni come solista e come direttore solista 
comprendono l’Orchestra del Teatro Alla Scala, la New Zealand 
Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, la Filarmonica di san 
Pietroburgo, l’Orchestra da Camera di Mosca, l’Orchestra Sinfonica 
di Bangkok. In occasione del bicentenario della nascita di Adolphe 
Sax, inventore del sassofono, ha ricevuto l’invito dalla Filarmonica 
di San Pietroburgo ad esibirsi come direttore e solista in un 
concerto di gala nel  2014, nell’ambito delle prestigiosa stagione 
diretta da Yuri Termirkanov e alla Filarmonica di San Pietroburgo 
tornerà l’anno prossimo. 

Lemuse Ensemble
Lemuse Ensemble è un gruppo a geometria variabile che 
comprende strumenti a fiato e archi. È composto da solisti  che 
hanno messo la loro esperienza al servizio della musica da camera 
trovando una perfetta intesa artistica, portando l'Ensemble a livelli 
di assoluta eccellenza. Finalizzato in particolare alla valorizzazione 
del repertorio del Novecento e contemporaneo l'ensemble ha 
ottenuto consensi in concerti tenuti per prestigiose organizzazioni 
in Italia e in Europa. Lemuse Ensemble collabora attivamente con i 
compositori del nostro tempo ed è dedicatario di arrangiamenti di 
grandi maestri tra cui Nicola Piovani. 
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Iano Tamar

Iano Tamar è nata in Georgia dove si è diplomata in pianoforte canto 
e musicologia. Nel 1989 vince il concorso Vinas di Barcellona  
e si trasferisce in Italia con una borsa di studio presso l’Accademia 
d’Arte Lirica di Osimo. Nel 1992 ottiene il suo primo grande 
successo internazionale, interpretando il ruolo di Semiramide  
al Festival Rossini di Pesaro (ROF) diretta da Alberto Zedda.  
Da quel momento apparirà nei maggiori teatri del mondo: 
Alla Scala di Milano con Stiffelio(Lina) diretta da Gianandrea 
Gavazzeni, Falstaff (Alice) diretta da Riccardo Muti con cui canterà 
anche il ruolo di Lady Macbeth nel Macbeth verdiano, al teatro 
dell’Opera di Roma con l’Iris di Mascagni nel ruolo titolo, alla Fenice 
di Venezia con Don Giovanni (Donna Anna), Falstaff (Alice) La Juive 
(Rachele) Nabucco (Abigaille) al Teatro San Carlo di Napoli con 
Macbeth e Idomeneo(Elettra). A Zurigo ha cantato Semiramide  
di Rossini, Una vita per lo Zar di Glinka (Antonida), Un ballo in 
maschera (Amelia), alla Wiener Staatsoper Stiffelio(Lina) a fianco  
di Placido Domingo, Guillaume Tell (Mathilde), Don Carlos 
(Elisabette), Don Giovanni (Donna Elvira) Ernani (Elvira), Un ballo  
in maschera (Amelia), alla Bayerische Staatsoper ancora Don 
Giovanni (Donna Anna), La forza del destino (Leonora). Nel 1998 
debutta al Covent Garden in Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. 
E’ stata ospite per diverse stagioni dello DeutscheOper di Berlino. 
Sempre nel ruolo di Lady Macbeth debutta al Teatro Unter der 
Linden di Berlino, all’Opera di Stato di Amburgo e di Colonia,  
La Clemenza di Tito (Vitellia) a Mannheim. I grandi ruoli belcantistici 
come Norma, Semiramide, Donna Anna del Don Giovanni, l’Elettra 
dell’Idomeneo di Mozart, portano Iano Tamar al Teatro Real di 
Madrid, al Liceu di Barcellona, all’A.B.A.O. di Bilbao, a La Coruna,  
a Tel Aviv, a San Francisco, al Gran Teatro di Ginevra. Iano Tamar 
segue con particolare attenzione il repertorio del primo ottocento. 
Fin dal suo debutto al Festival della Valle d’Itria nel 1996, Medea  
di Cherubini è uno dei ruoli che la rappresenta di più e infatti la 
canterà in due nuove produzioni di grande successo allo Deutsche 
Oper di Berlino e al Theater An der Wien. Importante e costante  
la sua presenza al Festival della Valle d’Itria, e al Rossini Opera 
Festival. Tra le sue ultime interpretazioni, da ricordare Lady 
Macbeth nel Macbeth di Verdi pres so il Teatro le Monnaie  
di Bruxelles e il trionfale debutto nella Medea a Corinto di Mayr 
presso a Monaco e in Tosca a Parigi. 

Danilo Formaggia

Danilo Formaggia, nato a Milano, ha studiato pianoforte e canto, 
perfezionandosi con Alfredo Kraus e Magda Olivero. Nel 1998, 
unico tenore italiano in concorso, si è aggiudicato il Premio 
“Enrico Caruso”. Dopo il debutto nel 1996 al Festival dell’Opera 
Buffa, Danilo Formaggia ha iniziato una brillante carriera 
internazionale che lo ha visto esibirsi nei principali teatri italiani  
ed esteri. Ha cantato al Teatro alla Scala di Milano, Teatro la Fenice 
di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, 
Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Bellini di Catania, Teatro Verdi  
di Trieste, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Carlo Felice  
di Genova, Teatro Lirico di Cagliari, Opernhaus di Lipsia, Opera  
di Montecarlo, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, 
Sydney Opera House, Festspielhaus di Baden- Baden, Festival  
di Edimburgo, Royal Danish Theatre, Festival de Radio France  
di Montpellier, International Music Festival Český Krumlov,  
Rossini in Wildbad, Thailand Philharmonic Orchestra.  
Tra i direttori d’orchestra con cui ha collaborato si distinguono 
Claudio Abbado, Sir Colin Davis, Donato Renzetti, 
Nello Santi, Gianluigi Gelmetti, Claudio Scimone. Tra i registi 
segnaliamo Franco Zeffirelli, Lindsay Kemp, Graham Vick,  
Robert Carsen, Dmitri Bertman, Denis Krief, Filippo Crivelli, 
Giancarlo Cobelli, Franco Ripa di Meana. Il suo repertorio 
comprende opere di Piccinni, Paisiello, Rossini, Donizetti, Bellini, 
Mozart, Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Richard Strauss, 
Stravinskij, Mahler, Krenek, Mercadante, Giordano, Cagnoni, 
Beethoven. Danilo Formaggia ha inoltre preso parte a diverse 
prime esecuzioni assolute di opere contemporanee. 

Tra le sue incisioni: Le Maschere di Mascagni (Kicco Music);  
La Cecchina ossia la buona figliola di Piccinni (Bongiovanni);  
I Capuleti e Montecchi di Bellini (Dynamic); Die Zauberflöte di 
Mozart, diretto da Claudio Abbado Deutsche Grammophon, 2006); 
Marcella di Giordano (Dynamic); Pelagio di Mercadante (Dynamic); 
Re Lear di Cagnoni (Dynamic); Il Vespro Siciliano di Lindpaintner 
(Naxos); I Puritani nel DVD Hardy; A tu per tu con Magda Olivero 
(DVD Hardy Classic).
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Antonio D’Abramo

 
Dopo il Diploma in pianoforte col massimo dei voti ha conseguito 
anche il titolo accademico di II livello, indirizzo solistico, con lode 
nella classe di Pianoforte di Giuseppe Di Chiara al Conservatorio  
i di Pesaro.È stato premiato in concorsi nazionali e internazionali 
fra cui: 1° Premio Concorso Internazionale Muzio Clementi Città  
di Tivoli, 1° Premio Concorso Europeo di Musica Clara Wieck,  
1° Premio Concorso Nazionale Città di Torre Canne, 1° Premio 
Concorso Pianistico Nazionale Città di San Giovanni Teatino,  
1° Premio X Festival Musicale Nazionale Città del Barocco.  
Ha al suo attivo diversi concerti che l’hanno visto impegnato come 
solista con l’orchestra tra cui l’esecuzione del Concerto in La 
minore op. 54 di Robert Schumann con l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana diretta da Giacomo Sagripanti. Ha partecipato  
al Maskfest, Festival Internazionale di Nuova Musica, eseguendo 
in prima assoluta repertorio solistico del XXI secolo, ha 
interpretato la terza Sonata di Giacinto Scelsi per la nell’ambito 
della rassegna promossa dalla Fondazione Isabella Scelsi.  
Ha effettuato registrazioni edite dalla casa editrice Berben  
di Ancona. Nel 2019 ha riscontrato successo di pubblico e critica 
nella tournée americana nello Utah dove si è esibito a Salt Lake 
City in veste di solista nella prestigiosa Assambly Hall in Temple 
Square, a Provo, dove è stato invitato come ospite per una 
intervista-concerto presso l’emittente BYU Radio’s Highway 89  
ad Orem presso la Utah Valley University, dove ha tenuto  
una masterclass di lettura e fonetica italiana per il belcanto. 

 
 

Davide Cavalli

 
 
 
Davide Cavalli ha cominciato gli studi di Pianoforte con Alfredo 
Speranza, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso  
il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Successivamente  
ha frequentato i corsi di perfezionamento di Edith Fischer, Robert 
Szidon, Aquiles Delle Vigne e Pier Narciso Masi e ha conseguito, 
con il massimo dei voti e la lode, i Diplomi Accademici di II livello  
in Discipline Musicali nella classe di Pianoforte di Roberto 
Cappello e nella classe di Musica da Camera di Pierpaolo Maurizzi, 
presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Musicista eclettico, 
si è esibito come solista e in formazioni da camera presso 
prestigiosi enti ed istituzioni musicali quali la Odessa Philarmonic 
Society, la Fondazione Hindemith di Blonay, il Conservatorio della 
Svizzera Italiana di Lugano, il Conservatorio di Ginevra, il Ravenna 
Festival, il Conservatorio di Milano, il Conservatorio di Città Reale, 
lo Schubert Club di Saint Paul e la University of Minnesota.  
Ha inoltre tenuto concerti presso l’Église de Saanen e l’Auditorium 
Kirchgemeindehaus di Gstaadt, l’Eglise Saint Marc di Bruxelles,  
la Salle des Arts di Parigi, la Sala Joaquín Turina di Siviglia, il Teatro 
La Fenice di Venezia, il Teatro Municipale di Piacenza, il Teatro 
Regio e l’Auditorium Paganini di Parma, il Teatro Alighieri  
di Ravenna, il Palacultura di Messina, il Teatro Verdi di Pisa, a 
Praga, Barcellona, Des Moines (Iowa), Milwaukee, Philadelphia. 
Nell’ambito dell’Internationales Kammermusik Festival Austria, ha 
registrato per la radio e televisione austriaca (ORF) presso la Stift 
Altenburg Bibliothek, insieme a Davide Muccioli, le Suites per duo 
pianistico di Sergej Rachmaninov. È vincitore assoluto dei 
Concorsi internazionali Seiler Piano Competition di Creta, Frédéric 
Chopin di Roma e Camillo Togni di Brescia. Ha inoltre ottenuto  
il primo premio assoluto in numerosi concorsi pianistici nazionali. 
Svolge un’intensa attività nel teatro musicale collaborando, fra  
gli altri, con il Festival di Salisburgo, il Ravenna Festival, il Teatro 
dell’Opera di Roma, con i maestri Riccardo Muti, Patrick Fournillier, 
Ottavio Dantone, Andrea Battistoni, Boris Brott, Nicola Paszkowski, 
Stefano Montanari, Maurizio Zanini e con i registi Graham Vick, 
Pier Luigi Pizzi, Cristina Mazzavillani Muti, Micha van Hoecke, 
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Chiara Muti, Shirin Neshat, Cesare Lievi, Emilio Sagi, Michele 
Mirabella, Andrea De Rosa... Collabora con l’Orchestra giovanile 
Luigi Cherubini ed ha partecipato alle tournées de I Due Figaro  
di Saverio Mercadante al Teatro Colón di Buenos Aires, Il trovatore 
al Royal Opera House di Muscat in Oman, Rigoletto presso  
il Baharain National Theatre, Falstaff e Macbeth al Savonlinna 
Opera Festival in Finlandia ed ai concerti Le vie dell’Amicizia diretti 
da Riccardo Muti a Kiev, Teheran e Atene. Il 19 Dicembre 2014,  
nel decimo anniversario della morte di Renata Tebaldi, ha eseguito 
la Petite Messe Solennelle di Rossini nella Basilica di San Marino. 
 In occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita  
di Giuseppe Verdi, ha partecipato al progetto Echi notturni  
di incanti verdiani in collaborazione con Rai 1, presso la casa  
natale del Maestro a Roncole di Busseto. Dal 2015 è pianista  
della Riccardo Muti Italian Opera Academy. Nell’Agosto 2017 è 
stato maestro di sala e assistente musicale per l’allestimento  
di Aida di Giuseppe Verdi al Festival di Salisburgo diretta  
da Riccardo Muti con Anna Netrebko, Francesco Meli, Ekaterina 
Semenchuk e Luca Salsi nei ruoli dei protagonisti. Nel dicembre 
2018 si è esibito nel cartellone inaugurale del Teatro Amintore Galli 
di Rimini. Il 6 Aprile 2019, insieme a Francesco Meli, si è esibito  
a Roma, a Palazzo Madama, nel ciclo Senato & Cultura  
in occasione del premio alla carriera consegnato dal Presidente 
del Senato a Franco Zeffirelli
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