
L’ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS E DANIEL HOPE 

APRONO IL CICLO DEI CONCERTI SINFONICI  DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA 

 

Il ciclo dei concerti sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana si apre giovedì 31 agosto  - ore 

21- con il primo appuntamento affidato alla famosa Academy of St Martin in the Fields e alla 

presenza sul podio del violinista Daniel Hope.  Due capolavori indiscussi -  il Concerto per 

violino e orchestra di Felix Mendelssohn-Bartholdy e la Sinfonia Pastorale di Ludvig 

van Beethoven - costituiscono il programma della serata che vedrà sul palco dell’Auditorium 

della Piazza i componenti della prestigiosa orchestra inglese guidati dal celebre solista di 

origine britannica. 

 

Apprezzato in tutto il mondo per il suo eclettico virtuosismo, Daniel Hope  affronta nella 

duplice veste di direttore e solista il Concerto in mi minore per violino e orchestra che 

Mendelssohn scrisse per il violinista Ferdinand David, precoce talento musicale incontrato dal 

compositore in giovanissima età. Mendelssohn chiamerà il musicista a collaborare con lui 

quando gli sarà affidata la guida del Gewandhaus di  Lipsia nel 1836 e gli annuncerà 

l’intenzione di dedicargli  un concerto. Passeranno anni prima che il progetto prenda forma 

definitiva: al 1845 risale il debutto di un concerto destinato ad entrare nel repertorio dei più 

grandi violinisti per l’ineguagliabile slancio melodico che lo attraversa dalla prima all’ultima 

battuta. Altrettanto straordinaria la fortuna toccata alla sinfonia in fa maggiore di Ludvig van 

Beethoven. Il sottotitolo originale della composizione presentata per la prima volta a Vienna 

nel 1808, Sinfonia Pastorale, intendeva collocare l'opera nel genere della musica a 

programma, forma di cui il genio di Bonn fornisce un memorabile sviluppo e dove 

l’evocazione della natura diventa un vincolo per far evolvere l’invenzione musicale. 

 

Programma congeniale per le doti esecutive di una formazione come l’Academy of St Martin in 

the Fields, che festeggerà l’anno prossimo i sessant’anni di vita. Fondata da Sir Neville 

Marriner e Jona Brown , l’orchestra si è formata fra le fila dei migliori musicisti di Londra. 

L’Academy ha preso il suo nome in seguito alle associazioni che fiorirono a Londra a partire 

dal XVIII secolo, le più importanti delle quali sono l’Academy of Ancient Music, che ogni 

settimana si riuniva al Crown & Anchor Tavern on the Strand, e la Royal Academy of Music, 

per la quale Händel scrisse molte importanti opere. L’Academy ha tenuto il suo primo 

concerto a St Martin-in-the -Fields il 13 Novembre 1959 e ha subito iniziato un’intensa attività 

discografica. Tra oltre cinquecento registrazioni c’è anche la colonna sonora di musiche 

mozartiane per il film Amadeus. Attualmente direttore musicale è il violinista Joshua Bell. Ogni 

anno l’Academy of St Martin in the Fields suona con maggiori solisti e direttori d’orchestra e 

per l’attuale tournée europea la guida è stata affidata al brillante archetto di Daniel Hope.   
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