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ANTEPRIMA LUCCA IN MUSICA 2014 
venerdì 28 marzo ore 18.30 - Lu.c.c.a. Museum
Un incontro per presentare i concerti di Lucca in Musica 2014 nel bellissimo spazio del
Lu.c.c.a. Museum arricchito da una conversazione con Maurizio Vanni sul tema
«Creatività, tra identità e metamorfosi»
sabato 29 marzo - Istituto Musicale Luigi Boccherini 
ore 17 - Cerimonia di scopertura della targa dedicata a Carol Mac Andrew, prima
presidente dell’AML
ore 17.30 - Concerto degli degli studenti dell’I.S.S.M.Luigi Boccherini vincitori delle borse
di studio istituite dall’AML in ricordo di Carol Mac Andrew e cerimonia di consegna.

IL PROGRAMMA
giovedì 3 aprile ore 21 - Teatro del Giglio
OGI Orchestra Giovanile Italiana • JOHN AXELROD direttore
musiche di Wagner, Čajkovskij
venerdì 4 aprile ore 21.30 - Auditorium di San Micheletto
IL CONCERTO
Francia, 2009 di Radu Mihaileanu con Melanie Laurent e Aleksei Guskov
sabato 5 aprile ore 17 - Palazzo Ducale, Sala di Rappresentanza
La Messa a 4 voci di Giacomo Puccini
a cura di Gabriella Biagi Ravenni e Herbert Handt
mercoledì 9 aprile ore 21.30 - Auditorium Fondazione Banca del Monte
A SLUM SYMPHONY
Italia, 2010 di Cristiano Barbarossa 
venerdì 11 aprile ore 21 - Basilica di San Frediano
In occasione del Festival Nazionale del Volontariato 2014
Orchestra e coro dell’Istituto Musicale Luigi Boccherini 
GIANPAOLO MAZZOLI direttore
musiche di Magi, G. Puccini
sabato 12 aprile ore 17 - Teatro del Giglio
In occasione del Festival Nazionale del Volontariato 2014
ORCHESTRA SINFONICA ESAGRAMMA • LICIA SBATTELLA direttore
musiche di Dvořák, Mahler, Čajkovskij
martedì 15 aprile ore 21.30 - Cinema Astra
QUARTETTO BASILEUS
Italia, 1982 di Fabio Carpi con Hector Alterio e Omero Antonutti



mercoledì 23 aprile ore 21 - Teatro del Giglio
OCM Orchestra da camera di Mantova
TRIO DI PARMA • ENRICO BRONZI direttore
musiche di Boccherini, Kodály, Beethoven
giovedì 24 aprile ore 10 - Istituto Musicale Luigi Boccherini
In occasione di Boccherini OPEN 2014
Masterclass del violoncellista Enrico BRONZI
sabato 26 aprile ore 17 - Palazzo Ducale, Sala Mario Tobino
Le Sinfonie di Luigi Boccherini
a cura di Herbert Handt e Marco Mangani
venerdì 9 maggio ore 21.30 - Auditorium di San Micheletto
PIANO FOREST - IL PIANO DELLA FORESTA
Giappone, 2007 di Masayuki Kojima
sabato 10 maggio ore 17 - Palazzo Ducale, Sala Mario Tobino
Metamorfosi, ossia perché le Sinfonie di Haydn sono un centinaio, quelle di Mozart
quarantuno, quelle di Beethoven nove ed altro ancora
a cura di Gregorio Moppi
martedì 13 maggio ore 21.30 - Cinema Astra
UNA FRAGILE ARMONIA
Usa, 2012 di Yaron Zilberman con Christopher Walken e Philip Seymour Hoffman
venerdì 23 maggio ore 18.30 - Palazzo Ducale, Sala Accademia 1
Trazom: manuale di sopravvivenza. La biografia dell’eterno fanciullo come decalogo
per cavarsela nel XXI secolo
a cura di Michele Dall’Ongaro
sabato 24 maggio ore 21 - Teatro del Giglio
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai • ALEXANDER LONQUICH pianoforte e direttore
musiche di Mozart
venerdì 30 maggio ore 17 - Palazzo Ducale, Sala Accademia 1
Ascoltare Beethoven
a cura di Giovanni Bietti
venerdì 6 giugno ore 21 - Teatro del Giglio
Orchestra della Toscana
GIUSEPPE ALBANESE pianoforte • JULIAN KOVATCHEV direttore
musiche di Beethoven
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Suoni tra identità e metamorfosi…

Il quadro deve essere fecondo. Deve far nascere un mondo. 
Che vi si vedano fiori, personaggi, cavalli, poco importa, 
a condizione che esso riveli un mondo, qualcosa di vivo.

Joan Mirò1

Il Festival Lucca in Musica 2014, organizzato dall’Associazione Musicale Lucchese e dal Teatro del Gi-
glio con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il sostegno dello sponsor
Lucar-BMW, segna un’ideale prosecuzione della Stagione cameristica invernale dell’A.M.L. 

Anche quest’anno protagonisti saranno le grandi orchestre, i direttori e solisti di prestigio inter-
nazionale, le conferenze e gli approfondimenti, le proiezioni cinematografiche. Ringrazio sentita-
mente il Direttore Artistico del Teatro del Giglio, Aldo Tarabella, per lo stimolante e costruttivo con-
fronto nel pensare questo progetto e tutto lo staff del Teatro per la preziosa collaborazione.

Il titolo Suoni, tra identità e metamorfosi vuole avere la valenza di una suggestione, presentata
con l’intento di fornire un punto di osservazione, favorire chiavi di lettura e stimolare una riflessione
attraverso la nostra proposta che si muove attraverso i naturali mutamenti dei linguaggi, talvolta te-
stimoni della parabola esistenziale ed artistica di un compositore, altre volte testimoni di cambia-
menti storici e sociali.

Ci accompagnano nel nostro percorso le forme, i ‘contenitori’ a cui l’uomo fa riferimento in ogni
suo ambito, per esprimere sostanza, pensiero, animo. Queste forme, con la loro identità e struttura,
cambiano. Cambiano con l’uomo e per l’uomo…

I recipienti sono il modo in cui abbracciamo gli eventi,
li immagazziniamo, li ridisegnamo secondo il nostro stile.
I recipienti rendono visibile lo stile di una cultura.

James Hillman2

A proposito di identità…
L’identità della città di Lucca con la sua straordinaria storia, la sua cultura e la sua anima. Stimoli da
intercettare con idee e significanti che superino il confine tra discipline. Ed ancora l’identità dell’Asso-
ciazione Musicale Lucchese nei suoi 50 anni di attività, la sua mission, il rapporto solido con la città e
l’attenzione alle giovani generazioni testimoniata anche dalla partecipazione in Lucca in Musica
dell’Orchestra e del Coro dell’Istituto Musicale Luigi Boccherini diretti da GianPaolo Mazzoli. 

In programma il Preludio di Fortunato Magi ed il Requiem e la Messa a 4 voci con orchestra di Gia-
como Puccini per un concerto che si fa simbolo del prezioso lavoro di valorizzazione del patrimonio
musicale lucchese svolto da Herbert Handt.

Un’attenzione ai compositori lucchesi che proseguirà attraverso la proposta della Sinfonia in la
maggiore op 12 n 6, G 508 di Luigi Boccherini nell’interpretazione dell’Orchestra da Camera di Man-
tova con Enrico Bronzi nel ruolo di direttore e poi di violoncellista del Trio di Parma impegnato nel Tri-
plo Concerto di Beethoven.

Nel nostro percorso incontreremo – grazie all’Orchestra Giovanile Italiana diretta da John Axelrod
– la storia di Romeo e Giulietta, figure ‘mitiche’ nella loro parabola che si muove tra buio e luce, morte
e vita e la V Sinfonia di Čajkovskij, con l’eterno sguardo verso il Fato e la Provvidenza.
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Pensando poi a quanto le metamorfosi – le oscillazioni tra il nuovo e l’antico, le nuove sintesi –
siano condizione necessaria alla vicenda umana nel restituire e disegnare nuove identità, ricordiamo
quanto Kodály scrisse, a proposito delle Danze di Galanta che ascolteremo nel concerto del 23 aprile:
«I migliori intellettuali d’Ungheria presero coscienza quasi contemporaneamente che essi avevano la
stessa responsabilità per il passato, come per il futuro, e che le ereditate melodie davano loro forti le-
gami con le antiche tradizioni e i più importanti interrogativi, con stimolante energia, per il loro e no-
stro futuro destino. Coniugare il passato e il presente non era un sogno passivo… era un’attiva com-
pensazione di scritture e professione, vocazione, su ciò che poteva morire…».

Un accento a parte merita il concerto dell’Orchestra Sinfonica Esagramma. Esagramma è il Centro
di clinica, ricerca e formazione per il disagio psichico e mentale che ha posto al centro delle proprie
attività le potenzialità della musica. I suoi itinerari terapeutici e formativi sono unici in Europa. L’or-
chestra è composta da musicisti professionisti e da allievi dei percorsi Esagramma e si è resa prota-
gonista concerti in ambito nazionale e internazionale, alcuni dei quali ripresi in mondovisione. Un
appuntamento emozionante, di valore assoluto, testimone di civiltà, di speranza e delle metamorfosi
che il suono e l’esperienza musicale sono capaci di generare. 

Siamo poi onorati di ospitare per la prima volta l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in un fan-
tastico programma dedicato a Mozart con il graditissimo ritorno di Alexander Lonquich questa volta
nella doppia veste di pianista e direttore. Ascolteremo i Concerti per pianoforte e orchestra KV 453 e
KV 482 e la Sinfonia KV 425 Linz: «…una naturale conciliatio oppositorum che sposa serenità e me-
lanconia, leggiadria ed eroismo»3.

Il concerto finale sarà tenuto dall’Orchestra Regionale Toscana diretta da Julian Kovatchev con
Giuseppe Albanese al pianoforte in un programma interamente dedicato a Beethoven. In quest’anno
per noi così significativo, sarà la Settima Sinfonia, testimone della tensione verso la ‘Gioia’, a chiudere,
con la straordinaria vitalità dell’Allegro con brio, il Festival Lucca in Musica. 

A Herbert Handt, fondatore ed attuale Presidente Onorario dell’Associazione Musicale Lucchese, al
Presidente Marcello Parducci, a Fabrizio Giovannelli che mi ha passato il testimone della Direzione Ar-
tistica e che negli anni del suo mandato ha saputo dare un forte contributo alla crescita del Festival,
a Carla Nolledi, Egisto Matteucci ed al Consiglio dell’Associazione Musicale Lucchese va la mia grati-
tudine per aver condiviso l’impegno nel preparare questo progetto. 

L’augurio è che questi suoni – testimoni delle molteplici sfaccettature dell’animo – possano es-
sere un ‘biglietto d’ingresso’ in un luogo ideale dove contattare conoscenza e meraviglia, elementi es-
senziali che ci aiutano ad osservare il consueto con uno sguardo nuovo e trovare prospettiva e spe-
ranza nel nostro cammino di esseri umani. 

Simone Soldati
Direttore Artistico dell’Associazione Musicale Lucchese

1 Joan Mirò, Lavoro come un giardiniere e altri scritti, Abscondita 2008.
2 James Hilmann, Psicologia alchemica, Adelphi 2013. 
3 Amedeo Poggi e Egdar Vallora, Mozart. Signori il catalogo è questo, Einaudi 2006.
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giovedì 3 aprile, ore 21
Teatro del Giglio

Richard Wagner
Preludio e morte di Isotta

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Romeo e Giulietta
Andante non tanto quasi Moderato

Allegro giusto

[ 2 \

Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
Andante - Allegro con anima 

Andante cantabile con alcuna licenza

Valse. Allegro moderato

Finale. Andante maestoso - Allegro vivace

John AXELROD direttore

OGI Orchestra Giovanile Italiana

co
n

ce
rt

o
p

ri
m

o



Con il termine letterario tedesco Liebestod (da Liebe, amore e Tod, morte) si
vuole esprimere la sublimazione dell’amore attraverso la morte di due
amanti. Isotta e Giulietta: entrambe eternano il loro amore nella morte; a
loro Wagner e Čajkovskij dedicarono pagine memorabili che ascolteremo
nel concerto in programma. Un ulteriore sottile legame tra i pezzi proposti
può essere rintracciato nel «fato», lo stesso che fa innamorare Tristano e
Isotta, Romeo e Giulietta. Lo stesso che pervade la Quinta sinfonia, nei cui
abbozzi del primo movimento Čajkovskij scrive: «Introduzione. Completa
sottomissione davanti al Fato – o (ma è la stessa cosa) davanti all’imperscru-
tabile disegno della Provvidenza».

Nella prima metà del 1857, al termine del secondo atto del Sigfrido, Wa-
gner interrompe la composizione della Tetralogia: un immenso insieme di
opere la cui fine, che pareva comunque lontanissima, avrebbe condotto a
problemi di difficile risoluzione come quello del «dove» metterlo in scena.
Sembra probabile che questi problemi pratici, anche di sopravvivenza, ab-
biano portato Wagner a prendere in considerazione l’idea di un lavoro più
accessibile e di facile acquisto da parte dei teatri tedeschi, un’opera «asso-
lutamente adatta ai tempi, che mi darà una buona e pronta rendita e mi
manterrà a galla per qualche tempo». La scelta cadde sul racconto di Trista-
no e Isotta per un’opera inizialmente presunta facile, dall’allestimento sce-
nico semplice, con pochi interventi del coro e un ridotto numero di interpre-
ti, forse non prevedendo che l’esito della composizione sarebbe stato tra i
più innovativi della storia del teatro musicale. Wagner realizza il progetto,
versi e musica, tra il 1857 e il 1859, ma per la prima esecuzione si dovrà at-
tendere il 10 giugno del 1865 al Teatro di Corte di Monaco. La serata era sta-
ta preceduta da un’anteprima per l’entusiasta Ludwig II di Baviera, il sovra-
no che già dall’anno precedente aveva offerto incondizionato sostegno
finanziario a Wagner; la direzione venne affidata a Hans von Bülow.

Il Preludio venne scritto prima che venissero musicati i versi del poema
e l’autore, prevedendone anche l’esecuzione in concerto, non essendoci so-
luzione di continuità tra il Preludio e il primo atto, si preoccupò di dargli
un’adeguata chiusa (un’operazione del tutto simile aveva già fatto Mozart
con l’ouverture del Don Giovanni); in seguito pensò di farlo seguire dal fina-
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le dell’opera, la Morte di Isotta, ridotta in versione strumentale. Consapevo-
le della differente natura dei due pezzi, Wagner appronterà, in un secondo
momento, una nuova versione del Preludio in cui compare il motivo della
Beatitudine, già impiegato nel II atto e nella stessa Morte di Isotta, e che
meglio lega con il finale dell’opera.
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I temi del Preludio, contrariamente a una consolidata abitudine, non
riassumono vicende o personaggi dell’opera, definita dallo stesso composi-
tore come una storia di «desiderio eterno, struggente, della beatitudine e
della miseria dell’amore; mondo, potere, gloria, onore, cavalleria, lealtà,
amicizia: tutto gettato via come un sogno senza sostanza; una cosa sola la-
sciata in vita: il desiderio, desiderio insaziabile, uno struggimento, una bra-
ma, un languore eternamente rinnovato; una sola via di redenzione: morte,
fine di tutto, un sonno senza risveglio». In apertura un motto, divenuto fa-
mosissimo, in cui appare il motivo del Dolore affidato ai violoncelli e seguito
dagli oboi che sussurrano quello del Desiderio; questa frase viene ripetuta
tre volte, sempre chiusa sul celebre accordo misterioso e dissonante, e apre
al tema dello Sguardo. Tutto il Preludio si basa sull’elaborazione di questo
materiale in un continuo gioco tra esasperazione e liberazione, tensione e
distensione, di febbrile attesa verso una risoluzione che non sarà appagata.
Sempre Wagner scriverà che lo stato d’animo così prepotentemente passio-
nale che caratterizza il pezzo si espande implacabile fin «dalla prima timida
confessione (motivi del Dolore e del Desiderio) al più dolce prolungamento
(motivi dell’Angoscia di Tristano e dello Sguardo), per ansiosi sospiri, spe-
ranze e timori, lamenti e desideri, gioia e tormento, alla più possente delle
sollecitazioni, allo sforzo più poderoso nella ricerca della breccia per la qua-
le si aprisse al cuore ardente all’estremo la via che mena all’oceano dell’in-
finita gioia d’amore».

L’intero pezzo mette in evidenza il raccordo esistente tra i poli estremi
dell’opera, evidenziando come il finale sia una logica e ineluttabile conse-
guenza dell’inizio, con il concetto della morte di Isotta (Liebestod) chiara-
mente espresso fin dalle battute d’esordio. Il canto di morte di Isotta, nato
da un lamento dei violoncelli, crea una tensione che si stempera, dopo po-
che battute, in un modo tranquillo e rasserenato, sorta di ideale sospiro tra
i due amanti, e che prelude a un progressivo ingrossamento dell’orchestra.
Da qui un continuo «flusso di accordi impossibile da analizzare con l’orec-
chio della tradizione, che in Wagner diviene lo strumento di una tensione
continua, sistematicamente frustrata (A. Malvano)». In questo incessante
fluire, sempre in cerca di un centro gravitazionale, Wagner fonde, pur se in
modo impercettibile, il Preludio con la Morte di Isotta riuscendo a far udire
prepotentemente lo struggente attaccamento alla vita da chi sceglie la
morte d’amore.

L’Ouverture-fantasia «Romeo e Giulietta» nasce da un’idea di Milij Aleksee-
vič Balakirev, amico di Čajkovskij, carismatico musicista, compositore e pia-
nista, fondatore del cosiddetto «Gruppo dei Cinque» che così tanta impor-
tanza rivestirà nella storia musicale russa a partire dal 1860. Dopo
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l’insuccesso, nel 1869, del poema sinfonico Fatum fu Balakirev a suggerire
a Čajkovskij di «farsi la mano» con lo shakespeariano Romeo e Giulietta,
dando anche precise indicazioni sulla composizione, di cui si conoscono tre
stesure. Nikolaj Rubinstein diresse la prima, a Mosca, nel marzo 1860: non
fu un grande successo, sì che Čajkovskij sottopose la partitura a una revisio-
ne piuttosto drastica nell’estate dello stesso anno, ma la prima esecuzione
di questa versione ebbe luogo solo nel febbraio del 1872 a San Pietroburgo,
con Eduard Napravnik sul podio. Ancora insoddisfatto, l’autore riprese in
mano il lavoro per giungere alla versione definitiva sarà eseguita per la pri-
ma volta nel 1886 a Tiflìs, ora Tbilisi capitale della Georgia, con la direzione
di Michail Ippolitov-Ivanov. L’ouverture, considerata come una delle più riu-
scite pagine del sinfonismo tardoromantico e assai consona allo spirito e al-
la sensibilità di Čajkovskij, è costruita come un movimento di sonata intro-
dotto da un Andante non tanto quasi Moderato, dal colore gotico e con
sonorità organistiche, e chiuso da una ripresa variata Moderato assai, come
una reminiscenza del dramma. Nel mezzo si trova la peripezia vera e pro-
pria, ridotta dal compositore al contrapporsi di due soli elementi contra-
stanti: la faida tra Capuleti e Montecchi e l’amore puro di Giulietta e Romeo.
La violenta lotta tra le due fazioni è espressa dal primo tema («tema guer-
riero») dell’Allegro giusto, che si leva, ritmato e perentorio, sul brutale forte
di tutta l’orchestra, per poi addolcirsi improvvisamente nel diminuendo dei
legni, una sorta di lamentoso pianto che conduce al pianissimo dei violon-
celli e dei contrabbassi. Qui viene enunciato il tema dell’amore, o tema del
destino, considerato da Rimskij-Korsakov come «uno dei temi più belli di
tutta la musica russa». Le viole e i corni inglesi (oboi bassi) accompagnati
da tre corni espongono l’idea melodica, priva di un vero sviluppo e seguita
dagli archi, che con andamento cullante crescono di intensità e riconduco-
no al tema dell’amore, ora cantato con l’indicazione «dolce ma sensibile»
da due flauti e due oboi accompagnati dall’ossessivo lamento del corno. I
due temi si mostrano spesso strettamente legati tra loro dando origine a un
crescendo passionale e drammatico fino alla coda, in cui il tema del destino
riemerge nella sua ineluttabilità accompagnato da un tremolo dei timpani
in fortissimo sul pizzicato ostinato degli archi.

Nella primavera del 1888, ben dieci anni dopo la prima esecuzione della
Quarta sinfonia e successivamente a un periodo di depressione in cui teme-
va di avere perduto la vena creativa, Čajkovskij si mise al lavoro per una
nuova composizione sinfonica di largo respiro. La Quinta venne scritta a rit-
mi vertiginosi, in un vacillare di sentimenti contrastanti: il 4 luglio fu com-
pletata la prima stesura, il 26 agosto ne venne ultimata l’orchestrazione;
l’editore moscovita Jurgenson la pubblicò in ottobre e la prima esecuzione



seguì il 17 novembre a San Pietroburgo, con l’autore sul podio. Il pubblico
ne decretò il successo, ma la critica musicale attaccò duramente il lavoro. Il
compositore, piombato di nuovo nello sconforto, scrisse all’amica e mece-
nate baronessa Nadežda von Meck: «dopo aver diretto la mia nuova Sinfo-
nia, due volte a Pietroburgo e una volta a Praga, mi sono persuaso che è
mal riuscita. C’è in questa musica qualcosa di sgradevole, una certa diversi-
tà di colori, una certa insincerità, un certo artificio. Pur senza rendersene
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conto, il pubblico lo ha percepito. Ho chiaramente avvertito che i consensi e
gli applausi andavano in realtà alle mie composizioni precedenti e che que-
sta Sinfonia non riusciva a piacere: una constatazione che mi procura un co-
cente dolore e una profonda insoddisfazione di me stesso [...]. Ieri ho sfo-
gliato la Quarta, la nostra Sinfonia, che differenza! Com’essa si colloca su un
piano più elevato! È una cosa molto, molto triste!». Solo dopo i successi ot-
tenuti durante la tournée europea tra il 1889 e il 1890, confortato anche dal
parere positivo di Brahms, Čajkovskij mutò il giudizio sulla sinfonia pur non
avendo mai un’alta opinione del finale. Oggi la Quinta è spesso preferita al-
la Quarta se non addirittura alla Sesta (la «Patetica»).

Il lavoro si apre con un tema che ricorre in tutti i movimenti e che chia-
meremo «del destino», una sorta di meditativo motto unificatore che per
Čajkovskij esprime la «totale sottomissione davanti al Fato - oppure, il che
è lo stesso, agli imperscrutabili disegni della Provvidenza», un destino con-
siderato dall’autore come avverso e rappresentativo di uno stato interiore di
debolezza, di incapacità di reggere il peso dell’esistenza. Già nell’ Andante
introduttivo il tema del destino si svela per mezzo dei clarinetti e degli ar-
chi, con un andamento grave e inquieto che richiama una marcia o un co-
rale; l’Allegro con anima successivo mostra un ritmo più esuberante, anche
se sempre pervaso di una forte tensione che sarà alleggerita dall’intervento
degli ottoni. Emerge un secondo tema dal semplice carattere pastorale che
sfocia in un elegiaco tempo di valzer. Il motivo iniziale dell’Allegro viene ri-
preso nella Coda che si chiude con l’inesorabile tema del destino, qui espo-
sto dalle trombe. Considerato da molti come una delle pagine più significa-
tive del sinfonismo di Čajkovskij, il successivo Andante cantabile si apre con
una melodia «dolce e con molta espressione» intonata dal corno e accom-
pagnata dagli archi gravi, in cui si inseriscono, in modo misurato e delicato,
l’oboe e il corno. I due strumenti propongono un nuovo tema terso, maesto-
so e pieno di speranza, ripreso prima dagli archi e poi dall’intera orchestra.
Una graziosa melodia del clarinetto è bruscamente interrotta dalle trombe
che espongono di nuovo il tema del destino; questa irruzione non riesce a
dissolvere il senso di serenità turbato ma non sconfitto dal Fato, il cui tema
viene ripreso dopo vari episodi dai violenti tromboni. Il seguente Allegro
moderato si presenta come un valzer dalle linee eleganti, soffuso di malin-
conia; solo nelle battute finale torna, pervaso da un senso funereo, il tema
del destino. Questo riappare anche all’inizio del Finale, ora vestito da un pi-
glio imperioso che nell’Andante maestoso lo rende simile a un solenne co-
rale in modo maggiore. Il tema, intonato dai flauti, oboi e clarinetti con un
controcanto di corni e fagotti e sopra un tessuto di terzine degli archi, rag-
giunge il fortissimo, seguito da un diminuendo che porta all’Allegro vivace,
dal carattere di danza russa. Qui notiamo una grande inventiva e un forte
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senso della teatralità uniti a un tono eroico, baldanzosamente trionfalistico,
ma lo stesso compositore vi riconoscerà un certo squilibrio formale. Nella
Coda, Moderato assai e molto maestoso, il tema del destino, intonato dagli
archi seguiti dalle trombe e dagli oboi, si presenta esultante come un gran-
dioso corale dagli accenti sfavillanti, un epico canto di vittoria dal tono en-
faticamente retorico. Dopo il vorticoso Presto, un Molto meno mosso chiude
trionfalmente la sinfonia. Questo Finale così fastoso si presta a varie inter-
pretazioni: parte della critica parla di retorica, ma fondata su una grande
idea. Altri si chiedono perché sia cambiata la tendenza alla rassegnazione,
presente dall’inizio, e, pur giudicando la sinfonia portata a termine con bra-
vura, trovano vacuo, vagamente falso e sovreccitato il trionfalistico tono
conclusivo.

La Quinta sinfonia è dedicata a Théodore Avé-Lallement.
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venerdì 11 aprile, ore 21
Basilica di San Frediano, Lucca (g.c.)
In occasione del festival Nazionale del Volontariato 2014

Fortunato Magi 
Preludio per varii strumenti
Orchestrazione e rielaborazione del M° Herbert Handt

Giacomo Puccini
Messa a quattro voci con orchestra 
Revisione critica a cura di Dieter Schickling

Requiem per coro, viola e orchestra 
Orchestrazione e rielaborazione del M° Herbert Handt

Domenico Menini tenore
Alessandro Luongo baritono 
Francesco Scarpetti viola 

Coro dell’Istituto Musicale «Luigi Boccherini»
Sara Matteucci Maestro del Coro

Polifonica Lucchese
Egisto Matteucci Maestro del Coro

Società Corale Pisana
Stefano CencettiMaestro del Coro

Orchestra dell’Istituto Musicale 
«Luigi Boccherini»

GianPaolo Mazzoli direttore
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Nel 50° anno di attività dell’Associazione Musicale Lucchese abbiamo voluto
inserire nel cartellone di «Lucca in musica» un programma capace di farsi sim-
bolo della grande attenzione che Herbert Handt e l’AML hanno rivolto alla va-
lorizzazione dello straordinario patrimonio musicale della città.
Il programma di oggi, infatti, riprende esattamente quello proposto dall’Asso-
ciazione il 24 ottobre 1997 nella cattedrale di San Martino e inciso su CD (Mul-
tipromo 012).
Presentiamo qui di seguito le note al programma scritte allora da Herbert
Handt.

Nel progettare questo disco si è voluto, oltre a fare un omaggio alla musica
sacra di Puccini e dei suoi antenati, tracciare una linea diretta nella produ-
zione sacra dell’ultimo rampollo di questa dinastia musicale lucchese. Per-
ciò, il programma comincia col brano sinfonico Preludio per varii strumenti
composto da uno dei suoi primi maestri, lo zio Fortunato Magi, e finisce col
Requiem, l’ultima musica sacra dei Puccini, non considerando – nonostante
il soggetto – Suor Angelica essere di questo genere. Si è voluto seguire, inol-
tre, un tenue filo che lega i tre lavori in programma in qualche maniera Giu-
seppe Verdi: le ultime battute del Preludio (che ricordano certi passi dell’Ai-
da), le prime battute della Messa (idem) e, infine, il Requiem dedicato, in
sostanza, a Verdi. Giacché questo programma è stato organizzato con la col-
laborazione delle principali entità musicali della città, è doveroso ricordare
in questa sede l’opera culturale svolta dall’Associazione Musicale Lucchese
in più di trent’anni di attività a Lucca per dimostrare il costante nostro inte-
resse per la musica lucchese in genere e per i Puccini in particolare.

Per ciò che riguarda le ricerche e la presentazione di musiche inedite, credo
che si possa tranquillamente affermare che l’AML ha aperto nuovi orizzonti
non soltanto a Lucca, ma pure in molte altre città della penisola; che ha di-
vulgato il patrimonio musicale lucchese su scala nazionale e internazionale.
Fra le maggiori opere musicali rivalutate dalle ricerche dell’AML, alcune so-
no state presentate nei concerti pubblici della Radio Televisione Italiana e
altri hanno riscosso molto successo a Londra, in Svizzera e in Germania, do-
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ve sono stati radiotrasmessi e incisi su dischi. A tutt’oggi l’AML ha allestito
e presentato più di 800 concerti e manifestazioni, ha indagato pure sui rap-
porti di altri musicisti con Lucca (per esempio Rossini e Paganini), ha anche
cercato di equilibrare i suoi concerti con musiche di tutte le epoche del re-
pertorio generale, con speciale attenzione alle necessità culturali-educati-
ve. Le nostre ricerche ci hanno fornito il materiale per poter inquadrare la
vita e l’opera di Puccini nell’attività musicale dei suoi antenati. Il concerto
qui presentato segue questo principio del resto già sperimentato, e ci inse-
gna che Giacomo è il frutto di una lunga tradizione lucchese e, soprattutto,
familiare. 

Come si sa – grazie anche alle recenti ricerche del bibliotecario dell’Istituto
Musicale Boccherini, prof. Giulio Battelli – Fortunato Magi, che aveva stu-
diato composizione col cognato Michele Puccini, dopo la morte improvvisa
di questi occupò il posto suo nel prestigioso istituto musicale lucchese fon-
dato da Giovanni Pacini. Per un breve periodo fu anche direttore dell’Istitu-
to. S’interessò dell’insegnamento musicale del nipotino per un certo tempo,
ma i suoi rapporti con il giovane Puccini furono piuttosto burrascosi, a giu-
dicare dalle testimonianze lasciateci. Può darsi che il dover devolvere metà
dello stipendio a sua sorella Albina, vedova, per il sostentamento della nu-
merosa famiglia Puccini lo abbia reso insofferente nei riguardi del giovane
Giacomo, poco incline allo studio. Sembra che il Magi non andasse tanto
d’accordo neanche con le autorità lucchesi. Fatto sta che lasciò presto gli in-
carichi a Lucca per accettare impegni didattici e direttoriali a Sarzana, Fer-
rara e La Spezia, prima di finire i suoi giorni a Venezia alla giovane età di 43
anni, quale direttore della Società Benedetto Marcello e dell’attigua scuola
musicale. Ha avuto tempo, però, per insegnare i principi della composizione
a due noti esponenti della cosiddetta ‘scapigliatura’ musicale: Alfredo Cata-
lani e Alberto Franchetti, compositori molto vicini al giovane Puccini. 

Se il piccolo Giacomo era troppo giovane e inesperto per approfittare diret-
tamente dell’insegnamento del Magi, a noi sembra ovvio che fosse a cono-
scenza dei lavori musicali dello zio. La padronanza della forma, la raffinata
scelta dei colori strumentali dimostrate dal Magi nel Preludio non lasciaro-
no indifferente il giovane compositore della Messa. Ascoltando le prime
battute sia del Preludio, sia dei primi lavori strumentali di Giacomo (vedi il
caso, tutt’e due intitolati Preludio), sia della Messa, viene subito a pensare
all’uso degli archi nel Lohengrin di Wagner. Ciononostante, noi riteniamo
che il Magi non fosse insensibile alle ultime trovate strumentali verdiane
del Don Carlo, dell’Aida e del Requiem. Siamo propensi a credere che i sud-
detti lavori si accostino più alle lezioni strumentali delle opere citate di Verdi
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che non al pensiero wagneriano. Con la prima ripresa moderna (1971) del
Preludio abbiamo cercato di dimostrare come il giovane Puccini avrebbe po-
tuto facilmente subire ed assimilare esperienze oltremontane senza lascia-
re Lucca; perciò, abbiamo accostato composizioni di Wagner e Brahms alle
musiche degli immediati suoi predecessori: il padre Michele, lo zio Magi e
il loro allievo Catalani. A noi sembra che si sia dimostrato che l’ambiente
musicale lucchese della seconda metà dell’800 non fosse affatto né provin-
ciale né tagliato fuori dagli avvenimenti musicali europei, come vorrebbero
sostenere alcuni studiosi. Comunque è anche più logico considerare il fasci-
no che l’astro maggiore del firmamento musicale italiano, Verdi, ha avuto
sui suoi colleghi lucchesi. 

Alfredo Bonaccorsi ha già trattato ampiamente il Preludio di Magi con
un’analisi musicale nella sua raccolta di saggi Giacomo Puccini e i suoi ante-
nati musicali (Milano, 1950). Qui basta osservare che la composizione è bi-
partita con una coda che riprende il motivo principale della prima parte.
Questa melodia iniziale potrebbe benissimo essere una delle belle frasi liri-
che di Giacomo Puccini (o di Alfredo Catalani). La seconda idea della prima
parte è un motivo che si potrebbe dire ‘marziale’ in contrasto con la melodia
‘romantica’. Però, la seconda parte della composizione è interessante per la
scelta timbrica: una tromba sola che presenta una nuova idea melodica, ac-
compagnata unicamente dagli arpeggi dell’arpa, con le armonie sostenute
pianissimo dai corni e fagotti. Il passo arriva quasi a sorpresa dopo un for-
tissimo di tutta l’orchestra ed è, perciò, molto efficace. Questa seconda idea
melodica viene poi ripresa, man mano, da vari strumenti in modo concer-
tante dal quale, si presume, deriva il titolo originale «per varii strumenti».
(In effetti il Preludio è per grande orchestra). 

La Messa a 4 voci con Orchestra è stata eseguita per la prima volta nel 1880
nella chiesa di San Paolino (Lucca). Nel 1974, in occasione del cinquantena-
rio della morte di Puccini, l’AML aveva organizzato la prima ripresa moder-
na del lavoro nel luogo dove ebbe il suo battesimo. Se il 1958 (il centenario
della nascita) è stato una specie di spartiacque per la rivalutazione della
musica e dell’uomo Puccini da parte degli studiosi e dell’intellighentia, il
1974 è stato quello della riconferma. Da quella data escono continuamente
saggi e studi importanti che cominciano, piano piano, a soppiantare il libro
fondamentale che lo studioso viennese Mosco Carner fece pubblicare nel
1958. Gianfranco Musco, nel suo Musica e Teatro in Puccini (Cortona 1989),
pubblica una dettagliata analisi dei lavori giovanili pucciniani, in particola-
re, della Messa. Buona parte della sua discussione su questo periodo della
produzione pucciniana è indirizzata a sottolineare la tesi che il giovane
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compositore lucchese non abbia pensato alla vocazione del teatro lirico,
praticamente, prima dei suoi studi al Conservatorio G. Verdi di Milano. La
tesi è molto interessante, anche se tende a contraddire un po’ il pensiero di
Bonaccorsi e Carner, che trovavano qualche presagio del futuro operista nei
lavori giovanili.
È vero che tutti si aspettavano che il giovane musicista seguisse le orme dei
suoi antenati, che diventasse organista e scrivesse musiche per la chiesa. E
sembra che i primi studi ed i primi impegni del giovane fossero indirizzati a
realizzare quest’aspettativa. Mi sia consentito di osservare, però, che il Mu-
sco sottovaluta un po’ la produzione teatrale degli antenati. I lavori teatrali
dei primi due Puccini (le cosiddette ‘Tasche’ di Giacomo senior del figlio An-
tonio) non erano conosciuti fuori Lucca, si presume, per ragioni politiche.
Queste ‘Tasche’ erano cantate elettorali previste spesso di indicazioni sceni-
che come gli oratori inglesi di Händel: opere liriche in tutti i sensi, ma rea-
lizzate in forma di concerto. Domenico, il nonno di Puccini, che era cono-
sciuto come compositore lirico, ebbe successo con le opere Il Quinto Fabio e
Il Ciarlatano. Anche il padre di Puccini, Michele, aveva tentato la lirica ma
con poco successo come pure il suo allievo Carlo Angeloni, a sua volta inse-
gnante prediletto del giovane Giacomo. Evidentemente si può constatare
l’esistenza di una vocazione teatrale fin dagli inizi della dinastia Puccini. 

Infine, è opportuno ricordare che il genere più popolare – e perciò più
redditizio per un giovane compositore italiano nella seconda metà dell’Ot-
tocento – era pur sempre il teatro lirico. Quindi, anche se era ovvio che Puc-
cini si sarebbe dedicato alla musica sacra rimanendo a Lucca, egli doveva
pensare – come figlio maggiore – ad un genere più redditizio: il teatro liri-
co. Nella decade 1870-80, Verdi era, primo fra tutti, l’esempio da seguire.
Non stupiscono, perciò, i riferimenti ovvii all’Aida e al Requiem che si trova-
no nella Messa. Da questi riferimenti non è necessario trovare presagi della
futura vocazione lirica del giovane Puccini, ma non se ne possono ignorare
per dedurre il contrario. 

Una parola in merito alla versione della Messa a 4 voci con orchestra presen-
tata in questo concerto: grazie a Casa Ricordi, all’anziano bibliotecario del-
l’Istituto Musicale Boccherini, prof. Alberto Cavalli, e in particolare al M°
Renzo Gori, ho potuto confrontare il manoscritto autografo con la copia
conservata a Lucca, nonché le parti corali e strumentali che servirono alla
prima esecuzione. Però, il confronto più interessante fu proprio con l’edizio-
ne americana, preparata nel 1951 dalla casa editrice Mills. Questa edizione
è sempre stata molto criticata qui a Lucca come uno storpiamento del lavo-
ro pucciniano. In realtà è molto più accurata e molto più conforme all’origi-
nale che non il manoscritto conservato, in quel tempo, all’Istituto Bocche-



rini. Anzi, in alcuni punti, sembra rispecchiare la stesura originale della
Messa. È mai possibile che Puccini facesse due partiture dello stesso lavoro
da giovane? La calligrafia di Puccini era notoriamente indecifrabile. Forse
ha voluto farne una ‘bella’ copia prima di procedere alla copiatura delle par-
ti. Fatto sta che il manoscritto autografo che conosciamo è piuttosto pulito
e leggibile, per essere di Puccini.

Il titolo originale Messa a 4 con Orchestra e la stesura del lavoro ci indu-
cono a pensare che Puccini abbia preso per modello gli antichi lavorio ec-
clesiastici nei quali soli e coro, divisi fra le quattro voci principali, si alterna-
vano a secondo del carattere dei vari brani e delle esigenze di una data
esecuzione. In un punto soltanto la musica si divide in cinque parti: Et incar-
natus est, dove il tenore solo si eleva sopra il quartetto delle voci. Altri soli
specificati sono nel Gratias (tenore), nel Crucifixus (basso) e nel Benedictus
(baritono) mentre nell’Agnus Dei, ovviamente scritto in un’altra epoca, Puc-
cini adopera una terminologia arcaica per il solista: Tenore (da) Concerto e
Basso (da) concerto, ricordando così l’antico Concerto grosso con il suo con-
certino (cioè solo da concerto) e ripieno. Oltre ad essere bello e ben scritto
(considerando la poca esperienza e la giovane età dell’autore) la Messa è in-
teressantissima perchè ci rivela un diretto legame tra Puccini e Verdi: un
esame più attento del lavoro ci dimostra come il giovane compositore, forse
non sorprendentemente, si lasciò illuminare dall’astro più potente sull’oriz-
zonte musicale italiano, Giuseppe Verdi.

Altri hanno descritto l’effetto che l’Aida ebbe sul giovane quando egli andò,
a piedi da Lucca, a sentire il capolavoro di Verdi per la prima volta a Pisa. Po-
co dopo quest’esperienza Puccini si accingeva a scrivere la Messa. Non si sa
se egli abbia potuto ascoltare pure la Messa da Requiem di Verdi in quel-
l’epoca. Però uno studio della Messa pucciniana induce a credere che, alme-
no, conoscesse bene lo spartito del lavoro verdiano. Si potrebbe dire, quasi,
che questo lavoro giovanile sia una parafrasi dei due capi d’opera. Molti
motivi e ritmi ci sembrano direttamente ispirati ai modelli più autorevoli e,
spesso, anche i procedimenti armonici denotano una conoscenza delle par-
titure verdiane. Il carattere del Kyrie, per esempio, è molto simile alla prima
scena dell’Aida; il Gratias del tenore ha la stessa struttura ritmica della ro-
manza Celeste Aida; il Gloria è basato su un tema marziale preso da una fra-
se del ‘re’; benchè il Crucifixus riveli anche l’influsso francese, la sua struttura
è molto simile a quella dell’Oro supplex del Requiem; l’inizio dell’Et vitam –
in 6/8 con un motivo di semicrome discendenti ricorda nel carattere il trio
Quid sum miser e l’Offertorio del Requiem. Però, come hanno rilevato altri
studiosi, in questa Messa si trovano già i germi dei futuri, più maturi lavori
pucciniani ed è molto interessante vedere dove nacquero queste idee e co-

LuccainMusica2014 21



me furono poi sviluppate. Sono conosciute le tra-
sformazioni dell’Agnus Dei-Madrigale (Manon Le-
scaut) e del Kyrie-Edgar; ma il lavoro è pieno di
piccoli spunti – come una frase dei contralti nel
Sanctus, battute 8-9, (sviluppato poi magistral-
mente nell’Atto III della Tosca) – dei quali Puccini
si è ricordato quando aveva bisogno della ‘mate-
ria prima’ per costruire i suoi melodrammi. L’im-
portanza della Messa – a prescindere dal suo va-
lore intrinseco come opera d’arte – sta proprio
nella dimostrazione del legame tra Puccini e Verdi
(legame quasi sempre negato) e nella sua rivela-
zione del processo di maturazione nel giovane
compositore. Perciò è bene che sia stato restituito,
finalmente, al repertorio generale e al pubblico.
Si presume che sia stata l’AML a eseguire il Re-
quiem per la prima volta in un concerto pubblico.
Puccini scrisse il lavoro per commemorare Verdi
quattro anni dopo la morte. Su suggerimento del
suo editore Giulio Ricordi, si dice (in seguito al fia-
sco iniziale della Butterfly), ha fatto quest’omag-
gio al grande operista. Terminato il lavoro il 14
gennaio (non il 19, la data riportata da alcuni stu-
diosi), la prima esecuzione ebbe luogo a Milano il
27 gennaio 1905 nella cappella della Casa di Ri-

poso per i Musicisti che Verdi aveva fatto creare con un lascito. Non fu mai
pubblicato Puccini vivente, per espressa volontà del compositore, che non
volle che si commercializzasse questo omaggio così intimo e struggente. Il
manoscritto fu ritrovato da Giorgio Magri, e, sembra che la prima esecuzio-
ne davanti ad un pubblico commosso avvenisse a Lucca il 28 gennaio 1973
nella Basilica di San Frediano. Diciamo la prima esecuzione ‘pubblica’ per-
ché quella del 1905 era fatta per pochi intimi, e riservata soprattutto agli
inquilini della Casa di Riposo: in effetti, un’esecuzione ‘da camera’.

Difficilmente questo brano così intimo e breve può trovare una colloca-
zione in un programma concertistico normale, sia per la brevità, sia per l’or-
ganico estremamente originale e inusuale. Un Requiem che dura 5 minuti?
Sembra un controsenso. Inoltre, chi avrebbe mai pensato che uno dei più
grandi compositori lirici – che ha creato delle musiche vocali fra le più co-
nosciute del repertorio operistico e che aveva una maestria nella strumen-
tazione orchestrale come pochi – affidasse l’espressione così intensa del
dolore ad uno strumento ad arco (la viola) ed il supporto armonico ad uno
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strumento dimesso quanto l’armonium. Ma è proprio questa maestria che
Puccini sfoggia nel minuzioso capolavoro, dove ogni nota, accordo, ogni ac-
cento, ogni colore: ognuno di questi elementi è al posto giusto, dosato in
una maniera stupefacente da una mano leggera e sapiente.

Però, anche nei limiti ristretti del brano, Puccini riesce a dare una strut-
tura tripartita alla forma che dà un senso di compiutezza al lavoro – nono-
stante la sua brevità – come avviene in un Lied di Schubert (se si vuole fare
un confronto con il più grande maestro delle piccole forme), l’armonium –
o l’organo – preludia semplicemente con alcune battute, quasi per dare
l’intonazione alla congregazione, che attacca pianissimo il testo «Requiem
aeternam dona eis Domine» e prosegue all’unisono con una semplice scala
ascendente. Indi, vi è un piccolo interludio dell’armonium – quasi improv-
visato – prima di un intervento più sentito del coro sulle parole «et lux per-
petua luceat eis». E qui succede un miracolo strumentale: anziché un assolo
cantato, che si sarebbe aspettato da un compositore teatrale, si sente un la-
mento suonato con molto sentimento dalla viola solista, al quale il coro ri-
sponde, mormorando all’unisono il testo iniziale. Man mano che il lamento
della viola diventa più intenso, il coro si divide e diventa polifonico fino a
raggiungere un forte sulle parole «et lux perpetua luceat eis», per ammu-
tolirsi subito sulla ripetizione «luceat eis». Poi, quasi inibito, ripete tre volte
«requiem», prima di ritornare all’inizio del brano. Tutta la prima parte viene
ripetuta (senza il preludio strumentale) fino all’intervento più sentito del
coro sulle parole «et lux perpetua luceat eis». Segue la coda Sostenendo fino
alla fine, nella quale la ‘voce’ della viola diventa sempre più fievole, mentre
la congregazione mormora sempre diminuendo e rallentando: «Requie-
scant…in pace…amen».

Nel trascrivere questo brano per orchestra in occasione di un concerto avve-
nuto nel Duomo di San Petronio il 2 agosto 1985, commemorativo della
strage alla stazione di Bologna, ho cercato di mantenere il carattere origi-
nale e, allo stesso tempo, di dare un supporto più consistente alla realizza-
zione armonica di Puccini per consentirne l’esecuzione in uno spazio gran-
de. La strumentazione cerca di seguire i colori che Puccini, forse, avrebbe
utilizzato per esprimere sentimenti analoghi, tenendo sempre presente,
però, l’idea dimessa dell’armonium. Mentre il coro viene sostenuto princi-
palmente dagli archi, le battute dell’armonium solo vengono realizzate da-
gli strumenti a fiato, lasciando la parte della viola solista immutata.

Herbert Handt
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sabato 12 aprile, ore 17
Teatro del Giglio, Lucca
In occasione del festival Nazionale del Volontariato 2014

Edvard Grieg
Suite n.1 dal Peer Gynt op. 46

Pëtr Il’ič Čajkovskij
dalla Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
Andante - Allegro con anima 

Antonin Dvořák
dalla Sinfonia n. 9 in mi minore Dal nuovo mondo op. 95
Adagio-Allegro Molto

Largo

Allegro con fuoco

Elaborazioni Orchestrali a cura di Pierangelo Sequeri

Licia Sbattella direttore

Orchestra Sinfonica Esagramma
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Al termine dell’esecuzione, verrà proposto un Workshop
Partecipativo. Alcuni volontari tra il pubblico potranno unirsi
all’Orchestra e prendere parte all’esecuzione gli arrangiamenti
dei Quadri di un’esposizione di Modest Petrovič Musorgskij,
elaborati per l’Orchestra Esagramma da Pierangelo Sequeri.



È con grande piacere che l’Associazione Musicale Lucchese, per i suoi
cinquant’anni, ospita l’Orchestra Esagramma, un faro luminoso nel
panorama musicale internazionale.

Alla base di questa straordinaria…esperienza, il desiderio…di
attivare grazie alla musica percorsi di inclusione sociale e di valorizzazione
personale rivolti a persone con disagio psichico e mentale. Gli utenti di
Esagramma, infatti, sono bambini, ragazzi e adulti con gravi problemi.

Il percorso formativo e performativo proposto da Esagramma attraverso la
musica d’insieme rappresenta l’occasione per una crescita feconda o per
recuperare ciò che in molti pensavano di aver perduto per sempre. La
musica infatti riesce a mettere in contatto le persone con parti di sé che
altrimenti restano chiuse all’esperienza. Riesce ad aprire canali di pensiero
e risonanza emotiva che consentono alle persone coinvolte di capire
meglio se stesse e di avvicinarsi agli altri.

L’Orchestra Esagramma è una realtà da cui prendere esempio, grazie alla
quale molti spettatori hanno potuto accedere ad una visione più ‘matura’
della disabilità. Una visione che supera il muro della pietà per aprirsi alla
bellezza di ciò che queste persone possono e sanno fare.

Carla Nolledi
responsabile del settore 
formativo dell’AML
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Sempre nel 2012 è stata presente con un corso di alcuni mesi in Francia,
tenuto dal suo Direttore Scientifico Licia Sbattella presso l’Université
 Charles de Gaulle Lille3; al corso sono seguiti interventi di MusicoTerapiaOr-
chestrale con i carcerati di 11 locali Istituti di pena. Un’esperienza che è pro-
seguita nel 2013 coinvolgendo anche bambini disabili e suscitando un in-
teresse sempre più profondo per i risultati conquistati. Nel 2013 è stata la
volta degli Stati Uniti: invitata dalla Georgetown University di Washington
DC, Esagramma ha illustrato la propria metodologia attraverso un wor-
kshop partecipato e un concerto pubblico della sua orchestra.
L’Orchestra è nata in seno al Centro di clinica, ricerca e formazione per il di-
sagio psichico e mentale Esagramma che pone al centro della propria atti-
vità la passione per le potenzialità del linguaggio musicale. I suoi itinerari
terapeutici e formativi di MusicoTerapiaOrchestrale (MTO) e di MusicVirtua-
lOpera (MVO) sono unici in Europa.
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L’Orchestra Sinfonica Esagramma, composta da musicisti professionisti e da
allievi dei percorsi Esagramma, si è resa protagonista di oltre 100 concerti
in ambito nazionale e internazionale, alcuni dei quali ripresi in mondovisio-
ne. Nel 2012, l’emittente televisiva nazionale svizzera RSI1 ha dedicato a
Esagramma un documentario di 45 minuti, dal titolo Quel rigo in più.



Il Centro è stato fondato nel 1999 e nasce dall’esperienza riabilitativa e
formativa del Laboratorio di Musicologia Applicata, Associazione di Volon-
tariato sorta nel 1987. 

L’attività del centro si rivolge a educatori, psicologi, medici e musicisti
con un master e con corsi di aggiornamento che aprono nuove via alla pro-
fessionalità e nuovi modi di guardare al mondo. 

Tutti i percorsi proposti prevedono itinerari di lavoro orchestrale sinfonico
(attraverso l’utilizzo di violini, violoncelli, contrabbassi, arpe, timpani, cam-
pane tubolari, xilofono, vibrafono, fiati e pianoforte), in cui gli utenti sono
da subito protagonisti di interventi strumentali, suonando brani della let-
teratura musicale appositamente rielaborati (e di progressiva complessità),
di autori classici quali Musorgskji, Stravinskji, Dvořák, Saint Saens, Bizet, Vi-
valdi, Gershwin etc.

Obiettivo generale è quello di sperimentare in prima persona quello spazio
di elaborazione della risonanza, di esposizione, di ascolto e di modulazione
che la musica offre quando si predispongono condizioni di lavoro musicale
piacevole ma anche complesse e gratificanti.

Destinatari del progetto sono bambini, ragazzi e adulti con ritardo mentale
o malattie genetiche e disturbi dello sviluppo anche gravi, difficoltà senso-
riali o motorie. Ma fanno parte dell’orchestra anche persone in difficoltà sul
fronte dell’immagine di sé, della comunicazione e della relazione a causa di
un evento traumatico e come anche genitori e nuclei familiari ‘feriti’.
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mercoledì 23 aprile, ore 21
Teatro del Giglio, Lucca

Luigi Boccherini
Sinfonia in la maggiore op. 12 n. 6, G. 508
Allegro assai

Larghetto

Minuetto con moto

Grave – Allegro assai

Zoltán Kodály
Galántai táncok (Danze di Galanta)

[ 2 \

Ludwig van Beethoven
Triplo concerto in do maggiore 
per pianoforte, violino e violoncello, op 56
Allegro

Largo

Rondeau alla Polacca – Allegro – Tempo I

Enrico Bronzi direttore

OCM Orchestra da camera di Mantova

Trio di Parma
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Nell’età romantica e per grande parte del Novecento, il compositore luc-
chese Luigi Boccherini (1743-1805) rimase vivo nella memoria collettiva
come autore del «celebre minuetto», terzo movimento del suo Quintetto
per archi op. 13 n. 5. In realtà, il suo catalogo pubblicato nel 1969 dal mu-
sicologo francese Yves Gérard comprende quasi seicento composizioni,
delle quali circa l’80% per gruppi da camera. Boccherini fu grande «vir-
tuoso» di violoncello e, uscendo dai ranghi dell’orchestra, fu tra i primi a
tentare, a Parigi, la carriera del solista, anche se dovette toccare con ma-
no che i tempi non erano ancora maturi e accettare, nel 1768, un incarico
fisso nella «famiglia» d’un fratello minore del re Carlo III, quel Don Luis
che una mésalliance aveva limitato nei diritti dinastici, ma che fu eterna-
to in uno splendido quadro di Goya, ora conservato alla Fondazione Ma-
gnani-Rocca vicino a Parma. Si suppone, anzi, che sia proprio Boccherini
il quarantenne dall’espressione reticente e un filino ambigua che in que-
sto dipinto di gruppo tiene fisso lo sguardo sull’avvenente e troppo gio-
vane consorte dell’Infante. Per questo matrimonio diseguale don Luis
era stato costretto ad abbandonare la corte e a risiedere a Las Arenas de
San Pedro, lontano da Madrid. Questa specie d’esilio non impedirà a Boc-
cherini di stringere contatti per tutt’Europa, in particolare con il principe
ereditario di Prussia, Federico Guglielmo, grande cultore di violoncello. A
lui Boccherini invierà numerose composizioni e nell’estate del 1786 si re-
cherà a omaggiarlo con un faticoso viaggio fino alla lontana Breslavia
(oggi Wrocław, nella Polonia sud-occidentale). Ritornato in terra di Spa-
gna, Boccherini vi rimarrà fino alla morte, che lo coglie ormai impoverito
e dimenticato.

Il musicista lucchese condivide senza dubbio con Haydn la paternità
del moderno quartetto per archi. Più sfumato e, diremmo, defilato il suo
ruolo nello sviluppo della sinfonia come oggi la intendiamo. Accanto a
una quindicina di concerti solistici, quasi tutti per violoncello, le compo-
sizioni orchestrali di Boccherini ne comprendono una dozzina che il cata-
logo Gérard qualifica per «piccola orchestra». Alcune di queste, in parti-
colare le sei dell’Opus 21, sono indicate dall’Autore nel suo catalogo
autografo come «sinfonia a più strumenti obligati»: risalgono al 1775 ed
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è questa la prima volta in cui Boccherini usa il termine per sue composi-
zioni, che però in questo caso sono esplicitamente pensate per un grup-
po di strumenti «obligati», ossia trattati in modo ancora solistico. La mo-
derna musicologia numera come «sinfonie» di Boccherini propriamente
dette le 20 composizioni, nate tra il 1771 e il 1792 a cui l’Autore diede i
numeri d’Opus 12 (6), 35 (6), 37 (4), 41, 42, 43 e 45. Notiamo che i sei la-
vori dell’Opus 12, pubblicati nel 1776 a Parigi come «sinfonie», erano pe-
rò stati chiamati ancora «Concerto a grande orchestra, opera grande» nel
catalogo autografo e solo per i sei dell’Opus 35, del 1782 ma rimasti ine-
diti in vita dell’Autore, Boccherini cambia la designazione in «Sinfonia a
grande orchestra, opera grande». Nel 1776, quando vengono pubblicate
le prime «sinfonie» di Boccherini, il catalogo delle sinfonie haydniane era
arrivato al ragguardevole numero di 61, la struttura in quattro movimen-
ti era ormai ben definita; molte di esse erano già state pubblicate da di-
versi editori parigini. La posizione storica di Luigi Boccherini rispetto al
sinfonismo può quindi essere riassunta da quanto scritto dalla »Allge-
meine Musikalische Zeitung« di Lipsia pochi mesi dopo la sua morte, av-
venuta 28 maggio 1805: «È veramente uno dei compositori più illustri
della musica strumentale del suo paese, l’Italia. A differenza della mag-
gior parte dei suoi compatrioti, sviluppò il suo stile in sintonia con la sua
epoca e con l’evoluzione dell’arte musicale in Germania. [Del linguaggio
di Haydn] …ha assimilato nelle sue opere tutto quello che ha potuto
senza negare mai la propria personalità».

La «grande orchestra» delle sinfonie boccherinane dell’Opus 12 com-
prende sempre i violini divisi a due (ma una volta a quattro), le viole, i vio-
loncelli sempre divisi a due, i contrabbassi, due corni «francesi» e in tre ca-
si due oboe, negli altri tre due flauti. Le strutture sono diverse: tre sinfonie
(nn. 1, 3 e 5) seguono lo schema haydniano in quattro movimenti (veloce,
preceduto nella n. 1 da un’introduzione lenta – cantabile – minuetto – ra-
pido); la n. 2 è in tre movimenti (veloce – lento – veloce); nella n. 4 il pri-
mo movimento è un Andante sostenuto seguito da un Allegro assai; il se-
condo un Andantino; il terzo e ultimo comincia con una ripetizione
dell’Andante sostenuto del primo a cui segue un «Allegro con molto» (sic!)
descritto come «Chaconne qui represente l’Enfer et qui a eté faite à l’imi-
tation de quelle de Mr Gluck dans le Festin de pierre» (ossia la «Danza de-
gli spiriti infernali» nel balletto-pantomina Don Juan). La Sinfonia in la
maggiore op. 12 n. 6 G. 508, una di quelle con i flauti, è in quattro movi-
menti, dei quali solo i due «esterni» nella tonalità fondamentale. Il primo
è un Allegro assai, di carattere spigliato e con grande uso di note ribattute;
il secondo è un larmoyant Larghetto in la minore, nel cullante ritmo di 6/8.
Il successivo Minuetto con moto (ovviamente nel ritmo di 3/4) è in re
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maggiore con il Trio in re minore. La sinfonia è conclusa, insolitamente, da
un Grave di tono molto serioso, a cui segue la ripetizione della seconda
parte dell’Allegro assai che aveva aperto la composizione.

Il nome del compositore ungherese Zoltán Kodály è spesso associato a
quello di Béla Bartók per le ricerche condotte dai due musicisti, quasi coe-
tanei, sull’etnografia musicale del loro Paese, che fino al 1918 comprende-
va anche ampie zone di quelli vicini, e per l’amicizia che li legò fin quando
Bartók, nel 1940, scelse la via dell’emigrazione. Dopo una prima formazio-
ne come buon dilettante di violino e di canto, Kodály entrò diciottenne alla
severa Accademia musicale di Budapest, che era
stata fondata dal Liszt nel 1875 e nel 1925 ne as-
sunse il nome. Laureatosi in filosofia e linguistica,
si perfezionò musicalmente a Parigi con il famoso
organista Charles-Louis Widor e nel 1907 comin-
ciò a insegnare nell’Accademia in cui era entrato
come allievo sette anni prima, continuando que-
st’attività fino al 1942. Nel 1923 la sua cantata
Psalmus Hungaricus era stata premiata nell’ambi-
to delle celebrazioni per il cinquantenario del-
l’unione di Buda con Pest e da allora Kodály go-
dette di fama crescente anche all’estero. Nel
secondo dopoguerra, anche grazie all’affabilità
del carattere divenne quasi un’icona della conti-
nuità intellettuale ungherese e tale rimase fino
alla scomparsa nel 1967, a ottantacinque anni. La
sua musica è di carattere meno sperimentale di
quella di Bartók, ma non difetta d’originalità e
numerosi suoi pezzi sono d’ascolto accattivante e
piacevole. Coltivò tutti i generi e molto scrisse per
il coro. Fuori dell’Ungheria le sue composizioni
più note sono oggi il già ricordato Psalmus Hun-
garicus e due composizioni per orchestra, le Dan-
ze di Galanta e le Variazioni del Pavone. Entrambi
questi pezzi nacquero da commissioni di società
orchestrali: il primo nel 1933 per celebrare l’ot-
tantesimo anniversario della fondazione della
Budapesti Filharmóniai Társaság («Società filar-
monica di Budapest»), l’altro nel 1939 per il cin-
quantenario del Koninklijk Concertgebouworkest
di Amsterdam.
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A Galanta (luogo d’origine, oggi nella Slovacchia sud-occidentale, della
celebre e ricchissima famiglia feudale degli Eszterházy, i celebri mecenati di
Haydn), Kodály, nato nella «grande pianura» meridionale dell’Ungheria,
aveva trascorso non pochi anni della gioventù. A partire dalla fine del Set-
tecento, Galanta era celebre per la maestria dei musicisti zingari, che costi-
tuivano il nerbo delle orchestre locali anche per l’esecuzione di musica «col-
ta». Melodie zingare erano alla base sia dei cosiddetti verbunkos, ossia i
«canti di reclutamento» (la parola ungherese è modellata sul tedesco Wer-
bung) che aiutavano i Belcore locali nello svolgimento delle loro mansioni,
sia d’un più ampio e variegato repertorio «di consumo». Sebbene il punto
focale delle ricerche etnomusicologiche di Kodály fosse la tradizione un-
gherese propriamente detta e non quella della minoranza zingara, il musi-
cista non ebbe però verso la musica che allora si considerava impropria-
mente come tipica dell’Ungheria l’atteggiamento quasi di diffidenza che fu
proprio di Bartók. Il pezzo scritto per la Società filarmonica di Budapest è
costruito sui motivi di cinque danze della regione di Galanta trasmesse da
raccolte d’inizio Ottocento. Le Danze di Galanta sono scritte per un’orchestra
«classica» arricchita nelle percussioni e hanno la struttura d’un rondò: la
prima danza è esposta all’inizio e viene ripetuta, di volta in volta variata e
abbreviata, tra i «tempi di mezzo» costituiti dalle altre quattro danze, fino
alla smagliante coda. Kodály armonizza le melodie «zingare» con la sintassi
musicale dei classici della seconda metà dell’Ottocento, ma il gusto della
brillantezza timbrica è decisamente novecentesco.

Il Grande Concerto Concertante (questo il titolo originale) per pianoforte,
violino, violoncello e orchestra fu scritto da Beethoven tra il 1803 e il 1804
ed eseguito per la prima volta nel palazzo del principe von Lobkowitz, a cui
il concerto è dedicato e la cui sala da ballo aveva e avrebbe visto altre im-
portanti esecuzioni beethoveniane, da una ripresa del Concerto in do minore
per pianoforte e orchestra alla «prima» assoluta della Sinfonia Eroica. Nel
1807 fu pubblicato col numero d’Opus 56 (che lo inserisce in un’incredibile
serie di capolavori), ma non ebbe altre esecuzioni durante la vita di Beetho-
ven e per almeno un secolo e mezzo rimase nell’ombra. Contribuì molto alla
sua diffusione il celebre LP registrato da Karajan, Richter, Oistrakh e Rostro-
povič con i Berliner nel settembre 1969 e diffuso l’anno seguente per il bi-
centenario dell’Autore.

Non sono ben chiare la ragioni che portarono Beethoven alla scelta di
scrivere questo «triplo concerto», formale filiazione delle sinfonie concer-
tanti di Mozart e Haydn, per un organico che non era mai stato usato in pre-
cedenza e raramente lo sarà anche in seguito (ricordiamo però l’importante
lavoro del 1933 a cui Alfredo Casella volle dare anch’egli, in segno d’omag-
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gio, il proprio numero d’Opus 56). La grande preminenza della parte del
violoncello indusse Gaspar Cassadó, insigne artista dello strumento, a so-
stenere nel 1948 che l’idea originaria di Beethoven fosse stata quella d’un
concerto solistico, a cui avrebbe poi rinunziato perché alcuni passaggi sa-
rebbero stati giudicati tecnicamente troppo impegnativi da violoncellisti
suoi amici. Per contro i destinatari della stesura definitiva erano noti con un
certo anticipo: l’arciduca Rodolfo, allievo di Beethoven e futuro cardinale di
Olmütz, e due musicisti ai suoi servigi: il violinista Carl August Seidler e il
violoncellista Anton Kraft, l’unico vero «virtuoso» del gruppo. La disparità di
valore tra i primi esecutori spiega da sola la diversa difficoltà tecnica delle
tre parti solistiche: al violoncello compete il maggiore ruolo nelle sezioni di
sviluppo, laddove la parte pianistica è alla portata d’un dilettante di buoni
studi e pratica (non era di certo opportuno che un fratello dell’imperatore
facesse delle cattive figure in società).

Requisito essenziale delle sinfonie concertanti, e quindi d’un «triplo
concerto», era che lo stesso materiale tematico fosse esposto sia dall’orche-
stra, sia da ciascuno dei solisti. Come osservò Peter Andry, «l’uso di temi
ampi e lirici risulterebbe poco pratico; da qui la natura secca e concisa dei
temi scelti da Beethoven», che portò molta critica a tacciarli per un secolo
di mediocrità, con punte quasi di astio, fin quando il grande violinista József
Szigeti ne rilevò invece «l’amabile nobiltà», sottolineando anche «la ma-
niera magistrale con cui viene risolto il problema del dialogo dei tre solisti
con l’orchestra». Da notare, su questo punto, che Beethoven, scrivendo per
la corda più acuta gran parte della musica destinata al violoncello, evitò il
facile rischio di rendere inudibile questo strumento nell’insieme.

L’orchestra apre in pianissimo e nel registro basso l’esposizione del tema
principale, cavalleresco e ritmato: questo favorisce il suo ritorno ai tre stru-
menti solisti con la più grande naturalezza e tutto il non breve Allegro ini-
ziale scorre con varietà senza mai incorrere nel rischio della monotonia,
proprio grazie al carattere un tantino «formale» dei temi, che senza dubbio
parlano meno ai sensi e al cuore dell’ascoltatore che al suo gusto per l’ele-
ganza e per il gioco delle combinazioni timbriche, dell’effetto brillante.

La semplice bellezza e la calda espressione del Largo culminano nella
melodiosa romanza che, scrive Antonio Bruers, «comincia con uno spunto
più mozartiano di Mozart e termina con un motivo più schubertiano di
Schubert». Il Rondeau alla Polacca che conclude il concerto è aperto da una
brillante figurazione del violoncello; il refrain,di gusto tra il folcloristico e il
militare, è il passo del concerto che meglio resta nella memoria. Di notevole
rilievo tecnico-compositivo è la conversione del motivo principale in un ra-
pido «doppio tempo» verso la fine, che però ne vede ben presto l’inattesa
riconversione nel ritmo originale.
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sabato 24 maggio, ore 21
Teatro del Giglio, Lucca

Wolfgang Amadé Mozart
Concerto per pianoforte e orchestra 
in sol maggiore KV 453
1. Allegro con brio

2. Marcia funebre - Adagio assai

3. Scherzo - Allegro vivace

4. Finale - Allegro molto

Sinfonia in do maggiore KV 425 «di Linz»
Adagio – Allegro spiritoso

Poco adagio

Minuetto - Trio

Presto

[ 2 \

Concerto per pianoforte e orchestra 
in mi bemolle maggiore KV 482
Allegro

Andante

Rondo. Allegro – Andantino cantabile –Tempo I

Alexander Lonquich pianoforte e direttore

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
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Mozart lasciò il servizio del principe-arcivescovo di Salisburgo, Hieronymus
von Colloredo, in un modo molto poco convenzionale. A cavallo tra 1780 e
1781 aveva trascorso a Monaco di Baviera alcuni mesi per completare e rap-
presentare la sua opera Idomeneo; nel febbraio fu pressantemente richiamato
perché raggiungesse la corte arcivescovile, che s’era portata a Vienna per l’in-
sediamento del nuovo imperatore Giuseppe II. Una volta arrivato nella sti-
molante capitale, il venticinquenne compositore mal si sottopose di nuovo
al regime di stretta dipendenza previsto dal suo ruolo; chiese reiteratamente
permessi per esibirsi, con ben diversa remunerazione, come pianista e com-
positore in varie residenze nobiliari, come quella dei conti von Thun-Hohen-
stein; si dimise dal servizio, ma le dimissioni furono respinte. Dopo mesi di
tensioni fu «congedato», alla lettera, con un calcio nel sedere assestatogli
dal nobile camerlengo del principe-arcivescovo. Dal giugno del 1781 Mozart
visse quindi a Vienna, diremmo oggi, da «libero professionista», traendo i
suoi guadagni, per qualche anno notevoli, da lezioni private, vendita di com-
posizioni d’occasione, regalìe di mecenati e proventi dei biglietti delle «ac-
cademie», le antecedenti dei nostri concerti pubblici in cui un artista
compariva come autore, esecutore e improvvisatore. Il genere che Mozart
predilesse per queste «accademie» fu quello del concerto per pianoforte e
orchestra: tre concerti (KV 413, KV 414 e KV 415) risalgono all’inizio del 1783
e segnano una fase in un certo senso sperimentale. Dal marzo 1784 all’aprile
1786 furono realizzati, e nella maggior parte destinati alle «accademie», ben
undici lavori di questo genere (che la terza edizione del catalogo Köchel re-
gistra tra KV 449 e KV 491 e portano convenzionalmente i numeri progressivi
dal 14 al 24). Durante gli ultimi cinque anni della sua vita Mozart, maggior-
mente impegnato nella composizione d’opere e sinfonie, comporrà solo altri
tre concerti per pianoforte e orchestra.

I diciotto grandi concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, dal KV 271
del 1777 al KV 595 del 1791, costituiscono un corpus secondo molti insupe-
rato nel genere, non solo per la rilevante quantità. L’eccellenza di essi fu ri-
conosciuta rapidamente: Beethoven ne eseguì qualcuno, scrisse proprie
cadenze per quello in re minoreKV 466 e, a parere di chi scrive, il finale variato
di quello in do minoreKV 491 costituì il modello per il finale variato della Sin-
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fonia Eroica. Nel 1826, il compositore ed editore svizzero Nägeli scrisse che
in questi concerti Mozart aveva raggiunto il culmine della sua arte del con-
trasto: «la cosa più notevole, la più meritevole fu, e il suo trionfo consiste in
questo, che al tempo stesso fece su questa via passi da gigante nell’arte della
personalizzazione», significando con queste parole non solo il gioco contra-
stivo tra solista e orchestra, ma anche tra gruppi orchestrali persino quello
tra gli strumenti d’uno stesso gruppo orchestrale. In particolare Mozart tratta
gli strumenti a fiato, secondo Nägeli, «ciascuno come un individuo vivente,
secondo il suo carattere costruttivo, il suo materiale sonoro e la sua prestanza.
A ciascuno fa cantare la sua melodia a suo modo. Per esempio, il fagotto,
strumento che sembra inconcepibile per suonare da solo, riceve le sue me-
ravigliose melodie allo stesso modo del flauto. In questa forma egli tramuta
l’intera orchestra, quindi tutto il mondo in cui si concreta l’arte strumentale,
in una struttura artistica piena di significato, irraggiante vita».

Superfluo notare che, quando Mozart scriveva i suoi grandi concerti per
pianoforte, il fagotto era già stato usato come strumento concertante da lui
stesso in un concerto con orchestra, KV 191, e in una sonata, KV 292, per ta-
cere dello straordinario ruolo che Carl Philipp Emmanuel Bach gli aveva at-
tribuito in un’aria della sua Risurrezione e ascensione di Gesù, ma il passo delle
«Lezioni sulla musica con speciale riguardo a chi se ne diletta» di Hans Georg
Nägeli fa capire molto bene che nell’universo artistico di Mozart la compo-
sizione dei concerti per pianoforte e orchestra prepara quella delle ultime
grandi opere: un mondo di personaggi reali, una vita brulicante di situazioni
e contrasti vista con ironica e sofferta partecipazione anticipa capolavori ine-
guagliati come il finale primo delle Nozze e il sestetto del Don Giovanni. Il
Concerto in Sol maggiore KV 453 fu composto, come il KV 449 che lo precede
d’un paio di mesi, per una valente allieva, Barbara Ployer; non è però certo
che sia stata proprio lei a eseguirlo per la prima volta nel giugno del 1784.
Anche se il concerto era destinato a un uso, per così dire, privato, Mozart
escluse la possibilità d’eseguire KV 453 con i soli strumenti ad arco: i fiati
sono, come si dice, obbligati, e questo risulta evidente dalla struttura del
concerto. Il primo Allegro è aperto dagli archi, che espongono il tema prin-
cipale; i fiati proseguono dopo una pausa, con un secondo tema che sembra
quasi fatto di sospiri; dopo un’altra pausa il solista entra con un terzo tema,
il che era cosa completamente nuova. Lo sviluppo di questo originalissimo
tempo di sonata è ricco di modulazioni audaci, anche tra modo maggiore e
minore. Ma soprattutto nel secondo pezzo, un Andante espressivo e malin-
conico, appaiono molto pertinenti le osservazioni di Nägeli: oboe, flauto e
fagotto cantano melodie proprie ed è molto evidente il gioco di contrasti tra
le sezioni dell’orchestra. Anche nell’Allegro finale la ricchezza di motivi tra-
muta gli strumenti in personaggi drammatici: non va dimenticato che al
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tempo di Mozart il suono dei «legni» era percepito come strettamente ap-
parentato con quello della voce umana. L’ultima sezione del movimento è
inusualmente denominata non «coda», ma «finale», proprio come se trat-
tasse non d’un concerto strumentale ma di un’opera buffa. I motivi sono
brevi, quasi parlanti e l’alternanza tra sezioni all’unisono e passaggi contrap-
puntistici assume un ruolo marcatamente teatrale. Non essendo questo Con-
certo destinato solo a proprio uso personale, Mozart ne scrisse anche le
cadenze e pubblicò l’opera nel 1785.

Dopo un fidanzamento con episodi farseschi, Mozart aveva sposato nel-
l’agosto del 1782 Constanze Weber, nonostante la forte opposizione del padre
che vedeva come il fumo negli occhi le Weber madre e figlie (Costanze era
sorella minore di quell’Aloysia di cui il compositore s’era innamorato a Man-
nheim quattro anni e mezzo prima, quand’era sulla via di Parigi). Poco dopo
promise al padre una visita «di riconciliazione» a Salisburgo, che, per impegni
vari e per eliminare i timori d’eventuali rappresaglie del principe-arcivescovo,
avrà luogo solo nel luglio dell’anno successivo. A cavallo tra ottobre e no-
vembre 1783, sulla via del ritorno a Vienna, Wolfgang e Constanze si trat-
tennero tre settimane a Linz, capoluogo dell’Alta Austria, graditissimi ospiti
del conte Anton von Thun-Hohenstein. L’ultimo giorno d’ottobre il musicista
scrive al padre che per il successivo 4 era in programma un concerto che
avrebbe dovuto comprendere anche una sinfonia: poiché non ne aveva nep-
pure una con sé, si trovava quindi costretto «tra capo e collo» a comporne
una nuova. Leopoldo la trovò poi « eccellente» e la fece anche seguire a Sa-
lisburgo nel settembre del 1784, a casa d’un medico amico di famiglia. Molto
probabilmente la sinfonia, oggi nota con il nome della città dove fu composta
ed eseguita per la prima volta, fu ripresa nella residenza praghese dei Thun-
Hohenstein all’inizio del 1787, durante le repliche delle Nozze di Figaro.

Da questa «emergenza» nacque quella che possiamo considerare la
prima «grande» sinfonia di Mozart, la KV 425 detta appunto Linzer («di Linz»),
a cui viene tradizionalmente attribuito il numero 36. Le seguiranno la KV
504 «di Praga» e la triade finale, KV 543, KV 550 e KV 551 «Jupiter»: sinfonie
grandi non solo per la felicità inventiva (sebbene le KV 183, KV 201 e KV 385
siano già tali da riempire di gioia qualsiasi ascoltatore d’oggi), ma anche per
le dimensioni, che, rispettando tutte le ripetizioni indicate dall’Autore, su-
perano ormai nettamente la mezz’ora di durata. Nella Sinfonia di Linz si sente
respirare lo spirito di grande libertà artistica che Mozart aveva conosciuto a
Vienna: il giovane maestro vi mostra la pienezza delle sue capacità e come
sinfonista appare ormai un concorrente allo stesso livello del grande Haydn,
da cui deriva l’uso d’aprire il primo movimento con un’introduzione lenta:
Mozart (che prima lo aveva adottato solo in alcune serenate) lo seguirà, su
scala più ampia, anche nella Sinfonia «di Praga» e nella KV 543; Beethoven
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lo riprende quasi provocatoriamente nella sua Prima, poi con esiti eccellenti
nella Seconda e nella Quarta, infine lo porta a uno sviluppo autonomo nella
Settima. Nella Sinfonia di Linz il clima solenne e un po’ nebuloso dell’Adagio
introduttivo cede alle «nitide e scattanti strutture dell’Allegro spiritoso dove,
come avviene sovente in Haydn, l’interesse costruttivo si impone su quello
espressivo» (P. Gallarati). Colpisce, in questo movimento, la straordinaria
maestria con la quale Mozart sfrutta le risorse timbriche dell’ottima orchestra
che trovò a Linz. Non da meno è il successivo Poco adagio in fa maggiore,
una «siciliana» che dopo la piacevolezza iniziale cede improvvisi tratti di pro-
fondità espressiva. Forse più convenzionale, ma ancora brillante di colore e
slanciato nei motivi, è il Minuetto, l’unico tra tutti quelli delle sinfonie di Mo-
zart che faccia uso di trombe e timpani. Il grandioso Presto finale è ancora
in forma-sonata e combina in modo ingegnosissimo, sempre nuovo e inte-
ressante per l’ascoltatore, pochi e brevi elementi tematici, tra i quali uno
tratto dal finale del Quartetto op. 9 n. 1 di Haydn. Potremmo anche dire che
Mozart, in questa sinfonia, sfida il collega più anziano sul suo stesso terreno,
quello dell’elaborazione strutturale, ma si pone come modello nuovo da imi-
tare per la varietà di combinazioni timbriche che sa trarre dall’orchestra.
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In una lettera al padre, Mozart parla dei «concerti che fanno sudare»:
l’ovvio riferimento è all’impegno del solista alle prese con inusuali difficoltà
tecniche, specie se accompagnate dal ruolo che oggi è del direttore. Il com-
mento s’addice specialmente al Concerto in mi bemolle maggiore KV 482, che
fu compiuto il 16 dicembre 1785 mentre il compositore era impegnato nella
scrittura delle Nozze di Figaro. In esso la richiesta di virtuosismo non riguarda
solo il solista ma l’intera orchestra, «legni» e corni in primo luogo. All’opera
che era in corso di composizione questo Concerto è legato da sottili parentele
spirituali, e oggettivamente, dalla scelta della tonalità. Infatti, il mi bemolle
maggiore ricorre più volte in passi centrali delle Nozze e vi è spesso usato per
la presentazione e la caratterizzazione dei personaggi (Cherubino, la Con-
tessa, la «tirata» di Figaro contro le donne); nel Concerto conferisce un ca-
rattere di festosità all’unisono iniziale del primo Allegro, reso anche più
pomposo dai trilli, a cui segue il contrappunto di gusto un po’ arcaico di corni
e fagotti e ancora il timbro scuro e caldo dei clarinetti: in questa monumen-
tale introduzione si susseguono non meno di sette idee melodiche prima
che il solista annunci il suo ingresso con un’altra ancora. Nel proseguo del-
l’ampio movimento colpisce la naturalezza con la quale si passa più volte
dall’imponenza sinfonica a un tenero lirismo quasi da serenata. Nell’Andante
in do minore, melodia armonia ritmo contribuiscono in modo inscindibile a
un’atmosfera di «patetismo permanente», ma il carattere quasi ossessivo
del pezzo deve molto all’ispiratissima orchestrazione, che contorna una parte
del pianoforte di gusto quasi teatrale (il riferimento è ora alla vecchia «opera
seria» della tradizione italiana, rivitalizzata da Mozart nell’Idomeneo e nella
Clemenza di Tito) con gli archi in sordina che s’alternano ai fiati senz’accom-
pagnamento. Resta molto significativo nella storia della ricezione musicale
delle opere nuove che, come ci informa un’altra lettera del compositore a
suo padre, alla prima esecuzione il pubblico abbia insistentemente richiesto
la ripetizione di questo movimento e non, come il solito, dell’ultimo. Al pathos
quasi cupo dell’Andante segue quello che potremmo chiamare un «rondò
interrotto», secondo una formula già sperimentata da Mozart nel suo primo
grande concerto per pianoforte, il KV 271 (anch’esso in mi bemolle mag-
giore). La brillantezza con cui si apre il Rondo può far pensare a uno spen-
sierato canto di caccia, ma l’incalzare dell’allegria viene interrotta da una
sezione centrale costruita (di nuovo!) come un arioso d’opera, che sembra
quasi anticipare la serenata del second’atto di Così fan tutte, composta
quattr’anni dopo. Questa volontà di non separare in modo netto i momenti
di gioia e quelli d’introversione ha indotto qualcuno a vedere in Mozart ad-
dirittura il primo e più significativo campione della cosiddetta «ambiguità
trascendentale». Il concerto fu pubblicato postumo e Mozart non ne scrisse
le cadenze, che come sua abitudine improvvisava durante l’esecuzione.
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venerdì 6 giugno, ore 21
Teatro del Giglio, Lucca

Ludwig van Beethoven
Ouverture in do minore op. 62, Coriolano
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Tra la fine del 1806 e l’inizio del 1807, nel pieno del fervore inventivo
che culminerà nella Quinta sinfonia, Beethoven fu invitato a scrivere un
pezzo d’accompagnamento per la tragedia Coriolano, un lavoro classi-
cheggiante del poeta austriaco Heinrich Joseph von Collin. Come due
secoli prima quella ben più famosa (e profonda) di Shakespeare, la tra-
gedia di Collin tratta del personaggio romano, appartenente alla gens
Marcia, che dopo avere espugnato Corioli, città dei Volsci (da cui il so-
prannome Coriolano), adirato per i torti che credeva d’avere subito in
patria offre collaborazione al nemico per combattere i Romani. Giunto
con l’esercito dei Volsci davanti alle mura di Roma, Coriolano sarà fer-
mato dai pianti della moglie e dalla fermezza della madre, che prima di
lasciarsi abbracciare gli avrebbe chiesto se si trovava davanti un figlio o
un nemico e se doveva considerarsi ospite o prigioniera. Secondo molti,
la vicenda di Coriolano è mitica, e invero gli storici antichi, da Tito Livio
a Plutarco a Eutropio, neppure concordano sul suo prenome, Gaio o
Gneo o Quinto. La morale della leggenda è che un esercito nemico
avrebbe potuto minacciare l’esistenza di Roma solo se condotto da un
Romano. Nella tragedia di Shakespeare Coriolano, diviso tra l’onore e la
vendetta, finirà assassinato dagli stessi Volsci; in Collin si ucciderà, inca-
pace di superare il conflitto tra la parola data ai Volsci e l’innaturalezza
del proprio schierarsi contro Roma.

Per il lavoro di Collin Beethoven compose un Allegro di sonata in do
minore, che la potenza drammatica ha consacrato come una delle sue
musiche più amate. In occasione dell’edizione a stampa come Opus 62, il
pezzo fu denominato «ouverture» anche se non risulta che sia mai stato
eseguito all’inizio di una serata in cui si rappresentasse la tragedia. Che
Beethoven fosse ben consapevole dell’autonomia della propria ispirazio-
ne può essere dimostrato anche dalla circostanza della prima esecuzione
del pezzo, avvenuta l’8 marzo 1807 nel salone da ballo del Palais Lobko-
witz a Vienna, dove erano già risuonate per la prima volta le note rivolu-
zionarie della Sinfonia Eroica; la tragedia di Collin sarà rappresentata per
la prima volta alla fine del mese successivo, ma solo nel dicembre l’ouver-
ture di Beethoven sarà eseguita nel corso d’una sua replica.
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«Dell’intera tragedia Beethoven puntò su un’unica scena, certamente la
più decisiva. Egli vi concentrò la vera sostanza sentimentale, puramente
umana di quel soggetto. Questa è la scena tra Coriolano, sua madre e sua
moglie nel campo avanti alle porte della città. Tutta la forza d’odio che spin-
geva l’eroe alla distruzione della patria e le mille spade e frecce del suo ri-
sentimento, egli le afferra con mano potente e terribile, ne forma una pun-
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ta sola e se ne trafigge il cuore. Sotto il colpo mortale che si è inflitto, il co-
losso cade e ai piedi della donna che implora la pace ed esala, morendo,
l’ultimo respiro»: con queste parole pubblicate nel 1851 Wagner rese molto
benissimo l’impressione che l’Ouverture Coriolano esercita sull’ascoltatore.

Dal punto di vista strutturale la breve pagina beethoveniana (meno di
otto minuti) è costruita su due temi: a un’agitata frase ascendente degli ar-
chi nella cupa tonalità d’impianto, in cui s’alternano legato e staccato, è
contrapposta una melodia nella relativa maggiore di mi bemolle. Irrilevan-
te discutere se il musicista abbia voluto esprimere il contrasto oggettivo tra
l’ira di Coriolano e la ferma dolcezza delle suppliche femminili, oppure ab-
bia espresso il proprio dissidio emotivo di fronte alla vicenda. Quel che con-
ta per noi è la straordinaria maestria e fantasia con la quale Beethoven
scompone, intreccia e combina in modo incalzante i due temi, fino al dis-
solvimento del suono in un pizzicato quasi impercettibile che si contrappo-
ne alla violenta strappata che aveva aperto il pezzo.

Tra i cinque lavori di Beethoven per pianoforte e orchestra, il Terzo concerto in
do minore op. 37 segna, come la Seconda sinfoniaop. 36 composta nello spesso
periodo, il passaggio a uno stile inconfondibilmente personale. Il concerto fu
composto tra il 1800 e il 1802, sebbene i primi abbozzi risalgano agli anni pre-
cedenti (Beethoven ebbe sempre l’abitudine di sovrapporre il lavoro a più
composizioni). La prima esecuzione avvenne il 5 aprile del 1803 nel Theater
an der Wien (nome non della città, ma d’un piccolo fiume che attraversa
Vienna scendendo verso il Danubio), insieme a quelle della Seconda sinfonia
e dell’oratorio Cristo sul monte degli ulivi, e a una ripresa della Prima sinfonia,
presentata tre anni prima. La cadenza che è entrata nell’uso fu però composta
nel 1809 per l’allevo e amico arciduca Rodolfo. Il concerto ebbe successo e
poco dopo fu ripreso in un’esecuzione privata a palazzo Lobkowitz. La pubbli-
cazione avvenne nel 1804.

In modo più approfondito e consapevole che nei due concerti precedenti,
che nei movimenti veloci sono molto debitori alle esigenze di brillantezza del-
l’autore-esecutore, Beethoven sviluppa in questo Concerto l’integrazione sin-
fonica tra solista e orchestra già raggiunta con altri mezzi nei grandi Concerti
(1784-86) di Mozart, che aveva spesso attribuito ai ‘legni’ un ruolo solistico
contrapposto a quello del pianoforte, riprendendo, in un certa misura, il con-
cetto bachiano di concert avec plusieurs instrunents. Beethoven, invece, tratta
l’orchestra dei concerti come un’orchestra sinfonica, il dialogo avviene al suo
interno più che tra i singoli strumenti e il solista, anzi questo si trova spesso
integrato in essa (questo spingerà qualcuno a definire l’ultimo dei Concerti
beethoveniani, e poi quelli di Brahms, vere e proprie «sinfonie con piano-
forte»). Nel primo movimento, Allegro con brio, l’esposizione del materiale
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(molto ampio il primo tema, con frequenti sforzati sul tempo debole della
battuta tipicamente beethoveniani) è affidata completamente all’orchestra;
questa scelta porta a un notevole ‘ritardo’ dell’intervento del solista, che si pre-
senta perentoriamente con una scala ascendente ripetuta tre volte (con essa
Beethoven sembra volersi ricollegare alla conclusione della Fantasia in do mi-
nore KV 475 di Mozart). Poi il pianoforte ripete l’esposizione fin quando un
altro passo orchestrale annunzia l’inizio dello sviluppo. La ripresa del primo
tema è abbreviata, quella del secondo, ora in do maggiore, è completa. Dopo
la cadenza, la coda è in modo maggiore, ma il solista conclude il movimento
ritornando al modo minore e al proprio esordio con una scala in fortissimo
estesa su quattro ottave. A parere di molti, il Largo in 3/8 è il pezzo più ispirato
della partitura. La tonalità di mi maggiore, notevolmente lontana dal do mi-
nore, conferisce una senso d’estraneità alla trasognata cantilena del pianoforte
che lo apre; poi l’orchestra ne riprende la melodia con grande raffinatezza di
timbri. Notevole, nel seguito, un episodio a due di flauto e fagotto; la ripresa
del tema, dopo una pausa generale, è trattata come un dialogo tra orchestra
e pianoforte. Ancora il pianoforte apre il Rondo conclusivo con un tema pieno
d’energia capricciosa, la cui tendenziale serenità è come trattenuta dal modo
minore in una zona d’umor nero; si notano ancora i caratteristici sforzati sul
tempo debole. Il tema è ripreso dagli oboe con i fagotti e dagli archi in pizzi-
cato, mentre il pianoforte accompagna con figure ornamentali; i due tempi di
mezzo intercalati al tema del Rondo sono l’uno di carattere tra eroico e scher-
zevole, l’altro quasi liederistico. La terza entrata del tema principale è ritardata
in modo ingannevole dagli archi, che ne usano le prime battute come soggetto
d’un breve episodio fugato. Dopo questo e il ritorno al Rondo con il tema ri-
petuto in forma completa ma leggermente modificata, una cadenza del solista
conduce alla brillante Coda.

La Quinta e la Sesta sinfonia di Beethoven, numerate in origine al contrario,
erano state presentate insieme nel memorabile concerto del 22 dicembre
1808. La composizione d’una nuova sinfonia ebbe inizio solo nell’autunno
del 1811 e si concluse, secondo l’annotazione dell’Autore sul manoscritto,
nel «maggio 1813», ma gli storici concordano che si tratta d’una svista e
che la Settima sinfonia in la maggiore sia stata completata nel giugno del
1812; i primi appunti del materiale utilizzato per il secondo movimento, il
celeberrimo Allegretto, risalgono però al 1807. La sinfonia ebbe la sua prima
esecuzione l’8 dicembre 1813 nell’Aula Magna dell’Università di Vienna e
sarà pubblicata nel 1816 con il numero d’opus 92 (primo caso, almeno per
Beethoven, di pubblicazione non soltanto delle parti orchestrali ma del
testo completo in partitura). La Settima, sommo capolavoro del sinfonismo
non solo beethoveniano, non costituiva l’attrazione principale della serata,
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i cui utili furono devoluti ai feriti e alle famiglie dei caduti della battaglia di
Hanau (una vittoria non molto importante ma ‘di prestigio’ delle truppe au-
striache a lato della gigantesca battaglia di Lipsia che aprì alla sesta coali-
zione antinapoleonica la possibilità d’invadere la Francia): l’onore del
maggiore trionfo, come spesso effimero, fu riservato a un reboante pezzo
d’occasione intitolato la Vittoria di Wellington ossia la battaglia di Vitoria,
nome della località spagnola dove truppe dell’impero napoleonico avevano
subito, nel giugno precedente, la loro prima sconfitta politicamente signi-
ficativa. Già i contemporanei non faticarono a rendersi conto della straor-
dinaria qualità della Settima e la «Gazzetta musicale generale con
particolare riferimento allo stato imperiale austriaco nel 1817» ne contiene
un ammiratissimo elogio. Come sempre, non erano mancati soloni come
Friederich Wieck, il futuro suocero, suo malgrado, di Schumann, il quale
sentenziò che i due Allegri potevano essere stati scritti solo da un ubriaco;
il compositore Carl Maria von Weber non fu da meno ed ebbe a dire che un
certo passo alla fine del primo movimento dimostrava che l’Autore era ormai
maturo per il manicomio (sembra si sia poi ricreduto, poiché nel 1826 inserì
la Sinfonia nel programma d’un concerto che avrebbe diretto a Londra). Ri-
chard Wagner, che amava moltissimo questa sinfonia, la definì «apoteosi
della danza, danza nella sua essenza più elevata» e in realtà essa è pervasa
da un’incessante pulsione ritmica, non mai sia fine a sé stessa ma sempre
funzionale all’invenzione complessiva.

L’introduzione lenta, Poco sostenuto in tempo di 4/4, è molto più ampia
di quelle che Beethoven aveva scritto per la Seconda e per la Quarta sinfonia
ed è quasi un tempo di sonata a sé. Espone infatti due temi, il primo sempre
nella tonalità d’impianto, il secondo in do maggiore, con ripetizione in fa mag-
giore prima di tornare alla tonalità iniziale: la ripetizione 61 volte della stessa
nota Mi, con altezze, ritmi e timbri diversi, porta a una breve pausa generale
in cui ogni movimento s’arresta per riprendere subito dopo in tempo di 6/8
Vivace. In questo modo è stato già esposto già il piano tonale dei quattro mo-
vimenti della sinfonia: la maggiore, la minore (relativa del do maggiore, fa
maggiore e di nuovo la maggiore annunziato dalla dominante Mi): l’ascolta-
tore non è, in genere, consapevole di tutto questo, ma l’arte di Beethoven con-
siste appunto nel creargli aspettative inconsce di quello che avverrà. Un ritmo
costante, a cui l’elasticità impedisce d’assumere un carattere ossessivo, si man-
tiene per tutto il movimento, alternato a pause di riposo e a volate abilmente
distribuite: si tratta d’una semiminima puntata seguita da semicroma e croma,
assimilabile allo schema lunga-breve-breve del piede dattilico della poesia
classica, pulsante di slancio inesausto. I due temi su cui è costituito questo
tempo di sonata non presentano tra loro il tipico contrasto beethoveniano tra
perentorietà e dolcezza, ma appaiono come due varianti ritmiche delle stesse
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cellule melodiche. Un lungo pedale dei corni sul Mi basso (il dettaglio che
aveva turbato Weber) porta a una Coda di tensione quasi insostenibile.

Segue un misterioso Allegretto in la minore, in tempo di 2/4. Un malin-
conico accordo in diminuendo di ‘legni’ e corni crea un immediato contrasto
con la luce abbagliante che aveva concluso il Vivace; raggiunto il pianissimo
lascia spazio al ritmo fondamentale di due battute che reggerà l’intero movi-
mento: semiminima-croma-croma, semiminima-semiminima, ossia lunga-
breve-breve-lunga-lunga, in termini di metrica classica diremmo un dattilo
alternato a uno spondeo che ne stempera la tensione ma anche creda l’attesa
del suo ritorno. Lo presentano viole e violoncelli divisi, con il sostegno dei con-
trabbassi. La linea melodica è semplicissima, l’idea, come ebbe a dire ironi-
camente la citata «Gazzetta musicale generale», sembra veramente «alla
portata di chiunque». Sul ritmo fondamentale mantenuto dagli archi, clarinetti
e fagotti presentano il quieto tema secondario in la maggiore. Lo sviluppo e
la ripresa variata portano a una conclusione in minore progressivamente ra-
refatta e conclusa dalla ripetizione dell’accordo iniziale.

Lo Scherzo in fa maggiore, tempo di 3/4, costituisce un momento umo-
ristico dopo la malinconia dell’Allegretto; anche l’uso del tema d’un canto
di pellegrinaggio per il Trio in re maggiore sembra caricarsi d’ironia. La ri-
presa dello Scherzo è seguita nuovamente dal Trio e la Coda finale è inter-
rotta per un attimo dall’accenno umoristico a un terzo Trio, questa volta
in fa minore.
Il finale, Allegro con brio in 2/4, è aperto da una serie di violente strappate
di mi maggiore, dopo le quali irrompe il tema principale, una danza sel-
vaggia che scatena tutte le forze del ritmo e per la quale il Tovey ha parlato
di «furia bacchica». Il secondo tema sembra esprimere una giubilante gioia
di vivere. Non poche sezioni dello sviluppo vengono ripetute, quasi ad ac-
crescere il carattere ossessivo del pezzo. La coda è introdotta da un accordo
di settima che ha un effetto quasi estatico, poi un movimento sempre più
vorticoso degli archi porta alle violente strappate finali, che ripresentano
il ritmo d’inizio.
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Ciclo di proiezioni cinematografiche
Suoni tra identità e metamorfosi … nel cinema
in collaborazione col Cineforum Cinit Ezechiele 25,17
Ingresso gratuito riservato ai soci
Tessera associativa: € 5,00 – valevole fino al 31 dicembre 2014

venerdì 4 aprile ore 21.30
Auditorium di San Micheletto

IL CONCERTO
di Radu Mihaileanu (Francia, 2009)
con Melanie Laurent e Aleksei Guskov

Andreï Filipov è un direttore d’orchestra deposto dalla politica di Brežnev e derubato della musica
e della bacchetta. Rifiutatosi di licenziare la sua orchestra, composta principalmente da musicisti
ebrei, è costretto da trent’anni a spolverare e a lucidare la scrivania del nuovo e ottuso direttore
del Bolshoi. Un fax indirizzato alla direzione del teatro è destinato a cambiare il corso della sua
esistenza. Il Théâtre du Châtelet ha invitato l’orchestra del Bolshoi a suonare a Parigi. Imposses-
satosi illecitamente dell’invito concepisce il suo riscatto di artista, riunendo i componenti della
sua vecchia orchestra e conducendoli sul palcoscenico francese sotto mentite spoglie. Scordati e
ammaccati dal tempo e dalla rinuncia coatta alla musica, i musicisti accoglieranno la chiamata
agli strumenti, stringendosi intorno al loro direttore e al primo violino. La loro vita e il loro con-
certo riprenderà da dove il regime li aveva interrotti, accordando finalmente presente e passato.
Con Train de vie Radu Mihaileanu «addolcì» la Shoa, circondandola di un’aura pienamente fanta-
stica e organizzando una finta «autodeportazione» per evitare quella reale dei nazisti. Il suo treno
carico di ebrei fintamente deportati ed ebrei fintamente nazisti riusciva a varcare come in una fa-
vola il confine con la Russia. Ed è esattamente nella terra che prometteva uguaglianza, salvezza
e integrazione, che «ritroviamo» gli ebrei di Mihaileanu, musicisti usurpati del palcoscenico e del-
la musica a causa della loro ebraicità.
È un film importante Il concerto perché racconta una storia ancora oggi sconosciuta, la condizione
esistenziale degli ebrei che vissero per quarant’anni nel totalitarismo. Andreï Filipov e i suoi or-
chestrali sono idealmente prossimi agli artisti che durante il regime di Brežnev si macchiarono
dell’onta infamante del dissenso e furono cacciati dal paese o dai luoghi dove esercitavano la loro
arte con l’accusa di aver commesso atti antisovietici. Costretti a vivere (e a morire) nei campi di
lavoro della dittatura brezneviana o additati di fronte al mondo e al loro Paese come parassiti so-
ciali, i protagonisti del film riposero gli strumenti per trent’anni e ripiegarono su esistenze dimes-
se e mestieri svariati: facchini, commessi, uomini delle pulizie, conducenti di autoambulanza,
doppiatori di hard movie. Il regista rumeno li sorprende in quella vita (ri)arrangiata e offre loro
l’occasione del riscatto artistico e della reintegrazione nel loro ruolo.
Come Gorbaciov, Mihaileanu restituisce alla Russia un patrimonio umano e intellettuale, concre-
tato nel Concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, diretto da Filipov nell’epilogo e metafora
evidente della relazione tra il singolo e la collettività. Positivo del negativo Wilhelm Furtwängler,
celebre direttore della Filarmonica di Berlino convocato di fronte al Comitato Americano per la
Denazificazione, l’Andreï Filipov di Alexeï Guskov è un fool, un’anima gentile dotata come lo Shlo-
mo di Train de vie di un talento per l’arte della narrazione e della finzione, che conferma la predi-
lezione del regista per l’impostura a fin di bene e contro la grandezza del Male.
Ancora una volta è la musica ad accordare gli uomini. In un’amichevole gara musicale tra due et-
nie perseguitate (ebrei e gitani) o nella forma del Concerto per violino e orchestra, due sezioni che
formano un’irrinunciabile unità emozionale. 
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mercoledì 9 aprile ore 21.30
Auditorium Fondazione Banca del Monte

A SLUM SYMPHONY
di Cristiano Barbarossa  (Italia, 2010)

A Slum Symphony è un film documentario di Cristiano Barbarossa del 2010,
prodotto dalla Verve Media Company. 
A Slum Symphony è il racconto di come ogni giorno oltre 300.000 bambini
dei quartieri più violenti del Venezuela si dedicano alla musica classica at-
traverso il Sistema di Orchestre Infantili del Venezuela. Per cinque anni, dal
2004 al 2009, cinque di loro sono stati seguiti e filmati dal regista Cristiano
Barbarossa in questo progetto sociale fondato dal Maestro José Antonio
Abreu che da oltre trenta anni offre a questi ragazzi un’alternativa di vita,
togliendo, molto spesso, dalle loro mani un’arma, por sostituirla con un vio-
loncello o un clarinetto. Nel film, la storia di Angelica che a dieci anni sem-
brava suonasse il violino da una vita, quella di Wilfrido che è stato il primo
dei protagonisti a ricevere un’ovazione alla Carnegie Hall. Un racconto su
una sfida quotidiana: quella di Heidi e Jonathan che supereranno le insidie
della vita di strada di Caracas, dove sono finiti i loro fratelli, proprio grazie
alla musica. Attraverso gli anni, dall’infanzia all’adolescenza, il film mette
in evidenza come la musica abbia cambiato le loro vite, dalle prime lezioni
ai concerti con Claudio Abbado, Simon Rattle e Gustavo Dudamel, protago-
nisti, insieme ai ragazzi dei barrios venezuelani, di questo importante pro-
getto sociale.
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martedì 15 aprile ore 21.30
Cinema Astra

QUARTETTO BASILEUS
regia di Fabio Carpi (Italia 1981)
con Gabriele Ferzetti, Omero Antonutti, Alain Cuny, Michel Vitold, Natale
Peretti

Quando muore uno dei componenti di un vecchio e affermato quartetto,
gli altri vanno in crisi. Un giovane violinista si propone come primo violi-
no, conquistandoli. Dopo averli riscaldati, la luce della sua giovinezza li
abbaglia e li vampirizza. Elegia di tormentata sincerità sulla difficoltà
d’invecchiare. Schubert (il sublime Trio in mibemolle maggiore op. 100,
ma anche Beethoven, Wagner, Debussy, Ravel) attraverso Proust, l’arte
come mestiere, la letteratura come conforto, la giovinezza come stagio-
ne irripetibile. Triste, un po’ turgido, ma quietamente illuminante. Men-
zione al Festival di Locarno 1982 quando la giuria non assegnò premi.
Prodotto per la TV e distribuito nel 1986. 
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venerdì 9 maggio ore 21.30
Auditorium di San Micheletto

PIANO FOREST - IL PIANO DELLA FORESTA
regia di Masayuki Kojima (Giappone, 2007)

Piano Forest - Il piano nella foresta (Piano nō Mori?) è un film anime del 2007 diretto da Ma-
sayuki Kojima e prodotto dallo studio di animazione giapponese Madhouse. Alla colonna
sonora ha collaborato il pianista Vladimir Davidovič Aškenazi.
Il film è la trasposizione cinematografica del manga Piano nō Mori di Makoto Isshiki, seria-
lizzato dal 1998 dall’editore giapponese Kōdansha inizialmente su «Young Magazine Up-
pers» (?) poi sul settimanale «Shūkan Mōningu» (?). 
Shûhei Amamiya è un ragazzo delle elementari proveniente da una famiglia benestante di
musicisti. Si è appena trasferito da Tokyo con la madre in una piccola città per accudire la
nonna malata ed ha quindi dovuto cambiare scuola ed amicizie. Suona il pianoforte da
quando era molto piccolo per molte ed interminabili ore al giorno, ma non lo fa per diver-
timento perché si è reso subito conto che il suo destino e la sua missione è di diventare un
grande pianista come il padre o forse anche di più: il più grande pianista del Giappone.
Kai Ichinose è invece un ragazzino spensierato sempre pronto ad azzuffarsi con i compagni
di classe. Proviene da una famiglia disagiata (sua madre è una prostituta), frequenta sal-
tuariamente la scuola e sembrerebbe che la musica classica fosse l’ultimo dei suoi interes-
si, ma quando Shûhei lo sente suonare il misterioso grande pianoforte abbandonato nella
foresta vicino alla città capisce subito quanto sia grande il talento dell’amico.
Quando il grande maestro di pianoforte Sosuke Ajino rifiuta di seguire Shûhei, ma decide
di insegnare a Kai i rudimenti della musica (il ragazzo non sa leggere neppure gli spartiti)
per portarlo al concorso pianistico nazionale, Shûhei Amamiya se la prende un po’ ma ca-
pisce che in fondo la scelta del maestro è quella giusta.
Al concorso pianistico si presenta anche Shûhei: la sua è un’esecuzione perfetta eseguita con
estrema perizia, che lo fa arrivare al primo posto. Kai invece, con la sua esecuzione istintiva,
geniale e in parte sregolata non riesce neppure a qualificarsi per le finale nazionale. Quando
però Kai si congratula sinceramente con l’amico, Shûhei che ha ascoltato rapito la sua incre-
dibile esecuzione, si rende conto con tristezza che nonostante tutta la sua ferrea disciplina e
i sacrifici passati e futuri per migliorare la sua tecnica, non sarebbe mai diventato il più gran-
de pianista del Giappone, sarebbe stato sempre inferiore a Kai, per il cui immenso talento
forse anche l’intero Giappone sarebbe presto diventato troppo piccolo.
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martedì 13 maggio ore 21.30
Cinema Astra

UNA FRAGILE ARMONIA
regia di Yaron Zilberman (Usa, 2012)
con Christopher Walken e Philip Seymour Hoffman

Alla vigilia della nuova stagione operistica, nel 25° anniversario di un quar-
tetto d’archi celebre in tutto il mondo, all’apprezzato violoncellista Peter
Mitchell (Christopher Walken) sono diagnosticati i primi sintomi del Parkin-
son. La volontà di Peter che la stagione imminente sia anche la sua ultima,
pone i tre colleghi davanti a un bivio. Rivalità personali e passioni incontrol-
labili minacciano di far deragliare anni di amicizia e collaborazione. 
Robert Gelbart (Philip Seymour Hoffman), secondo violino, annuncia il pro-
prio desiderio di voler alternare il suo posto con quello del primo violino Da-
niel Lerner (Mark Ivanir), non essendo più disposto a sacrifici e pacificazioni
per il quieto vivere del gruppo. La moglie di Robert, la violista Juliette Gel-
bert (Catherine Keener) trova particolarmente difficile affrontare la tragica
diagnosi: Peter non rappresenta solo un collega, ma una figura paterna, sin
dalla sua infanzia. Quando Juliette rivela di non condividere le scelte del
marito, il loro matrimonio attraversa una tensione palpabile che non può
più essere ignorata. L’intrigo trascina anche la figlia Alexandra (Imogen Po-
ots), violinista di per sé talentuosa. Come il padre, anche lei decide di agire
seguendo i propri desideri. 
Mentre il gruppo si prepara a eseguire l’op. 131 di Beethoven in quello che
potrebbe essere il loro ultimo concerto insieme, i sette movimenti della
composizione riverberano il loro tumultuoso viaggio.
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sabato 5 aprile ore 17 - Sala di Rappresentanza
La Messa a 4 voci di Giacomo Puccini
a cura di Gabriella Biagi Ravenni e Herbert Handt

sabato 26 aprile ore 17 - Sala Mario Tobino
Le Sinfonie di Luigi Boccherini
a cura di Herbert Handt e Marco Mangani

sabato 10 maggio ore 17 - Sala Mario Tobino 
Metamorfosi, ossia perché le Sinfonie di Haydn
sono un centinaio, quelle di Mozart quarantuno,
quelle di Beethoven nove ed altro ancora 
a cura di Gregorio Moppi

venerdì 23 maggio ore 18.30 - Sala Accademia 1
Trazom: manuale di sopravvivenza. La biografia
dell’eterno fanciullo come decalogo per cavarsela
nel XXI secolo
a cura di Michele Dall’Ongaro

venerdì 30 maggio ore 17 - Sala Accademia 1
Ascoltare Beethoven
a cura di Giovanni Bietti

Palazzo Ducale

INGRESSO LIBERO



incontro



concerti•film•conferenze•incontri56

giovedì 24 aprile ore 10
Istituto Musicale Luigi Boccherini

In occasione di Boccherini OPEN 2014

Masterclass 
del violoncellista Enrico BRONZI
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Giuseppe Albanese
Vincitore del «Premio Venezia» 1997 all’unanimità
(giuria presieduta da Roman Vlad) e del «Premio Ven-
dome» 2003 (presidente di giuria Jeffrey Tate), si è di-
plomato in pianoforte a diciassette anni al «G. Rossi-
ni» di Pesaro con lode e menzione d’onore; a ventitré
anni consegue il Master all’Accademia di Imola e, do-
po la maturità classica, si laurea in Filosofia con lode e
dignità di stampa (tesi sull’Estetica di Liszt nelle Anné-
es de Pèlerinage). A venticinque anni è docente univer-
sitario di Metodologia della comunicazione musicale.
Si esibisce regolarmente sulle ribalte internazionali
più prestigiose: Metropolitan Museum, Rockefeller University e Steinway Hall di
New York; Cenart di Mexico City; Auditorium Amijai di Buenos Aires; Konzerthaus
di Berlino; Laeisz Halle di Amburgo; Philharmonie di Essen; Mozarteum di Sali-
sburgo; St. Martin in-the-fields e Steinway Hall di Londra; Salle Cortot di Parigi;
Filharmonia Narodowa di Varsavia; Filarmonica Slovena di Lubiana; Gulbenkian di
Lisbona. Collabora con direttori del calibro di Arming, Conlon, Humburg, Jurowski,
Kovatchev, Lombard, Luisotti, Nanut, Netopil, Pehlivanian, Soudant, Steinberg, Ta-
bachnik, Tate, Valcuha, Webb. In Italia, oltre che dai maggiori teatri quali l’Audito-
rium-Parco della Musica di Roma, gli Arcimboldi, l’Auditorium Verdi e il Dal Verme
di Milano, l’Auditorium Toscanini della RAI e il Lingotto di Torino, si è distinto per
essere stato l’unico pianista ad essere invitato da ben undici Fondazioni Liriche: il
Petruzzelli di Bari, il Comunale di Bologna, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino, il Carlo Felice di Genova, il San Carlo di Napoli, il Mas-
simo di Palermo, l’Opera di Roma, il Verdi di Trieste, la Fenice di Venezia, l’Arena di
Verona. Di particolare rilievo gli inviti per un recital monografico su Liszt del Festi-
val MITO - SettembreMusica e del Winter Arts Square Festival di Yuri Temirkanov a
San Pietroburgo. Tra le ultime incisioni realizzate, singolare successo ha riscosso il
CD monografico con musiche di Debussy pubblicato a gennaio 2012 per il mensile
«Amadeus» in occasione dell’anniversario dei 150 anni della nascita del composi-
tore francese.

John Axelrod direttore d’orchestra 
Con il repertorio estremamente vasto, i programmi innovativi e il carismatico stile
direttoriale, John Axelrod continua ad imporsi sempre più come uno dei direttori
più interessanti del panorama odierno ed è richiesto dalle orchestre di tutto il
mondo. Dopo aver completato con successo la sua carica quinquennale come di-
rettore principale della Luzerner Sinfonie Orchester e direttore musicale del Teatro
di Lucerna ed essere stato nominato Direttore Musicale dell’Orchestre National des
Pays de la Loire (ONPL), nell’aprile 2011 John Axelrod è stato nominato Direttore
Principale dell’Orchestra Sinfonica di Milano «G. Verdi». Sin dal 2000, John Axelrod
ha diretto oltre 150 orchestre, fra cui la Rundfunk-Sinfonieorchester di Berlino,
NDR Symphony di Amburgo, Gürzenich-Orchester, Gewandhaus Orchestra, Dre-
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sdner Philharmonic, Israel Philharmonic, Orchestre de Paris, Orchestre National de
Lyon, Royal Philharmonic of London, London Philharmonia, Orchestre de la Suisse
Romande, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Sinfoni-
ca Nazionale della RAI di Torino, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Orche-
stra del Teatro San Carlo di Napoli, Royal Stockholm Philharmonic, Danish Natio-
nal, Oslo Philharmonic, Swedish Radio Orchestra, National Philharmonic of Russia,
Toronto Symphony, ORF di Vienna, Salzburg Mozarteum, Camerata Salzburg, War-
saw Philharmonic, fra le molte altre. Il suo profilo internazionale come direttore

ospite negli Stati Uniti e in Asia lo vede impegnato con
la Washington National Symphony, Los Angeles Phil-
harmonic, Philadelphia Orchestra, la Chicago Sym-
phony, NHK Symphony Orchestra di Tokyo, Kyoto Sym-
phony, National Philharmonic di Taiwan e la Shanghai
Symphony. La sua attività operistica comprende nuo-
ve produzioni del Candide di Bernstein al Théâtre du
Châtelet e al Teatro alla Scala. Nelle recenti stagioni ha
diretto Tristano e Isotta ad Angers/Nante, Kehraus um
St. Stephan di Krenek al Festival di Bregenz, le nuove
produzioni di Kaiser von Atlantis, Rigoletto, Rake’s Pro-
gress, Don Giovanni, L’opera da tre soldi, Idomeneo –
tutte per il Festival di Lucerna. Nel 2013 ha diretto la
KammerSymphonie Berlin in Der Kaiser von Atlantis di
Ullmann in una speciale forma di concerto al Museum
of Topographie des Terrors. Nel febbraio 2014 dirige
Evgenij Onegin al Teatro San Carlo di Napoli. Appassio-

nato sostenitore delle nuove generazioni di musicisti, John Axelrod collabora con
diverse orchestre giovanili professionali, andando in tournée con la Schleswig Hol-
stein Festival Orchestra al Festival di Salisburgo, l’Orchestra Giovanile Italiana in
Italia, l’Accademia della Scala a Muscat, la Nord Deutsche Junge Philharmonie in
Germania, la Sinfonia Iuventus in Polonia e la Vienna Jeunesse Orchester in Au-
stria. Come Primo Direttore Ospite della Sinfonietta Cracovia (2001-2009), John
Axelrod ha diretto la formazione nelle più prestigiose sale concertistiche europee,
ha collaborato con ARTE, e ha diretto l’orchestra ad Auschwitz per un film in me-
moria dell’Olocausto, prodotto dalla BBC e vincitore dell’Emmy Award 2007. John
Axelrod incide regolarmente sia il repertorio di tradizione che quello contempora-
neo con artisti fra i quali Veronique Gens, Rachel Kolly d’Alba, Martin Grubinger,
Patricia Kopatchinskaja e Dietrich Henschel, per etichette quali Sony Classical,
Warner Classics, Ondine, Universal, Naive e Nimbus. Il prossimo progetto discogra-
fico Brahms Beloved vede l’integrale delle Sinfonie di Brahms, con l’Orchestra Sin-
fonica di Milano Giuseppe Verdi, abbinate ai Lieder di Clara Schumann per la Telarc
in uscita nella stagione 2013-14. Laureato alla Harvard University nel 1988 e for-
matosi nella tradizione di Bernstein, ha studiato al Conservatorio di San Pietrobur-
go con Ilya Musin nel 1996, e ha partecipato al programma dell’American Sym-
phony Orchestra League.



Gabriella Biagi Ravenni
Professore associato di Musicologia all’Università
degli studi di Pisa, ha sviluppato nel corso degli anni
vari ambiti di ricerca, in particolare la musica vocale
in genere, con particolare attenzione al rapporto te-
sto-musica, e la musica a Lucca, con particolare at-
tenzione all’indagine storica. Nel 1996 ha partecipa-
to alla fondazione del Centro studi GIACOMO PUCCINI,
del quale è attualmente Presidente e membro del
Comitato scientifico. Ha coordinato la Commissione
storico-scientifica ed è stata membro della Giunta
del Comitato Nazionale per le celebrazioni puccinia-
ne 2004-2008 istituito dal Ministero per i beni e le attività culturali. Fa parte
della Commissione scientifica dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo
Puccini, istituita dal Ministero per i beni e le attività culturali nel 2007, nell’am-
bito della quale coordina il Comitato per l’edizione dell’Epistolario. È Direttore
della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e Direttore del Museo Casa natale di
Giacomo Puccini a Lucca.
È Vicepresidente del Centro studi Luigi Boccherini e membro del Comitato scien-
tifico. È socio ordinario dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti. È au-
trice e/o curatrice di vari volumi e ha pubblicato numerosi saggi su riviste na-
zionali e internazionali e in volumi miscellanei, ha ideato e curato mostre, ha
ideato convegni, ha curato atti di convegni, ha scritto voci per dizionari italiani
e internazionali.

Giovanni Bietti musicologo
Compositore, pianista e musicologo, consulente arti-
stico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Ro-
ma, le sue composizioni sono state eseguite, tra l’al-
tro, al Festival Internazionale di Edimburgo, alla
Konzerthaus di Berlino, al Festival Internazionale di
Kuhmo, in Finlandia, all’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia di Roma, ad opera di interpreti quali il violinista
Thomas Zehetmair ed il pianista Boris Berezhovskij.
Ha insegnato composizione presso il Conservatorio «V.
Bellini» di Catania, ed Etnomusicologia presso l’Uni-
versità degli Studi di Urbino «Carlo Bo». Come musico-
logo, ha pubblicato saggi e revisioni di spartiti per la Longanesi, per la Ricordi, per
la Skira e per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, oltre che sulle principali rivi-
ste del settore. Considerato uno dei migliori divulgatori italiani, tiene regolarmen-
te conferenze e concerti-conferenze presso alcuni dei più prestigiosi Enti italiani ed
è curatore delle «Lezioni di Musica», la grande iniziativa di divulgazione musicale
che attira migliaia di persone negli spazi dell’Auditorium-Parco della Musica di Ro-
ma. Attualmente è ospite di Rai-Radiotre dove conduce una nuova serie di tra-
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smissioni specificamente dedicate alla divulgazione musicale, e del canale televi-
sivo «Alice» per una serie di trasmissioni in compagnia di Katia Ricciarelli. Come
pianista si è esibito nei principali festival italiani di musica contemporanea, ese-
guendo spesso sue composizioni.

Enrico Bronzi
Nato a Parma nel 1973, è tra i più attivi violoncellisti
della sua generazione. È il violoncellista del Trio di Par-
ma, formazione con la quale svolge un’intensa attività
concertistica sin dal 1990, suonando nelle più impor-
tanti sale da concerto d’Europa, USA, Sud America ed
Australia (Carnegie Hall e Lincoln Center di New York,
Filarmonica di Berlino, Konzerthaus di Vienna, Mozar-
teum di Salisburgo, Filarmonica di Colonia, Herku-
lessaal di Monaco, Filarmonica di San Pietroburgo,
Wigmore Hall e Queen Elizabeth Hall di Londra, Teatro
Colon di Buenos Aires). Con tale formazione si è im-

posto nei concorsi internazionali di Firenze, Melbourne, Lione e Monaco di Baviera,
ricevendo peraltro il «Premio Abbiati» della critica musicale italiana. Dal 2001, in
seguito alle affermazioni al Concorso Rostropovich di Parigi ed al Paulo Cello Com-
petition di Helsinki (ove riceve anche il Premio per la migliore esecuzione del con-
certo di Dvořák con la Filarmonica di Helsinki) inizia una intensa attività solistica.
Partecipa regolarmente a numerosi festival, tra cui: Lucerna, Melbourne, Turku,
Naantali, Stresa, Ravenna, Lockenhaus. Suona come solista sotto la guida di Del-
man, Eschenbach, Berglund, Bruggen, Penderecki. Ha seguito le lezioni di di-
rezione d’orchestra di Jorma Panula ed è direttore ospite di numerosi complessi
italiani, tra cui l’Orchestra Mozart (su invito di Claudio Abbado) ed I Virtuosi Ital-
iani. Con l’Accademia I Filarmonici di Verona ha curato un ampio progetto
discografico boccheriniano per l’etichetta Brilliant Classics. Ha collaborato per tre
anni come primo violoncellista presso il Teatro alla Scala e prende parte regolar-
mente a giurie  di concorsi internazionali (Premio «Trio di Trieste», concorso «V.
Gui» di Firenze, Turku Cello Competition, Penderecki Competition). Svolge un’in-
tensa attività didattica per numerose istituzioni, anche in collaborazione con il Trio
di Trieste e Maureen Jones, curando ogni anno la preparazione di decine di mu-
sicisti che spesso ottengono riconoscimenti internazionali. Dal 2007 è professore
all’Universität Mozarteum Salzburg e direttore artistico dell’Estate Musicale di
Portogruaro. Enrico Bronzi suona un violoncello Vincenzo Panormo del 1775. Nella
prossima stagione comparirà tra l’altro a fianco di: Hagen Quartett, Vogler Quar-
tett, Kremerata Baltica, Tan Dun, Krisztof Penderecki e a capo dell’Accademia
dell’Orchestra Mozart, partecipando tra l’altro ai festival: Hagen Open di Feistritz,
Lockenhaus, Mattsee e Kronberg. Tra le sue ultime produzioni discografiche vi
sono i concerti di C. P. E. Bach, un disco monografico su Nino Rota e l’integrale delle
Suites di Bach che è stata al secondo posto della top ten degli album di musica
classica di iTunes Music Store.
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Stefano Cencetti 
Nato a San Gimignano il 15 Giugno 1972, si è diplomato in Pianoforte con Giorgio
Sacchetti e in Direzione di Coro con Gian Paolo Mazzoli presso il Conservatorio
«Luigi Cherubini» di Firenze. Dopo gli studi accademici, ha proseguito la sua for-
mazione in composizione sperimentale e didattica con Boris Porena (Roma), in di-
rezione d’orchestra con Gian Paolo Mazzoli (Pisa), in direzione d’opera lirica con
Bruno Rigacci (Firenze), in composizione e orchestrazione con Fulvio Pietramala
(Livorno), in storia della musica e analisi della partitura con Antonio Anichini (Fi-
renze), in organo e canto gregoriano con il Antonio
Galanti (Pisa), in canto lirico con il soprano Sarina Rau-
sa (Firenze). Successivamente ha approfondito la tec-
nica direttoriale e la fenomenologia musicale della
scuola di Sergiu Celibidache tramite il M° Raffaele Na-
poli. Tra gli ultimi impegni di rilievo si ricorda la dire-
zione delle opere Così fan tutte e Le nozze di Figaro in
prestigiosi circuiti lirichi della Toscana, tra i quali la
storica Estate Lirica Sangimignanese. Collabora rego-
larmente con la Società Corale Pisana come maestro
del coro. Svolge attività didattica e concertistica come
pianista, organista, compositore, direttore di coro e
d’orchestra.

Coro dell’Istituto Musicale Luigi Boccherini
Il Coro dell’Istituto Superiore di Studi Musicali «Luigi
Boccherini» di Lucca è formato da una cinquantina di
studenti appartenenti ai corsi superiori, al Triennio e
Biennio accademico presso la prestigiosa scuola luc-
chese. Oltre alla consueta attività didattica, il Coro è
spesso impegnato anche in campo concertistico af-
frontando pagine importanti del repertorio sinfonico-
corale dal Settecento ai giorni nostri, spaziando tra va-
ri generi musicali. In varie occasioni ha avuto anche
l’occasione di esibirsi al fianco di solisti di chiara fama
quali Katia Ricciarelli, Susanna Rigacci, Maria Pia Ionata e molti altri. Dal 2009 il
Coro è diretto dal M° Sara Matteucci e, negli ultimi anni, ha eseguito pubblica-
mente il Sacred Concert per soli, coro e big band di Duke Ellington (2010), il Re-
quiem in re minore KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart (2011), la celeberrima
Nona sinfonia op. 125 di Ludwig van Beethoven (2012-2013), i Carmina Burana di
Carl Orff e La Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini (2013).

Michele Dall’Ongaro
Compositore italiano (nato a Roma nel 1957). Dopo aver frequentato il Conserva-
torio Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Aldo Clementi, è stato tra i cofondatori
di Spettro Sonoro, associazione dedita alla produzione e alla diffusione di musica
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contemporanea. Ha collaborato con l’Orchestra sinfo-
nica della RAI (1980) e, come consulente, con la Fon-
dazione RomaEuropa (1993-99); si è poi occupato del-
le attività permanenti del settore Musica della
Biennale di Venezia (1999-2001). Nel 2001 è stato tra
i componenti della commissione artistica del 51° Fe-
stival di Sanremo. Ha composto musiche per il teatro
(Medea, 1997); brani sinfonici (Il trionfo del tempo e
del disinganno, 1991-92; Sieben Takte, 1998; Infundi-
bili cronosinclastici, 2001; La primavera, 2004); musi-
che di scena (Lisistrata, 1998). Nel 2006 ha realizzato,
su commissione del festival di Sinopoli di Taormina, lo
spettacolo Aristaios, in collaborazione con Matteo

D’Amico. Le sue composizioni, presentate in Italia, Messico, Cina, Giappone, Stati
Uniti, Olanda, Francia, Germania, Svizzera, sono state eseguite da interpreti come
Lü Jia, Pierre-Ives Artaud, Quartetto Arditti, Luisa Castellani, Giuseppe Scotese,
l’Ex-Novo Ensemble, Ars-Ludi, Eugenio Colombo, Ciro Scarponi, Emanuele Arciuli,
Ensemble Alter Ego, Ensemble L’itinerarie, Ensemble Recherche, Ensemble 2E2M,
Roberto Prosseda, Augusto Vismara, Roma Tre Orchestra e programmate nelle
principali istituzioni in Italia e all’estero (tra cui l’Accademia di Santa Cecilia, il Tea-
tro dell’Opera di Roma, Biennale di Venezia, Accademia Filarmonica Romana, Il
Teatro Comunale di Bologna, Il Teatro Massimo di Palermo e molte altre). È autore
del saggio La musica tra suono e silenzio raccolto nell’Atlante del Novecento (UTET, 3
voll., 2000) e di La musica liquida del XXI Secolo (NOVA, L’Enciclopedia UTET, Scenari
del XXI Secolo, 2005). Nel 1986 ha pubblicato l’analisi di tutte le opere di Giacomo
Puccini (Pacini Editore, Pisa). Dal 1993 al 1999 è stato consulente musicale del Ro-
maeuropa Festival e dal 1996 al 1999 è stato presidente di Nuova Consonanza. Dal
2000 è il dirigente responsabile della programmazione musicale di Rai-Radio3.
Attualmente è impegnato come recensore di novità discografiche e di edizioni
musicali contemporanee e svolge prevalentemente attività divulgativa per la te-
levisione sui canali della TV digitale terrestre della RAI, in particolare il canale RAI5
ove va in onda la trasmissione Petruška.

Herbert Handt
Nato a Philadelphia nel 1926, si è laureato alla Juilliard School di New York e alla
Columbia University di New York. In giovane età ha lavorato per quattro anni sotto
la guida di Arturo Toscanini in America, e in seguito ha conosciuto il mondo lirico
attraverso il suo apprendistato al Metropolitan Opera di New York negli anni 1947-
1948. Il suo debutto come tenore avviene all’Opera di Stato a Vienna nel 1949; ha
studiato direzione d’orchestra a Vienna con Hans Swarowsky. È apparso nelle mag-
giori società musicali austriache e tedesche. Ha collaborato con Haydn Society di
Vienna partecipando alle prime incisioni delle principali opere di Mozart e Haydn.
Ha ricoperto ruoli principali nelle produzioni di tutti i maggiori teatri italiani dalla
Scala di Milano al Massimo di Palermo, oltre che quelli all’estero (New York, Chica-
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go e San Francisco). Ha iniziato la sua carriera diretto-
riale nel 1960 con i concerti dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia in Roma. Ha diretto l’Orchestra della
Scala di Milano e le orchestre della RAI a Torino, Mila-
no, Roma e Napoli; è stato spesso direttore-ospite del-
la Radio Svizzera a Lugano, Berna, Zurigo e Ginevra;
ha diretto la English Chamber Orchestra e l’Orchestra
della BBC a Londra. Si è stabilito a Lucca nel 1960 e
nella città di Puccini ha fondato nel 1964 l’Associazio-
ne Musicale Lucchese rivestendone la carica di Diret-
tore Artistico fino al 2006 e da allora ne è Presidente
Onorario. Per il suo lavoro nel mondo musico-cultura-
le lucchese e montecarlese è stato insignito nel 2002 della cittadinanza onoraria
di Lucca ed anche quella di Montecarlo (Lu) ed è stato premiato dal Comune di Fi-
renze per il suo impegno nel migliorare le relazioni culturali tra la Toscana e gli Sta-
ti Uniti. A Lucca ha inoltre creato il Festival Internazionale di Marlia e ha riattivato
le stagioni liriche del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (LU) coinvolgendo im-
portanti artisti di fama mondiale. È stato anche direttore artistico della stagione
lirica del Teatro del Giglio di Lucca. Nel campo musicologico ha presentato molte
riprese moderne di opere del passato, con particolare attenzione agli autori luc-
chesi, a Rossini e a Monteverdi. A lui si deve infatti la riscoperta del ricco patrimo-
nio musicale lucchese che va dalle musiche del XIV secolo del Codice Mancini (Lucca
Codex) passando dalla Famiglia Puccini e da Gregori, Geminiani, Gasparini, Boc-
cherini fino ai compositori contemporanei di cui ha sempre incentivato la produ-
zione collaborando spesso con compositori viventi per le prime esecuzioni delle lo-
ro opere. La sua collaborazione con la Fondazione Rossini di Pesaro è sfociata
nell’attuale Rossini Festival; successivamente ha diretto molte delle sue edizioni di
opere rossiniane per il Rossini Festival di Bad Wildbad in Germania. Notevole è
sempre stata la sua attenzione per i giovani: ha costituito nel 1996 l’Accademia
Italiana di Canto con la quale ha tenuto corsi di perfezionamento estivi per giovani
cantanti lirici di talento presso il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo, coinvolgendo
artisti di esperienza internazionale. È sposato con la rinomata scultrice americana
Laura Ziegler.

Julian Kovatchev, direttore
Avviato allo studio del violino dal padre, all’età di cinque anni ha tenuto il suo pri-
mo concerto in pubblico. Dopo gli studi iniziati a Sofia, la famiglia si è trasferita in
Germania, nelle vicinanze di Salisburgo, dove Kovatchev ha studiato con Franz Sa-
mohyl al Mozarteum, diplomandosi nel 1973. Vinta una borsa di studio messa in
palio dalla Karajan-Stiftung, si è trasferito a Berlino, studiando direzione d’orche-
stra prima con Herbert Ahlendorf, poi con Herbert von Karajan. Un’altra fonda-
mentale esperienza, tra il 1975 e il 1980, è stata quella nelle file dei Berliner Phil-
harmoniker, dietro a violini di ‘spalla’ leggendari come M. Schwalbé, T. Brandis e L.
Spierei. È stato premiato da Karajan nell’ultima edizione del prestigioso concorso
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da lui organizzato e soprinteso, nel 1984. L’anno suc-
cessivo ha debuttato in Italia, al Teatro Verdi di Trieste,
con Jenůfa di Janàček, diventando ospite regolare dei
maggiori enti lirici italiani. Ha inaugurato con vivo
consenso di pubblico e critica il Ravenna Festival con I
Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini. Tra le orche-
stre italiane, è spesso ospite dell’Orchestra sinfonica
dell’Emilia Romagna «Arturo Toscanini» di Parma,
dell’Orchestra Nazionale della Rai di Torino, dell’Or-
chestra sinfonica di Milano «Giuseppe Verdi». All’este-
ro ha diretto l’Orchestra della Radio di Colonia, l’Or-
chestra della Suisse Romande di Ginevra, l’Orchestra

Sinfonica della Radio di Praga e la KBS di Seul. È stato per diversi anni il direttore
principale della Sophia Philharmonic Orchestra. Ha diretto I Capuleti e Montecchi al
Carlo Felice di Genova, Carmen, La sposa venduta e il Rake’s progress al Teatro Verdi
di Trieste, I dialoghi delle Carmelitane a Siviglia, il Trovatore a Stoccarda e a Raven-
na, Ballo in maschera a Verona. Ha diretto vari concerti con l’Orchestra del San Car-
lo di Napoli e il Maestro Uto Ughi. Sempre al San Carlo di Napoli ha curato la nuova
produzione di Orfeo e Euridice. A Toronto ha diretto Rigoletto; Alcina, Il trovatore e
Madama Butterfly a Stoccarda e al Carlo Felice di Genova; Cavalleria rusticana, Pa-
gliacci e Forza del destino a Piacenza; al Festival di Puccini di Torre del lago La bo-
hème, Cavalleria rusticana e Pagliacci. Carmen e Nabucco all’Arena di Verona, Car-
men a Savona, La vedova allegra a Bari, La bohème a Seoul, la Norma a Reggo
Calabria e il Werther a Savona, Tosca a Dresda, Madama Butterfly a Seattle ed ha
avuto grande successo nel Requiem di Verdi a Praga. Parallelamente Julian Kovat-
chev ha portato avanti una grande attività sinfonica: concerti a Zagabria, al San
Carlo di Napoli, al Carlo Felice di Genova, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, con la
Sinfonica di Roma, con l’Orchestra Toscanini di Parma e a Seoul, con la prestigio-
sissima KBS. 

Alexander Lonquich
Nato a Trier, in Germania, nel 1977 ha vinto il Primo Premio al Concorso Casagran-

de dedicato a Schubert e ha tenuto concerti in Giap-
pone, Stati Uniti e in Europa. Ha suonato con direttori
d’orchestra quali Claudio Abbado, Kurt Sanderling, Ton
Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Marc
Minkowski. Collabora in particolare con Sandor Vègh e
la Camerata Salzburg, di cui è regolare ospite nella ve-
ste di direttore-solista. Nell’ambito della musica da
camera ha collaborato con Christian Tetzlaff, Joshua
Bell, Heinrich Schiff, Steven Isserlis, Isabelle Faust,
Jörg Widmann, Boris Pergamenschikov, Heinz Holliger
e Frank Peter Zimmermann e ha ottenuto riconosci-
menti internazionali quali il «Diapason d’Or» nel
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1992, il «Premio Abbiati» nel 1993 e il «Premio Edison» in Olanda nel 1994. Nel
2003 ha formato, con la moglie Cristina Barbuti, un duo pianistico che si esibisce
in Italia, Austria, Svizzera, Germania e Norvegia. Nei suoi concerti appare spesso
nella doppia veste di pianista e fortepianista spaziando da C. Ph. E. Bach a Schu-
mann e Chopin.  Nel ruolo di direttore-solista collabora stabilmente con l’Orche-
stra da Camera di Mantova, con l’Orchestra della Radio di Francoforte, la Royal
Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilarmonie, la Camerata Salzburg,
la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs Elysées e la Filarmonica del-
la Scala di Milano. Si esibisce regolarmente all’Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia. È apparso nelle più importanti sale da concerto italiane: il Teatro Carlo Felice di
Genova, il Conservatorio e il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Vene-
zia, il Teatro Regio di Parma, il Conservatorio di Torino e il Parco della Musica di Ro-
ma. Dopo le incisioni per EMI dedicate a Mozart, Schumann e Schubert, ha iniziato
una collaborazione con la ECM registrando brani del compositore israeliano Gide-
on Lewensohn, un CD con gli Improptus di Fauré, Gaspard de la nuit di Ravel e i Pré-
ludes di Messiaen e recentemente ha inciso Kreisleriana e la Partita di Holliger. Ha
incrementato il lavoro didattico tenendo masterclass in Europa, Stati Uniti e Au-
stralia e collaborando con l’Accademia Pianistica di Imola e la Hochschule für Mu-
sik di Colonia. Convinto che il sistema educativo musicale sia da integrare e in par-
te da ripensare, Lonquich ha dato vita a laboratori teatrali-musicali collaborando
con artisti provenienti da linguaggi artistici diversi. Particolarmente riuscita è sta-
ta l’esperienza del laboratorio «Kinderszenen» dedicato all’infanzia.

Alessandro Luongo, baritono
Baritono italiano, giovane promessa del panorama lirico internazionale, Alessan-
dro Luongo ha già avuto modo di calcare importanti palcoscenici, fra i quali Théâ-
tre des Champs-Élysées de Paris, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Re-
gio di Torino, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro
Massimo di Palermo, Ravenna Festival, Teatro Carlo Felice di Genova, collaborando
con prestigiosi direttori quali Riccardo Muti, Zubin Mehta, Fabio Luisi, Michele Ma-
riotti, Seiji Ozawa, Bruno Campanella ed Evelino Pidò,
e con registi come Pier Luigi Pizzi, Jean-Louis Grinda,
Cristina Mazzavillani, Ruggero Cappuccio. Nella sta-
gione 2011-2012 ha interprato con grande successo Il
barbiere di Siviglia (Figaro) al Teatro dell’Opera di Ro-
ma, L’elisir d’amore (Belcore) al Teatro La Fenice di Ve-
nezia, L’heure espagnole e L’enfant et les sortilèges al
Teatro Massimo di Palermo, Il trovatore (Conte di Luna)
al Ravenna Festival, Ernani (Don Carlo) al Teatro Pon-
chielli di Cremona. Ha inaugurato la stagione 2012-
2013 interpretando Don Giovanni (ruolo del titolo) al
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con la direzione
di Zubin Mehta, Il trovatore (Conte di Luna) alla Royal
Swedish Opera di Stoccolma, Don Pasquale (Malate-
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sta) al Teatro Real di Madrid con la direzione di Riccardo Muti e al Teatro dell’Opera
di Roma e Le nozze di Figaro (Conte) all’Opera di Beijing. Ha inaugurato la stagione
2012-2013 debuttando al Festival di Glyndebourne ne L’elisir d’amore (Belcore). La
sua discografia include l’incisione di Roméo et Juliette di Gounod (Mercutio) live dal
Teatro Carlo Felice di Genova (cd e dvd Decca). Nato a Pisa nel 1978, si è perfezio-
nato con Alessandro Corbelli, Renato Bruson, Robert Kettelson e Mirella Freni. È
vincitore di vari concorsi internazionali fra cui la 56ª edizione del Concorso As.Li.Co
(2005) e l’11ª edizione del Concorso «Spiros Argiris» (2010).

Marco Mangani
Musicologo, è stato docente di Armonia presso la
Scuola di musica di Fiesole e ricercatore presso la Fa-
coltà di musicologia dell’Università di Pavia, sede di-
staccata di Cremona; attualmente è ricercatore e pro-
fessore aggregato presso il Dipartimento di Studi
umanistici dell’Università di Ferrara, dove insegna
Fondamenti della comunicazione musicale. È mem-
bro del comitato scientifico di «Philomusica on-line»
(rivista elettronica del dipartimento musicologico del-
l’Università di Pavia), della Asociación «Luigi Bocche-
rini» (Madrid) e del Centro Studi «Luigi Boccherini»

(Lucca), presso il quale dirige la rivista elettronica «Boccherini Online». È autore di
saggi sulla polifonia del Rinascimento (Verdelot, Marenzio, Palestrina), sulla mu-
sica strumentale italiana dei secoli XVIII (Boccherini, al quale ha dedicato una mo-
nografia) e XIX (Bellini, Ponchielli) e sul jazz (Ella Fitzgerald). Svolge inoltre un’in-
tensa attività didattica per conto dell’ORT – Orchestra della Toscana nell’ambito
del progetto «Invito alla Musica», rivolto alle scuole secondarie di secondo grado
del territorio fiorentino. Diplomato in clarinetto, ha diretto numerosi complessi
musicali: dal 2000 dirige stabilmente il complesso bandistico dell’Associazione
Musicale Fiorentina.

Egisto Matteucci
Dopo essersi diplomato in Violino, Canto e intrapreso
lo studio della Composizione presso l’Istituto Musicale
Luigi Boccherini di Lucca si è subito dedicato alla dire-
zione di coro e di orchestra seguendo per quest’ultima
i corsi tenuti da Franco Ferrara presso l’Accademia Chi-
giana di Siena. La sua attività di docente è iniziata ap-
pena completati gli studi musicali e si è svolta sempre
presso l’Istituto Musicale Boccherini; entrato come in-
segnante di Esercitazioni Corali ha poi ottenuto la cat-
tedra di Teoria e Solfeggio, occupandosi anche dal
1976 al 1993 delle Esercitazioni Orchestrali. Di questo
Istituto è stato inoltre per due anni Direttore incarica-
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to. Nel 1967 ha fondato la Polifonica Lucchese con la quale ha tenuto concerti in
tutta Italia e collaborazioni con altri cori italiani. Nella sua qualità di Direttore di
questo coro si è fatto promotore di varie iniziative quali la Rassegna di Musica Sa-
cra, la più recente «Concerto per San Michele» e, nel 1977 la costituzione del Coro
di Voci Bianche della Polifonica Lucchese completando così il suo campo d’azione
rivolto alla diffusione e istruzione della musica corale. È inoltre membro del Comi-
tato artistico dell’Associazione Musicale Lucchese di cui fa parte da circa quaran-
tanni.

Sara Matteucci
È laureata con il massimo dei voti in Storia della Musica presso l’Università degli
studi di Bologna e diplomata in Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio
«Buzzolla» di Adria. Specializzandosi in entrambe le discipline con docenti di fama
internazionale, da vent’anni svolge attività musicologiche e di Direttore di Coro.
Attualmente ricopre la cattedra di Esercitazioni corali
presso l’Istituto Musicale «Boccherini» di Lucca, dove è
stata anche docente di Storia ed estetica della Musica
(2006-2009). In qualità di Maestro di Coro ha diretto il
Coro della Basilica di S. Frediano (1993-2003), e dirige
il Coro delle Voci Bianche della Cappella «Santa Ceci-
lia» di Lucca con cui, oltre a svolgere intensa attività
concertistica, ha realizzato sei incisioni discografiche e
tre cinematografiche. Ha preso parte alle produzioni
operistiche dei più importanti Teatri ed Enti Lirici ita-
liani tra cui Carmen di Bizet, Tosca, Turandot, La bohé-
me, Il trittico di Puccini, Otello di Verdi, Cavalleria Rusti-
cana di Mascagni, Il piccolo spazzacamino e L’arca di
Noé di Britten, Il gatto con gli stivali di Tutino, ecc. È sta-
ta Maestro del Coro in importanti produzioni come il Sacred Concert di Duke Ellin-
gton, il Requiem in re minore K 626 di Mozart, la Sinfonia n. 9 op. 125 di Beethoven,
i Carmina Burana di Orff e la Petite Messe Solennelle di Rossini. Dal 2010 è inoltre
Maestro del coro giovanile del Festival Puccini di Torre Del Lago. In qualità di rela-
tore o docente tiene Seminari e Conferenze partecipando anche a Convegni Inter-
nazionali e ha già all’attivo numerose pubblicazioni, articoli e saggi in riviste spe-
cializzate italiane, note critiche e progetti culturali per varie manifestazioni
artistiche. È collaboratore del quotidiano «Il Tirreno», è capo-redattore del mensile
«Lucca Musica» e Direttore della rivista musicologica «Codice 602» prodotta dal-
l’Istituto Musicale «Boccherini». Fa parte della direzione artistica della Sagra Mu-
sicale Lucchese ed è socio fondatore del Club UNESCO di Lucca.

GianPaolo Mazzoli
Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali «L.Boccherini» di Lucca, si è diplo-
mato in Pianoforte l’Istituto Musicale «Boccherini» e in Musica Corale e Direzione di
Coro al Conservatorio «Cherubini» di Firenze. Ha studiato Composizione e Direzione
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d’Orchestra con i maggiori Maestri italiani. Ha frequen-
tato inoltre il biennio di Direzione d’orchestra al Conser-
vatorio «Boito» di Parma. Attualmente è Direttore
dell’Orchestra dell’Istituto Musicale «Boccherini» di
Lucca. Dal 1983 è Direttore Artistico della Società Cora-
le Pisana e dal 2003 del Concorso Lirico Internazionale
«TittaRuffo» e del Festival Estivo «Lirica sotto le stelle»
a Pisa. Ha svolto attività di Maestro del Coro in impor-
tanti teatri italiani. In qualità di Direttore d’orchestra ha
svolto attività concertistica in Italia e all’estero affron-
tando il repertorio sinfonico ed operistico dei maggiori
autori con Orchestre italiane ed estere, e ha registrato
per le maggiori etichette discografiche. Come compo-

sitore ha scritto musiche di scena per numerosi spettacoli ottenendo il Premio Lirico
Internazionale Tiberini d’argento per l’opera Marta e Maria su testo di Paolo Pivetti.
Nel 2005 ha tenuto master di interpretazione lirica all’Università di Nagoya e a Sid-
ney per la Barilla Opera Foundation. È stato inoltre Presidente di Commissione del
«Concorso Barilla Opera Foundation» di Sydney. Al Teatro Verdi di Pisa ha diretto
«Espiazione» di Dario Marianelli e ha eseguito la colonna sonora di «Conflitti» (per
Amnesty International) da lui composta. Fra le recenti esecuzioni ricordiamo Turan-
dot di Giacomo Puccini al Festival Puccini di Torre del Lago e la Sinfonia n. 9 op. 125
di Beethoven per l’Executive Board 2013 dell’Unesco.

Domenico Menini, tenore
Nato a Belluno, approda agli studi musicali classici studiando chitarra e successi-
vamente si dedica pienamente al canto lirico conseguendo il diploma in conserva-
torio sotto la guida di Raffaella Benori. Ha studiato tecnica vocale e repertorio ope-
ristico con William Matteuzzi e seguito Master Classes con Ernesto Palacio nonché
Workshops a Lucca nel «Città Lirica Opera Studio 2005» e a Madrid, nell’Opera Stu-
dio 2009 del Teatro Real. Debutta in Gianni Schicchi come Rinuccio, direttore Pietro
Borgonovo e regista Eric Vijè, per il Festival «Pergine Spettacolo Aperto» di Trento,
come vincitore del concorso lirico indetto in collaborazione col Gran Teatro La Fe-

nice di Venezia Dal 2005 ad oggi ha calcato i più im-
portanti palcoscenici d’Italia e del mondo (Teatro La
Fenice di Venezia, Teatro dell’Opera di Budapest, Tea-
tro Châtelet di Parigi, Sala Sibelius di Helsinki, Opera
Nazionale di Sofia, ecc)  e ha partecipato ad importan-
ti festival in tutto il mondo (Festival d’Antibes, Festival
all’Opèra di Chartres, Music Festival di Melbourne, Fe-
stival Donizetti di Bergamo, ecc). Nell’ottobre 2012 ha
ricevuto il «Premio Beniamino Gigli 2012» rilasciato
dall’Associazione Gigli della Finlandia e si è esibito in
concerto presso la Sala Sibelius di Helsinki.  Nel 2013
sostiene numerosi concerti come protagonista con



l’ensemble Straviarte Phora, in una tournée europea che tocca l’Italia, la Francia, il
Belgio, la Svizzera, il Lussemburgo e l’Ungheria. Debutta in terra tedesca con un ci-
clo di lieder del compositore spagnolo Mario Diaz Gavier The Ondt and the Grace-
hoper, basato sui testi di Finnegangs Wake di James Joyce. Invitato dal Maestro Da-
niel Oren, partecipa a tre importanti produzioni presso il Teatro Verdi di Salerno:
nel Nabucco di Verdi come Isamele (debutto; con la regia di Renzo Giacchieri),
nell’Otello di Verdi come Cassio (debutto; diretto da Francesco Ciampa e la regia di
Tiziano Mancini) e ne La bohème pucciniana come Rodolfo con la regia di Jean-Da-
niel Laval e sempre sotto la direzione di Daniel Oren.

Gregorio Moppi
È nato nel 1974 a Firenze, dove ha studiato pianoforte
con Clara Saldicco e musica da camera con Vittorio
Chiarappa al Conservatorio «Luigi Cherubini», diplo-
mandosi nel 1994. Nell’estate dello stesso anno è sta-
to allievo del pianista Sergio Perticaroli al Mozarteum
di Salisburgo. Nel 2001 si è laureato con lode a Firenze
in Lettere moderne discutendo la tesi in Storia della
musica moderna e contemporanea «Madrigali a cin-
que voci. Libro primo» di Pietro Pace (1597). Studio cri-
tico ed edizione moderna (relatore prof. Franco Piper-
no). Presso il medesimo ateneo ha conseguito nel
2006 il titolo di dottore di ricerca in Storia dello spettacolo con la dissertazione
«Mena le lanche su per le banche». Musica nella commedia italiana del Cinquecento,
pubblicata a Roma nel 2008 da Bulzoni. Giornalista pubblicista, dal 1997 collabora
con la pagina toscana del quotidiano «la Repubblica», oltre che con il mensile
«Amadeus» e il bimestrale «Archi Magazine». Scrive regolarmente note illustrati-
ve ai concerti del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, di Ort-Orchestra della To-
scana, della Normale di Pisa. Redige voci relative a musicisti rinascimentali per il
Dizionario Biografico degli Italiani (Istituto della Enciclopedia Italiana – Treccani).
Dal 2007 insegna Storia della musica alla Scuola di musica di Fiesole e dal 2009 è
docente a contratto della stessa disciplina all’Università di Firenze. Inoltre dal 2010
al 2013 è stato consulente musicale dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Firenze tenuto dall’étoile Carla Fracci.

Orchestra da Camera di Mantova
L’orchestra nasce nel 1981 e s’impone da subito all’attenzione generale per bril-
lantezza tecnica, assidua ricerca della qualità sonora, sensibilità ai problemi stilis-
tici. Tanto che nel 1997 i critici musicali italiani le assegnano il Premio «Franco Ab-
biati», quale miglior complesso da camera, «per la sensibilità stilistica e la
metodica ricerca sulla sonorità che ripropone un momento di incontro esecutivo
alto tra tradizione strumentale italiana e repertorio classico». La sede dell’Orches-
tra da Camera di Mantova è il Teatro Bibiena di Mantova, autentico gioiello di ar-
chitettura e acustica. Nel corso della trentennale vita artistica l’Orchestra collabora
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con alcuni tra i più apprezzati direttori e solisti del
panorama internazionale. Tra questi: Maria Joao Pires,
Gidon Kremer, Shlomo Mintz, Joshua Bell, Salvatore
Accardo, Umberto Benedetti Michelangeli, Giuliano
Carmignola, Uto Ughi, Mischa Maisky, Enrico Dindo,
Mario Brunello, Miklos Perenyi, Sol Gabetta, Alexan-
der Lonquich, Bruno Canino, Katia e Marielle Labeque,
Maria Tipo, Andrea Lucchesini e gli indimenticabili As-
tor Piazzola e Severino Gazzelloni. Protagonista di in-
numerevoli concerti in Italia e all’estero, si esibisce nei
principali teatri e sale da concerto della maggior parte
dei Paesi europei, di Stati Uniti, Centro e Sud America,

d’Asia. Nell’ultimo decennio l’attività nazionale e internazionale dell’orchestra
s’incentra sull’ideazione e realizzazione di importanti cicli monografici, tra i quali,
innanzitutto, il «Progetto Beethoven» (2002-2004), diretta da Umberto Benedetti
Michelangeli e affiancata da alcuni tra i più rinomati solisti italiani. Nella stagione
2004-2005, con Alexander Lonquich, propone un progetto che, dedicato ai Con-
certi per pianoforte di Mozart, debutta nel maggio 2004 al Parco della Musica di
Roma e, in seguito, è ospitato da numerose società concertistiche. Dal 2004 al
2007, di nuovo sotto la guida di Umberto Benedetti Michelangeli, intraprende un
ciclo incentrato sulla produzione sacra di Mozart, integralmente accolto dall’Ab-
bazia di Chiaravalle a Milano e riproposto in diverse altre città italiane. In occa-
sione del bicentenario della morte di Haydn (1732-1809), l’Orchestra da Camera
di Mantova dà vita a un progetto triennale, intitolato «Haydn l’europeo che amava
l’Italia», eseguendo un’ampia selezione dell’imponente produzione sinfonica,
sacra e cameristica del genio di Rohrau. Nel 2010, bicentenario della nascita di
Schumann, affronta l’integrale delle Sinfonie del musicista tedesco, cogliendo
consensi unanimi di pubblico e critica. Nella sua trentennale storia artistica,
l’Orchestra da Camera di Mantova effettua registrazioni televisive e radiofoniche,
tra le altre, per Rai, Bayrischer Rundfunk e Rsti. Nel settembre 2009 incide, su com-
missione della rivista «Amadeus», tre sinfonie di Haydn. In seguito, nell’ambito di
un progetto discografico dedicato ai Concerti per pianoforte e orchestra Mozart,
realizza, con Angela Hewitt, due cd per l’etichetta Hyperion, ottimamente recen-
siti dalla stampa specializzata. Dal 1993, l’Orchestra da Camera di Mantova è im-
pegnata nel rilancio delle attività musicali della sua città, attraverso la stagione
concertistica «Tempo d’Orchestra» che, giunta nel 2012 alla ventesima edizione,
ospita regolarmente alcuni fra i principali solisti, gruppi cameristici e orchestre del
panorama internazionale. Nel maggio 2013 ha dato vita al Mantova Chamber Mu-
sic Festival nei principali luoghi d’arte cittadini, manifestazione premiata da un’at-
tenzione e una partecipazione straordinarie.

Orchestra Giovanile Italiana
Ideata da Piero Farulli all’interno della Scuola di Musica di Fiesole, è un progetto di
formazione che in oltre 30 anni di attività ha contribuito in maniera determinante
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alla vita musicale del Paese, con oltre mille musicisti
occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche italia-
ne e straniere. Tenuta a battesimo da Riccardo Muti,
l’Orchestra è stata invitata nei più prestigiosi festival
nazionali e internazionali; compositori come S. Bus-
sotti e G. Battistelli le hanno dedicato loro opere.  Fra i
direttori che hanno collaborato con l’OGI figurano C.
Abbado, R. Abbado, S. Accardo, Y. Ahronovitch, P. Bel-
lugi, L. Berio, A. Boreyko, G. Ferro, D. Gatti, C.M. Giulini,
E. Inbal, R. Muti, G. Noseda, N. Paszkowski, K. Pende-
recki, G. Sinopoli, J. Tate. L’Orchestra ha inciso per Nuo-
va Era, Aulos, Fonit Cetra e Stradivarius; ha registrato
per la RAI, Radio France e l’Unione Europea delle Radio. Maestri per l’orchestra è
Giampaolo Pretto. Nel 2004 l’Orchestra ha ricevuto il «Premio Abbiati» dell’Asso-
ciazione Nazionale Critici Musicali e nel 2008 le è stato conferito il prestigioso Prae-
mium Imperiale Grant for Young Artists dalla Japan Art Association. L’attività didat-
tica dell’Orchestra Giovanile Italiana è sostenuta dalla Regione Toscana e dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, oltre che dal Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali; la Compagnia di San Paolo mette a disposizione le borse di studio a concorso
per le prime parti.  Dal 2008 la direzione artistica dell’OGI è affidata ad Andrea Luc-
chesini.

Orchestra dell’Istituto Musicale «Luigi Boccherini»
Punto di riferimento e vivace realtà consolidata all’interno del mondo musicale
lucchese, l’Orchestra dell’Istituto Musicale «Luigi Boccherini» svolge regolarmente
attività concertistica affrontando le pagine più importanti del repertorio sinfonico
e lirico, ospitando inoltre solisti di chiara fama provenienti da tutta Europa e dagli
Stati Uniti. Formata dai migliori allievi del segmento superiore degli studi musica-
li, e affiancata dagli stessi docenti della prestigiosa scuola cittadina, l’Orchestra ha
rappresentato l’Istituto in importanti manifestazioni
di rilievo internazionale. Preparata e diretta dal Mae-
stro GianPaolo Mazzoli, solo negli ultimi anni l’Orche-
stra dell’Istituto Musicale «Boccherini» ha seguito di
fronte al grande pubblico la Sinfonia n. 5 di Beetho-
ven, il Sacred Concert di Duke Ellington (2010), il Re-
quiem KV 626 di Mozart (2011) e la celeberrima Sinfo-
nia n. 9 op. 125 di Beethoven (2012-2013).
Grazie alla sua versatilità, sia di repertorio che di orga-
nico, l’Orchestra dell’Istituto «Boccherini» ha all’attivo
numerosi concerti anche in prestigiosi Teatri e sale da
concerto italiane ed europee.

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nacque nel 1994 dall’unificazione delle



orchestre dell’ente radiofonico pubblico di Torino, Ro-
ma, Milano e Napoli, divenendo una delle compagini
più prestigiose d’Italia. I primi concerti furono diretti
da Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli, seguiti da Jef-
frey Tate, Rafael Frühbeck de Burgos, Eliahu Inbal e
Gianandrea Noseda. Dal novembre 2009 Juraj Valčuha
è il Direttore principale. Tra le altre presenze significa-
tive sul podio: Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawal-
lisch, Mstislav Rostropovič, Myung-Whun Chung, Ric-
cardo Chailly, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yuri
Ahronovitch, Marek Janowski, Semyon Bychkov, Dmi-
trij Kitaenko, Aleksandr Lazarev, Valery Gergiev, Gerd

Albrecht, Yutaka Sado, Mikko Franck, James Conlon, Roberto Abbado e Kirill Pe-
trenko.  Grazie alla presenza dei suoi concerti nei palinsesti radiofonici (Radio3) e
televisivi (Rai1, Rai3 e Rai5), l’OSN Rai ha contribuito alla diffusione del grande re-
pertorio sinfonico e delle pagine dell’avanguardia storica e contemporanea, grazie
a commissioni e prime esecuzioni che hanno ottenuto riconoscimenti artistici, edi-
toriali e discografici. Esemplare dal 2004 la rassegna di musica contemporanea Rai
NuovaMusica.  L’Orchestra tiene a Torino regolari stagioni concertistiche e cicli spe-
ciali, ed è spesso ospite di importanti festival quali MITO SettembreMusica, Bien-
nale di Venezia, Ravenna Festival e Sagra Maletestiana di Rimini. Tra gli impegni
istituzionali si annoverano i concerti di Natale ad Assisi trasmessi in mondovisione
e le celebrazioni per la Festa della Repubblica.  Nel 2006 è stata invitata al Festival
di Salisburgo e alla Philharmonie di Berlino per celebrare l’ottantesimo complean-
no di Hans Werner Henze.  Tra i recenti impegni: Abu Dhabi Classics, una tournée
in Germania, Austria e Slovacchia, concerti al Festival RadiRO e al Festival Enescu
di Bucarest.  Importante il debutto al Musikverein di Vienna e il ritorno alla Phil-
harmonie di Berlino. Ha partecipato ai film-opera Rigoletto a Mantova, con la di-
rezione di Mehta e la regia di Bellocchio, e Cenerentola, una favola in diretta, tra-
smessi in mondovisione su Rai1. L’orchestra si occupa, inoltre, delle registrazioni di
sigle e colonne sonore dei programmi televisivi Rai. Dai suoi concerti dal vivo sono
spesso ricavati cd e dvd.

ORT Orchestra della Toscana
L’Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Re-
gione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze. Nel 1983, durante la di-
rezione artistica di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orche-
strale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Composta da 45 musicisti, che si suddividono anche in agili formazioni cameri-
stiche, l’Orchestra realizza le prove e i concerti nello storico Teatro Verdi di Firen-
ze. Le esecuzioni fiorentine sono trasmesse su territorio nazionale da Radiorai
Tre e in Regione da Rete Toscana Classica. Interprete duttile di un ampio reper-
torio che dalla musica barocca arriva fino ai compositori contemporanei, l’Or-
chestra riserva ampio spazio a Haydn, Mozart, tutto il Beethoven sinfonico, lar-
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ga parte del barocco strumentale, con una particola-
re attenzione alla letteratura meno eseguita. Accan-
to ai grandi capolavori sinfonico-corali si aggiungo-
no i Lieder di Mahler, le pagine corali di Brahms,
parte del sinfonismo dell’Ottocento con una posizio-
ne di privilegio per Rossini. Una precisa vocazione
per il Novecento storico, insieme a una singolare
sensibilità per la musica d’oggi, caratterizzano la
formazione toscana nel panorama musicale italiano.
Ospite delle più importanti società di concerti italia-
ne, si è esibita con grande successo al Teatro alla
Scala di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino, al
Comunale di Bologna, al Carlo Felice di Genova, all’Auditorium «Giovanni
Agnelli» del Lingotto di Torino, all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, alla Set-
timana Musicale Senese, al Ravenna Festival, al Rossini Opera Festival e alla
Biennale di Venezia. Numerose le sue apparizioni all’estero: Germania, Giappo-
ne, Salisburgo, Cannes, Buenos Aires, San Paolo, Montevideo, Strasburgo, New
York, Edimburgo, Madrid e Hong Kong, a Tokyo per la rassegna «Italia-Giappone
2001-2002». Hanno lavorato con l’Orchestra Roberto Abbado, Salvatore Accar-
do, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Bruno Bartoletti, Yuri Bashmet, George
Benjamin, Luciano Berio, Frans Brüggen, Mario Brunello, Sylvain Cambreling,
Kyung Wha Chung, Myung-Whun Chung, Alicia De Larrocha,Pietro De Maria,
Enrico Dindo, Gabriele Ferro, Eliot Fisk, Rafael Frübech De Burgos, Gianandrea
Gavazzeni, Gianluigi Gelmetti, Irena Grafenauer, Natalia Gutman, Daniel Har-
ding, Heinz Holliger, Eliahu Inbal, Kim Kashkashian, Ton Koopman, Gidon Kre-
mer, Yo-Yo Ma, Gustav Kuhn, Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Peter Ma-
ag, Eduardo Mata, Peter Maxwell Davies, Mischa Maisky, Sabine Meyer, Midori,
Shlomo Mintz, Viktoria Mullova, Roger Norrington, David Robertson, Esa Pekka
Salonen, Hansjoerg Schellenberger, Heinrich Schiff, Jeffrey Tate, Jean-Yves Thi-
baudet, Vladimir Spivakov, Uto Ughi, Maxim Vengerov, Radovan Vlatkovich. Di-
scografia: musiche di Schubert e di Cherubini con Donato Renzetti (Europa Mu-
sica), Pierino e il lupo e L’histoire de Babar con Paolo Poli e Alessandro Pinzauti
(Caroman), Cavalleria rusticana con Bruno Bartoletti (Foné), Il barbiere di Siviglia
con Gianluigi Gelmetti (EMI Classics), Omaggio a Mina e Orfeo cantando tolse di
Adriano Guarnieri con Pietro Borgonovo (Ricordi) e lo Stabat Mater di Rossini
con Gianluigi Gelmetti (Agorà), Tancredi con Gianluigi Gelmetti (Foné), Holy Sea
con Butch Morris (Splasc-h), Richard Galliano e I Solisti dell’Ort (Dreyfus), Le
congiurate di Schubert con Gérard Korsten per la regia di Denis Krief, Concertone
con Stefano Bollani (Blue Label), Omaggio a Puccini con Fiorenza Cedolins per
Bongiovanni, il Requiem di Mozart con Gianluigi Gelmetti. Recentemente l’Or-
chestra della Toscana ha inciso Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce
di Haydn (concertatore Andrea Tacchi), Play it! con musiche di Sylvano Bussotti,
Carla Rebora, Riccardo Panfili per VDM Records.
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Polifonica Lucchese
La Polifonica nasce nel 1967 come complesso vocale al servizio della liturgia. Nel
1972, grazie al Direttore Artistico dell’AML Herbert Handt, intraprende anche l’at-
tività concertistica debuttando proprio con il toccante Requiem di Giacomo Pucci-
ni. Da quel momento la presenza della Polifonica Lucchese nelle programmazioni
annuali dell’Associazione Musicale Lucchese non si è mai interrotta realizzando i
maggiori capolavori corali sotto la direzione di Herbert Handt e del proprio fonda-
tore Egisto Matteucci. Ha potuto così annoverare nel suo repertorio il Requiem e la
Waiesenhaus Messe di Mozart, la Missa in Angustiis di Haydn, la Messa di Gloria di
Rossini, La Messa a quattro di Giacomo Puccini, il Requiem tedesco di Brahms, il
Messia di Haendel, l’Oratorio di Natale di Bach, la Messa di Santa Cecilia di Gounod,
il Requiem di Faurè. Ha inoltre rivolto particolare attenzione anche all’esecuzione
di musiche dei più grandi compositori del passato, Boccherini e gli antenati di Puc-
cini, e contemporanei, Gaetano Giani Luporini (che ha scritto proprio per la Polifo-
nica Lucchese il divertissement Il debutto in città). Nell’intento di educare alla pra-
tica vocale e diffondere la musica corale nel 1977 ha istituito un Coro di Voci
Bianche, da venticinque anni promuove la Rassegna di Musica Sacra, da tre anni il
«Concerto per San Michele» e recentemente ha organizzato una serie di incontri
volti ad una più profonda conoscenza della voce.

Licia Sbattella
Dal 1993 è Professore Associato del Politecnico di Milano. Dal
1985 ha svolto attività di ricerca, presso il Politecnico di Milano,
l’Università di Toronto (Canada) e l’Università della Svizzera Ita-
liana, nell’ambito dell’analisi del linguaggio, dell’assistive te-
chnology e dell’ingegneria della conoscenza e della comunica-
zione. È attualmente coinvolta in importanti progetti di Analisi
dell’Interazione verbale e non verbale, di Accessible Compu-
ting, di Comunicazione Multicanale e Multimodale. Docente
dei corsi di Elaborazione del Linguaggio Naturale del Politecni-
co di Milano, del corso Human Computer Interaction del Ma-
ster in Tecnologie della Comunicazione dell’Università della
Svizzera Italiana e di corsi di alta specializzazione in ambito

pubblico e privato. Dal 2007 è Membro del Comitato di Programma del G3ict. The
Global Initiative for Inclusive ICTs. A Flagship Advocacy Initiative of the United Na-
tions Global Alliance for ICT and Development e collabora a livello internazionale
con progetti volti alla divulgazione e all’attuazione dei principi tracciati dalla Carta
dei Diritti delle Persone in situazione di Disabilità approvata dall’ONU nel 2007 con
particolare riferimento all’accessibilità delle tecnologie ICT. Dal 2003 è delegato
del Rettore del Politecnico di Milano per le situazioni di disabilità, fondatore e di-
rettore del MultiChancePoliTeam per l’accessibilità dell’ateneo. Dal 1983 svolge in-
terventi e attività di ricerca e formazione in ambito psicopedagogico e multime-
diale per bambini e ragazzi con ritardo mentale e disturbi generalizzati dello
sviluppo in qualità di direttore scientifico di Esagramma - Centro di formazione e
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terapia: musica e nuove tecnologie per il disagio psichico e mentale. Nel 1998 ha
fondato e diretto l’Orchestra Sinfonica Esagramma che coinvolge quaranta giovani
con problemi psichici e mentali e trentacinque musicisti professionisti. L’organico
ha suonato in importanti teatri e basiliche italiane: in Vaticano, in occasione del
Giubileo del 2000, e presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles nel 2003.
È autore di oltre 100 pubblicazioni specialistiche iinternazionali e autore del libro
La Mente Orchestra. Elaborazione della risonanza e autismo, Milano, Vita e Pensiero,
2006. È coautore dei libri: The Art and Science of Computing, Addison Wesley, 1999
e Informatica: arte e mestiere, Mc Graw Hill, 2008 (3ª ed).

Società Corale Pisana
Nel 2010 ha festeggiato il centenario della propria fondazione, cui fecero da padri-
ni i Maestri Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. Nel corso della sua vita si è distinta
nell’ambito della promozione della cultura musicale soprattutto corale, ottenendo
i più ambiti riconoscimenti in questo settore a livello nazionale e internazionale. Il
repertorio sacro della Società Corale Pisana comprende numerosi capolavori, tra i
quali si devono ricordare il Requiem in do minore di Luigi Cherubini; la Messa del-
l’Incoronazione di Wolfgang Amadeus Mozart, la Messa in sol maggiore di Franz
Schubert, la Petite Messe solennelle di Gioacchino Rossini, La Messa di Requiem e i
Quattro pezzi sacri di Verdi ed altri. Nell’ambito del repertorio corale profano me-
ritano una speciale menzione i Carmina Burana di Carl Orff. Sotto la guida del Mae-
stro Gian Paolo Mazzoli la Corale Pisana ha preso parte a molte stagioni liriche di
vari teatri italiani. Si ricordano la partecipazione a Il paese del sorriso e La danza
delle libellule di Franz Lehar presso il Teatro Verdi di Pisa e Firenze; Rigoletto di Giu-
seppe Verdi, Il barbiere di Siviglia di Rossini, Le nozze di Figaro di Mozart e Carmen
di Bizet al Festival Internazionale di San Gimignano; Fidelio di Beethoven e Don
Carlo nelle stagioni 2000 e 2001 del Teatro Verdi di Pisa; Marta e Maria dello stesso
M° Mazzoli su testo di Paolo Pivetti in prima mondiale a Sarre nel luglio 2001 ac-
canto ad interpreti d’eccezione quali Tiziana Fabbricini e Gloria Scalchi nei rispettivi
ruoli di Marta e Maria, con la voce recitante di Alberto Terrani. Dal 2003, in occa-
sione del cinquantesimo anniversario della morte del grande baritono pisano Titta
Ruffo, la Società Corale Pisana organizza il Concorso Città di Pisa – Omaggio a Titta
Ruffo per cantanti lirici, che ha sempre registrato una notevole partecipazione di
artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Trio di Parma
Si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al
Conservatorio «A. Boito» di Parma. Successivamente il Trio ha approfondito la sua
formazione musicale con il leggendario Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di
Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato scelto per partecipare al-
l’Isaac Stern Chamber Music Workshop presso la Carnegie Hall di New York. 
Il Trio di Parma ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al
Concorso Internazionale «Vittorio Gui» di Firenze, al Concorso Internazionale di
Musica da Camera di Melbourne, al Concorso Internazionale della ARD di Monaco
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ed al Concorso Internazionale di Musica da Camera di
Lione. Inoltre nel 1994 l’Associazione Nazionale della
Critica Musicale ha assegnato al Trio di Parma il «Pre-
mio Abbiati» quale miglior complesso cameristico.  Il
Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti isti-
tuzioni musicali in Italia (Accademia di Santa Cecilia di
Roma, Società del Quartetto di Milano, Amici della
Musica di Firenze, Gran Teatro La Fenice di Venezia,
Unione Musicale di Torino, GOG di Genova, Amici della
Musica di Palermo, Accademia Filarmonica Romana) e
all’estero (Filarmonica di Berlino, Carnegie Hall e Lin-
coln Center di New York, Wigmore Hall di Londra, Kon-

zerthaus di Vienna, Sala Moliere di Lione, Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro
Colon e Coliseum di Buenos Aires, Los Angeles, Washington, Amburgo, Monaco,
Dublino, Varsavia, Rio de Janeiro, San Paolo, Lockenhaus Festival, Barossa e Mel-
bourne Festival, Orta Festival). Ha collaborato con importanti musicisti quali Vla-
dimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut, Bruno Giuranna, Alessandro Carbonare e
Eduard Brunner; ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e
per numerose emittenti estere (Bayerischer Rundfunk, NDR, WDR, MDR, Radio
Bremen, ORT, BBC Londra, ABC-Classic Australia). Ha inoltre inciso le opere inte-
grali di Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista Amadeus, Schosta-
kovich per Stradivarius (premiato come miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista
Classic Voice) ed infine Pizzetti, Liszt, Schumann e Dvořák per l’etichetta Concerto.
Il Trio di Parma, oltre ad un impegno didattico costante nei Conservatori di Mode-
na, Gallarate e al Mozarteum di Salisburgo, tiene corsi alla International Chamber
Music Academy di Duino e alla Scuola di Musica di Fiesole. Ivan Rabaglia suona un
Giovanni Battista Guadagnini costruito a Piacenza nel 1744 ed Enrico Bronzi un
Vincenzo Panormo costruito a Londra nel 1775. 
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