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Dieci anni
di grande musica
a Pistoia

IL CAMMINO DI UN’IDEA: LA FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
“... e gli occhi selvaggi si placano in sguardi
mansueti per il dolce potere della musica...
L’uomo che non ha musica in se stesso,
e non è mosso dell’armonia dei dolci suoni,
è buono per tradire, tramare e depredare;
i moti del suo animo sono cupi come la notte
e i suoi affetti neri come l’Erebo.
Un uomo così non riceva mai fiducia.
Ascolta la musica.”
(Shakespeare, Il mercante di Venezia, atto V, scena I)
“Ecco quel che ho da dir sulla musica:
ascoltatela, suonatela, amatela, riveritela
e tenete la bocca chiusa.”
(Albert Einstein)
La scommessa era assai rischiosa, ma, a giudizio mio e
degli organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia chiamati a decidere, meritava di essere affrontata,
perché ne andava del futuro della musica a Pistoia, cioè
della possibilità che in città e nel territorio si radicasse
un’attività sistematica e strutturata, volta alla diffusione e
alla crescita della cultura musicale.
Un’attività, cioè, che non fosse affidata solo alla buona
volontà e all’entusiasmo di alcuni volenterosi appassionati, ma avesse presupposti solidi per durare e crescere
nel tempo, con un proprio segno specifico nel panorama
culturale della città.
Così è nata, nella Fondazione Cassa di Risparmio, l’idea
e la volontà di creare, come proprio ente strumentale nel
campo musicale, la Fondazione Pistoiese Promusica.
L’attività musicale avrebbe potuto essere svolta direttamente dalla stessa Fondazione Cassa di Risparmio; si preferì
invece la costituzione di un apposito ente per qualificarne
la missione in senso specialistico, per poterne conoscere
meglio i costi ed i risultati e per poter meglio coinvolgere
competenze ed esperienze esterne.
La scommessa era su due fronti: da un lato potevamo non
essere capaci di realizzare un’offerta adeguata, dall’altro
rischiavamo di non avere dai pistoiesi una risposta che
incoraggiasse a proseguire e giustificasse gli oneri connessi
all’iniziativa.
A dieci anni di distanza, penso di poter dire che la scommessa è stata vinta e che il nostro coraggio è stato premiato
dai risultati nel frattempo ottenuti.
Basta vedere i programmi dei concerti, i nomi dei prestigiosi solisti, la preziosa attività svolta con gli studenti delle
scuole e con altre iniziative musicali del territorio e della
regione: Pistoia è ormai conosciuta nel panorama nazionale, come una città dove la musica è presa sul serio, sulla
base di una programmazione accurata, e come una tappa
da tenere in conto nelle tournées dei grandi esecutori e dei
migliori complessi.
Ricordo ancora le emozioni, i dubbi, le incertezze del primo
concerto, era l’ottobre 2004, al Teatro Bolognini: siamo
entrati nel teatro con le dita incrociate, ma quando abbiamo
visto il pubblico presente e sentito le prime note, abbiamo
capito che la grande musica era a casa nella nostra città.
Quella grande musica che mancava almeno dal dopoguerra, se escludiamo la meritoria e pionieristica iniziativa delle
Stagioni di Musica da Camera, volute e tenute in piedi per
decenni dalla tenacia e dalla passione di Don Mario Lapini;
stagioni che peraltro, negli ultimi anni di esistenza del loro
animatore, ormai stanco e affaticato, e fino ad oggi, sono
proseguite a cura della Fondazione Cassa prima e della
Fondazione Promusica poi.
Per il resto, nel dopoguerra: il Teatro Manzoni aveva avuto
essenzialmente una storia di varietà, di avanspettacolo e periodi di inattività, prima di recuperare l’attuale importante
ruolo negli spettacoli di prosa; l’altro teatro, il Politeama,

distrutto da un rovinoso incendio e mai ricostruito; l’altro
piccolo teatro, quello del Giglio, dedicato all’operetta e alle
recite vernacolari, caduto in disuso fino a quando, alcuni
anni orsono, è stato felicemente restaurato e trasformato
nell’attuale teatro Mauro Bolognini. In un passato piuttosto
recente possiamo ricordare qualche concerto dell’Orchestra Regionale Toscana, mentre assai remoti sono i tempi
in cui, per iniziativa di alcuni volenterosi cittadini riuniti
nel “Circolo del Gatto Nero” o in altri comitati dalla breve
vita, venivano realizzate in Piazza del Duomo alcune
opere liriche delle quali ho ancora un personale ricordo.
Complessivamente, un panorama abbastanza depresso,
interrotto solo da eventi puntuali come il Festival blues o
i Concerti di Natale, questi ultimi nati per iniziativa della
Cassa di Risparmio durante la mia presidenza.
Eppure, Pistoia aveva da tempo un’ importante scuola di
musica, e un nucleo di appassionati che si organizzavano
per seguire le stagioni concertistiche del Teatro Comunale,
del Maggio fiorentino, del Teatro della Pergola di Firenze,
alcuni addirittura per andare a Salisburgo o a Lucerna.
In questo contesto la Fondazione Cassa di Risparmio,
istituendo la Fondazione Promusica, ha voluto creare un
punto di convergenza delle passioni, delle competenze, e
delle professionalità presenti all’interno della nostra città e
della provincia.
Che l’iniziativa fosse seria e la volontà determinata, ne è
prova che chi scrive, presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio, ha tenuto in prima persona, per i primi sette
anni, anche la presidenza della Fondazione Promusica.
Così si sono succedute le prime stagioni sinfoniche, seguite
da un pubblico sempre più vasto, fino a richiedere il definitivo trasferimento nel più grande Teatro Manzoni; così è
stata realizzata la camera acustica, per consentire un ascolto
più fedele dei suoni dei singoli strumenti e dell’orchestra;
così siamo arrivati ad una presenza ormai ineludibile nel
panorama culturale del nostro territorio e della regione.
Quattro anni fa, erano ormai maturi i tempi per un passaggio di consegne: e molto volentieri ho lasciato il testimone
al dottor Luca Iozzelli, appassionato di musica e profondo
conoscitore di autori ed interpreti.
Siamo giunti così alla decima stagione concertistica e ad
un’ulteriore tappa di un percorso il cui sviluppo non avremmo osato sperare.
Non mancheranno i critici, né coloro che ritengono che
questa istituzione culturale pistoiese non sia stata una novità davvero importante.
Ma vorrei invitare tutti ad un semplice esercizio mentale:
se sarebbe stato meglio che la Fondazione Promusica e le
sue iniziative non fossero esistite; e se sarebbe preferibile
che, per il futuro, la Fondazione Promusica sparisse dal
panorama culturale della città e del territorio. Penso che la
risposta sia scontata.
Ora tocca ai ringraziamenti: agli organi della Fondazione,
in particolare al Consiglio Generale ed al Consiglio di
amministrazione in carica nel 2003, che hanno condiviso,
approvato e migliorato la proposta iniziale; al maestro
Massimo Caselli che fin dall’inizio ha fatto parte del
Consiglio di amministrazione della Fondazione Pistoiese
Promusica e ne è stato da sempre il Direttore artistico con la
sua passione e competenza; nonché ai collaboratori facenti
parte del suo staff tecnico.
Un caloroso ringraziamento ai cittadini pistoiesi e non
solo, prima incuriositi e un po’ dubbiosi, poi entusiasti e
partecipi, che hanno premiato con la loro risposta il nostro
impegno ed il nostro lavoro.

IVANO PACI

Presidente dal 2003 al 2010
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GUARDARE IL FUTURO CON GLI OCCHI DELLA MUSICA
Altri prima di me in questo volume hanno avuto
modo di descrivere e porre in risalto l’intenso impegno della Fondazione Promusica in questi dieci anni.
Dal 2010 sono stato nominato Presidente dell’Ente e
ho cercato, assieme a tutto il Consiglio di amministrazione nonchè ai collaboratori della Fondazione,
che voglio qui pubblicamente ringraziare, di contribuire alla crescita di un’attività, da molto tempo così
radicata nella nostra città.
Non ce ne accorgiamo, ma quotidianamente siamo
letteralmente immersi nella musica (Tv, radio, internet, ecc.). Musica di tutti i tipi, ma anche musica
classica o meglio “musica d’arte”, secondo la felice
definizione di Maurizio Pollini.
Sì perché la musica di qualità, nelle sue diverse
espressioni è, a mio modesto parere, la forma di arte
più alta che abbia inventato l’uomo.
E infatti un’arte viva: continua ad esistere essendo
costantemente ricreata. Vive davanti al pubblico in
ascolto, trasformandosi ad ogni concerto. A differenza delle arti visive ci coinvolge in tempo reale, mentre
nasce di fronte a noi. Diversamente dalla letteratura
e dal teatro, usando un linguaggio universale, può essere compresa da tutti.
Stiamo vivendo una fase storica, comunemente definita globalizzazione, nella quale alle antiche divisioni
fra i paesi sembrava potersi sostituire, con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie informatiche
e con la caduta dei muri ideologici, un cosiddetto
“villaggio globale”, nel quale popoli diversi e magari
distanti potessero connettersi fra di loro per sviluppare percorsi di reciproca comprensione.
Oggi sappiamo che quel processo ha avuto quasi esclusivamente effetti solo sul piano
economico-finanziario.
Potrebbe essere la musica uno strumento, un’occasione per aiutare un processo di globalizzazione che
si caratterizzi nel futuro, come possibilità concreta
per le persone di comunicare, anche se appartenenti
a etnie, classi sociali diverse, provenienze territoriali
delle più varie?
La risposta a questa domanda possiamo darla solo
nella concretezza appunto del “fare musica”.
In questa direzione, con l’ambizione che tutta la
nostra città sia coinvolta sempre più in un progetto

che faccia delle tante iniziative musicali esistenti a
Pistoia, un’occasione per uscire da quella che è stata
definita “la città del silenzio” andrà il nostro impegno
per il futuro.
Le iniziative che nei prossimi anni abbiamo in animo
di proporre avranno come fine essenziale quello di
rompere il vecchio schema che separa chi fa musica
da chi la ascolta.
Tale separazione è infatti divenuta nell’ultimo secolo
molto netta in particolare nella musica classica, tantochè molte persone abbinano quella definizione a
musica per esperti, per iniziati. Ciò è oggettivamente
conseguenza anche del fatto che l’ascolto dal vivo di
tale genere musicale segue abitualmente schemi tesi
più a separare i musicisti dal pubblico che a cercare
di avvicinarli.
La Fondazione Pistoiese Promusica, attraverso l’aiuto
fondamentale di alcuni Istituti scolastici e della passione di dirigenti e insegnanti, ha cercato negli anni
passati di avvicinare un numero molto rilevante di
giovani alla musica classica, con numerose e diverse
iniziative sia nelle scuole stesse, che nel rapporto con
l’Orchestra Pistoiese Promusica.
Su tale via proseguiremo convintamente anche per il
futuro.
In particolare, già dalla stagione 2014/2015, con il
fondamentale apporto di Daniele Giorgi, direttore
musicale e responsabile della programmazione artistica della Stagione Sinfonica, e di Massimo Caselli,
direttore artistico della Fondazione Promusica che,
oltre alla supervisione di tutte le attività, dedicherà
nei prossimi anni una particolare attenzione ad una
serie di nuovi progetti dedicati ai giovani di tutte le
età ed estrazione sociale, nonché con l’aiuto di importanti musicisti di livello internazionale, porteremo avanti l’idea che sempre più l’orchestra possa e
debba diventare un’espressione artistica che la città
di Pistoia senta sempre più propria.
Ed anche tutte le altre iniziative che abbiamo in animo di attivare per il futuro avranno il filo conduttore
che abbiamo sopra indicato, convinti come siamo che
il futuro possa essere letto anche attraverso la musica.

LUCA IOZZELLI
Presidente in carica
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UN OSPITE D’ECCEZIONE: QUIRINO PRINCIPE
Accademico di Santa Cecilia in Roma, ha insegnato
Storia della Musica all’Università di Trieste, e Filosofia
della Musica all’Università di  Roma-Tre. Insegna
Drammaturgia del Teatro d’Opera all’Accademia
dell’Opera di Verona. Musicologo, germanista, poeta,
esercita attività di drammaturgo, autore di testi per
musica, attore.
Traduttore da varie lingue, ha tradotto l’integrale delle
circa 300 Cantate di J. S. Bach, molte opere di Ernst
Jünger per le edizioni Guanda e Longanesi, il carteggio
tra Karl Jaspers e Hannah Arendt per Feltrinelli, molti
libretti d’opera per vari teatri italiani e stranieri, molti
melòloghi e drammi con musiche di scena da lui tradotti dal tedesco, dal francese, dall’inglese, dal russo,
dal norvegese. È lo “storico” curatore dell’edizione
italiana del Signore degli anelli di J. R. R. Tolkien,
Rusconi 1970 (oggi Bompiani) e, sempre di Tolkien,
per lo stesso editore, ha curato le edizioni italiane
delle Lettere e delle Immagini.
Fra i suoi maggiori lavori teatrali, tutti
rappresentati e quasi sempre con lui stesso in veste di attore protagonista, ricordiamo i testi narrativi e dialogici per  “Il
borghese gentiluomo” di Molière con musica di Richard Strauss, per “Thamos re
in Egitto” di Wolfgang Amadeus Mozart,
per “Rosamunda principessa di Cipro” di
Franz Schubert, per “Sogno di una notte
di mezza estate” di Felix Mendelssohn,
da Shakespeare, per “Tuttifäntchen” di
Hindemith (inciso in cd), di recente e con grandissimo successo, per
la “Pantomima KV 446” di Mozart, eseguita, con lui in veste di autore del testo e
di attore nel ruolo di Arlecchino, in varie
sedi.
Nel 2006, Quirino Principe ha fondato
il Trio Telos (soprano, pianoforte, voce
recitante e attore; egli stesso svolge
quest’ultimo ruolo), e il Trio Flûns (duo
pianistico e voce recitante) nel quale egli

ha il ruolo vocale.
Con il pianista Alessandro Marangoni, nel 2006 ha
costituito il Duo “Alessandro Quirini & Quirino
Alessandri” (voce recitante e pianoforte) che da anni
compie tournées in tutta Italia e all’estero, presentando
monograficamente, in parola e in musica, protagonisti
della storia musicale d‘Occidente.
È stato consigliere d’amministrazione e presidente
della Commissione Artistica del Teatro alla Scala di
Milano, consigliere presso i Pomeriggi Musicali e la
Casa di riposo “G. Verdi” di Milano, e presso l’Istituto
per gli Incontri Mitteleuropei di Gorizia.
Nel 1996, il presidente della Repubblica d’Austria gli
ha conferito la Croce d’Onore di Prima Class “litteris
et artibus”. Nel 2005, Quirino Principe ha ricevuto il
Premio “Città di Gorizia” per una vita dedicata alla
mediazione linguistica tra le nazioni. Nel 2006 è stato
eletto Accademico di Santa Cecilia in Roma.
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Le stagioni sinfoniche
grandi solisti
capitolo 1

STAGIONI 2004-2013
Massimo CASELLI

Q

Direttore artistico

uando, nel 2004, comparvero in città i primi cartelloni che pubblicizzavano
una promettente “Stagione Sinfonica Grandi Solisti” molti pistoiesi furono percorsi da
un brivido e da un dubbio pensando ai malinconici precedenti: come ricordava Gregorio
Moppi, in un recente articolo su “La Repubblica”, la stessa Orchestra della Toscana era
stata costretta a rinunciare alle repliche delle proprie produzioni concertistiche a Pistoia
visto che molto spesso, al Teatro Manzoni, era frequente vedere più persone in palcoscenico (gli orchestrali) che nelle poltrone del teatro (il pubblico).
Come però accade spesso, la scommessa di invertire una tendenza negativa, appoggiata ad una struttura
importante come la neonata Fondazione Pistoiese Promusica, si rivelò particolarmente stimolante per
un gruppo di persone guidate dal Prof. Ivano Paci nella veste di Presidente della Fondazione stessa.
Fin dall’inizio fu ritenuta convincente la scelta di creare una stagione concertistica che unisse la presenza di solisti di fama internazionale ai migliori orchestrali italiani riuniti in una nuova compagine orchestrale denominata Orchestra Pistoiese Promusica. L’idea di agire attraverso una “propria” orchestra,
alla quale la città si sarebbe dovuta affezionare, prese corpo e fu immediatamente sostenuta con forza
dal Consiglio Direttivo della Promusica. Inizio’ così un lavoro di valutazione e di reclutamento che
tentava di coinvolgere strumentisti che coniugavano eccellenti capacità strumentali con la disponibilità
a sentirsi titolari di una esperienza di lavoro nuova, svincolata dai deleteri meccanismi di “carriera”,
dove le capacità artistiche vengono via via sterilizzate da problematiche che poco hanno a che fare con
l’entusiasmo e la passione di fare musica. Questa strada, discussa e condivisa fin dall’inizio con musicisti quali il direttore Daniele Giorgi e il primo violino Paolo Chiavacci, ha permesso di distinguere il
percorso tracciato dall’ Orchestra Pistoiese Promusica da quello di realtà orchestrali cosiddette stabili,
dove sempre più frequentemente il termine “stabilità” diventa sinonimo di stanchezza, ordinarietà, noia.
La bontà di tale scelta, ispiratrice del lavoro dell’ intero staff tecnico dell’ Orchestra Promusica, ha
ricevuto, nel corso degli anni, varie attestazioni: la crescita del pubblico (come documentano i grafici
alla fine del volume), le manifestazioni di stima della maggior parte dei solisti ospiti e della critica, la
risposta, in termini di partecipazione, degli studenti.
Tra le collaborazioni più importanti, nate ed alimentate attraverso il particolare clima della stagione pistoiese, segnalo quella con Quirino Principe che ha aderito con entusiasmo al progetto della Fondazione
Pistoiese Promusica allestendo le note dei programmi di sala delle stagioni Sinfoniche Grandi Solisti.
Da tali note sono estratti alcuni brevi “racconti” che ci conducono, nel corso di questo volume, in forma
di itinerario immaginario, nelle atmosfere di alcuni concerti delle stagioni sinfoniche.
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capitolo 1 - Le stagioni sinfoniche grandi solisti

2004

I STAGIONE

23

Radio Sinfonie Orchester Frankfurt - Direttore Hugh Wolff - pianista Yefim Bronfman
S. Rachmaninov - Concerto n°3 per pianoforte e orchestra
L.van Beethoven - Sinfonia n°7

6

Salvatore Accardo violino - Laura Manzini pianoforte
W. A. Mozart -Sonata in sol maggiore Kv 301
J. Brahms - Sonata in re minore op.108 n°3
C. Debussy - Sonata in sol minore
K. Szymanowski - Tre capricci di Paganini op.40

13

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Alexander Shtarkman
L. van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n° 3 op.37
F. Mendelssohn Bartholdy - Sinfonia n°3 in la minore op.56 "Scozzese"

20

Mischa Maisky violoncello - Pavel Gililov pianoforte
F. Schubert - Cinque Lieder …senza parole
J. Brahms - Sonata in re maggiore op. 78 "Regensonate"
S. Rachmaninov - Tre Songs …senza parole
S. Prokofiev - Sonata in do maggiore op.119

25

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Roberto Cominati
G.Rossini - Ouverture da "Il Signor Bruschino"
L. van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n°4 in sol maggiore op.58
W.A.Mozart - Sinfonia Kv 551 n°41 "Jupiter" in do maggiore

4

Till Fellner pianoforte
F. J. Haydn - Variazioni in fa minore Hob. XVII:6
J. S. Bach - Suite Francese n°5 in sol maggiore
L. van Beethoven - Sonata op.81 "Gli Addii"
F. Liszt - La lugubre gondola n°2 e Sonata in si minore

8

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Roberto Cappello
L. van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n° 5 "Imperatore" op.73
F. Schubert - Sinfonia n°10 in do maggiore D.944 "La Grande"

7

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Coro "Città di Pistoia"
F. Biebl - Ave Maria per coro solo; G. Faurè - Cantique de Jean Racine per coro e organo
A. Martorel - Andrò a vederla un dì (Toccata per organo solo)
F. Poulenc - Priez pour paix per baritono e organo
C. Franck - Panis Angelicus per baritono e organo
G. Bizet - Agnus Dei per soprano e organo
G. Faurè - Requiem per coro, organo e orchestra

ottobre

novembre

novembre

novembre

novembre

dicembre

2005

dicembre

luglio

Daniele Giorgi
direttore
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2005

II STAGIONE

8

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Umberto Clerici
Dmitri Shostakovich - Sinfonia da camera op.110 a (trascrizione del Quartetto n.8)
Franz Joseph Haydn - Concerto per violoncello in re maggiore, Hob. VIIb
W.A.Mozart - Sinfonia n. 29 in la maggiore Kv. 201

22

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Igor Oistrakh
Ludwig van Beethoven - Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 61
Franz Joseph Haydn - Sinfonia n.104 in re maggiore, Hob I: 104

6

Radu Lupu
Robert Schumann - Waldszenen op. 82; Robert Schumann - Humoresque op. 20
Robert Schumann - Sonata n. 1 op. 11

26

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Yilia Grubert
Piotr Ilijc Ciaikovskij - Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 35
Johannes Brahms - Serenata n.1 in re maggiore, op. 11

3

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Marco Rizzi
Felix Mendelssohn Bartholdy - Ouverture "Le grotte di Fingal", op. 26
Felix Mendelssohn Bartholdy - Concerto per violino e orchestra in mi minore, op. 64
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.2 in re maggiore, op. 36

10

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi
Solisti Viktor Tretiakov e Yurij Bashmet
Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture "Le nozze di Figaro"
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in mi bemolle
maggiore, Kv. 364
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.7 in la maggiore, op. 92

ottobre

ottobre

novembre

novembre

dicembre

dicembre

Viktor Tretiakov
violino

Yurij Bashmet
viola

15
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2006

III STAGIONE

30

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Enrico Dindo
Robert Schumann - Concerto per violoncello e orchestra in la minore, op.129
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.6 "Pastorale" op.68

1

Krystian Zimerman
Wolfgang Amadeus Mozart - Sonata in do maggiore, Kv. 330
Ludwig van Beethoven - Sonata in do minore, op. 13
Fryderyk Chopin - 4 Mazurche, op. 24; Fryderyk Chopin - Sonata n. 3 in si minore, op. 58

13

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Natasha Korsakova
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per violino e orchestra n.1
in si bemolle maggiore,KV.207
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per violino e orchestra n.5 Kv 219
Richard Strauss - Metamorfosi, Studio per 23 archi solisti

11

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Ingrid Fliter
Robert Schumann - Concerto per pianoforte e orchestra in la minore, op.54
Felix Mendelssohn Bartholdy - Sinfonia n.4 "Italiana" in la maggiore, op.90

26

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Kolja Blacher
Robert Schumann - Concerto per violino e orchestra in re minore
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.3 "Eroica" in mi bemolle maggiore, op.55

7

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Michele Campanella
Franz Liszt - Concerto per pianoforte e orchestra n.2 in la maggiore, S.125
Antonin Dvorak - Sinfonia n.8 in sol maggiore, op.88

16

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore e Solista Paul Meyer
Maurice Ravel - Tombeau de Couperin
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore, V.622
Wolfgang Amadeus Mozart -Sinfonia n. 36 in do maggiore Kv.425 "Linz"
Darius Milhaud - Le boeuf sur le toit

settembre

ottobre

ottobre

novembre

novembre

dicembre

dicembre

Krystian Zimerman
pianoforte

16
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2007

IV STAGIONE

23

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore e Solista Massimo Quarta
Franz Joseph Haydn - Concerto in do maggiore per violino e archi
Franz Schubert - Rondò in la maggiore D 438 per violino e archi
Arnold Schoenberg - Verklaerte Nacht op.4

23

Mahler Chamber Orchestra - Direttore Daniel Harding Solista Augustin Dumay
Franz Schubert - Sinfonia n. 3; Giovan Battista Viotti - Concerto n. 22 per violino e orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia Kv. 551 “Jupiter”

6

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Boris Petrushansky
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.5
Johannes Brahms - Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra

12

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore e Solista Alexander Lonquich
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto Kv.414 per pianoforte e orchestra (orchestra d’archi)
Edvard Grieg - Holberg Suite; Wolfgang Rihm - Landler
Dmitri Shostakovic - Concerto .1 per pianoforte, tromba e orchestra

3

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore e Solista Martin Haselboeck
Johann Sebastian Bach
Concerto Brandeburghese n. 1 in fa maggiore (prima versione) per fagotto e basso continuo;
Concerto Brandeburghese n. 5 per clavicembalo, flauto, violino e archi
Concerto Brandeburghese n. 3 per archi e basso continuo
Ouverture n.3 in re maggiore BWv 1068 per 3 trombe, 2 oboi, fagotto, archi e basso continuo

16

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista David Russell
Maurice Ravel - Pavane pour une infante défunte
Joaquin Rodrigo - Concerto di Aranjuez per chitarra e orchestra
Manuel De Falla - Suite orchestrale "El amor Brujo"; Maurice Ravel - Suite "Ma mère l'oye"

1

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore e Solista Massimo Quarta
Camille Saint - Saens - Havanaise per vl e orchestra op.83
Henri Vieuxtemps - Concerto per vl e orchestra n.5 op.37
Richard Wagner - Idillio di Sigfrido
Sergej Prokofiev - Sinfonia in re maggiore n.1 op. 25 "Classica"

13

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Pietari Inkinen Solista Thomas Demenga
Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture da “Le Nozze di Figaro”
Franz Joseph Haydn - Concerto n. 2 per violoncello e orchestra
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.4 op.60

aprile

settembre

ottobre

ottobre

novembre

novembre

dicembre

dicembre

Pietari
Inkinen
direttore

Daniel Harding
direttore

17
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2008

V STAGIONE

18

maggio

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Ludmil Angelov
«Pelléas e Mélisande» op. 80 di Gabriel Fauré
«Notti nei giardini di Spagna» di Manuel De Falla
Sinfonia n. 5 in mi minore, op. 64 di Pyotr Ilyich Tchaikowsky
tournèe in Spagna (concerti a Gijon,Toledo, Albacete)

10

ottobre

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solisti Paolo Chiavacci e
Junichiro Murakami
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra Kv.364
Ludwig van Beethoven - Ouverture Coriolano; Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.1

7

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Roberto Cappello
George Gershwin - Rapsodia in blue - Concerto in fa - Un americano a Parigi

1

dicembre

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Bruno Bartoletti - Solista Kristin Lewis
Giacomo Puccini - Arie e pagine sinfoniche

13

Orchestra Pistoiese Promusica - Solista e Concertatore Paolo Chiavacci
Antonio Vivaldi - Le quattro stagioni; Benjamin Britten - Simple Symphony

7

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Daniele Giorgi - Solista Cristina Ortiz
Sergej Rachmaninoff - Concerto n.2 per pianoforte e orchestra
Piotr Ilijc Ciaikovskij - Sinfonia n.6 "Patetica"

8

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Danilo Rossi
George Philipp Telemann - Concerto per viola e archi in sol maggiore
Paul Hindemith - Trauermusik per viola e archi; Bela Bartok - Danze Rumene per soli archi
Ottorino Respighi - Antiche arie e danze

28

Mahler Chamber Orchestra - Direttore Daniel Harding Solista Helene Grimaud
Robert Schumann - Genoveva Ouverture op. 81
Ludwig van Beethoven - Concerto n.4 per pianoforte e orchestra
Johannes Brahms - Sinfonia n.3 in fa maggiore, op.90

29

Junge Deutsche Philharmonie - Direttore Lawrence Foster - Solista Rudolf Buchbinder
Johannes Brahms - Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra
Richard Strauss - Eine Alpensinfonie

17

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Andrea Tacchi
Ludwig van Beethoven - Due Romanze per violino e orchestra op.40 e 50
Felix Mendelssohn Bartholdy - Concerto per violino e archi in re minore n.2
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.40 Kv.550

novembre

2009

dicembre
febbraio

marzo

marzo

marzo

luglio

Lawrence Foster
direttore

18

Rudolf Buchbinder
pianoforte
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2009

VI STAGIONE

6

Orchestra Pistoiese Promusica - Solista Masha Diatchenko
(concerto a Montecatini Terme)
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per violino e orchestra n. 3, Kv. 216
Franz Joseph Haydn - Concerto per violino e orchestra n.1 Hob. VIIa
Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento in fa maggiore Kv.138
Wolfgang Amadeus Mozart - Eine Kleine NachtMusik kv. 525

9

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Kolja Blacher
Johannes Brahms - Concerto per violino e orchestra, op.77
Piotr Ilijc Ciaikovskij - Sinfonia n.4, op.36

24

Orchestra Pistoiese Promusica-Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Alessandro Pinzauti - Solista Louis Lortie
Franz Liszt - Les prélude; Franz Liszt - Concerto per pianoforte e orchestra n. 1
Franz Liszt - Totentanz per pianoforte e orchestra; Bedrich Smetana - La Moldava

5

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore e Solista Sergej Krilov
Franz Schubert - Rondo in la maggiore per violino e orchestra
Felix Mendelssohn Bartholdy - Concerto per violino e orchestra, op.64
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n. 29, Kv. 201

17

European Union Chamber Orchestra - Solista Ivo Pogorelich
Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento Kv. 136
Fryderyk Chopin - Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
Edward Elgar - Serenata per archi, op. 20
Felix Mendelssohn Bartholdy - Sinfonia per archi, op. 12

16

Orchestra Pistoiese Promusica-Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Daniele Giorgi - Solista Miklos Perenyi
Antonin Dvorak - Concerto per violoncello e orchestra, op. 104
Johannes Brahms - Sinfonia n. 1, op. 68

20

Orchestra Pistoiese Promusica - Solista e concertatore Paolo Chiavacci
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per violino e orchestra n. 5, Kv. 219
Johannes Brahms - Quartetto per archi n. 1, op. 51 (versione per orchestra d archi)

13

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi Solisti Cozzini, Francini, Bandieri, Morfini, Tagliaferri
Julius Rietz - Konzertstuck op. 41 per cinque fiati solisti
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n. 8, op. 93

7

Camerata Salzburg - Direttore e Solista Alexander Lonquich
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra “Jeunehomme”, Kv. 271
Piotr Ilijc Ciaikovskij - Serenata per archi, op. 48

ottobre

ottobre

ottobre

dicembre

2010

dicembre

gennaio

febbraio

marzo

aprile

Alexander Lonquich
pianoforte

19

capitolo 1 - Le stagioni sinfoniche grandi solisti

2010

VII STAGIONE

16

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi
Solisti Xavier De Maistre - Magali Mosnier
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.7 in la maggiore, op. 92
Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture dal Don Giovanni
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per flauto, arpa e orchestra in do maggiore KV. 299

12

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Alessandro Pinzauti - Solista Boris Belkin
Gioacchino Rossini - Ouverture dal Guglielmo Tell
Max Bruch - Concerto in sol minore op. 26 per violino e orchestra
Piotr Ilijc Ciaikovskij - Sinfonia n. 1 in sol minore op. 13 «Sogni d’inverno»

4

Orchestra Pistoiese Promusica
Solista e concertatore Paolo Chiavacci - Solisti dell'Orchestra Promusica
Antonio Vivaldi - Concerto in sol minore per due violoncelli ed archi, F III n. 2
Johann Sebastian Bach - Concerto per violino, oboe ed archi, BWV 1024
Antonio Vivaldi - Concerto in la maggiore, F I 139 per violino, tre violini "per eco" ed archi;
Antonio Vivaldi - Concerto in re minore, F XII 31 per due flauti, due oboi, fagotto,
due violini ed archi
Johann Sebastian Bach - Concerto per due violini, archi e basso continuo, BWV 1043

15

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore e Solista Enrico Dindo
Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture da "Le nozze di Figaro"
Dmitri Shostakovic - Concerto n. 1 op.107 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.38 in re maggiore Praga Kv 504

19

Orchestra Pistoiese Promusica - Solista e concertatore Paolo Chiavacci
Johann Sebastian Bach - Variazioni Goldberg (versione per orchestra d’ archi)
Maurice Ravel - Quartetto per archi

10

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen - Primo Violino Concertatore Daniel Sepec Solista Piotr Anderszewsky
Georg Friedrich Handel - Concerto grosso in do minore op. 6/8
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra, KV. 595
Witold Lutoslawski - Musique funèbre
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra n.20 KV. 466

16

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi - Solista Giuseppe Albanese
Franz Liszt - Concerto per pianoforte e orchestra n. 1
Franz Schubert - Sinfonia n. 8, D. 759 “Incompiuta”
Felix Mendelssohn Bartholdy - Sinfonia n. 5, op. 107 "La riforma"

7

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Daniele Giorgi - Solista Viktoria Mullova
Ludwig van Beethoven - Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 61
Johannes Brahms - Sinfonia n. 4, op. 98

ottobre

novembre

2011

dicembre

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

Paolo Chiavacci
violino

20

Piotr Anderszewsky
pianoforte
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2011

VIII STAGIONE

18

Orchestra Pistoiese Promusica - Solista Ramin Bahrami - Direttore Daniele Giorgi
Johann Sebastian Bach - Concerto per pianoforte e archi in fa minore BWV 1056
Concerto per pianoforte e archi in fa minore BWV 1052
Bèla Bartok - Musica per archi, celesta e percussioni

11

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore A. Pinzauti - Solista Alexandre Tharaud
Astor Piazzolla - Oblivion, Liebertango Maurice Ravel - Concerto in sol maggiore
per pianoforte e orchestra
George Bizet - Sinfonia in do maggiore

26

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale "Città di Prato" Direttore e Solista Mario Brunello
Luigi Boccherini - Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra;
Igor Strawinsky - Pulcinella Suite
Wolfgang Amadeus Mozart - Ein Musikalischer Spass
Piotr Ilijc Ciaikovskij - Variazioni su un tema Rococo’

28

Orchestra Pistoiese Promusica - Solista Uto Ughi Solista e Concertatore Paolo Chiavacci
Giovan Battista Viotti - Concerto n. 22 per violino e orchestra
Ludwig van Beethoven - Due Romanze per violino e orchestra
Bèla Bartok - Danze Rumene
Ottorino Respighi - Antiche arie e danze per liuto, Suite n. 3

4

Orchestra Pistoiese Promusica - Coro Harmonia Cantata - Direttore Daniele Giorgi
Johannes Brahms - Schicksalslied per coro e orchestra
Johannes Brahms - Naenie per coro e orchestra
Johannes Brahms - Sinfonia n. 2

20

I Virtuosi Italiani - Primo Violino Concertatore Alberto Martini - Solista Paolo Fresu
Back to Bach
Improvvisazioni e musiche di Bach, Colombo, Galliano, Nyman,
Piazzolla, Di Bonaventura, Fresu, Tartini, Giannelli, Caine, Händel

ottobre

novembre

2012

novembre

gennaio

marzo

marzo

13

Akademie Fur Alte Musik Berlin
Johann Sebastian Bach
Integrale dei Sei Concerti Brandeburghesi di J. S. Bach

21

Orchestra Pistoiese Promusica - Direttore Daniele Giorgi
Solisti Pier Narciso Masi, Giovanni Gnocchi, Paolo Chiavacci
Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.3 "Eroica" in mi bemolle maggiore, op.55
Ludwig van Beethoven - Triplo Concerto per violino, violoncello,
pianoforte e orchestra, op. 56

aprile

aprile

Uto Ughi
violino

21
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2012

IX STAGIONE

9

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale “Città di Prato”
Direttore: Alessandro Pinzauti - Pianoforte: Mariangela Vacatello
P. I. Tchaikowsky - Concerto n. 1 in si bemolle minore op. 23 per pianoforte e orchestra
La bella addormentata, Suite dal balletto op. 66a - Capriccio italiano op. 45

14

Orchestra Pistoiese Promusica
Violino: Uto Ughi
Antonio Vivaldi - Le quattro stagioni

1

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale “Città di Prato”
Direttore: Daniele Giorgi - Violino: Stefan Milenkovich
G. Rossini - Ouverture da “Il barbiere di Siviglia”
N. Paganini - Concerto n. 2 per violino e orchestra
R. Schumann - Sinfonia n. 3 “Renana”

20

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore: Krzysztoph Penderecky - Flauto: Walter Auer
K. Penderecky - Agnus dei
W. A. Mozart - Concerto per flauto e orchestra, KV 314
L. van Beethoven - Sinfonia n. 4

9

I Solisti di Pavia
Violoncello e direttore: Enrico Dindo
C. Debussy - Sonata per violoncello e archi
N. Kapustin - Concerto per violoncello e archi n. 2 op. 103
A. Piazzolla - Las Cuatro Estaciones per violoncello e archi

6

Stefano Bollani Danish Trio (esclusiva regionale)

16

Orchestra Pistoiese Promusica
Violoncello e direttore: Giovanni Sollima
J. Turina - Oracion del Torero
L. Boccherini - Concerto in Sol Maggiore per violoncello e archi - Ritirata Notturna da Madrid
G. Sollima - LB Files per violoncello, archi e basi registrate

18

Recital della pianista Hélène Grimaud (esclusiva regionale)
W. A. Mozart - Sonata KV 310
F. Liszt - Sonata in si minore
A. Berg - Sonata n. 1
B. Bartok - Sei danze rumene

19

Kammerorchester Wien-Berlin
Pianista: Yefim Bronfman
F. Schubert - Ouverture in do minore
A. Dvorak - Serenata per archi
B. Bartok - Danze popolari rumene
D. Schostakovich - Concerto per pianoforte, tromba e archi - Pianoforte: Yefim Bronfman Tromba: Gábor Tarkövi (Prima tromba dei Berliner Philharmoniker)

novembre

novembre

dicembre

2013

gennaio

febbraio

marzo
marzo

aprile

maggio

Hélène Grimaud
pianoforte

22
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2013

X STAGIONE

29

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale “Città di Prato”
Direttore e violoncellista: Enrico Bronzi
C. P.E. Bach - Sinfonia Wq 183/4 - Concerto per violoncello e orchestra Wq 170 Concerto per violoncello e orchestra Wq 172

14

Orchestra Pistoiese Promusica - Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore e pianista: Angela Hewitt
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra, KV 175
Rondò per pianoforte e orchestra, KV 382 - Concerto per pianoforte e orchestra, KV 449
Concerto per pianoforte e orchestra, KV 450

16

Kremerata Baltica
Violino: Gidon Kremer
D. Shostakowich - Sonata op . 134
P. I. Ciakowsky - Serenata per archi

25

Orchestra Pistoiese Promusica
Fisarmonica: Richard Galliano
Musiche di Vivaldi, Bach, Piazzolla e Verdi

1

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e Sassofonista: Federico Mondelci
“1814-2014: bicentenario della nascita di Adolphe Sax, inventore del sassofono”
H. Villa-Lobos - BachianasBrasileiras n. 9 per archi
S. Rachmaninov - Vocalise
A. Glazunov - Concerto per sax ed archi
D. Ellington - In a sentimental mood
G. Gershwin - Tre Songs
A. Piazzolla - Tango Suite

9

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore: Philipp von Steinaecker
Violino: Guy Braunstein
P. I. Ciakovsky - Concerto per violino e orchestra op. 35
A. Dvorak - Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo”

novembre

dicembre

2014

gennaio

gennaio

marzo

aprile

26

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e pianista: Alexander Lonquich
Ludwig van Beethoven - Ouverture “Le Creature di Prometeo” - Sinfonia n. 2 Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra

17

I Virtuosi Italiani
Direttore e violinista: Alberto Martini
Pianoforte: Uri Caine
Tromba e flicorno: Paolo Fresu
“Caine, Fresu & I Virtuosi Italiani: novità assoluta”

aprile

maggio

Gidon Kremer
violino

23
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I protagonisti delle stagioni sinfoniche della Fondazione Pistoiese Promusica 2004-2013

direttori
Bruno Bartoletti
Mario Brunello
Enrico Dindo
Lawrence Foster
Daniele Giorgi
Daniel Harding

Martin Haselbock
Pietari Inkinen
Sergej Krilov
Alexander Lonquich
Paul Meyer
Massimo Quarta

Krzysztof Penderecki
Alessandro Pinzauti
Giovanni Sollima
Hugh Wolff
Philipp Von Steinaecker

solisti

24

Salvatore Accardo
violino

Paolo Chiavacci
violino

Coro Harmonia Cantata Igor Oistrakh
voci
violino

Giuseppe Albanese
pianoforte

Umberto Clerici
violoncello

Martin Haselbock
clavicembalo

Cristina Ortiz
pianoforte

Piotr Anderszewsky
pianoforte

Coro “Città di Pistoia”
voci

Angela Hewitt
pianoforte

Miklos Perenyi
violoncello

Walter Auer
flauto

Roberto Cominati
pianoforte

Natasha Korsakova
violino

Boris Petrushansky
pianoforte

Ramin Bahrami
pianoforte

Elisa Cozzini
flauto

Gidon Kremer
violino

Ivo Pogorelich
pianoforte

Davide Bandieri
clarinetto

Xavier De Maistre
arpa

Sergej Krilov
violino

Massimo Quarta
violino

Yurij Bashmet
viola

Magali Mosnier
flauto

Kristin Lewis
voce

Marco Rizzi
violino

Boris Belkin
violino

Thomas Demenga
violoncello

Alexander Lonquich
pianoforte

Danilo Rossi
viola

Kolja Blacher
violino

Enrico Dindo
violoncello

Louis Lortie
pianoforte

David Russell
chitarra

Stefano Bollani
pianoforte

Augustin Dumay
violino

Radu Lupu
pianoforte

Alexander Shtarkman
pianoforte

Guy Braunstein
violino

Till Fellner
pianoforte

Mischa Maisky
violoncello

Giovanni Sollima
violoncello

Yefim Bronfman
pianoforte

Ingrid Fliter
pianoforte

Laura Manzini
pianoforte

Andrea Tacchi
violino

Enrico Bronzi
violoncello

Michela Francini
oboe

Stefan Milenkovich
violino

Imerio Tagliaferri
corno

Mario Brunello
violoncello

Paolo Fresu
tromba

Pier Narciso Masi
pianoforte

Gabor Tarkovi
tromba

Rudolf Buchbinder
pianista

Richard Galliano
fisarmonica

Paul Meyer
clarinetto

Alexandre Tharaud
pianoforte

Stanislav Bunin
pianoforte

Pavel Gililov
pianoforte

Federico Mondelci
sassofono

Viktor Tretiakov
violino

Uri Caine
pianoforte

Giovanni Gnocchi
violoncello

Matteo Morfini
fagotto

Uto Ughi
violino

Michele Campanella
pianoforte

Hélène Grimaud
pianista

Viktoria Mullova
violino

Mariangela Vacatello
pianoforte

Roberto Cappello
pianoforte

Ilya Grubert
violino

Junichiro Murakami
viola

Krystian Zimerman
pianoforte
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orchestre ospiti
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V

incitore, giovanissimo, del Concorso Čajkovskij di Mosca, Mario
Brunello inizia la sua carriera concertistica a livello internazionale,
“Il posto preferito
esibendosi con le orchestre più prestigiose. Fondatore dell’Orchestra d’Archi
dove ho suonato è il
Italiana, vanta collaborazioni con importanti artisti, sia nell’ambito della
musica da camera (Zimermann, Lucchesini, Pollini), sia in progetti che
deserto del Sahara,
vedono coinvolte forme d’arte e artisti di estrazione culturale diversa
perché lì il silenzio
(musica jazz, spettacoli teatrali), avvicinando così il pubblico a un
è pesante
modo diverso di fare musica. È promotore di spettacoli, iniziative e
e il suono, la musica si
sperimentazioni; ma a Brunello le quattro mura del teatro stanno strette
impongono su
e allora, violoncello in spalla, parte alla ricerca del silenzio assoluto per
di esso”
fare delle vette delle montagne il suo teatro e della natura il suo pubblico,
arrivando a scalare, con la sua atipica custodia rossa, perfino il monte Fuji.

Come e quando si è avvicinato alla musica?
Ha sempre fatto parte della mia vita: i miei genitori avevano una grande passione per la musica, erano amatori e ascoltatori, perciò ho sempre
ascoltato musica in casa. Ho cominciato prima
a suonare la chitarra per poi avvicinarmi al
violoncello.
Come è entrato in possesso del suo strumento?
E cosa ci dice della copia che ne è stata recentemente fatta?
A diciotto anni sentii un concerto del Quartetto
Italiano e rimasi folgorato dal particolare colore
del suono di questo strumento, era qualcosa che
non avevo mai sentito.
Il violoncellista era Franco Rossi, divenni suo
allievo e instaurammo un bellissimo rapporto.
Gli chiesi se il suo violoncello, un Maggini del
1600, potesse passare a me e così è stato. Ho
fatto fare una copia esatta dal liutaio bresciano
Filippo Fasser, ma la testina, che raffigura una
donna (l’originale, invece, un uomo), è stata realizzata dallo scultore Giuseppe Bergomi.
In che modo è nato il desiderio, forse la necessità, di rinnovare il mondo della musica classica con sperimentazioni e progetti, collaborando anche con jazzisti e artisti quali Paolini e

Capossela?
E come riesce a far coincidere
mondi così differenti dall’ambiente classico standard?
Si tratta di un percorso di
crescita musicale, non voglio
fare il solista che fa carriera,
ma ho interesse per ogni
musica e mi piace collaborare con persone che
sentono ciò che fanno.
La musica classica è
molto complessa e ha
bisogno di tempo,
l’obiettivo è portarla
nella quotidianità.
Abbiamo letto della
sua intenzione di suonare sul volo di linea
Milano-Olbia, ne ha
avuto la possibilità?
In quale luogo preferisce suonare?
Non ce lo hanno
permesso perché si
sarebbe creato un
precedente.
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Il posto preferito dove ho suonato è il deserto
del Sahara, perché lì il silenzio è pesante e il
suono, la musica si impongono su di esso.
Anche se suonerà sul palco del teatro Manzoni,
e di altri prestigiosi teatri, sappiamo che la
sua intenzione è sempre quella di “suonare in
mezzo al pubblico”. Perché?
Con “Abbassiamo il palco, alziamo la platea” si
intende far sì che il pubblico sia il protagonista
e che il musicista eviti di abusare della platea.
Si deve togliere quel filtro, eliminare quel metro
che separa il pubblico dal diretto contatto con
la musica.
Cosa ci racconta della cosiddetta esperienza
del “cello trekking” e dell’iniziativa “I Suoni
delle Dolomiti”?

28

Questa è un’esperienza che porta alla ricerca
del silenzio, un silenzio naturale, cioè fatto di
fruscii, cinguettii, scricchiolii. Partiamo con i
nostri strumenti su per i sentieri fino ad arrivare
sulla cima, dove suoniamo, ed è bellissimo: il
suono si espande in maniera diversa, va lontano, sembra che riempia uno spazio infinito, non
come in teatro, che è uno spazio finito.
E invece per quanto riguarda il progetto artistico “Arte-Sella”, nel quale figura la sua collaborazione per la Fucina di Artesella, un processo creativo collettivo molto interessante?
Come vive questa esperienza di produzione
musicale?
Le opere prodotte dagli artisti sono costituite
di materiali naturali, rimangono lì e diventano
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parte stessa del territorio, decomponendosi nel
tempo si integrano con la natura.
Anche per la musica vale lo stesso: ciò che
esce fuori dalla Fucina è solo per Arte-Sella e
nasce da materiali mentali presi sul momento e
condivisi.
“Antiruggine”.
Come nasce l’idea di creare uno spazio di
questo genere?
Antiruggine è un progetto aperto, senza programmazione, estemporaneo.
Si tratta di una ex fabbrica che ho affittato nella
mia città, Castelfranco-Veneto, dove si lavorava
il ferro e adesso è uno spazio libero.
Si organizzano serate con biglietto responsabile
(il costo va dai dieci agli zero euro, ognuno dà

quel che vuole), in cui ci si incontra e ci si racconta tra musica, film, documentari, mostre e si
condividono talenti, naturalmente senza palcoscenico, in modo che ci sia un dialogo diretto e
costante con il pubblico.
Ha mai pensato di portare il suo lavoro nelle
scuole, vista la quasi totale assenza di un’educazione musicale?
Non è vero che c’è totale assenza di educazione
musicale: ci sono molte persone che si impegnano a portare belle iniziative nelle scuole, ma il
fatto è che sono sempre tanti singoli che vengono poi lasciati da soli.
Il problema dovrebbe essere risolto più in alto,
nel sistema scolastico, in modo che sia dato un
vero spazio nell’istruzione alla musica.
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E

nrico Dindo, figlio d’arte, inizia a sei anni lo studio del violoncello e diplomatosi
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, si perfeziona con Antonio
Janigro. A 32 anni conquista il Primo Premio al Concorso “Rostropovich” di
“La
Parigi e lo stesso grande maestro russo scrive di lui: “... è un violoncellista
di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato e possiede un
suono eccezionale che fluisce come una splendida voce italiana”.
porta delle
Da quel momento Dindo inizia un’attività da solista che lo porta ad
emozioni estreme
esibirsi in moltissimi paesi, con orchestre prestigiose.
e non c’è
Enrico Dindo però non è solo un musicista e un bravissimo interprete:
bungee jumping
egli infatti, nel dicembre 2001, dà vita all’orchestra da camera “I Solisti
che regga il
di Pavia”, di cui è direttore musicale e all’Accademia Musicale di Pavia,
dove è docente della cattedra di violoncello. Inoltre dal novembre 2005 è
confronto!”
Presidente dell’Associazione Musicarticolo9.
Nel febbraio 2007 è entrato a far parte del Comitato d’indirizzo della Gioventù
Musicale d’Italia.

musica

“Musicarticolonove” è un’associazione costituita tra musicisti che si propone di diffondere il
principio fondamentale enunciato dall’articolo
9 della Costituzione della Repubblica Italiana,
che recita:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione”.
Lei è uno dei fondatori: quali erano le sue intenzioni e progetti?
Io sono stato tra i fondatori dell’associazione.
L’intento originario era quello di dare voce alla
nostra categoria di lavoratori creando un’interfaccia con la politica, perché non abbiamo un
sindacato. Purtroppo ci siamo scontrati con la
politica italiana, che si limita a star chiusa in un
palazzo. Dobbiamo avere il coraggio di puntare
alle persone e non alle istituzioni, se vogliamo
facciamo qualcosa con i nostri mezzi. Adesso è
necessario invertire la rotta e dovete pensarci voi
giovani! Io ormai sono morto…
Questo è un momento in cui c’è bisogno di Arte,

di venire in contatto con la bellezza, si deve
proprio pensare di più al bello, avere quel senso
critico che fa creare qualcosa di meraviglioso! È
fondamentale nella vita, soprattutto considerando che al giorno d’oggi si è diffusa un’omologazione totale; per questo dobbiamo sviluppare
un personale senso critico, in modo da avere la
capacità di pensare e scegliere: scelgo dunque
vivo! Insomma dobbiamo essere in grado di scegliere stando in mezzo agli altri, senza lasciarsi
trascinare dall’onda delle mode diffuse e l’Arte
mi aiuta a farlo.
Cosa pensa dell’attuale situazione dell’educazione musicale in Italia?
L’Italia è un paese pieno di talenti: abbiamo una
grande quantità di appassionati e di artisti della
musica classica, nonostante sia molto bistrattata
nelle scuole. Nessuno alla materna gioca con la
musica e alle elementari e medie ci si limita ai
legnetti o al flautino. Eppure in Italia c’è un gran
numero, quasi esagerato, di conservatori (sono
80!),adesso trasformati tutti in Università. Tutto
perché in Italia si fanno riforme che non possono
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funzionare se non si rade al suolo il sistema di
insegnamento precedente.
Così i ragazzi non riescono più a capire che percorso devono intraprendere, perché sembra che si
possa studiare musica solo dopo la maturità.
La musica va fatta fin da piccoli! E le riforme
dovrebbero essere fatte partendo dalla base della
piramide e non dalla punta!
Cosa consiglia ad un ragazzo di talento allora?
Gli consiglio di andare all’estero, in Germania,
in giro per l’Europa! Là le scuole funzionano meglio perché i docenti sono scelti o direttamente
dal direttore o tramite dei concorsi e non attraverso delle graduatorie fasulle. Se sei bravo passi,
altrimenti no.
Che ci dice della sua attività di insegnante?
Ho vinto un concorso e andrò a insegnare a Lugano, perché qui non esisto in nessuna graduatoria
e neanche mi interessa far domanda per entrare a
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far parte di una lista e di finire chissà dove!
Non è un mistero che l’80% dei musicisti migliori non insegna in Italia. All’estero c’è voglia di
progredire: se c’è interesse per più di un musicista non si fanno problemi ad aprire una cattedra
in più!
Ha un repertorio esclusivamente classico
oppure si dedica anche ad altre forme musicali?
Quando ero un ragazzo suonavo il basso in un
gruppo e facevamo tutta musica nostra! Purtroppo negli anni non ho sviluppato la capacità
di suonare altri generi oltre a quello classico: è
una mia grande mancanza. Chissà, magari sono
ancora in tempo, non si sa mai! Per ora mi sto
dedicando ad Astor Piazzolla, musicista e compositore di tango. Inoltre mi piace molto anche
il jazz, ma non sono in grado di improvvisare.
Però, grazie a Nicolai Kapustin, un pianista russo
vivente che “compone” jazz, posso suonare senza
dover improvvisare e per me è bellissimo!
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Se i suoi genitori non l’avessero avvicinata alla
musica, cosa avrebbe fatto nella sua vita? Ha
mai pensato ad un’alternativa?
Sono sempre stato in questo ambiente: i miei cantavano, mia sorella suona la viola, mio fratello il
corno e anche altri parenti sono musicisti. Non mi
vedo in nessun’altra veste. Sono molto appassionato di calcio e da piccolo ero anche bravo, ma ho
smesso presto perché quando sei musicista tutto
è pericoloso.
Come è entrato in possesso del suo violoncello?
Che storia ha?
Sono amico di Brunello forse dall’84, ci siamo
conosciuti ad un concorso. Abbiamo fatto musica
da camera insieme. Mi capitò di dover fare un
concerto da solista (evento raro perché suonavo
in un’orchestra) e sentivo la necessità di avere
uno strumento all’altezza dell’occasione. In quel
periodo Brunello stava cambiando il suo violoncello e me lo diede in prestito, era lo strumento

del nostro maestro Janigro. Ora invece suono da
ormai sei anni un Pietro Giacomo Rogeri, che
viene dalla Fondazione Pro Canale. È del 1717: è
un coetaneo delle suites di Bach!
Cosa preferisce fare: dirigere, suonare in orchestra o da solista?
Dal punto di vista del divertimento preferisco
fare il direttore: si prova un senso di libertà assoluta, basta muoversi per far succedere qualcosa
perché sono gli altri a suonare! Anche le emozioni dell’orchestra sono straordinarie, ti ritrovi
immerso in un mare di sensazioni.
Da solista di fronte a un’orchestra, invece, senti
il peso della prova, anche se alla fine la soddisfazione è grande. I concerti per violoncello solo
sono quelli che amo di meno, perché non ho le
stesse emozioni che provo in mezzo a tutti gli
strumenti dell’orchestra ed infatti non ho un gran
repertorio da solista.
Ma Bach è il massimo!
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Gli itinerari di

Quirino

Principe
Brevi scritti tratti dalle note
dei programmi di sala
dei concerti della
“Stagione Sinfonica
Grandi Solisti”
in esclusiva per la
Fondazione Pistoiese
Promusica

Itinerario

1

Dal

nuovo
e dal
vecchio
mondo
TEATRO PACINI Pescia
7 novembre 2008
Orchestra: Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore: Daniele Giorgi
Pianoforte: Roberto Cappello
Programma

George Gershwin
“Rapsodia in blu” per pianoforte e orchestra
“Concerto in Fa” per pianoforte e orchestra
“Un Americano a Parigi”
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L’

infanzia di George Gershwin potrebbe avere lasciato un’ombra di sé nel paesaggio urbano ricostruito dalla geniale
fantasia dello scenografo Carlo Simi, del
fotografo Tonino Delli Colli, e, infine, del
regista Sergio Leone (1929-1989) per Once
Upon A Time in America (1984: titolo italiano, C’era una volta in America). Come
Noodles, protagonista del film, così anche
Jacob Gershwin detto “George” (o “Geo”)
era stato un bambino e un adolescente
di famiglia ebraica originaria dell’Europa
orientale. Solo che Noodles era un malavitoso nato, un teppista dell’East Side newyorkese divenuto gangster, mentre Jacob
Gershwin (lo chiamiamo George d’ora in
poi) fu, anch’egli sin dalla fanciullezza, un
musicista nato. E dire che i suoi avevano
tentato di forzare il destino in altra direzione. L’emigrante ebreo russo che negli ultimi anni del secolo XIX sbarcò a New York
con il nome di Moritz Gershovitz covava,
come il dickensiano Micawber, progetti di
ricchezza e di grandezza sempre votati al
fallimento, e ogni volta cambiava strada,
sicuro di spuntarla: fu lavandaio, oste,
direttore di bagni turchi e di bagni russi,
gestore di una sala di biliardo, tabaccaio,
bookmaker, cambiando abitazione più di
venticinque volte in un quarto di secolo,
tra Harlem e l’East Side e Brooklyn, poiché
amava abitare vicino al luogo di lavoro.
Poco dopo l’arrivo a Ellis Island, decise
che gli sarebbe stato utile un nome più
americano: divenne così Morris Gershvin
(con la “v”: più tardi si trasformò in
“Gershwin”), anche se nei documenti anagrafici conservati negli archivi della municipalità di New York il cognome è spesso
storpiato in “Gershvein” o “Gershvem”.
Vale la pena segnalare due dettagli importanti e noti, e altri meno noti. La musica fu

un talento comune alla prole di Morris e
Rosa, e l’inattesa rivelazione si manifestò
presto.
I genitori accolsero benevoli il fascinoso e
pericoloso daimon: le comunità ebraiche,
di solito, agiscono con illuminata strategia ad ogni irruzione della musica nei
loro contesti familiari. In principio, parve
che Ira fosse il più dotato, quello sulla
cui possibile carriera musicale si dovesse “investire”. I collezionisti di memorie
gershwiniane ricordano bene la fotografia
in bianco e nero del pianoforte che viene
issato con funi sino a un piano alto del
poco attraente casamento, tetro nelle
linee e annerito dai fumi urbani, in cui
abitavano i Gershwin. Lo strumento era
stato acquistato per Ira. Ma, fra tutti, finì
per impadronirsene Geo. In compenso (e
questo è il secondo dettaglio assai noto)
il silenzioso e riservato Ira Gershwin (New
York, domenica 6 dicembre 1896 – Beverly
Hills, mercoledì 17 agosto 1983) divenne
un poeta profondo e malinconico, autore,
fra l’altro, della maggioranza dei testi dei
“songs” di suo fratello George, cui sopravvisse di quasi mezzo secolo.
Ed ecco i dettagli meno noti. Frances
Gershwin detta “Frankie” (New York, 26
dicembre 1906 – ivi, 18 gennaio 1999), la
beniamina della famiglia, fu la prima dei
quattro fratelli a esibirsi come musicista,
e, nella fattispecie, come cantante in erba:
fu un’esecuzione molto ammirata, e la ragazzina portò a casa una bella somma di
denaro. Adolescente, era già bellissima:
da adulta, fu un sogno, un trionfo della
femminilità degno dell’“american dream”
della Hollywood anni ’40 e ’50. Pur senza
trascurare la musica, sviluppò un talento di pittrice e scultrice. Sposò Leopold
Godowsky jr. (1900-1983), che insieme con

Leopold Mannes fu il co-inventore della
fotografia a colori secondo il brevetto
“Kodachrome”, ed era primo violino nelle
orchestre sinfoniche di Los Angeles e di
San Francisco, e figlio del celebre pianista
Leopold Godowsky sr. (1870-1938).
Frances accompagnò suo fratello Georges
in Europa, e partecipò come cantante agli
spettacoli musicali che lo riguardavano.
Per breve tempo, fu attiva sui palcoscenici di Broadway. Dopo il matrimonio con
Godowsky, intensificò il proprio lavoro di
artista dell’immagine, e vinse un premio
per la pittura bandito in Francia. In tarda
età, riprese a cantare. Nel 1975, registrò
alcune sue interpretazioni per l’album discografico For George and Ira.
Un’ultima (amara) curiosità. Nel 1945, il regista Irving Rapper diresse il film in bianco
e nero Rhapsody in blue, con Robert Alda,
Joan Leslie, Alexis Smith, Oscar Levant,
Charles Coburn, Julie Bishop. La pellicola
era una versione romanzata della biografia di Gershwin, in cui collaudati attori interpretavano i membri della sua famiglia:
eppure, sono del tutto assenti le figure di
Frances e di Arthur, fratelli di George.
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pianoforte
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pianoforte
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Quartetto
Italiano
archi
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KAMMERMUSIK
Riccardo BALLATI

P

Quartetto Italiano, archi

Bruno Canino, pianoforte

Presidente Amici della Musica

asseggiando per i luoghi
della memoria, attraverso
quegli avvenimenti di musica, tanti, condivisi con
folte schiere di amici con
un obiettivo comune: l’ammirazione, la
reverenza, il piacere di partecipare e di
esaltarsi insieme.
Avrebbero potuto essere luoghi trasfigurati, come in una Parigi alleniana intorno
alla mezzanotte quando Proust parlava
con Debussy delle fanciulle in fiore su una
terrazza delle udienze al Clair del Lune.
Avrebbe potuto essere quando Claude e
Maurice duellavano a colpi di quartetto
per archi uguale, anzi, forse, uguale per
niente.
La fille aux cheveux de lin, le collines
d’anacapri, la soiree dans grenade: luoghi
e impressioni a colori. Il piano non ha mai
smesso e non smetterà mai di sciorinare le
sue suggestioni, l’incanto dei suoi percorsi, la luce e il ritmo dell’invenzione primigenia e sublime che elabora, perfeziona e
completa l’idea musicale.
Via De’ Rossi e dintorni sono sempre
stati un proscenio cameristico da oriente
a occidente.
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Trapelavano, al tempo, notizie di corridoio secondo cui quelli del Quartetto Italiano in privato non si
fossero proprio mai amati del tutto, ma quando li ho avuti lì da toccare con mano, divini, tante volte,
finchè è stato possibile, mi è sembrato che niente potesse scalfire la statuaria marmorea bellezza delle
proposte interpretative e del tessuto dell’arco. Schubert: La Morte e la Fanciulla. Un esempio limpido e
sempiterno di un obbiettivo compiuto e insuperabile. Mozart Die Jagd, uguale.
I nippo del Tokio String Quartet sono praticamente stati battezzati, cresimati e coniugati in Via De’
Rossi ancor prima che diventassero mondiali. E’ stato un ghiotto indimenticabile privilegio pari almeno
a quello di aver visto e sentito, grazie a quel diavolo d’uomo del Lapini, Sviatoslav Richter al Manzoni,
una sera di febbraio che avevo un raffreddore abissale pronto ad andarmene quatto nella penombra,
mentre il russo, neanche una riga a memoria, voltapagine discreto e inappuntabile e abat-jour da comò
acceso sopra il coperchio della tastiera , forniva inequivocabile dimostrazione di genio e di scuola. Solo
dopo il concerto mi sono ricordato del raffreddore.
Ah, che splendore quel Koopman, visto e rivisto, sul clavicembalo affaticato! Molto più severo e ieratico e pure meraviglioso il conterraneo Leonhardt si propose una delle tante volte con il poco noto ma
sorprendente Froberger.
Luogo di Spagna. Strana storia quella di Enrique Granados y Campina morto per l’affondamento della
nave Sussex mentre si stava recando negli USA per un concerto davanti al presidente americano. Ho e
avrò sempre le Goyescas nel cuore, specialmente dopo che Alicia de Larrocha, piccola, immensa pianista, si esibì in Via de’ Rossi a due passi da me, in pura chiave catalana, nacchere e cediglia appresso.
E poi così, passeggiando, Beethoven e magari quella sonata op.111 dove, a un certo punto, in un crescendo inarrestabile, questo alieno si è trovato a profetizzare il ritmo sincopato del jazz e del ragtime
proprio così come una bella sera Giorgio Gaslini ci illustrò, stomp (colpo di piede) sulla pedana, l’arte
di Joplin e di Maple Leaf Rag.
Profezia chiara, inquietante e visionaria: Beethoven va oltre il suo tempo e se stesso con gli ultimi
quartetti per archi. La Grande Fuga chiude il cerchio del divenire più in là, mai uguale come ogni istante
dell’Essere.
Winterreise (Viaggio d’inverno), le ruote dei carri gelate nel nord con il viandante romantico (Wanderer)
di fronte all’immenso del suo destino: il timido Schubert ha cantato per noi in chiavi affini la gloria

Alexander Lonquich
pianoforte
38

Le stagioni di musica da camera - capitolo 2

naturale di una vita giovane.
Le sei Suites per violoncello solo, a firma JSB in una indimenticabile interpretazione a duello di fresca
esperienza, sono apparse, più ancora di sempre, come uno schema esemplare di introspezione e di
autocolloquio dell’Uomo nel Tempo. Questo fa la musica.
Tempo di chitarra: saturi di una emozione praticamente incontrollabile, posato lo strumento a fine
concerto, io e Pavel Steidl ci siamo abbracciati e così, quasi, con Williams, anni dopo.
Il pianismo italiano mitologico non è solo Pollini o la memoria di Benedetti Michelangeli: è storia
ricca e attuale. Una sera alla Scuola Mabellini si esibirono Canino e Ballista, duo pianistico con pochi
riscontri planetari. Un sovraccarico di corrente e si spensero tutte le luci mentre i nostri si esaltavano
nello splendido Scaramouche di Milhaud. Continuarono per un po’ a suonare al buio come se niente
fosse, simpatici e inappuntabili come non mai.
Una delle ultime acquisizioni: Stefan Milenkovich è fra i più grandi giovani violinisti attuali ed è ormai
nostro ospite abituale. Vederlo e ascoltarlo è un autentico piacere paganiniano del cuore e dell’anima.
Non posso non evocare l’inquietudine di aver accompagnato una volta al ristorante e all’albergo Lynn
Harrel con quel violoncello prestigioso in custodia bianca di plastica dura e Salvatore Accardo con il suo
Stradivari. Sono stato genuinamente felice ed emozionato di salutarli e più ancora di scenderli.
Potrei continuare a colpi di aneddoti ,di curiosità, di bellezze compiute e intramontabili. Lo potrei fare
e non basterebbe un libro per conto suo con tanto di profezie sul futuro illuminato ormai da esperienza,
attenzione e disponibilità.
Gli ultimi dieci anni, quelli della Promusica di Pistoia, della quale non si sono ancora del tutto delineati
gli straordinari contorni di virtù musicale a tutto campo e in progresso, proseguono, ampliandolo in
maniera esponenziale un progetto di musica ultracinquantennale dove la cameristica ha un ruolo fondamentale e originale. Musica per il cuore e per l’intelligenza; musica per giovani e vecchi; musica per tutti.
Nel libro del decennale, le Stagioni cameristiche di Via De’ Rossi sono rappresentabili tutt’uno con la
scintilla generatrice di un percorso serio e appassionato di stampo pressochè metropolitano, illuminato
da fecondo e sano provincialismo, che preferisce ancora la creatività delle idee personali rispetto agli
standard delle ribolliture.
Grazie a chi di dovere, grazie a tutti, tanti auguri e cento ancora di queste celebrazioni!
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L’ARCHIVIO SONORO RESTAURATO
Il progetto di recupero dell’archivio musicale di registrazioni su nastro, realizzate dal canonico Don Mario Lapini
nel corso delle passate stagioni cameristiche(1977-1999), si è articolato in tre fasi:
1 - Schedatura qualitativa e quantitativa di tutte le registrazioni disponibili da
parte di un gruppo di studenti musicisti
diplomati o diplomandi, retribuiti con
apposite borse di studio offerte dalla
Fondazione Pistoiese Promusica.

2 - Scelta e restauro delle migliori registrazioni. Le caratteristiche tecniche
dell’operazione di restauro sono dettagliate alla fine dell’elenco.

3 - Recupero delle registrazioni dei
concerti di musica da camera concluso con il riversamento su supporti
ottici e la duplicazione su CD delle
migliori registrazioni dei concerti delle
stagioni cameristiche.

Elenco delle registrazioni restaurate
26-04-77
19-11-77
19-01-78
11-02-78
18-02-78
11-03-78
06-05-78
19-11-78
26-01-79
03-02-79
17-02-79
09-06-79
16-02-80
29-04-80
10-01-81
18-01-81
09-02-81
19-02-81
28-02-81
28-03-81
09-01-82
15-01-82
06-02-82
20-03-82
27-03-82
15-04-83
03-03-84
31-03-84
13-04-84
21-04-84
12-05-84
01-03-86
19-04-86
16-11-86
23-11-86
06-12-86
14-02-87
28-02-87
06-03-87
20-11-87
28-11-87

Quartetto Melos di Stoccarda
Salvatore Di Gesualdo
Festival Strings Lucerne
Quartetto di Perugia
Quartetto Olandese
Roque Zappulla
Duo Blazer - Tessitore
Orchestra da camera di Ostrava
Quartetto Melos
Alirio Diaz
Quintetto Boccherini
Quartetto Italiano
Joerg Demus
Musica Antiqua di Colonia
Duo Amfiteatrof - Candeloro
Trio Borodin
Quartetto Academica
Trio di Trieste
Fabio Luz
Duo Lama-Bagnoli
Alirio Diaz
Quartetto Academica
Alexander Lonquich
Antonio Bacchelli
Michel Dalberto
Trio Golub - Kaplan - Karr
Duo Rossi - Masi
Quintetto Academia di Praga
Trio di Trieste - Farulli
Orazio Maione
Quartetto Melos
Alexander Lonquich
The London Early Music Group
Quartetto Melos
Lynn Harrell-Bruno Canino
Trio Bruggen - Leonhardt - Bylsma
Trio di Trieste
Die Kammermusiker Zurich
Quartetto Vermeer
Quartetto di Tokyo
Quartetto JuillIard

quartetto d’archi
fisarmonica
ensemble strumentale
quartetto d’archi
quartetto archi e pianoforte
pianoforte
voce e pianoforte
orchestra da camera
quartetto d’archi
chitarra
quintetto d’archi
quartetto d’archi
pianoforte
archi e cembalo
duo violoncello e pianoforte
trio violino, violoncello e pianoforte
quartetto d’archi
trio violino, violoncello e pianoforte
pianoforte
viola e pianoforte
chitarra
quartetto d’archi
pianoforte
pianoforte
pianoforte
trio violino, violoncello e pianoforte
duo violoncello e pianoforte
quintetto fiati
trio archi e pianoforte
pianoforte
quartetto d’archi
pianoforte
ensemble da camera archi, fiati e voce
quartetto d’archi
violoncello e pianoforte
trio flauto, violoncello e cembalo
trio violino, violoncello e pianoforte
ensemble da camera
quartetto d’archi
quartetto d’archi
quartetto d’archi
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13-12-87
16-01-88
23-01-88
20-02-88
12-03-88
07-05-88
05-06-88
28-01-89
08-04-89
22-04-89
13-05-89
17-02-90
24-03-90
05-02-91
22-02-92
29-02-92
07-03-92
14-03-92
15-03-92
21-03-92
22-03-92
25-04-92
02-05-92
16-05-92
23-05-92
27-11-92
05-12-92
09-01-93
16-01-93
23-01-93
06-02-93
13-02-93
03-04-93
17-04-93
24-04-93
01-05-93
16-10-93
05-02-94
12-02-94
27-02-94
05-03-94
19-03-94
16-04-94
23-04-94
15-10-94
08-04-95
22-04-95
29-04-95
21-10-95
28-10-95
09-12-95
13-01-96
17-01-96
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Youri Egorov
Duo Ormezowski - Lunetta
Christian Zacharias
Duo Ameling - Jansen
Alirio Diaz
Quartetto Emerson
Aldo Ciccolini
Duo Bologni-Bruno
Duo Brunello-Somenzi
Quartetto Pfeiffer
Laura De Fusco
Orazio Maione
Guillermo Fierens
Richard Goode
Francesco Cipolletta
Ensemble Instrumentale de Grenoble
Enrico Tagliavini
Quartetto Borodin
Solisti Filarmonici di Berlino
Bruno Leonardo Gelber
Quartetto Cleveland
Quintetto Arnold
Duo Kirkby - Rooley
New World String Quartet
Duo Harrell - Canino
Quartetto Melos
William Stephenson
Alexander Lonquich
Laura De Fusco
Philarmonia Quartett Berlin
Emanuel Ax
Nonetto Ceco
Quartetto Lindsay
Oscar Ghiglia
Trio Tchaikovsky
Trio di Chicago - Conti
I Solisti Veneti
Quartetto Borodin
American String Quartet
Quartetto Tipo - Company - Farulli Nannoni
I Solisti filarmonici di Berlino
Quartetto Cleveland
Christian Zacharias
Gustav Leonhardt
Alexander Lonquich
Guillermo Fierens
Bruno Leonardo Gelber
Quartetto Lark
I Musici Veneti
Mzia Simonishwili
Trio Tchaikovsky
Quintetto Materassi
Gustav Leonhardt

pianoforte
duo violoncello e pianoforte
pianoforte
duo pianoforte e voce
chitarra
quartetto d’archi
pianoforte
duo violino e pianoforte
violoncello e pianoforte
quartetto d’archi
pianoforte
pianoforte
chitarra
pianoforte
pianoforte
orchestra da camera
chitarra
quartetto d’archi
ensemble d’archi
pianoforte
quartetto d’archi
quintetto fiati
voce e liuto
complesso d’archi
violoncello e pianoforte
quartetto d’archi
pianoforte
pianoforte
pianoforte
quartetto d’archi
pianoforte
ensemble da camera archi e fiati
quartetto d’archi
chitarra
trio pianoforte, violino, violoncello
trio archi, pianoforte, flauto
orchestra da camera
quartetto d’archi
quartetto d’archi
quartetto archi e pianoforte
ensemble d’archi
quartetto d’archi
pianoforte
clavicembalo
pianoforte
chitarra
pianoforte
quartetto d’archi
ensemble da camera archi e fiati
pianoforte
trio archi e pianoforte
quintetto archi e pianoforte
clavicembalo
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20-01-96
02-02-96
11-02-96
02-03-96
09-03-96
16-03-96
20-03-96
27-04-96
19-10-96
26-10-96
23-11-96
25-01-97
01-02-97
22-02-97
01-03-97
08-03-97
25-10-97
22-11-97
13-12-97
20-12-97
17-01-98
10-01-98
31-01-98
24-01-98
05-02-98
06-02-98
14-02-98
21-02-98
15-03-98
31-10-98
22-11-98
05-12-98
28-11-98
23-01-99
13-02-99
06-02-99
13-03-99

Roberto Cappello
Duo Pregardien - Gees
Ensemble Wien Berlin
Duo Brodsky - Bectherev
Trio Europa
Philharmonia Quartett Berlin
Madrigalisti di Praga
Julian Bream
Alexander Lonquich
Ton Koopman
Quartetto Shostakovic
Trio Brahms
Trio Beaux Arts
Alexander Shtarkman
Wiener Streichsextett
Quartetto Arditti
Rudolf Buchbinder
Gyorgy Sandor
Trio L’Archibudelli
Roberto Cappello
Evgeny Koriolov
Trio Tchaikovsky
Duo Vernikov - Bellodi
Duo Kashkashian - Lubimov
Quartetto di Tokyo
Olli Mustonen
Pepe Romero
Il Giardino Armonico
Gustav Leonhardt
Soovin Kim
American String Quartet - Stoltzman
Roberto Cominati
Duo Kavakos - Nagy
Quartetto Ysaye
Alexander Shtarkman
Quintetto Bibiena
Duo Caussè - Badura Skoda

pianoforte
voce e pianoforte
quintetto fiati
duo violino e pianoforte
trio archi e pianoforte
quartetto d’archi
ensemble vocale
chitarra
pianoforte
clavicembalo
quartetto d’archi
trio archi e pianoforte
trio archi e pianoforte
pianoforte
sestetto archi
quartetto d’archi
pianoforte
pianoforte
trio archi e cembalo
pianoforte
pianoforte
trio pianoforte, violino, violoncello
violino e pianoforte
viola e pianoforte
quartetto d’archi
pianoforte
chitarra
ensemble da Camera
clavicembalo
violino
quartetto d’archi e clarinetto
pianoforte
violino e piano
quartetto d’archi
pianoforte
quintetto fiati
viola e pianoforte

Note Tecniche
La registrazione dei concerti eseguiti presso
il Saloncino del Palazzo De’ Rossi è stata
realizzata con tecnica amatoriale, avvalendosi
però, di apparecchiature di ottima qualità,
come il registratore analogico Revox.
I microfoni utilizzati sono della ditta
Sennheiser opportunamente posizionati onde
non disturbare l’aspetto scenico.
Il riversamento delle bobine analogiche, in
formato digitale, e il successivo restauro è
stato realizzato avvalendosi di apparecchiature
professionali, quali i convertitori Motu HD
192, e il computer Macintosh G5.
Il sistema è basato su di un generatore di clock,
o frequenza di campionamento, la quale è stata
opportunamente scelta onde avere una perfetta

copia del materiale registrato su bobina
analogica.
La frequenza di campionamento di 88,2 kHz
e 24 bit, realizzata utilizzando il programma
Logic, ha permesso di rendere il sistema di
conversione e lavorazione dei dati digitali
assolutamente stabile ed esente da problemi di
bitter; quest’ultimo, se non opportunamente
preciso, è causa del cosiddetto “suono
digitale”, definizione attribuita al suono povero
di armonici.
Per la riduzione di formato digitale in CD,
cioè 16 bit e fc. 44,100 kHz, è stato utilizzato
l’algoritmo presente nel programma Logic:
esso assicura la migliore qualità sonora
durante questa ultima fase di lavorazione.
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Le stagioni di musica da camera - capitolo 2
Intervista ad ALEXANDER KOBRIN

N

ato a Mosca nel 1980, Alexander Kobrin ha iniziato lo studio del pianoforte con
Tatiana Zelikman alla Gnessin Special Music School a cinque anni. Nel 2003 si è
diplomato al Conservatorio di Mosca, dove ha studiato con il celebre Prof. Naumov. Nel 1999
ha vinto il premio Busoni di Bolzano, ricevendo il premio speciale in memoria
di Arturo Benedetti Michelangeli. Subito dopo ha vinto il secondo premio
“Non
della Hamamtsu Competition del 2003 (primo premio non assegnato) che
sei tu a scegliere
lo ha portato ad esibirsi intensamente in Europa, Asia e Sudamerica.
di diventare un musicista,
Nel giugno 2005, Alexander Kobrin ha vinto la prestigiosa medaglia
ad un certo punto realizzi che
d’oro “Nancy Lee and Perry R. Bass” al dodicesimo Van Cliburn
è la musica
International Piano Competition. Subito dopo la vittoria, Kobrin ha
intrapreso il primo tour negli Stati Uniti.
che sceglie te
Alexander Kobrin ha collaborato con direttori quali Mark Elder,
e non ti lascia più andare
Claus Peter Flor, Michael Christie, Alex Lazarev, Vasily Petrenko e
da nessuna parte
James e con orchestre quali l’Orchestra Verdi di Milano, Royal Scottish
senza di lei”
National Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Moscow Virtuosi,
Moscow State Symphony Orchestra, Virtuosi di Salisburgo, Tokyo Symphony
Orchestra, English Chamber Orchestra. Oltre al disco della Cliburn Competition per Harmonia
Mundi, pubblicato nell’Ottobre 2005, Kobrin ha registrato due volumi di “Essential Chopin” per
etichette internazionali e un recital con musiche di Brahms (Op.79, 116, 119) su etichetta Quartz.
Quando hai capito che la musica avrebbe segnato per sempre la tua vita?
La decisione di diventare un musicista professionista l’ho presa ad una età relativamente
adulta, considerati gli standard di questo “mestiere”. Avevo 17 anni, e non mi ponevo il problema se questo lavoro mi avrebbe fatto diventare ricco o se mi avrebbe portato altri vantaggi.
E ovviamente non lo consideravo un “lavoro”.
Essere un musicista, vivere nel mondo della
musica classica, dedicarti ad essa con tutto te
stesso è una maniera di vivere, di respirare, di
pensare. Non sei tu a scegliere di diventare un
musicista - ad un certo punto realizzi che è la
musica che sceglie te e non ti lascia più andare
da nessuna parte senza di lei.
Come hai visto, a Pistoia opera una fondazione, la Promusica, che lavorasu più fronti:
musica da camera, sinfonica, laboratori di
didattica.
Ci dai le tue impressioni anche in rapporto a
altre esperienze simili con cui sei venuto in
contatto.
L’esperienza di lavorare con la Fondazione
Promusica mi ha lasciato un’ottimo ricordo.
Sono rimasto profondamente colpito dall’ospitalità e dal calore che gli organizzatori sono
stati capaci di mostrarmi, inoltre ho apprezzato notevole partecipazione e interesse da parte

del pubblico. Una esperienza così assolutamente positiva non si incontra molto di frequente,
nell’ambiente della musica classica.
In Italia ci lamentiamo spesso per la disattenzione della politica nei confronti della cultura
musicale: quale e’ la tua opinione su questo
rapporto a livello internazionale?
Quali sono i paesi che danno maggiore importanza alla diffusione della cultura musicale?
La musica non è mai stata una forma d’arte indipendente dal suo contesto, così come molte
altre forme d’arte hanno da sempre riflesso lo
spirito della società in cui si esprimevano, i suoi
“umori” e le sue tendenze.
Penso che ai giorni nostri l’arte in genere giochi
un ruolo fondamentale, spesso in contrapposizione con le circostanze dell’esistenza attuale, come via di fuga da una realtà deteriore e
problematica.
Oggi come ieri gli artisti hanno bisogno del
pubblico, dei propri agenti, delle pubbliche
relazioni; e le persone e gli enti disponibili a
spendere denaro rappresentano quasi sempre il
legame tra artisti e pubblico, nella misura in cui
aiutano a portare la gente nelle sale da concerto
e nei teatri. Non vedo una responsabilità politica in questo; negli Stati Uniti, dove vivo io, le
attività culturali hanno sempre uno sponsor che
è indipendente dalla politica.
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I musicisti si limitano a seguire il proprio
mondo interiore, esprimendolo tramite la propria musica. La politica non deve entrare in
tutto questo: se lo fa, l’arte e la musica perdono le loro caratteristiche essenziali per diventare qualcosa di diverso da ciò che dovrebbero
essere.
Ci racconti atmosfere, esperienze vissute durante la tua partecipazione ai concorsi internazionali che ti hanno permesso di farti conoscere in tutto il mondo?
Sono stato abbastanza fortunato da non aver
quasi mai avuto esperienze di emozioni negative, quando ho partecipato ai concorsi. Tuttavia
quel poco che ho visto riguarda l’atteggiamento
di alcuni artisti, che manifestano il desiderio di
farsi conoscere, di fare carriera, di mostrare la
propria personalità al pubblico, ma lo fanno in
maniera sgradevole, con uno spirito che poco ha
a che fare con la musica e l’arte, e molto con la
competizione sfrenata, senza misura, la competizione per se stessa.
D’altra parte, esistono pochissimi casi in cui un
artista possa diventare conosciuto e apprezzato
senza che abbia preso parte a rilevanti concorsi
internazionali, con la conseguenza di arrivare
anche a certi eccessi di spirito agonistico. Una
di queste eccezioni è Evgeny Kissin.
Quale è il tuo rapporto con il repertorio che
esegui?
Hai degli autori che ami eseguire costantemente?
Cosa è che ti fa decidere che è il momento di
cambiare programma?
Il repertorio pianistico è pressoché infinito, una
vita intera non è sufficiente per poterne far propria almeno una parte significativa. Io non ho
certo l’obiettivo di arrivare a suonarlo tutto, ho
le mie passioni e le mie predilezioni nei confronti di alcuni compositori in particolare e su
questi ho deciso di concentrarmi, almeno per
adesso.
Le ere Classica e Romantica rappresentano
principalmente il mio repertorio, ma ho anche
un sentimento particolare per i miei connazionali Rachmaninov e Schostakovich.
Quali sono gli atteggiamenti del pubblico di
un concerto che non sopporti?
E quali ti fanno sentire a tuo agio?
Ovviamente dobbiamo rispettare il pubblico
ed i suoi limiti, ma solo fino a un certo punto!
Personalmente posso dire che la parte più irri46

tante è rappresentata dai cellulari che squillano...
Comunque sia, ho suonato di fronte a diversi
tipi di pubblico, sia come grandezza che come
qualità, e ho moltissimi ricordi meravigliosi,
specialmente quando il pubblico si dimostra
particolarmente silenzioso.
Quali sono i tuoi tempi di studio del tuo
repertorio?
Vuoi essere continuamente in attività concertistica o preferisci prenderti pause più o meno
lunghe?
Di solito preparo due programmi di recital
all’anno. Durante la stagione mi può capitare
di voler aggiungere qualche brano se sento la
necessità di variare un pochino. Di solito impiego circa un mese a preparare il programma
“da zero”, ma la parte più importante della preparazione arriva quando inizio a eseguirlo “in
prova” davanti ai miei amici e ai miei studenti.
Posso comunque dire che praticamente sono
sempre impegnato a studiare il mio nuovo repertorio, in ogni momento dell’anno. Alcuni
brani sono già inclusi nei programmi dei recital attuali. Il periodo per me più congeniale per
ampliare il repertorio è quello in cui gli impegni
didattici sono meno pressanti.
Dal 2010 ho una prestigiosa cattedra presso la
scuola statale di musica Schwob di Columbus,
in Georgia, ed è un compito di grande responsabilità, oltre che di grande soddisfazione.
Spesso sono impegnato tutti i giorni della settimana con l’insegnamento, ma la primavera e
l’estate sono caratterizzate da orari meno serrati
ed in questi periodi mi riservo più tempo sia per
lo studio che per i concerti.
Mi impegno costantemente per avere più di un
programma di recital in ogni stagione concertistica. Mi piace esplorare nuovi brani e farli
miei, più che posso. Essere in tour è estenuante,
prima di tutto dal lato emotivo, perciò è importante per me avere giorni di pausa tra una esibizione e l’altra. Mi serve, ed è importante, avere
tempo per riprendersi, per ricaricarsi, anche
solo per pensare...
La tua carriera solistica condiziona la tua vita
personale, i tuoi rapporti con le persone, sentimentali e di amicizia?
La vita di un musicista ha ritmi e “schemi”
molto particolari, spesso si comincia a viaggiare e stare lontani da casa quando si è ancora ragazzi, per fare un esempio. Sono veramente fortunato ad essere circondato da un gran numero
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di musicisti meravigliosi che sono anche i miei
amici più stretti.
Io e queste persone abbiamo una visione del
mondo e della musica perfettamente concorde,
che mi aiuta molto a trovarmi a mio agio nella
vita di relazione.
Durante un concerto quale è il rapporto tra
stress e soddisfazione?
Le esibizioni rappresentano per me una iniezione di forza ed energia, perciò non posso dire
che c’è una vera e propria componente di stress
legata ad esse. Certo, spingersi al limite delle
proprie capacità, dare tutto se stesso nell’esecuzione è estenuante dal punto di vista emotivo.
Perciò abbiamo bisogno di tempi di recupero.
Ma lo stress è sempre trascurabile rispetto alla
soddisfazione.
Come sono i rapporti con i tuoi colleghi?
Hai un particolare feeling con qualcuno in
particolare?
I miei colleghi, sia quelli con cui ho a che fare
nell’insegnamento che quelli con cui lavoro nei
concerti, sono persone di grande professionalità
e carattere. Mi fa veramente piacere passare il
mio tempo con loro, finite le lezioni o i concerti.
Abbiamo sempre molto di cui parlare, oltre alla
musica
[N.d.T. Alexander Kobrin da diversi anni si esibisce in duo - due pianoforti - con il pianista
francese Frederic D’Oria-Nicolas, con il quale
ha eseguito in più occasioni l’intero repertorio
di Rachmaninov a due pianoforti, oltre a opere
di Brahms e Bach].
Quale è il solista che apprezzi maggiormente
al momento (qualsiasi strumento)?
Personalmente ritengo che ai giorni nostri vi
siano pochissimi esempi di veri musicisti, specialmente tra i più giovani. Tra loro ci sono
senza dubbio Evgeny Kissin, Andras Schiff,
Mikhail Pletnev [3 pianisti].
Quale è la cosa che ha avuto maggior importanza nella tua formazione di musicista?
Il mio obiettivo è rimanere chi sono, non compromettere la mia arte con le cose materiali e
con la realtà quotidiana, continuare a percorrere la via dell’amore e della dedizione per la
musica, che sono poi le cose che cerco di trasmettere ai miei studenti.
Ovviamente questo è il percorso più difficile
da seguire: le distrazioni, nel mondo in cui viviamo, sono sempre più numerose, così come i
richiami agli aspetti materiali e “spettacolari”,

che tolgono dignità alla vera musica e alla vera
arte.
Quindi direi che “rimanere fedele al mio mondo
interiore e cercare di esprimerlo in musica” potrebbe sintetizzare la risposta.
E quale quella dal punto di vista umano?
La musica è profondamente legata con la vita
di tutti i giorni, e la condiziona molto più di
quanto potrebbe sembrare; ciò riguarda noi musicisti professionisti.
L’unica cosa che aiuta, l’unico consiglio che
darei, è cercare di vivere la vita con la stessa
passione di cui la musica è piena. Io amo vivere,
amare la musica è amare la vita.
Noi del “mondo occidentale” spesso guardiamo alle personalità come musicisti, scienziati,
personaggi famosi in genere, provenienti da
scenari geopolitici particolari o problematici,
come si guarda chi “ce l’ha fatta, nonostante
grandi difficoltà”.
Tendiamo a pensare inoltre che queste grandi
difficoltà possano essere state lo sprone a fare
sempre meglio, ad emergere, a mettercela
tutta: sacrificio ed impegno come strumenti di
sopravvivenza.
Tu che vieni dall’Ex Unione Sovietica, puoi
dire di essere stato influenzato dagli eventi
storici?
Come?
E’ un sentimento molto strano quello di sapere
di provenire da un paese che non esiste più, un
paese che ha completamente cambiato faccia da
quando ero piccolo, i quali anni più turbolenti
[N.d.T. dopo il crollo dell’URSS] hanno coinciso con gli anni cruciali per la mia formazione di
essere umano, di adulto.
L’aver vissuto tutte queste esperienze in prima
persona mi ha reso più forte: più capace di
dare valore a cose che gli occidentali magari
danno più per scontate. C’è una certa sobrietà nei consumi e nella vita di noi che veniamo
dalla Federazione Russa, che riscontro anche in
altri che, come me, hanno espatriato e adesso
vivono nel mondo occidentale. Abbiamo percepito il valore del denaro in maniera drammatica, diversi anni fa; e adesso, pur avendone a
disposizione con tranquillità, ne facciamo un
uso prudente.
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Gli itinerari di

Quirino

Principe
Brevi scritti tratti dalle note
dei programmi di sala
dei concerti della
“Stagione Sinfonica
Grandi Solisti”
in esclusiva per la
Fondazione Pistoiese
Promusica

Itinerario

2

L’immaginazione

musica

in
tra Canaletto
e Turner
TEATRO BOLOGNINI Pistoia
13 dicembre 2008
Orchestra: Orchestra Pistoiese Promusica
Violino Concertatore: Paolo Chiavacci
Programma

Antonio Vivaldi

“Le quattro stagioni”

Benjamin Britten

“Simple Symphony op. 4”
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N

on è facile scoprire i sentieri erbosi
che, partendo dal nostro Antonio Vivaldi
(Venezia, venerdì 4 marzo 1678 - Vienna,
venerdì 28 luglio 1741) e dalle sue celeberrime Quattro stagioni (1725), conducono all’inglese Edward Benjamin Britten
(Lowestoft nel Suffolk, sabato 22 novembre 1913 - Aldeburgh nel Suffolk, sabato 4 dicembre 1976) e alla sua Simple
Symphony per archi op. 4 (1934), di cui
egli fece anche una versione per quartetto. Forse, evitando di corrugare la fronte
e tralasciando inutili sforzi tesi a svelare
evanescenti affinità tematiche e stilistiche, troviamo l’accostamento pienamente giustificato dalla qualità timbrica e dal
peso delle due compagini strumentali. Il
quarantasettenne Vivaldi, con quei suoi
quattro Concerti oramai indissociabili
nella tradizione musicale d’Occidente
come i Tetrarchi di San Marco a Venezia
lo sono nella storia della scultura o i
quattro evangelisti nella mitografia cristiana, si avvicina per la prima volta a un
organico orchestrale che mostra insofferenza per le vistose strutture barocche, e
non a caso va civettando con una semantica vagamente “a programma”, mentre,
all’inverso, il ventunenne Britten semplifica all’osso le alternative timbriche,
i colori, i pesi, volgendo le spalle (provvisoriamente) alla grande orchestra wagneriana e tardo-romantica, e anche alla

generosa, ricca e amabilissima sonorità
del suo inevitabile riferimento nazionale,
il venerato Edward Elgar. È come se, a
distanza di due secoli, Vivaldi e Britten
camminassero l’uno incontro all’altro, il
primo carico di fama europea e di maturità, il secondo geniale ma acerbo, appena
un po’ rinomato in patria.
Vorrei aggiungere una riflessione al paragrafo introduttivo. C’è molto colore
nelle due composizioni, una grandissima
e l’altra piccola e amabile, che costituiscono l’odierno concerto. In comune, i
molti e cangianti colori hanno lo sfumato, l’impalpabilità ovattata che rende il
senso di ciò che è lontano e si sta dissolvendo. In Vivaldi lampeggiano le tonalità del Canaletto, talora quelle di suo
nipote, Bernardo Bellotto, la cui Gazzada
si affaccia nel largo ed estenuato esordio
dell’Estate. In Britten, qui come nell’imminente capolavoro teatrale, Peter Grimes,
che darà fama internazionale al compositore e lo dichiarerà Maestro nell’evocare i
colori e il gocciolìo dell’acqua salmastra,
occhieggia Turner. Queste poche righe
offerte questa sera ai lettori vogliono aggiungersi all’inesauribile riflessione sulle
relazioni cosmiche tra suono e visione,
tra tonalità e colore, tra la forza dell’una
e dell’altra realtà immateriale in cui l’Occidente ha trovato, prima di dimenticarla,
la sua vera forza.
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I progetti
formativi
capitolo 3

STUDENTI IN ASCOLTO,
MA NON SOLO

I ragazzi della Scuola Media
“Marconi-Frank” partecipano alle
iniziative della “Promusica”

L’

attività di ascolto musicale
nell’ambito della Scuola
Media costituisce uno dei
momenti più importanti e
significativi nella formazione di base di ogni studente. Far acquisire
all’alunno una consapevole capacità di
fruizione di una composizione musicale,
promuovendo così la crescita umana e
culturale dell’adolescente, rappresenta
un compito primario di un’insegnante di
Musica che si confronta quotidianamente
con una realtà adolescenziale spesso condizionata da stereotipi e luoghi comuni.
Nel panorama delle opportunità di cui un
docente dispone, la presenza e le attività
promosse dalla Fondazione Pistoiese
Promusica, con la stagione concertistica
“Sinfonica - Grandi Solisti” e le altre
iniziative messe in atto negli ultimi anni,
costituiscono un validissimo e insostituibile contributo per un insegnante.
Se ci guardiamo indietro e ripercorriamo
i vari momenti di crescita offerti ai ragazzi e realizzati in collaborazione con
la Promusica non possiamo che rimanere
meravigliati per le tante occasioni di
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incontro, di approfondimento e di studio che sono state attuate. Possiamo provare a ricostruire un percorso che, nel corso degli anni, è risultato progressivamente più fitto di appuntamenti e di iniziative.
Le prove d’orchestra
Le prime esperienze risalgono quasi agli esordi dell’attività della Promusica. Con la presenza di un’orchestra pistoiese attiva nel territorio e man mano che questa assumeva la fisionomia di una “realtà sonora” davvero reale su cui poter contare sistematicamente, nasceva il desiderio di avvicinare i ragazzi alla
bellezza della musica sinfonica attraverso esperienze di ascolto dal vivo, a completamento di un lavoro
preparatorio realizzato in classe. Ed ecco la proposta (subito accolta positivamente) di partecipare con
alcune classi alle prove d’orchestra: entrare a piccoli gruppi in un teatro deserto, sentire fisicamente
il suono che nasce dal silenzio, rimanere avvolti dalla potenza sonora che scaturisce da un organico
orchestrale, toccare con mano l’attenzione, lo studio e la voglia di migliorare l’esecuzione da parte degli
strumentisti e del direttore sono diventate esperienze che hanno coinvolto negli anni centinaia di studenti.
E ancora: constatare come quegli orchestrali – spesso giovani – che durante le pause parlavano e scherzavano tra di loro, erano capaci poi di trasformarsi in ottimi esecutori che incantavano ed entusiasmavano
con la loro musica, ha meravigliato e affascinato tanti ragazzi e ragazze adolescenti. Da un punto di vista
strettamente didattico l’assistere alle prove ha costituito un momento altamente formativo: veder provare
e riprovare le varie sezioni di un brano non tanto per “risolvere” le difficoltà tecniche ma per ottenere la
sonorità desiderata, il giusto equilibrio fra le parti dell’orchestra o per sottolineare l’espressività di un
tema eseguito da un solo strumento, ricollegando in ultimo le varie parti fino a ricomporre l’intero brano,
ha fatto comprendere quanto lavoro paziente e meticoloso – ma affascinante – ci sia dietro un’esecuzione, mettendo in evidenza anche un metodo di studio riproponibile in ambito scolastico.
Gli incontri con i musicisti e il direttore d’orchestra
Con la consuetudine della partecipazione alle prove è nata anche la richiesta di incontrare i protagonisti,
magari in una pausa durante le prove stesse, per scoprire i tanti aspetti nascosti della vita di un musicista;
soprattutto è emersa la curiosità di conoscere il direttore d’orchestra, quel personaggio tra il curioso e
il misterioso che con pochi gesti riusciva a dar vita a tante pagine musicali capaci di far emozionare il
pubblico. È nata così quella conoscenza personale trasformatasi presto in “amicizia” tra intere classi di
studenti e il direttore Daniele Giorgi: largamente apprezzato non solo per le sue interpretazioni ma anche
per la passione che nutre per la musica e il proprio lavoro, il M° Giorgi è diventato figura di riferimento
che ha lasciato un segno significativo nel vissuto esperienziale di molti alunni, al punto di essere citato in
compiti in classe e temi d’esame di terza media.
La partecipazione ai concerti
Le prove d’orchestra sono state solo l’inizio di una esperienza musicale realmente vissuta: i concerti serali, prima al Teatro Bolognini, poi al Teatro Manzoni, hanno visto partecipare “schiere di ragazzini” (come
affettuosamente qualche signora del pubblico li ha definiti) sempre più numerose, attente ed entusiaste,
consapevoli che i musicisti di fama internazionale che suonavano a distanza di pochi metri avrebbero
regalato loro emozioni da brivido. Come non ricordare, a questo proposito, i commenti dei ragazzi,
raccolti “a caldo”, che testimoniavano quanto fossero rimasti meravigliati dalla perfezione esecutiva di
Grigory Sokolov, dalla grazia e l’eleganza – non solo esteriore – di Hélène Grimaud, della simpatia del
pur riservato Mario Brunello che aveva catturato i ragazzi con il suo violoncello ma anche con la sua
semplicità e naturalezza durante una loro intervista? E ancora il direttore Giorgi: coinvolgente e instancabile nel dirigere, appassionato esecutore di Beethoven e di Brahms, esausto al termine del concerto, ma
sempre disponibile a concedere un autografo, diventato ormai un rito!
Gli studenti… protagonisti
Parallelamente alle attività con l’orchestra, in occasione della 50a Stagione Pistoiese di Musica da
Camera e con la duplice serie di concerti “Classica 21” e “Classica18”, dallo scorso anno si è andata
delineando una proposta concertistica collocata in una fascia oraria molto idonea ai ragazzi (le 18.00);
l’aver affiancato questi concerti ad iniziative volte principalmente a sensibilizzare la fascia giovanile
rendendola protagonista con incontri, interviste e la stesura di “programmi di sala”, ha reso possibile un
ulteriore avvicinamento di adolescenti e giovani ad un genere – la musica da camera – che di per sé non è
di facile e immediato approccio. Anche in questo caso l’incontro diretto con i concertisti, le risposte alle
tante domande, l’emergere di figure significative sia sul piano musicale-interpretativo che umano, hanno
saputo interessare e coinvolgere molti ragazzi che dopo aver incontrato i musicisti al mattino, ascoltando
in anteprima alcuni brani e seguendo le spiegazioni relative alle composizioni, hanno partecipato con
entusiasmo e maggiore consapevolezza ai concerti pomeridiani.
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Incontri istituzionali
In ultimo – ma non in ordine di importanza – non possiamo non ricordare due incontri con personalità
“istituzionali”: le interviste realizzate al Presidente della Fondazione Pistoiese Promusica Luca Iozzelli e
al direttore artistico Massimo Caselli. I ragazzi si sono così confrontati con aspetti che vanno al di là della
semplice esecuzione musicale, quali l’allestimento di una stagione concertistica e le varie problematiche
organizzative, verificando come alla base, oltre ad evidenti competenze specifiche, ci siano sempre l’amore e la passione per la Musica.
Sguardo al futuro
È con lo sguardo volto al futuro, alle prossime stagioni concertistiche, che concludiamo questo intervento.
E vale sempre l’auspicio che, continuando sulla strada tracciata, vengano ancora offerte programmazioni
in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, comprensivo anche di una fascia
giovanile. Sono queste le aspettativa di tante persone che nella nostra città continuano ad amare e seguire
con costanza ed entusiasmo le stagioni concertistiche della Promusica.

Orietta Galardini

Docente di Musica presso la Scuola Media “G. Marconi” di Pistoia
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UN’ESPERIENZA NELLA SCUOLA SUPERIORE

Il progetto “Il linguaggio della musica” al Liceo Scientifico «Amedeo di Savoia»
I giovani, la scuola e la tradizione.
Uno dei compiti principali della scuola superiore è quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere più a fondo la civiltà della quale fanno parte. Lo studio dei testi della tradizione letteraria o di
quella artistica è considerato fondamentale per rafforzare una comune sensibilità estetica, la condivisione di valori ed esperienze del passato, la circolazione di principi, di interpretazioni della realtà, che
forniscano ai giovani un’identità culturale, un preciso senso di appartenenza alla comunità della quale
fanno parte. Quando l’insegnante di lettere legge in classe testi di Dante, Petrarca, Leopardi, Montale,
non intende formare futuri scrittori, ma stabilire un contatto tra i ragazzi che lo ascoltano e le esperienze
più importanti di coloro che li hanno preceduti, facendo comprendere come anch’essi hanno cercato
di rispondere alle domande che tutti noi ancora oggi ci poniamo di fronte all’amore, al dolore, alla delusione, alla gioia, alla morte. La conoscenza della Divina Commedia, del Sabato del villaggio, di Ossi
di seppia non viene considerata importante solo per coloro che hanno intenzione di diventare poeti o
romanzieri o giornalisti. Ne ha bisogno anche l’ingegnere, il medico, il negoziante, l’operaio, in quanto
cittadini italiani ed europei. Non altrettanto accade per la tradizione musicale.
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La musica crea bellezza.
Non esistono motivi che giustifichino l’esclusione della tradizione musicale. Ma la scuola italiana continua
a trascurarla con l’eccezione dei tre anni della media. Anche il Liceo musicale, di recente istituzione, non
risolve il problema, in quanto riserva questo tipo di formazione solo a chi compie una scelta precisa, mentre si considerano essenziali per tutti gli insegnamenti di materie letterarie, matematica, lingua straniera,
storia. Eppure la musica, come la pittura, la poesia, è in grado di creare la bellezza, di trovare l’armonia. In
un certo senso è capace di regalare agli uomini attimi di felicità.
Il progetto “Il linguaggio della musica”.
Per queste ragioni alcuni anni fa il Liceo scientifico “Amedeo di Savoia” ha varato, in collaborazione con
la Promusica di Pistoia, il progetto Il linguaggio della musica, che si prefigge come primo obiettivo quello
di educare i giovani ad ascoltare, apprezzare e capire un po’ più a fondo le opere della tradizione musicale.
L’attività è cresciuta nel tempo, ha riscosso consensi e continua ancora oggi. L’obiettivo è molto semplice:
non si tratta di insegnare teoria musicale, ma di educare all’ascolto. In particolare viene preparata la partecipazione degli studenti ad alcuni concerti della stagione sinfonica pistoiese e di quella cameristica. Per
questo vengono organizzate lezioni che forniscano loro qualche nozione di storia della musica (sull’autore,
il genere, il periodo), incontri con il maestro Daniele Giorgi (per un’analisi dei pezzi che saranno eseguiti
in sala) e con i musicisti dell’orchestra (per la conoscenza degli strumenti), viene curata la partecipazione
alle prove e, infine, al concerto stesso. Quest’anno è stato inoltre possibile organizzare un concerto da camera nei locali della scuola, gestito quasi interamente dai ragazzi, che hanno redatto il libretto di sala. Tutto
affinché acquisiscano quel minimo di competenze e di sensibilità che consenta loro di non concludere
semplicemente con un “Che noia!”, ma li porti a incuriosirsi, ad aprire la mente, a porsi nella condizione di
chi può imparare. Forse non ne nasceranno solisti o compositori (non è questo lo scopo), e il giorno dopo
torneranno in discoteca ad ascoltare i loro autori preferiti. É sufficiente che Brahms o Bach o Vivaldi non
rimangano illustri sconosciuti, dei mezzobusti polverosi, e che qualcuno di loro, magari, li consideri degni
di interesse, tanto da tornare ad ascoltarli per propria iniziativa alla radio, alla televisione, o acquistando un
cd o, meglio ancora, partecipando a un concerto.
Il senso di una sfida.
I ragazzi amano la musica per natura. Non esiste una classe dove non ci siano giovani che suonano o abbiano provato a suonare uno strumento. Tutti, comunque, la ascoltano. È la musica tradizionale, la così
detta musica “classica” che essi guardano con indifferenza o anche con sospetto, perché la sentono lontana,
superata, noiosa. Si tratta dello stesso atteggiamento che nutrono verso gli autori della tradizione letteraria.
Ma in questo secondo caso la scuola, e quindi la società, li convince che sono opere imprescindibili per
la loro formazione. Perciò le accettano e si sforzano di capirle, accogliendole e alla fine anche amandole.
Non altrettanto avviene con gli autori della tradizione musicale. Per questo la responsabilità del loro oblio presso le
nuove generazioni è delle istituzioni, non dei ragazzi. Il
linguaggio della musica intende, nel suo piccolo, lanciare
una sfida. Si tratta di risolvere un problema di comunicazione, di linguaggio, innanzi tutto (da qui il titolo del progetto). È il rapporto tra generazioni, tra passato e presente,
la memoria storica, che entrano in gioco. Come si insegna
a leggere, scrivere, sottolineando gli errori, indicando le
soluzioni migliori, stabilendo, insomma, un linguaggio comune e condiviso, lo stesso abbiamo cercato di fare con la
musica, facendola uscire dall’isolamento, rendendola più
familiare ai ragazzi, impugnandone gli strumenti. Servono
pazienza, fiducia e un pizzico di entusiasmo. Ma chi ha
a cuore il futuro dei giovani, quindi le sorti della nostra
civiltà, sa che senza musica si tolgono parole alla rappresentazione della vita, al significato delle nostre esperienze,
alla bellezza.

Mario Biagioni

Docente di Lettere presso il Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia”
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I progetti formativi - capitolo 3
Intervista con il duo Armin Egger ed Erich Oskar Huetter

A

rmin Egger nasce a Graz (Austria) nel 1975. Ha studiato con Elisabeth e Heinz Irmler
presso l’Università di Musica e Spettacolo di Graz e con Timothy Walker alla Royal
Academy of Music di Londra, conseguendo entrambe le lauree con lode. Premiato in numerosi
concorsi nazionali ed internazionali, tra gli altri il Premio Julian Bream della Royal Academy
of Music di Londra, si è esibito in concerti e recital come solista e in formazioni
cameristiche in Europa, Nord America e Asia, nonché come solista con varie
“ L’idea
orchestre (Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, Vienna Chamber
Orchestra sotto la bacchetta di Yehudi Menuhin, Century Orchestra
di rompere il
Sinfonica di Taipei). Ha proposto il suo repertorio in vari festival
confine invalicabile,
come Britten Festival, Junge Frühlingswoche (Konzerthaus, Vienna),
anche solo per il tempo
International Nürtingen Guitar Festival (Germania), Guitar Festival Hall
di un concerto, che divide
Bolivar (Londra), Zara( Croazia). Nel 2007 la stazione radio austriaca
Gerusalemme
gli ha conferito il titolo Musicista dell’Anno della Stiria. Insegna presso
in due parti è uno
l’Università di Musica e Spettacolo di Graz, nonché a diversi corsi estivi
in Austria e Germania.
dei motivi che piu’
Erich Oskar Huetter ha studiato con Hildgund Posch e Phillip Muller
ci da’ forza”
alla University of Music di Graz e con Reinhard Latzko alla Musikakademie di
Basilea, dove nel 1999 ha ottenuto brillantemente i diplomi di solista e di insegnante.
Dopo aver vinto una borsa di studio del Ministero degli Esteri dell’Austria, si è trasferito prima
negli Usa, all’Indiana University, dove ha studiato con Janos Starker; successivamente si è
perfezionato con Mischa Maisky presso l’Accademia Chigiana di Siena. Ancora studente, Huetter
ha vinto numerosi premi e concorsi, tra cui Vienna, Stresa, Düsseldorf e Gorizia, esibendosi
come solista con numerose orchestre diretto da importanti direttori d’orchestra, tra cui Daniel
Barenboim.. Come solista e camerista Huetter si è esibito in tutta Europa, Nord America, Palestina
e Israele, presso prestigiose sale da concerto. E’ regolarmente chiamato a tenere masterclass in
varie università americane. Recentemente si è interessato al violoncello barocco, dedicandosi
allo studio della prassi esecutiva del repertorio secentesco e settecentesco. Come insegnante,
Huetter dirige la classe di violoncello del progetto di Orchestra Giovanile per la Pace promosso
da Daniel Barenboim a Ramallah, in Palestina. Dal 2006 dirige un nuovo progetto di musica
da camera chiamato “Sounding Jerusalem”, nella Città Vecchia di Gerusalemme est. Questo
evento, che presenta un Festival austriaco di musica da camera e una piattaforma interculturale
con master class per giovani studenti, è realizzato in collaborazione con l’Ospedale austriaco di
Gerusalemme, l’Ambasciata austriaca e il Forum culturale austriaco di Tel Aviv.
CASELLI: Innanzi tutto vorremmo conoscere meglio la tua esperienza in Palestina e quali sono i tuoi
progetti.
HUETTER: Buongiorno, siamo molto felici e onorati di vedere così tanti ragazzi interessati.
La mia esperienza è cominciata quando il maestro
Barenboim mi ha chiesto di partecipare al progetto di
Orchestra Giovanile per la Pace a Ramallah; scuola
dove ho diretto la classe di violoncello. Non ci occupiamo solo di musica, ma anche di problematiche
sociali. Ho infatti vissuto qualche anno in Palestina
poiché, anche se all’inizio mi sentivo “un elefante rosa”, sono convinto dell’importanza di andare lì con
una sensibilità capace di adattarsi alla situazione. I

palestinesi sono volenterosi di far ascoltare la loro
opinione sul conflitto,vista la mancanza di comunicazione fra le parti; stando nell’area palestinese, senza
avere avuto l’occasione di sentire l’ opinione della
parte opposta, mi dicevo pro-palestinese; in seguito
sono riuscito a farmi un’opinione oggettiva sentendo entrambe le voci senza essere influenzato dalla
propaganda.
All’inizio eravamo pieni di entusiasmo per il progetto
e pensavamo che attraverso la musica avremmo ottenuto un’ accelerazione nel processo che deve portare alla pace. Dopo molti anni di lavoro ci siamo resi
conto della difficolta’ nel realizzare miglioramenti
nel cammino verso una convivenza pacifica. D’altra
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parte la musica, come tutte le arti, è fondamentale per
esprimere le proprie emozioni e per insegnare il rispetto degli altri, specie nella musica d’insieme.
Adesso abbiamo creato un nuovo progetto chiamato “Sounding Jerusalem” che prevede concerti a Gerusalemme, sia nella parte israeliana che in quella
palestinese: poiché è praticamente impossibile per i
palestinesi avere i permessi per raggiungere la parte
israeliana e viceversa, abbiamo organizzato concerti
in entrambe le parti.
Durante questi concerti si crea una specie di magia
tra gli spettatori e i musicisti, anche se appena finito
il concerto la realtà si ripresenta duramente e le persone riprendono a guardarsi in cagnesco. Ovviamente
questo progetto richiede grande energia e per questo
capisco chi decide di mollare; anche io sono stato tentato, ma il progetto è troppo importante e non può
essere abbandonato.
L’idea di rompere il confine invalicabile, anche solo
per il tempo di un concerto, che divide Gerusalemme
in due parti e’ uno dei motivi che piu’ ci da’ forza.
STUDENTE: La musica può avere influenza positiva su un bambino palestinese che sogna di diventare
un martire?
HUETTER: Nei campi palestinesi la musica classica
occidentale purtroppo è spesso considerata qualcosa
di elitario e quindi di lontano dalla vita e dalle tradizioni della societa’ palestinese. Quindi accade quotidianamente che genitori palestinesi non vogliano che
i figli vadano a lezione di questo tipo di musica o che
suonino questa musica in quanto musica occidentale.
Cio’ mi ha ovviamente creato un senso di disillusione
e frustrazione contro il quale lottiamo continuamente
nell’intento di creare un contatto positivo.
CASELLI: Avete tentato di introdurre nel progetto
repertorio attinto dalla tradizione musicale palestinese per superare questo ostacolo?
HUETTER: Abbiamo fatto dei tentativi, ma restano
comunque molto chiusi in loro stessi.
STUDENTE: Quali sono stati gli effetti positivi della vostra esperienza e come siete riusciti a portare la
pace tramite la musica e a distruggere l’ignoranza?
HUETTER: Diciamo che la musica in generale ha
un potere molto forte che presenta non solo aspetti
benefici: infatti può essere utilizzata per mezzi positivi o negativi, basti pensare ai totalitarismi alla sua
massificazione, è tuttavia vero che la sua carica energetica permette usi positivi anche se, come già detto,
non basta per portare ad una pace perpetua.
Non bisogna dimenticare che per fare musica insieme
e’ necessario mettersi in uno stato d’animo che privilegia la capacita’ di ascoltare gli altri per cercare di
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raggiungere una visione esecutiva del brano comune.
Questo aspetto evidenzia con forza il potere che la
musica puo’ avere in una situazione di conflitto come
quella in cui sto operando.
STUDENTE: La musica in che modo risolve scopi
pedagogici e psicologici?
HUETTER: Il nostro progetto ha lo scopo di migliorare dal punto di vista educativo, ma noi gettiamo dei
semi che gli insegnanti dovrebbero far crescere anche
a piccoli passi per arrivare a incidere sulla società:
noi insegniamo agli insegnanti.
Sempre più spesso però, la miopia dei vari governi,
che tagliano i fondi della cultura in generale, porta ad
una interruzione o rallentamento dei progetti, poiché
l’uomo ha più la possibilità di esprimere se stesso attraverso l’arte.
STUDENTE: Da ciò che abbiamo letto di voi, abbiamo capito che voi concepite la pace come assenza
di dolore e guerra e non di conflitto. Noi pensiamo
che il conflitto sia però alla base della vita comune.
Condividete questa visione?
HUETTER: Ovviamente dobbiamo distinguere i
conflitti violenti da quelli non violenti: anche nella
famiglia andiamo avanti per piccoli conflitti, poiché
senza questi non ci sarebbe dinamismo o rispetto per
le opinioni altrui.
L’aggressività, che fa parte dell’uomo, va saputa gestire e la musica aiuta a farlo: non si può suonare insieme con gli altri senza rispettarli nonostante le differenze di visione o di radici culturali.
STUDENTE: La musica d’insieme prevede un dialogo e spesso in un dialogo può esserci un interlocutore con voce più forte; Armin sente mai il bisogno
di alzare la voce della chitarra per non soccombere
al violoncello di Erich? Inoltre, la scelta del repertorio avviene per i gusti personali o per ciò che piace
al pubblico?
EGGER: Tutto dipende dalla sensibilita’ del partner
con cui la chitarra si trova a suonare oltre che dall’acustica: quando uno parla a bassa voce anche l’altro
dovrebbe abbassare la voce.
Per il repertorio, invece, scegliamo anche in base
ai gusti del pubblico anche se fondamentalmente la
scelta e’ personale a meno che non si debba suonare
in un Festival con un tema ben definito.
HUETTER: Dal mio punto di vista trovo molto naturale abbassare la voce del mio strumento viste le
caratteristiche dello strumento che dialoga con me:
cio’ dovrebbe avvenire anche nei rapporti quotidiani
tra le persone.
BALLATI: Esiste in questo progetto un interessamento per la musica araba?
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HUETTER: Sono grandi le differenze tra la cultura
musicale araba e occidentale; quando suonavo presso un campo palestinese amavano una musica forte e
ritmata, ad esempio un Quartetto di Shostakowitch,
mentre un genere di musica piu’ melodica, ad esempio, un quartetto di Mozart annoiava. Cerchiamo
quindi di adeguarci e interessarci al gusto e alle tradizioni arabe.

pensiero che abbassa la capacità di opinione, di
comunicazione, di riflessione, intravedete qualche
possibilita’ di intervento?
HUETTER: Siamo noi che eleggiamo i nostri governanti: il potere piu’ forte che abbiamo sta nel voto e
quindi nella capacita’ di decidere chi ci deve guidare.

STUDENTE: I ragazzi che partecipano al progetto, come riescono a gestire il conflitto che si viene a
creare tra la vita reale e la vita comunitaria, quindi
tra l’avere una compagno di leggio che nella vita di
tutti giorni è considerato un nemico?
HUETTER: Ringrazio per la bella domanda.
Nell’orchestra Barenboim ci sono solo 2 o 3 ragazzi
palestinesi, poi siriani, israeliani e altre etnie.
Credo che i ragazzi del progetto, provenienti da paesi
che sono in guerra l’uno contro l’altro, non abbiano
problematiche a livello di relazione personale, quanto
a livello ufficiale e politico: i ragazzi stringono amicizia fra di loro anche se al ritorno hanno difficoltà, a
livello di vita sociale nelle loro comunità, nell’essere
accettati dopo aver partecipato ad un progetto che li
ha messi in contatto con membri dell’etnia nemica.
Comunque, in generale, dimostrano d’essere in grado
di dividere il personale dal politico.

FRATONI: La Provincia sostiene un progetto di
scambio con i paesi, dove lei sta lavorando, centrato, sulla danza.
In Israele c’è un muro, dei tre nel mondo, che divide il territorio; un muro però poco profondo, sottile,
che sembra possibile abbattere. Rispetto a questa divisione fisica, i musicisti vivono con rassegnazione
o c’è la volontà di cambiare?
HUETTER: In primo luogo, grazie per il sostegno
della Regione Toscana ad un progetto di cui sono a
conoscenza.
Il muro è una barriera invalicabile sul territorio palestinese che ha tagliato anche famiglie intere. L’idea
israeliana è quella di sentirsi più protetti ed effettivamente sono stati registrati meno episodi di violenza
ed attacchi; questo è un popolo traumatizzato e impaurito e il muro gli dà un senso di protezione.
Per i palestinesi invece questo è stato un incubo che
ha diviso intere famiglie e andrebbe rimosso. Per me
questo attualmente non è possibile.

STUDENTE: Qual è stato il suo impatto di fronte
ad una situazione critica come quella palestinese?
HUETTER: Quando sono andato lì per la prima volta i conflitti erano duri: Hamas aveva appena vinto le
elezioni determinando una situazione molto tesa. Ho
visto di persona sparatorie e violenza per le strade tra
clan in conflitto, molto diverse da quelle che fanno
vedere in televisione.
Le popolazioni sono traumatizzate e dovrebbero intraprendere come una terapia per uscire dal senso di
tensione indefinita che accompagna continuamente la
vita di ogni giorno.
Anche adesso abbiamo il problema della Libia e gli
effetti del conflitto sono devastanti, fanno pensare e
riflettere sull’idea di guerra che non va presa con leggerezza: chi non la vive personalmente, dal vivo sulla
sua pelle, non la può capire.

BERTI: La musica, e piu’ in generale tutti i linguaggi dell’arte, sono in grado di superare le barriere. Questa forza va utilizzata con buoni propositi;
la cultura deve essere quindi sempre sostenuta, non
svalutata.
La pace non deve essere imposta ma presuppone
una sintesi, un ragionamento problematico, poiché il mondo di oggi è un mondo diviso; per questo
l’esperienza di cui abbiamo sentito parlare oggi e’
esemplare e da valorizzare.
Come diceva Caselli il problema non riguarda solo paesi in conflitto bellico ma anche noi: il bisogno di rapportarci con gli altri costruttivamente e
positivamente alla ricerca di una sintesi che diventi
occasione per crescere, conoscere e comprendere e’
assolutamente indispensabile.
Grazie per quello che state facendo.

CASELLI: Anche in Italia stiamo vivendo un momento di grande crisi; in questi ultimi anni abbiamo
guardato con interesse all’esperienze in Venezuela
e a Israele, con progetti che cercano di intervenire, attraverso il linguaggio dell’arte, per modificare
qualcosa in situazioni di forte conflitto e difficolta’.
Ma noi occidentali siamo solo spettatori o abbiamo
bisogno di progetti simili?
Essendo evidente lo stato di assuefazione ad un

IOZZELLI: Questi artisti sono nati per fare musica
e quotidianamente lavorano con i loro strumenti per
eseguirla sempre al meglio: sono quindi un importante esempio di formazione.
Dentro di loro è vivo il desiderio che lo strumento
musicale diventi strumento di comprensione e conoscenza per il mondo: per tale ragione questo incontro è stato molto importante e stimolante per tutti
noi.
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Musica
troppo
pura?
TEATRO MANZONI Pistoia
7 febbraio 2009
Orchestra: Orchestra Pistoiese Promusica Camerata Strumentale
“Città di Prato”
Direttore: Daniele Giorgi
Pianoforte: Cristina Ortiz
Programma

Sergej Vasileviˇc Rachmaninov
Concerto per pianoforte e
orchestra n. 2 in do minore op. 18

Pëtr Iliˇc ˇCajkovskij
Sinfonia n. 6 “Patetica” in si minore op. 74
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crivere queste note di sala è per noi
un impegno insolito, poiché vediamo in
esse una doppia finalità, e ci sobbarchiamo lo sforzo di onorarle entrambe. La
prima finalità è, naturalmente, informare
il pubblico del concerto cui le suddette
note si riferiscono, e togliamo subito di
mezzo quanto di presuntuoso potrebbe
trasparire dall’intento di “informare”. Ma
sì, sappiamo che il pubblico è coltissimo
e nella fattispecie preparatissimo, tanto è
vero che potremmo evitare di scrivere. Lo
facciamo soltanto per sfrenato egocentrismo ed esibizionismo. E con ciò passiamo velocemente alla seconda finalità,
abitualmente non considerata nei testi illustrativi dei concerti. Essa è il desiderio di dire, dopo molti anni, ciò che pensiamo di un fenomeno culturale alquanto
diffuso negli anni Cinquanta e Sessanta
fra gli specialisti e gli studiosi di musica
e di musicologia, ossia sull’orientamento
(o “disorientamento”) del gusto in direzione ostile ai due autori che si ascoltano
questa sera a Pistoia. Esprimere un breve giudizio in merito ci sembra quasi più
importante che non l’esattezza informativa su autori e composizioni. Perciò, questa volta, offriamo rapidamente e in sintesi i dati di carattere storico, rinunciamo
ad ogni velleità “critica” e analitica (i lettori ce ne saranno grati, ben lieti di scamparla bella dall’ennesimo sproloquio-fiume del solito logorroico), e ci limitiamo

a dare rilievo a ineludibili dettagli carichi
di bellezza. Così ci riserveremo un breve
spazio per dichiarare la nostra posizione
personale.
E qui ci concediamo la breve riflessione
conclusiva. Negli anni Cinquanta e Sessanta, era quasi impossibile parlare bene di Rachmaninov e di ˇCajkovskij dialogando con i musicologi “seri” e con i
propri insegnanti di Conservatorio. Una
terribile sentenza era incombente: “musica volgare, musica kitsch, musica da
film” (voleva essere un insulto, quest’ultimo?). Spirava da simili atteggiamenti
un’aura non tanto di Adorno, quanto di
deteriore adornismo. Ebbene, un simile
giudizio non ha alcun fondamento teoretico, al di là del fatto che a noi Rachmaninov e ˇCajkovskij piacciono moltissimo,
così come ci piace Sibelius, insomma,
come ci piace ogni musica che dia piacere (la tautologia, questa volta, è voluta da ragioni forti!). Infatti, questi autori
non ci offrono contaminazioni di generi, né banalizzazioni, né arrangiamenti.
La loro musica è del tutto originale, ben
tagliata, magnificamente scritta secondo le regole più severe. Paradossalmente, è musica senza particolari allusioni a
significati extramusicali, e in fondo sarebbe vano cercare questi ultimi persino nella Sesta di ˇCajkovskij. Se il purismo musicologico e critico privilegia la
musica assoluta, nel senso teorizzato
da Dahlhaus, possiamo dire che la musica di autori come Sibelius, ˇCajkovskij,
Rachmaninov, sia troppo assoluta, anzi,
“troppo musica”: insopportabile, perciò,
per coloro che giudicano esibizionistico
l’eccesso di umano, il “troppo umano”,
l’Allzumenschliches.
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La camera acustica
del Teatro Manzoni
di Pistoia
capitolo 4

IL PROGETTO

L

a camera acustica del Teatro Manzoni di Pistoia, commissionata e di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, è stata inaugurata venerdì
10 ottobre 2008 in occasione del primo appuntamento della stagione concertistica
“Grandi Solisti” della Fondazione Pistoiese Promusica.
Si tratta di un progetto ambizioso, nato dalla stretta collaborazione tra l’Associazione Teatrale Pistoiese e la Fondazione Pistoiese Promusica, che ha dotato la città di Pistoia di una
struttura, espressamente progettata per i volumi e le caratteristiche del Manzoni, che pone il teatro di Pistoia all’avanguardia nelle esecuzioni musicali ed orchestrali. Sono molto rare in Italia,
infatti, le sale teatrali dotate stabilmente di analoghe strutture; di consueto, le camere acustiche
sono noleggiate dai teatri secondo le necessità.
L’Associazione Teatrale Pistoiese, dopo attenta valutazione, ha affidato all’Architetto Marco Cesare Consumi l’incarico di progettazione della camera acustica, la cui realizzazione è stata curata
direttamente dal responsabile tecnico Giorgio Gori e dal personale del Teatro.
La struttura, estremamente sofisticata e adattabile alle più diverse esigenze dell’esecuzione musicale, assicura un’efficace resa acustica dello spazio teatrale ed è allestita al Teatro Manzoni in
occasione di tutti gli appuntamenti concertistici della Fondazione Pistoiese Promusica.
L’uso, la conservazione e la manutenzione sono affidati all’Associazione Teatrale Pistoiese.
elementi angolari di raccordo
con le pareti verticali
elementi verticali con
inclinazione controllata
in pianta per la massima
riflessione verso la sala e la
buona diffusione interna

plafoni ad inclinazione variabile
deflettori con cambio di inclinazione per il massimo
sfruttamento dell’energia interna

diffusori a resto quadratico a doppia banda
diffusori a resto quadratico a singola banda
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Il progettista

Architetto Marco Cesare Consumi, Ph. D
Collaboratore e allievo del Prof. Emerito Ing. Alessandro Cocchi, uno dei massimi esperti di Acustica
Teatrale, docente a contratto e assegnista di ricerca di Fisica applicata presso l’Università di Bologna e
di Progettazione di Spazi Sonori presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara e Bologna, ha collaborato
attivamente al restauro acustico del Teatro Nuovo di Spoleto (2007) ed è stato consulente del restauro
acustico del Teatro alla Scala di Milano (2004).
Ha, inoltre, ricevuto un incarico dalla Facoltà di Ingegneria di Bologna per la creazione di un modello
matematico al fine di migliorare l’acustica dell’Auditorium di Modena (2006).
Nel 2011, insieme al Prof. Cocchi, ha vinto il 1° stralcio del Concorso per la ricostruzione del Teatro
Galli di Rimini. Oltre all’acustica teatrale si occupa anche di acustica ambientale, progettazione e
restauro architettonico; è perito del Tribunale di
Firenze in ambito acustico-architettonico.
Ha pubblicato numerosi articoli, inerenti l’acustica teatrale, per varie conferenze internazionali e
nazionali ed ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica Tecnica con la Tesi “Nuovo Metodo d’Indagine per il Restauro Acustico di un Teatro dell ‘800 – Lettura in Frequenza della Risposta
all’Impulso in Correlazione con i Parametri del
Dominio Temporale”, utilizzando tale tecnica di
misura per la progettazione della Camera Acustica del Teatro Manzoni.
Nel 1999 ha brevettato uno studio per un auditorium con acustica variabile in tempo reale e
controllo digitale (Tesi di Laurea) e nel 2010 ha
perfezionato il brevetto introducendo meccanismi
di controllo digitale.
Pianta della simulazione
acustica attraverso la
tecnica del
Ray-Tracing

Posizionamento delle sorgenti virtuali:
costruzione del Ray-Tracing mediante
riflessioni del 1° ordine da ogni
elemento verticale
costituente la camera

vista in pianta della camera acustica
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Intervista al progettista sulle caratteristiche della
struttura realizzata per la storica sala pistoiese
D:
Qual è lo stato dell’acustica del Teatro
Manzoni di Pistoia in quanto ‘teatro storico’?
R:
Il Teatro Manzoni, la cui inaugurazione risale al 1694 per iniziativa dell’Accademia
dei Risvegliati, ha conosciuto vari interventi di
ristrutturazione, tra cui quello significativo nel
1755 del celebre architetto Galli Bibiena.
Gli interventi successivi, tra Otto e Novecento
(con l’apertura praticata negli anni ‘30 al livello
della galleria), lo hanno adeguato alle diverse esigenze ma hanno in qualche modo anche ridotto
la risposta acustica dell’involucro architettonico,
come è avvenuto peraltro per i maggiori teatri italiani, rendendola buona per la prosa, meno soddisfacente per le esecuzioni musicali.
Abbiamo quindi effettuato, all’interno del teatro, un’attenta campagna di misurazioni prima
e dopo il progetto con mappatura delle sorgenti
e dei riceventi, controllando particolarmente tre
parametri: il tempo di primo decadimento E.D.T.,
il grado di intensità acustica G-St, T60 e quello di
chiarezza musicale C-80.

D:
Quali sono le caratteristiche della camera acustica del Teatro Manzoni?
R:
La camera d’orchestra per un teatro d’opera è un’esigenza fondamentale per i concerti di
musica sinfonica non solo da un punto di vista
acustico, elemento di primaria importanza, ma
anche da un punto di vista scenico per gli spettatori che valutano positivamente una visualità
più compatta rispetto al semplice fondale del
palcoscenico.
L’introduzione di un qualsiasi elemento all’interno di una struttura storica implica uno studio funzionale ed uno studio di mimesi storico-architettonica vòlto al rispetto dell’architettura in esame.
Inoltre la definizione di un progetto di camera
acustica parte dalla ricerca di realizzare una struttura che coniughi le necessità degli artisti con una
gestione ‘pratica’ del teatro, in grado di far fronte
alle varie esigenze di programmazione delle molteplici attività di spettacolo.
Tali esigenze sono state qui risolte grazie a soluzioni innovative di altissima tecnologia, nonché
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alla facilità di montaggio e di stoccaggio dei vari
componenti.
La realizzazione tecnica, in perfetta sintonia con
la struttura del Teatro Manzoni e con le diverse
tipologie di composizione che un’orchestra può
di volta in volta assumere, consente, infatti, un’estrema flessibilità e personalizzazione.
D:
La camera acustica è uno strumento altamente sofisticato. Ci può descrivere le soluzioni adottate per il Manzoni?
R:
Dal punto di vista estetico la camera
acustica si presenta in modo estremamente personalizzato; si è data particolare importanza alla
ricerca tecnica e agli accorgimenti da adottare per
le varie tipologie di concerti.
Ha pareti laterali e di fondo realizzate in legno di
pioppo in toni caldi, che ne evidenziano le venature, inframmezzate da rompitratto.
La superficie del legno è valorizzata tramite una
sequenza regolare di rivetti di rame che mettono
in risalto l’interessante disposizione delle pareti;
il colore è stato scelto in rapporto al teatro per dar
vita ad un fattore di continuità stilistica, in grado
di non rendere manifesta visivamente, bensì acusticamente, la novità del manufatto.
Particolarmente accurato è stato lo studio che abbiamo eseguito sull’illuminazione dell’orchestra
che sfrutta gli interspazi dei plafoni, consentendo
di ottenere una luce diffusa, regolabile, calda e
priva di ombre o sbavature.
Le soluzioni tecniche adottate hanno permesso,
inoltre, una regolazione fine o ‘accordatura’ della
camera acustica in funzione sia del tipo di strumenti sia della risposta ambientale del teatro.
D:
La camera acustica è stata progettata
secondo i principi dell’acustica variabile.
Cosa significa?
R:
La struttura è in grado di assicurare una
corretta diffusione del suono verso la platea, attraverso l’uso dei plafoni e dei deflettori, regolabili sia in altezza sia in rotazione.
Il prefetto bilanciamento del suono per gli strumentisti all’interno della camera è reso possibile
dall’introduzione, per la prima volta in una camera acustica, di elementi modulari, i Diffusori a resto Quadratico, basati su due gamme di frequenza, molto utili per arricchire la parte armonica
dell’energia sonora se ben calibrati all’ambiente
in cui vengono applicati.
Si genera così una distribuzione spaziale uniforme dell’energia sonora riflessa ed un ascolto perfetto ed equilibrato in ogni ordine di posto, come
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hanno potuto verificare in questi anni i componenti dell’Orchestra Pistoiese Promusica, i tanti
artisti e complessi strumentali nazionali ed internazionali, ospiti delle stagioni sinfoniche della
Promusica e, soprattutto, il pubblico.
D:
La realizzazione della camera acustica,
curata dal Laboratorio dell’Associazione Teatrale Pistoiese, è stata una sfida importante,
che ha dimostrato la competenza e le capacità
dell’intero staff tecnico dell’Associazione Teatrale Pistoiese.
Come è stata la vostra collaborazione?
R:
Sono rimasto molto contento del risultato non solo per il livello di professionalità ma
anche per i rapporti umani che si sono instaurati
e che ritengo fondamentali per la realizzazione di
un progetto così complesso.
La stretta collaborazione con il responsabile
Giorgio Gori ed il capomacchinista Massimo Belotti ha permesso di centrare gli obiettivi che ci
eravamo prefissi, realizzando una struttura di primissimo ordine, perfettamente commisurata alle
caratteristiche del Manzoni.
Spero che tale collaborazione possa continuare in
futuro per la costruzione di altre strutture similari, proprio per sfruttare al massimo la sinergia che
si è venuta a creare tra teorici e pratici.
D:
Questa realizzazione, possiamo dire, assume un’importanza significativa anche nell’ottica della politica culturale nazionale.
R:
Spesso in Italia, rispetto ad altri paesi
europei, si tende a trovare soluzioni improvvisate, per mancanza di fondi adeguati destinati a
progetti tecnico-culturali. Il teatro all’italiana è
riconosciuto in tutto il mondo. È notizia del luglio 2012 che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio
dell’Umanità l’Opera dei Margravi (Bayreuth
Opera House), progettata anch’essa dai Galli Bibiena. Direi che in Italia, più che di risorse, c’è un
forte bisogno di lungimiranza…
Ricordo perfettamente l’interesse suscitato durante la presentazione dell’articolo sulla camera
acustica del Manzoni a Kumamoto in Giappone
(Planning and realization of a variable acoustics
orchestral chamber in an 1700 Italian Opera
House) e lo stupore di fronte al fatto che in Italia,
secondo una recente indagine, ci sono ancora più
di cinquecento strutture teatrali, completamente
in stato di abbandono…
(a cura dell’ ufficio stampa
Associazione Teatrale Pistoiese e
Fondazione Pistoiese Promusica)
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Il pianoforte
e l’orchestra
nel segno della
misura

TEATRO MANZONI Pistoia
28 marzo 2009
Orchestra: Mahler Chamber Orchestra
Direttore: Daniel Harding
Pianoforte: Hélène Grimaud
Programma

Robert Schumann
Genoveva Ouverture op. 81

Ludwig van Beethoven
Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra

Johannes Brahms
Sinfonia n. 3
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I

l penultimo e l’ultimo concerto della nostra annata rendono omaggio a quattro
Maestri tedeschi. Essi sono, in un ordine
di generazione successiva che è anche
una sorta di linea dinastica, Ludwig van
Beethoven, Robert Schumann, Johannes
Brahms, Richard Strauss. Le terre d’origine sono rispettivamente la Renania (alle
cui spalle s’intravedono le Fiandre e le
basse terre neerlandesi), la Sassonia, l’estuario dell’Elba e la riviera anseatica in
vista delle Frisone Orientali sotto la pallida luce del Nord, la verdeggiante e fiorita
Baviera. Le città che diedero i natali ai
quattro Maestri sono, sempre nell’ordine,
Bonn, Zwickau, Amburgo, Monaco (naturalmente, quella detta München nella lingua originale, non la Monaco del principato). Le città in cui le quattro esistenze
si conclusero sono Vienna (Beethoven,
Brahms), Düsseldorf e, proprio al termine della via, Endenich presso Bonn e il
suo manicomio (Schumann), Garmisch
in Alta Baviera (Strauss). Le apparizioni delle opere di cui brevemente parleremo avvennero a Vienna (Beethoven,
Brahms), Lipsia (Schumann), Hannover
(ancora Brahms, presente due volte nella
coppia dei nostri ultimi due concerti),
Berlino (Strauss). Una fitta rete di tracciati e di sentieri, di valichi montani e
di strade maestre: Schumann muore là
dov’era nato Beethoven, ma la sua creatività nasce là dove il maggiore dei Bach
era morto e Richard Wagner, da poco,
era nato; Strauss, tedesco di quel Sud
della Germania che ha sempre amato la
miniatura in musica, con un suo capolavoro dalle dimensioni giganti approda
alla città tedesca non lontana dal lido più
settentrionale della “Heimat” e protesa

verso il gigantismo delle grandi capitali
europee; all’inverso, il nordico e (almeno
culturalmente e caratterialmente) luterano Brahms trova l’approdo desiderato
nella meridionale e cattolica Vienna.
Perché soltanto autori tedeschi, in questa chiusura di stagione?
La Germania musicale costituisce una
saga più che un percorso, e un destino
più che una saga. Il percorso è quello
della stretta intesa tra ars musica e scientia musica (dove “musica”, in entrambe le espressioni latine, è da intendersi
come aggettivo, “musicus”, al femminile), che soltanto in terra austro-tedesca,
fertilizzata più di ogni altra da una vocazione filosofica, poteva realizzarsi. La
saga è quella delle relazioni poetiche,
intime, passionali, tra i compositori austro-tedeschi e i loro poeti prediletti che
furono anche i loro “Doppelgänger”, ma
anche delle relazioni tra un compositore
e l’altro: la filiazione spirituale e persino
erotica tra Schumann e Brahms, il culto
di Beethoven celebrato da entrambi ma
in maniera diversa (da Schumann come
ideale etico, da Brahms come eredità di
forma e di tecnica d’arte), lo spirito di
avventura artistica che spinge Strauss a
navigare perigliosamente tra due scogli,
Brahms e Wagner.
Il destino è quello della musica occidentale nel suo culmine di onnipotenza tecnica
e di fiducia in sé; sotto questa luce, esso
è anche l’intero destino dell’Occidente.
A un filosofo supremamente tedesco,
Hegel, si deve la massima delegittimazione della musica; a un altro filosofo supremamente tedesco, Nietzsche, si deve la
sua massima consacrazione (a Nietzsche,
più ancora che a Schopenhauer).
Questa antitesi ha avuto, negli ultimi due
secoli, incalcolabili conseguenze culturali, sociali, politiche. Conflitti armati ne
nacquero, conflitti armati ne nasceranno.
Rubiamo un verso e mezzo al Borges di
Ajedrez: in Germania «se encendió esta
guerra / cuyo anfiteatro es hoy toda la
tierra». Nel bene o nel male, la terra tra il
Baltico e le Alpi, tra il Reno e l’Oder, ha
dato sangue e respiro all’Europa nell’era
della scienza e della secolarizzazione.
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Degni di nota

di Quirino Principe

Il Sole 24 Ore - Domenica 26 novembre 2006

Pistoia
contro
tendenza

Le città e i borghi di
Toscana sono tutti di bellezza ancora viva e vitale,
che non se ne potrebbe
fruire con pienezza se si
scoprisse la musica. Ma in
Toscana la musica è molta
e di qualità: il Maggio, il
Conservatorio, la Scuola
di Fiesole e innumerevoli concerti e seminari a
Firenze e nel circondario,
l’Ente filarmonico italiano ad Arezzo, la Chigiana
a Siena, la musica sacra a
Pisa (la volle il compianto Sergio Sablich), i festival mascagnani a Livorno,
le opere di Puccini a Torre
del Lago e a Lucca…
Confessiamo che fino a
pochi mesi fa ci mancava
Pistoia; era in difetto
anche la nostra conoscenza materiale e visiva.
Abbiamo posto rimedio al
principio d’autunno trascorrendo di meraviglia in
meraviglia dinanzi a spazi
monumentali caduti di
cielo in terra, e avvicinando la Fondazione Pistoiese Promusica . È questo
un sodalizio di giovani
musicisti che hanno creato
una serie di stagione sinfonica partire dal 2004 cominciando da zero risorse
e facendosi apprezzare
da chi ha concesso all’iniziativa, con chiaroveggente opera di sostegno,
di vivere: la Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia, benemerita e intelligentemente guidata in un contesto
nazionale di istituti non
sempre correttissimi. La
Fondazione Promusica,
alla cui base è l’attività
ormai quarantennale degli
Amici della Musica presenti a Pistoia, fa capo a
un responsabile il maestro
Massimo Caselli (segreteria 0573-994178). I concerti hanno luogo in due
sedi, a turno: il Piccolo
Teatro Mauro Bolognini e
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il Teatro Manzoni.
La stagione 2006, tuttora
in corso ha il suo centro
in due dei tre anniversari
musicali dell’annata.
L’orchestra è tutto molto
giovane, lo è il direttore
principale Daniele Giorgi.
Le sinfonie di Sostakovic avrebbero richiesto
un organico più ampio e
annoso. Ci si è dedicati (con esiti originali, di
pregio, mai di routine,
insomma con tante qualità
un atto con chiara promessa di future bellissime conquiste) a Robert

Schumann e a Wolfang
Amadeus Mozart, non trascurando, per ciascuno dei
due celebrati, due sommi
collaterali, rispettivamente Mendelssohn e Beethoven. I responsabili artistici della Promusica sono
giovani di vivace cultura
musicale, e non soltanto.
Il disegno in cui si configura ogni stagione è
sempre nitido e compiuto. Un solo esempio:
quest’anno sono stati presentati tutti e tre i grandi
concerti solistici di Schumann, per pianoforte, vio-

loncello e violino, e con
quali solisti!
Rispettivamente, Ingrid
Fliter, Enrico Dindo,
Kolja Blacher, ne manca
un sommo come Michele
Campanella nel Concerto numero 2 di Liszt. Si è
molto felici, seguendo la
stagione, e della massima
ragione di felicità e poi
la presenza di moltissimi
giovani.
Clamorosamente controtendenza: sarà accorto
e vincente chi saprà dar
valore, in futuro, alla Promusica di Pistoia.

Natasha Korsakova

Kolja Blacher

Cristina Ortiz

Danilo Rossi

Miklos Perenij

73

Enrico Dindo

Roberto Cappello
Hélène Grimaud
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Viktoria Mullova

Rudolf Buchbinder

Xavier
De Maistre

Richard Galliano

Daniele Giorgi
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Gidon Kremer
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Paolo Chiavacci

Sergei Krylov

Louis Lortie
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Bruno Bartoletti

Ingrid Fliter

Alexander Lonquich
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Boris Petrushansky

Magali Mosnier
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Davvero
continuità?
TEATRO MANZONI Pistoia
7 maggio 2011
Orchestra: Orchestra Pistoiese Promusica Camerata Strumentale
“Città di Prato”
Direttore: Daniele Giorgi
Violinista: Viktoria Mullova
Programma

Ludwig van Beethoven
Concerto per violino e orchestra, op. 61

Johannes Brahms
Sinfonia n. 4, op. 98
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S

ono “in linea”, Beethoven e Brahms?
Pare di sì. Così gli insegnanti di pianoforte, quando giudicano le inclinazioni di
stile e di gusto di un loro allievo dotato,
e dopo un’onesta riflessione gli consigliano: «Fòrmati un repertorio robusto,
del tipo Beethoven, Brahms… non affidarti troppo a Schumann o a Chopin,
sono assai meno nelle tue corde, e per
carità non farti tentare troppo da Liszt!».
Almeno nel repertorio pianistico, una
linea di continuità si avverte, tra la seconda e la terza “B” della grande musica tedesca (la prima “B”, com’è ovvio, è
Bach). Ma anche nella musica da camera:
in un programma di concerto, uno dei tre
Quartetti brahmsiani sta assai bene accanto, per esempio, all’op. 59 n. 1 o all’op.
132 di Beethoven.
Ludwig van Beethoven, che fu battezzato a Bonn lunedì 17 dicembre 1770, e del
quale nessun documento dice l’esatta
data di nascita (presumibilmente, fu domenica 16 dicembre di quell’anno), visse
la massima parte della sua non lunga
esistenza a Vienna, e a Vienna morì lunedì 26 marzo 1827. Il suo Concerto in
Re maggiore per violino e orchestra
op. 61 fu composto nel 1806, coetaneo
della Quarta Sinfonia e dei tre Quartetti
“Razumowsky”.
Il lavoro di composizione fu rapido.
Quell’anno non fu privo di eventi drammatici e fortemente emotivi per Beethoven: a
fine marzo, l’insuccesso che colpì la seconda versione dell’opera Fidelio, dopo

il fiasco terribile della prima versione
l’anno prima, e poco dopo, in maggio, il
fidanzamento segreto del compositore
con Therese von Brunswick. Molti scorgono nella soavità “amorosa” che domina l’op. 61 un riflesso di quella situazione
sentimentale.
Johannes Brahms (Amburgo, martedì 7
maggio 1833 − Vienna, sabato 3 aprile
1897) amava comporre durante le vacanze estive. Nella primavera 1885 si concesse una breve tournée in Germania,
insieme con la cantante Hermine Spies,
raffinata interprete dei suoi Lieder. Al
principio d’estate ritornò in Austria e
soggiornò nel villaggio di Mürzzuschlag,
in Stiria, in un paesaggio dominato dalle
verdi alture del Semmering. Là nacque,
compiuta alla fine di settembre, la Quarta
Sinfonia in Mi minore op. 98. Fu un lavoro
felice e accurato, tutto di getto. Brahms
stava ancora bene in salute, né c’erano
presagi del cancro che lo avrebbe colpito
dopo alcuni anni. Eppure egli sentiva che
quella era la sua ultima sinfonia. Dopo le
solite esecuzioni private, che erano un
vero rituale brahmsiano a Vienna e che
lo lasciavano quasi sempre amareggiato, Brahms scelse una sede e un’orchestra: sede prestigiosa e appartata, orchestra piccola e “povera” ma rinomata.
Prescelta fu la corte ducale del minuscolo Stato di Sassonia-Meiningen, governato da un sovrano colto e intelligente,
amante della musica e del teatro, così
come lo era la duchessa sua moglie, che

si dilettava di tagliare e cucire costumi
di scena. La prima esecuzione al Teatro
Ducale di Meiningen, domenica 25 ottobre 1885, fu memorabile. L’eccellente piccola orchestra (circa 39 elementi) aveva
un prestigioso direttore stabile, Hans von
Bülow, e un secondo direttore e maestro
sostituto, il ventunenne Richard Strauss.
Poiché Brahms intendeva dirigere lui la
sua nuova sinfonia, Bülow e Strauss gli
cedettero il posto sul podio e s’improvvisarono percussionisti, non senza qualche problema di disabitudine. Brahms temeva che il pubblico si sarebbe annoiato,
sapendo bene che la sua nuova creatura
era terribilmente austera e per nulla edonistica. Fu un trionfo clamoroso. La prima
esecuzione a Vienna ebbe luogo l’inverno
successivo, domenica 17 gennaio 1886.
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Grafico 1 - totale presenze per stagione
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L’

aspetto che emerge da
una prima analisi dei dati
complessivi di affluenza
mette in risalto la progressiva trasformazione della
frequenza sporadica (acquisto di biglietti
singoli) in frequenza sistematica (acquisto di abbonamenti nella stagione successiva) da parte del pubblico frequentante le
Stagioni Sinfoniche.
Particolarmente significativo risulta l’incremento degli abbonati negli ultimi 2
anni: nel momento in cui il finanziamento
statale alla cultura viene ridotto per gli effetti della crisi economica, la lungimiranza della Fondazione Pistoiese Promusica
e del suo Ente finanziatore, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,
viene premiato con una crescita costante dell’utenza; tale risultato sottolinea
l’importanza e la necessità, soprattutto in
momenti di crisi, della presenza di offerte
culturali importanti sulle quali “investire”
i propri risparmi, sia monetari che emotivi
e intellettivi.
83

capitolo 6 - Analisi dei dati delle stagioni sinfoniche

Questa tendenza ha portato il numero di abbonati a quote mai conosciute nell’ambito degli eventi concertistici di musica classica a pagamento, a Pistoia, precedenti alla nascita della Fondazione Pistoiese
Promusica.
La Stagione Sinfonica Grandi Solisti prosegue e rafforza quindi la tradizione dei concerti (gratuiti)
promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio, ben rappresentati dal folto pubblico che frequentava i
concerti dell’Orchestra Giovanile negli anni ‘90 e dei Concerti di Natale.
I dati complessivi stagionali sulle presenze evidenziano l’importanza che la Stagione, ideata e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, ha oramai a livello nazionale: si è passati in 10 anni di attività
dagli inziali 1524 spettatori paganti della prima stagione ai 3781 della Stagione 2013/2014 (grafico 1),
dalla iniziale media di presenze ad evento di 218 spettatori ai 473 della 2013/2014 (grafico 4).
Passando all’analisi dei dati specifici relativi alla vendita di biglietti e abbonamenti si puo’ notare
come nel corso del tempo si è solidificato il rapporto con due importanti bacini di pubblico ai quali la
Fondazione Promusica si rivolge per fini istituzionali: i giovani e le associazioni.
Dai grafici 5 e 6 è ben visibile la crescita di queste due fette di pubblico: nel caso degli studenti
l’incremento è una diretta conseguenza dell’impegno che la Promusica ha messo, fin dall’inizio, nella
creazione e promozione di laboratori ed iniziative volte al coinvolgimento di questo tipo di pubblico al
quale vengono forniti vari strumenti per accrescere e far maturare la conoscenza e le capacità di ascolto.
Per quanto riguarda l’attenzione rivolta alle Associazioni, la possibilita’ di convenzionarsi con la
Fondazione Promusica, al fine di ottenere le riduzioni di costo di ingresso previste, inizialmente riservate alle sole associazione di legge (Arci, Endas, Acli), è stata estesa a tutte le associazioni in possesso
di adeguati requisiti (rappresentativi e istituzionali) che ne facciano richiesta: tale politica culturale ha
catturato l’attenzione (e il pubblico) di gran parte delle maggiori Associazioni di Pistoia e provincia
oltre ad un rilevante numero di organizzazioni provenienti dalla Toscana.
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Grafico 4 - media presenze paganti
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Analisi affluenza per repertorio, solista e organico

Data
Concerto

Esecutori

Presenze paganti

Artisti in scena

23 ottobre
2004

Radio Sinfonie Orchester Frankfurt
Direttore Hugh Wolff - Pianista Yefim Bronfman

356

60

6 novembre Salvatore Accardo violino
2004
Laura Manzini pianoforte

260

2

13 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2004
Direttore Daniele Giorgi
Solista Alexander Shtarkman

178

47

20 novembre Mischa Maisky violoncello
2004
Pavel Gililov pianoforte

191

2

25 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2004
Direttore Daniele Giorgi - Solista Roberto Cominati

173

39

4 dicembre
2004

Till Fellner pianoforte

125

1

8 dicembre
2004

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi
Solista Roberto Cappello

232

44

2 ottobre
2005

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solista Stanislav Bunin

208

43

8 ottobre
2005

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solista Umberto Clerici

170

30

22 ottobre
2005

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solista Igor Oistrakh

261

41

6 novembre Radu Lupu
2005

570

1

26 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2005
Direttore Daniele Giorgi - Solista Yilia Grubert

250

47

194

40

10 dicembre Orchestra Pistoiese Promusica
2005
Direttore Daniele Giorgi
Solisti Viktor Tretiakov e Yurij Bashmet

265

42

30 settembre Orchestra Pistoiese Promusica
2006
Direttore Daniele Giorgi
Solista Enrico Dindo

258

43

3 dicembre
2005

86

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solista Marco Rizzi

1 ottobre
2006

Krystian Zimerman

381

1

13 ottobre
2006

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solista Natasha Korsakova

264

29

11 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2006
Direttore Daniele Giorgi - Solista Ingrid Fliter

274

43

26 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2006
Direttore Daniele Giorgi - Solista Kolja Blacher

262

45
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Data
Concerto

Presenze paganti

Artisti in scena

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi
Solista Michele Campanella

336

61

16 dicembre Orchestra Pistoiese Promusica
2006
Direttore Daniele Giorgi
Direttore e Solista Paul Meyer

229

38

23 settembre Mahler Chamber Orchestra
2007
Direttore Daniel Harding - Solista Augustin Dumay

438

45

7 dicembre
2006

Esecutori

6 ottobre
2007

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi
Solista Boris Petrushansky

447

60

12 ottobre
2007

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e Solista Alexander Lonquich

288

26

3 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2007
Direttore e Solista Martin Haselbock

265

26

16 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2007
Direttore Daniele Giorgi - Solista David Russell

339

48

251

39

264

42

390

40

255

65

270

61

276

13

1 dicembre
2007

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e Solista Massimo Quarta

13 dicembre Orchestra Pistoiese Promusica
2007
Direttore Pietari Inkinen - Solista Thomas Demenga
10 ottobre
2008

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi
Solisti Paolo Chiavacci e Junichiro Murakami

7 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2008
Direttore Daniele Giorgi - Solista Roberto Cappello
1 dicembre
2008

Orchestra Pistoiese Promusica
Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Bruno Bartoletti - Solista Kristin Lewis

13 dicembre Orchestra Pistoiese Promusica
2008
Violino Concertatore Paolo Chiavacci
7 febbraio
2009

Orchestra Pistoiese Promusica
Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Daniele Giorgi - Solista Cristina Ortiz

501

64

8 marzo
2009

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e Solista Danilo Rossi

262

15

28 marzo
2009

Mahler Chamber Orchestra
Direttore Daniel Harding - Solista Helene Grimaud

535

45

29 marzo
2009

Junge Deutsche Philharmonie
Direttore Lawrence Foster
Solista Rudolf Buchbinder

409

100

9 ottobre
2009

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solista Kolja Blacher

479

63
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Analisi affluenza per repertorio, solista e organico

Data
Concerto

Esecutori

Presenze paganti

Artisti in scena

24 ottobre
2009

Orchestra Pistoiese Promusica
Camerata Strumentale “Città di Prato”
Direttore Alessandro Pinzauti - Solista Louis Lortie

500

55

5 dicembre
2009

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e Solista Sergej Krilov

407

43

423

25

17 dicembre European Union Chamber Orchestra
2009
Solista Ivo Pogorelich
16 gennaio
2010

Orchestra Pistoiese Promusica
Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Daniele Giorgi - Solista Miklos Perenyi

416

59

20 febbraio
2010

Orchestra Pistoiese Promusica
Solista e concertatore Paolo Chiavacci

286

20

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solisti Cozzini, Francini, Bandieri,
Morfini, Tagliaferri

448

42

Camerata Salzburg
Direttore e Solista Alexander Lonquich

376

30

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi
Solisti Xavier De Maistre e Magali Mosnier

468

47

12 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2010
Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Alessandro Pinzauti - Solista Boris Belkin

440

50

4 dicembre
2010

Orchestra Pistoiese Promusica
Solista e concertatore Paolo Chiavacci
Solisti dell'Orchestra Promusica

332

18

15 gennaio
2011

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e Solista Enrico Dindo

427

36

19 febbraio
2011

Orchestra Pistoiese Promusica
Solista e concertatore Paolo Chiavacci

291

30

10 marzo
2011

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
Solista Piotr Anderszewsky

331

34

16 aprile
2011

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi - Solista Giuseppe Albanese

382

50

7 maggio
2011

Orchestra Pistoiese Promusica
Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore Daniele Giorgii - Solista Viktoria Mullova

449

56

18 ottobre
2011

Orchestra Pistoiese Promusica
Solista Ramin Bahrami - Direttore Daniele Giorgi

473

46

464

53

13 marzo
2010
7 aprile
2010
16 ottobre
2010

11 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2011
Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore A. Pinzauti - Solista Alexandre Tharaud

88
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Data
Concerto

Presenze paganti

Artisti in scena

457

36

Orchestra Pistoiese Promusica
Solista Uto Ughi - Concertatore Paolo Chiavacci

720

25

4 marzo
2012

Orchestra Pistoiese Promusica
Coro Harmonia Cantata - Direttore Daniele Giorgi

390

55

20 marzo
2012

I Virtuosi Italiani
Primo violino concertatore Alberto Martini - Solista Paolo
Fresu

464

30

13 aprile
2012

Akademie Fur Alte Musik Berlin

417

24

21 aprile
2012

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Daniele Giorgi
Solisti Pier Narciso Masi, Giovanni Gnocchi, Paolo Chiavacci

394

46

9 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2012
Camerata Strumentale “Città di Prato”
Direttore Alessandro Pinzauti
Pianoforte Mariangela Vacatello

477

60

14 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2012
Violino Uto Ughi

729

22

Esecutori

26 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2011
Camerata Strumentale "Città di Prato"
Direttore e Solista Mario Brunello
28 gennaio
2012

1 dicembre
2012

Orchestra Pistoiese Promusica Camerata Strumentale “Città di Prato”
Direttore Daniele Giorgi
Violino Stefan Milenkovich

538

56

20 gennaio
2013

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Krzysztoph Penderecky
Flauto Walter Auer

507

40

9 febbraio
2013

I Solisti di Pavia
Violoncello e direttore Enrico Dindo

465

20

6 marzo
2013

Stefano Bollani Danish Trio

514

3

16 marzo
2013

Orchestra Pistoiese Promusica
Violoncello e direttore Giovanni Sollima

444

25

18 aprile
2013

Recital della pianista Hélène Grimaud

546

1

Kammerorchester Wien-Berlin
Pianista Yefim Bronfman
Tromba Gábor Tarkövi

479

43

446

60

19 maggio
2013

29 novembre Orchestra Pistoiese Promusica
2013
Camerata Strumentale “Città di Prato”
Direttore e violoncellista Enrico Bronzi
Pianista Mariangela Vacatello
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479

22

14 dicembre Orchestra Pistoiese Promusica
2013
Violino Uto Ughi
16 gennaio
2014

Kremerata Baltica
Violino Gidon Kremer

458

26

25 gennaio
2014

Orchestra Pistoiese Promusica
Fisarmonica Richard Galliano

589

17

1 marzo
2014

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e Sassofonista Federico Mondelci

487

16

9 aprile
2014

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore Philipp von Steinaecker
Violino Guy Braunstein

567

58

26 aprile
2014

Orchestra Pistoiese Promusica
Direttore e pianista Alexander Lonquich

413

41

I Virtuosi Italiani
Direttore e violinista Alberto Martini
Pianoforte Uri Caine - Tromba e flicorno Paolo Fresu

342

25

17 maggio
2014

29 marzo 2009
9 ottobre 2009
24 ottobre 2009
5 dicembre 2009

8 marzo 2009

28 marzo 2009

7 febbraio 2009

1 dicembre 2008

13 dicembre 2008

10 ottobre 2008

7 novembre 2008

1 dicembre 2007

13 dicembre 2007

3 novembre 2007

16 novembre 2007

6 ottobre 2007

12 ottobre 2007

23 settembre 2007

7 dicembre 2006

16 dicembre 2006

26 novembre 2006

11 novembre 2006

1 ottobre 2006

13 ottobre 2006

30 settembre 2006

3 dicembre 2005

10 dicembre 2005

6 novembre 2005

26 novembre 2005

8 ottobre 2005

22 ottobre 2005

2 ottobre 2005

8 dicembre 2004

4 dicembre 2004

25 novembre 2004

20 novembre 2004

13 novembre 2004

23 ottobre 2004
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6 novembre 2004

356
260
187
191
173
125
232
208
170
261
570
250
194
265
258
381
264
274
262
336
229
438
447
288
265
339
251
264
390
255
270
276
501
262
535
409
479
500
407

Grafico 7 - totale presenze paganti

17 dicembre 2009
16 gennaio 2010
20 febbraio 2010
13 marzo 2010
7 aprile 2010
16 ottobre 2010
12 novembre 2010
4 dicembre 2010
15 gennaio 2011
19 febbraio 2011
10 marzo 2011
16 aprile 2011
7 maggio 2011
18 ottobre 2011
11 novembre 2011
26 novembre 2011
28 gennaio 2012
4 marzo 2012
20 marzo 2012
13 aprile 2012
21 aprile 2012
9 novembre 2012
14 novembre 2012
1 dicembre 2012
20 gennaio 2013
9 febbraio 2013
6 marzo 2013
16 marzo 2013
18 aprile 2013
19 maggio 2013
29 novembre 2013
14 dicembre 2013
16 gennaio 2014
25 gennaio 2014
1 marzo 2014
9 aprile 2014
26 aprile 2014
17 maggio 2014

423
416
286
448
376
468
440
332
427
291
331
382
449
473
464
457
720
390
464
417
394
477
729
538
507
465
514
444
546
479
446
479
458
589
487
567
413
342
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Franz Liszt

Appendice
Dvd-video allegato
Franz Liszt - Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in Mi bemolle maggiore
Allegro maestoso, Quasi adagio, Allegretto vivace, Allegro marziale animato
Franz Liszt (Liszt Ferenc, secondo l’uso ungherese), nato nel borgo di Raiding nella Transleithania
(l’Ungheria allora austriaca: il nome magiaro di
quel borgo e Doborjan) martedi 22 ottobre 1811,
morto a Bayreuth sabato 31 luglio 1886, ci ha lasciato, accanto alla sua opera di sommo compositore per pianoforte e alla sua figura di supremo autore-pianista, soltanto due Concerti per pianoforte
e orchestra, oltre a qualche altro lavoro piu breve
per lo stesso organico (in tutto, 8 titoli compresi i
Concerti), fra cui lo splendido Totentanz (“Danza
macabra”). Il Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore fu iniziato a Roma nel 1839-1840, ultimato
a Weimar nel 1848, ed eseguito in prima assoluta
al Castello Granducale di Weimar, sabato 17 febbraio 1855, con Franz Liszt autore al pianoforte, e
con l’orchestra di Corte diretta da Hector Berlioz
(mein Gott, che tempi… che uomini!). Il Concerto
n. 2 in La maggiore fu ideato anch’esso nel 1839,
a Roma, e condotto a termine a Weimar nel 1849.
La prima assoluta ebbe luogo al Teatro di Corte di
Weimar mercoledi 7 gennaio 1857. Questa volta,
il solista alla tastiera fu Hans von Bronsart, allievo di Liszt il quale invece era sul podio a dirigere.
Il Concerto in Mi bemolle (tonalita “eroica”, la
stessa che apre la Terza Sinfonia di Beethoven,
che percorre Ein Heldenleben di Richard Strauss,
che domina in Siegfried di Richard Wagner e che
fra l’altro apre il Ring wagneriano) presenta subito un’anomalia formale. E articolato in 4 parti
come una sinfonia classico-romantica, anziche in
3 tempi come vorrebbe la tradizione del genere
concertante. Altra anomalia: le quattro parti non
sono “tempi” come in un concerto mozartiano per
pianoforte o nel Concerto n. 1 di Brahms eccetera, poiche le quattro parti non sono separate da

cadenze perfette e da pause di riposo: si tratta di
“movimenti” o “sezioni” che si succedono senza
soluzione di continuita, collegate da modulazioni
fondate su cadenze evitate e su accordi fortemente
alterati. Questo suscitò, anni dopo la prima esecuzione, lo sconcerto di una giovane allieva di Liszt,
Sophie Menter (1846-1918), la quale tuttavia, divenuta adulta e celebre pianista, portò piu volte al
trionfo il Concerto in Mi bemolle del suo maestro.
L’Allegro maestoso in Mi bemolle maggiore e celeberrimo soprattutto per il plastico e dirompente
incipit, in cui il tema principale si apre giocando
sulla nota di volta discendente Re, e poi s’inabissa
armonicamente nel Do diesis, come “graffiando”
la tonalità: ciò che rammenta esattamente l’incipit
dell’Eroica beethoveniana. Il Quasi adagio in Si
maggiore si apre con un bellissimo e trascinante
motivo, che ci trasporta, lungo un’intera ottava
ascendente, da un Re diesis medio a un Re diesis acuto. L’Allegretto vivace (Scherzo) suscitò
l’ilarità del pubblico, e l’indignazione di Eduard
Hanslick che esclamò: “Ma è un Concerto per
triangolo!”, tanto è frequente l’impiego di questo
delicatissimo strumento a percussione.
Il Finale (Allegro marziale animato) ritorna alla
sfera tonale d’impianto. È una ricapitolazione “ciclica” dei temi e dei motivi precedenti, con forti
effetti percussivi dei piatti. Il pianoforte imita gli
squilli dei corni da caccia. Quando Beniamino
Cesi (illustre esponente della scuola pianistica napoletana fondata da Sigismund Thalberg allievo di
Liszt) udì effetti simili in un lavoro lisztiano per
pianoforte solo, lo studio Wilde Jagd (“Caccia selvaggia”), osservò: “Non sapevo che Liszt andasse
a caccia con il cannone!”.
Quirino Principe
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