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PROGRAMMA

Johannes Brahms
Concerto in Re maggiore 
per violino e orchestra Op. 77 

I.  Allegro non troppo 
II. Adagio
III. Allegro giocoso, non troppo vivace

Hector Berlioz
Sinfonia fantastica 
(“Épisode de la vie d’un artiste, symphonie 
fantastique en cinq parties”) Op. 14

I. Réveries et passions
II. Un bal
III. Scène aux champs
IV. Marche au supplice
V. Songe d’une nuit de Sabbat

Come gli altri concerti per strumento solista e orchestra, il concerto 
per violino solista subisce nel secolo XIX una trasformazione del ruolo. 
Da grande occasione di nobile esibizionismo virtuosistico, diventa luogo 
musicale di meditazione e, nei tempi lenti, di lirismo interiorizzato. 
Se nella musica tardo-barocca un compositore poteva darne un 
lascito di decine di esemplari, fino al centinaio (Telemann, Tartini, 
Nardini…), già Mozart e Beethoven concentrano il loro pensiero 
affidato al violino solo in uno o due esempi memorabili, e nel 
secolo XIX abbiamo un solo concerto per violino di Schumann, 
uno solo di Brahms, uno solo fra i due o tre di Mendelssohn che 
abbia veramente conquistato all’ascolto il pubblico. 
Tra Schumann e Brahms vi fu una relazione di maestro e allievo, e 
anche, grazie alla mediazione di Joseph Joachim, di alta e fervida 
amicizia. Ma i loro due concerti per violino non potrebbero essere 
più diversi. Quello di Schumann si lega ai turbamenti mentali, ai 
deliri e alle allucinazioni dell’infelice musicista, e fu composto 
nella fase di vita già confinante con la follia. Quello di Brahms è un 
perfetto caso di equilibrio tra ragione e sensibilità, tra controllo e 
abbandono dell’animo.

Johannnes Brahms (Amburgo, martedì 7 maggio 1833 - Vienna, 
sabato 3 aprile 1897) compose il Concerto in Re maggiore per 
violino e orchestra op. 77 per suggerimento del sommo violinista 
Joseph Joachim (1831-1907), ma anche in dedica a Joachim, e 
persino talvolta in polemica con lui. Brahms, grande pianista, non 
aveva piena esperienza della tecnica violinistica. 
Il lavoro di composizione, Brahms lo svolse come al solito durante 
una vacanza estiva. 
Quando la partitura fu ultimata a Portschach sul Wörthersee 
in Carinzia nell’estate 1878, Brahms la inviò in visione all’amico 
dedicatario. Joachim trovò la parte del solista troppo ardua, ai 
limiti dell’ineseguibilità e, in sostanza, “scritta male”. Chiese, 
perciò, una notevole quantità di modifiche nella scrittura. Brahms 
non vedeva di buon grado i rimaneggiamenti e le revisioni che altri 
(sostanzialmente, quasi sempre Joachim, talora Clara Schumann) 
gli imponevano, ma fu costretto ad accettare i ritocchi tecnici di 
Joachim. La prima esecuzione ebbe luogo al Gewandhaus di Lipsia 
mercoledì 1° gennaio 1879, con Joseph Joachim solista al violino, 
e sotto la direzione dell’autore. Pur avendo ottenuto il favore del 
pubblico, il Concerto impiegò un certo tempo a guadagnare un 
proprio spazio nelle programmazioni concertistiche, malgrado il 
generoso impegno di Joachim. È noto che in Francia si faceva 
fatica ad accettare la musica brahmsiana: Édouard Lalo e Gabriel 
Fauré disapprovarono l’op. 77, e l’acclamato violinista spagnolo 
Pablo de Sarasate si rifiutò sempre di eseguirlo. In origine, 
Brahms aveva previsto quattro tempi; nel corso del lavoro, 
eliminò lo Scherzo, e quella musica espunta fu probabilmente 
ripresa e rielaborata per il Concerto n. 2 per pianoforte e 
orchestra. Nel I tempo, Allegro non troppo, il primo tema ha una 
linea plastica e insolitamente “liscia” e aerea che difficilmente si 
dimentica: nell’introduzione orchestrale, esso è esposto dai bassi, 
e costruito in saliscendi sui suoni dell’arpeggio di Re maggiore.  
Il secondo tema ha un carattere marziale, con connotazioni 
zigane. Al centro di questo Allegro compare un episodio dalla 
linea melodica che ricorda con evidenza il Concerto per violino 
(anch’esso in Re maggiore!) di Beethoven. Il II tempo, Adagio, 
in Fa maggiore, è nella classica forma di Lied. Anch’esso, come 
il I tempo, comincia con un’introduzione orchestrale. Dell’ampia 
e limpida melodia che appare all’inizio, Pablo de Sarasate disse 
che essa era l’unica bella melodia dell’intero Concerto, ed era 
tutto dire, data l’ostilità pregiudiziale del violinista spagnolo. 
Molto interessante è, nella struttura tonale, il rapporto tra il tema 
principale e la sezione centrale in Fa diesis minore. Nel III tempo, 
Allegro giocoso, non troppo vivace, una melodia zigana è il tema 
principale della forma di rondò animata da una vivacità che alcuni, 
fuori strada, definiscono “dionisiaca”. 
Non c’è esaltazione mistica né orgiastica, ma piuttosto un 
sovrappiù di vitalità che obbliga il solista a destreggiarsi in un 
arduo percorso di trilli, arpeggi, accordi. 
Poiché, ecco, questa non è musica a programma: rivendica i diritti 
della musica assoluta, che non perché sia assoluta dev’essere 
rigida come una chiesa vuota d’inverno.
Louis-Hector Berlioz (comunemente, Hector B.), nato a La-Côte-



Saint-André, dipartimento dell’Isère, domenica 11 dicembre 1803, 
morto a Parigi lunedì 8 marzo 1869, ci ha lasciato composizioni 
cui talvolta può mancare la densità o il peso specifico o la 
serietà dei riferimenti culturali, ma cui non manca mai la bellezza 
seduttiva. Tale è, per esempio, Harold en Italie, che nel II tempo 
c’incanta per la sapienza pittorica e nel Finale ci imbarazza con il 
frastuono da fiera paesana. Ci ha lasciato, al culmine d’arte della 
propria ispirazione, capolavori sublimi come Les nuits d’été o La 
damnation de Faust, opere meno note di quella che è oggetto 
della nostra segnalazione, ma certamente più in alto di qualche 
gradino. Probabilmente, più in alto rispetto alla Symphonie 
fantastique op. 14. Eppure quest’ultima partitura è irrinunciabile. 
Ipotizzando che essa non sia mai stata scritta, senza la sua 
esistenza Berlioz non sussisterebbe. Certo, rimarrebbe tutto il 
resto del suo lascito, ma ciò che resterebbe sarebbe un altro sia 
pur eminente compositore.
La Symphonie fantastique, composta nei primi mesi del 1830, è un 
esempio, fra i primi dell’era romantica e forse il primo significativo, 
di “musica a programma”, intendendo questa espressione nel 
senso poi definito con dovizia e precisione da Franz Liszt e da 
Richard Strauss nelle loro “Symphonische Dichtungen”, ma anche 
da César Franck, da Bedřich Smetana, da Antonín Dvořák, da Nikolaj 
Andreevič Rimskij-Korsakov, da Ottorino Respighi, nei loro poemi 
sinfonici. Infatti, l’origine della “musica a programma” in quanto 
tale è rintracciabile in tempi più antichi. A parte l’imitazione dei 
suoni di natura, dei latrati dei cani e degli squilli di corni da parte di 
piccole polifonie a cappella come le “cacce” di Francesco Landini o 
di Jacopo da Bologna, e, più tardi, come le celeberrime invenzioni 
di Clément Janequin, la Bataille de Marignan e il Chant des 
oiseaux (circa 1540), a parte questo, dicevo, esistono preannunci 
che sono ad un tempo musica programmatica e melòlogo (ossia 
voce recitante e non cantante su una base di musica). Tali sono le 
sei Biblische Sonaten (1700) di Johann Kuhnau: musica fondata 
su semplice omomatopea, ossia imitazione “materiale” di suoni 
di natura (cinguettìi di uccelli, brusìo di fontane) o di movimenti 
corporei (la pietra lanciata dalla fionda di David contro Golìa). Un 
buon grado di evoluzione semantica è, un ventennio dopo, nelle 
Quattro stagioni (circa 1720, ed. 1725) di Antonio Vivaldi: musica 
onomatopeico-suggestiva o forse già simbolica, nella quale il 
principio estetico oraziano “format enim natura prius nos intus” 
sposta il proprio punto di applicazione dalla natura esterna alla 
percezione soggettiva: «e per soverchio gel batter li denti», come 
suggerisce il sonetto scritto dallo stesso Vivaldi e posto in exergo 
a L’Inverno. 
Nella Fantastique di Berlioz si attua un compimento storico: la 
musica a programma compie un doppio salto di qualità, poiché 
espone lo stato d’animo del compositore dinanzi alla natura e 
alla storia, e non l’inverso in nome di un presunto naturalismo o 
di una presunta mimesi gestuale, e lo espone in termini non più 
onomatopeici bensì simbolici. L’autobiografismo di questa partitura 
è indubbio. Nel 1828 era giunta a Parigi la compagnia dell’attore, 
regista e impresario teatrale Charles Kemble, specializzata nel 
rappresentare Shakespeare. Della compagnia faceva parte l’attrice 
anglo-irlandese Henrietta Constance Smithson (1800-1854), nota 

come Harriet Smithson. Berlioz la vide al Théâtre Odéon nei ruoli 
di Ofelia e di Giulietta, e se ne innamorò follemente. La tempestò 
di lettere appassionate, senza mai poterla avvicinare. Per lei, 
cominciò a comporre la Symphonie fantastique. Ma Hector era 
volubile. Gli insuccessi amorosi raffreddarono un po’ la passione, 
quanto bastava perché egli s’innamorasse di una giovanissima e 
graziosissima fanciulla, la pianista Marie-Félicité-Denise Moke 
(1811-1875), detta “Camille”: nella sua meravigliosa biografia di 
Berlioz (L.I.M., Lucca 2010) Olga Visentini spiega la ragione di tale 
nome posticcio. Nel 1829, il cuore di Hector palpitava per Camille, 
che egli aveva battezzato in cuor suo “Ariel”: sempre Shakespeare 
serviva all’uopo. Senza ritegno, egli scrisse proprio al pianista e 
compositore Ferdinand Hiller, che era, sì, il confidente delle pene 
d’amore di Berlioz, ma era anche un mezzo fidanzato di Camille: 
“mezzo” poiché Camille era diciottenne ma già maliziosissima, 
astuta e calcolatrice, insomma una peste, e faceva saltare Hiller 
sulla corda. Hector a Ferdinand: «Potreste voi spiegarmi questa 
violenza emotiva, questa facoltà di soffrire, che mi uccide? 
Domandatelo al vostro angelo, che vi ha spalancato le porte dei 
cieli». Henry Barraud, biografo di Berlioz (1977), osserva che 
l’angelo Camille Moke, diversamente da quegli altri angeli su cui i 
teologi bizantini discutevano con gran dottrina il giorno della caduta 
di Bisanzio, «aveva un sesso… e non lo faceva ignorare ai giovani 
del suo entourage». Proprio da quel bell’ambientino soffiavano le 
ventate di maldicenza contro la povera Harriet Smithson, accusata 
d’essere un mostro di corruttela, e Camille era la seducente fonte 
dei veleni. Berlioz, con la forza della passione, riuscì o s’illuse di 
essere riuscito a strappare a Hiller la bella Camille e a diventare lui 
il mezzo fidanzato di lei, e decise che “per lei” e non più per Harriet 
egli stava componendo la Symphonie fantastique. 

Nel frattempo, divamparono tempeste politiche. Nel febbraio 
1830, la rappresentazione della tragedia Hernani di Victor Hugo 
diede corpo visibile all’esasperazione che covava nella borghesia 
e nel mondo della cultura contro il regime assolutistico di re Carlo 
X. Le ultime tre giornate del luglio 1830 (“les trois glorieuses”) 
segnarono la rivoluzione, la fuga di Carlo X e l’ascesa al trono di 
Luigi Filippo. La prima esecuzione della Fantastique, fissata per 
maggio, slittò a domenica 5 dicembre 1830 nella sala grande del 
Conservatorio di Parigi, sotto la direzione di François Habeneck, e 
fu un solido successo. 
Berlioz era quell’anno fra i vincitori del “Prix de Rome” (dopo 
quattro tentativi abortiti) grazie alla cantata Sardanapale. Gli 
spettavano due anni di soggiorno a Roma, a Villa Medici. Hector 
partì mercoledì 29 dicembre 1830. Si era accordato con Camille 
Moke: sarebbe ritornato da Roma in anticipo, e l’avrebbe sposata 
nella Pasqua del 1832. Durante il viaggio, si fermò a casa, a La-Côte-
Saint-André, e non arrivò a Roma prima di sabato 12 marzo 1831. Ma 
non gli arrivò mai posta dalla fidanzata, in risposta alle sue lettere 
di fuoco. Inquieto, ritornò indietro. Durante una sosta a Firenze, 
ebbe notizia che l’angelica Camille gli aveva piantato in capo un 
magnifico paio di corna: sobillata dalla madre, aveva sposato 
Camille Pleyel, ex pianista e fabbricante di pianoforti, di 22 anni 
più anziano di lei, ma facoltoso, mica il solito artistoide senz’arte 



né parte qual era Hector! Allora Berlioz decise di procurarsi un 
travestimento da balia italiana, di munirsi di due pistole cariche, 
di piombare su Parigi camuffato in sembianze femminili, di farsi 
ricevere, di svelare l’esser suo, di uccidere la traditrice Camille 
e la mancata suocera, e di uccidersi. Accaldatissimo, sostò a 
Nizza. Si tolse i pesanti abiti da balia, e fece un bagno in mare per 
rinfrescarsi. Si rinfrescò a tal punto, che quando uscì dell’acqua 
aveva mutato idea. Ma sì, perché prendersela? Si sa come sono, le 
donne! Rimase un mese a Nizza, e giovedì 19 maggio 1831, questa 
volta in abiti maschili, riprese con tutto comodo la via di Roma. A 
Roma compose vari lavori, fra cui il melòlogo Lélio, ou Le retour 
à la vie, in cui è mitizzata ed enfatizzata la vicenda di Nizza, di 
Hector che decide il suicidio (non sparandosi, bensì annegandosi 
in mare: bella “contaminatio” creativa!), e la riemersione in quanto 
guarito dal mal d’amore. Ritornò a Parigi mercoledì 7 novembre 
1832, e ricominciò a pensare alla Smithson. Riemerse la vecchia 
decisione: dedicare a Harriet la Symphonie fantastique. Al 
Conservatorio, domenica 9 dicembre 1832, Habeneck diresse di 
nuovo la Fantastique, ma vi aggiunse Lélio. Sinfonia e melòlogo 
furono presentati al pubblico come un insieme organico, un tutt’uno, 
con un sottotitolo comprendente entrambi i lavori: Épisode de la 
vie d’un artiste (secondo un diffuso errore, quest’ultimo viene 
scambiato per il sottotitolo della sola Fantastique). Ebbene, per 
la prima volta, dopo essere stata invitata mille volte da Berlioz alle 
esecuzioni di musiche sue con tanto d’invio di biglietti d’omaggio, 
ecco, quella volta Harriet Smithson si presentò al concerto. Lei 
era già trepidante e commossa. Quando Berlioz, appassionato 
ventinovenne (lei aveva 32 anni) le spiegò che egli aveva tutto 
ideato e scritto pensando a lei e sognandola, tutto, la Symphonie, 
certo, ma anche Lélio (!!!), ella cedette e non si difese più. Harriet, 
oltre a scoprirsi tardivamente innamorata, era felice: da qualche 
tempo la sua fama di attrice era in ribasso, e il trovarsi al centro 
della curiosità e della cordialità del pubblico che aveva notato la 
sua presenza e che comprendeva uomini illustri pronti a onorarla, 
Alexandre Dumas (padre), Eugène Sue, Heinrich Heine, le ridava 
entusiasmo e la gratificava. Hector Berlioz e Harriet Smithson, 
malgrado l’ostilità dei genitori di lui, si sposarono giovedì 3 
ottobre 1833, e uno dei testimoni alle nozze fu Franz Liszt. L’anno 
dopo, nacque il loro unico figlio, Louis (1834-1867). Non fu un 
matrimonio felice. Gelosa, imbruttita, malata, alcolizzata, Harriet 
fu di fatto abbandonata da Hector, il quale verso il 1840 si unì a 
una mediocre cantante, Marie Recio, sposandola nel 1854 dopo 
la morte di Harriet. Ma fu un’unione destinata ad essere ancora 
più infelice. Una partitura come la Symphonie fantastique, dagli 
intenti giganteschi, immersa in un immane programma poetico 
e simbolico, non poteva essere indifferente al desiderio tutto 
berlioziano di grandiosi effetti orchestrali. L’organico comprende: 
2 flauti (uno dei due, anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 4 
fagotti, 4 corni, 2 trombe, 2 cornetti a pistoni, 3 tromboni, 2 tube, 
4 timpani, campane, grancassa, cassa chiara (tamburo militare 
piccolo), piatti, 2 arpe, archi: questi ultimi, in numero di almeno 
55 (Berlioz esigeva almeno 15 primi violini, 15 secondi violini, 10 
viole, 11 violoncelli, 9 contrabbassi).
Passiamo in rassegna i cinque tempi in cui si articola la 

Fantastique (anche il numero cinque in luogo dei tradizionali 
quattro tempi sinfonici è “fantastico” nel senso di anomalo), dando 
l’opportuna evidenza al “programma” poetico e autobiografico, 
insieme con gli essenziali caratteri della musica.
Il I tempo, Réveries et passions (“Sogni ad occhi aperti, passioni”), 
evoca un giovane musicista che sogna la donna di cui è innamorato. 
L’effetto dell’oppio scatena le passioni, ed egli è sopraffatto da una 
“idée fixe”. Questo motivo, prima sobbalzante e poi morbidamente 
adagiato, personifica la femminilità sognata. La partitura si apre su 
un Largo in Do minore con frequenti modulazioni in maggiore. Il 
motivo “idée fixe” si sviluppa e allunga fino a costituire un vero e 
proprio tema principale. Dal momento che esso è legato all’idea 
e all’immagine della femminilità, e lo è costantemente ogni qual 
volta appare, lo possiamo considerare un vero “Leitmotiv”, secondo 
una tipologia quasi wagneriana. “Quasi”, poiché non rientra in 
un contesto di motivi-guida. Le altre idee motiviche e tematiche 
della Symphonie sono “tópoi”, ideogrammi musicali, come gli 
eroici squilli di tromba o il fremito della tempesta o il pastorale 
“ranz des vaches”. Inoltre, la ricorrente “idée fixe” è addirittura 
l’inverso del Leitmotiv wagneriano: essa, ogni qual volta riappare, 
si annuncia in forza della propria inalterabilità, mentre caratteristica 
dei “Leitfaden” nel Ring o in Parsifal o nei Meistersinger è la 
capacità di trasformarsi, di mutare modalità da maggiore a minore, 
di mutare ritmo, di mutare timbrica, armonia e velocità. Un altro 
tema che si affianca e s’intreccia al quasi-Leitmotiv è una “réverie 
mélancolique” in cui si riconosce una melodia che Berlioz ancora 
adolescente aveva scritto sopra i versi ingenui di Jean-Pierre 
Claris de Florian (1755-1794) nel romanzo pastorale Estelle et 
Némorin (1788). Quella sua acerba composizione, Hector l’aveva 
intitolata Romance d’Estelle, e si rammenti l’episodio dell’amore 
adolescenziale di Hector per una fanciulla poco più grande di lui 
che egli aveva battezzato “Estella”, e che ritornando, poco prima 
di morire, nei luoghi della sua infanzia, avrebbe inaspettatamente 
incontrato: una candida vecchietta, piena di banale saggezza e 
gentilezza, fermamente decisa a rifiutare l’assurda e ultratardiva 
proposta di matrimonio avanzata dal sessantaseienne Berlioz.
Il II tempo, Un bal (“Un ballo”) si apre con gli scintillanti arpeggi 
delle arpe introducono un tema in ritmo di valzer, bellissimo, 
energico, ricco di muscolare giovinezza ma leggero e volante, che 
dopo il clima sonoro ultraromantico del I tempo suscita un senso 
di straniamento. Questo tema principale è interrotto, al centro, dal 
ritorno lancinante della “idée fixe”. 
Il III tempo, Scène aux champs (“Scena campestre”) si apre con 
la dolce sensazione di un riposo sull’erba, in un ambiente pastorale. 
Ma il benessere del protagonista “recubans sub tegmine fagi” (è 
nota la venerazione che Berlioz tributava a Virgilio) è turbato 
ancora una volta dall’insinuarsi della “idée fixe”. Non mancano 
cupi presentimenti: tuoni lontani, poi silenzio, ed ecco una lunga e 
sognante melodia degli archi. Ma ancora una volta la perturbante 
“idée fixe” interrompe la meditazione. Freme e infine esplode la 
tempesta, ma si spegne presto, lasciando udire, alla fine di questo 
tempo lento, di nuovo le zampogne virgiliane. 
Il IV tempo, Marche au supplice (“Marcia al patibolo”), traduce in 
musica un incubo. Il musicista innamorato sogna che egli ha ucciso 



la sua amata, e che ora viene condotto al supplizio. Un ritorno della 
“idée fixe” è come «une dernière pensée d’amour interrompue par 
la coup fatal». Due temi, entrambi sinistri, si alternano lottando l’uno 
contro l’altro; l’uno, in Sol minore, è come la discesa di una scalinata 
che a un certo punto sprofonda sotto terra; l’altro è una macabra 
fanfara alla melodia facciata e arrogante, in Si bemolle maggiore, 
dal timbro violento. È la marcia vera e propria: il suo motivo deriva 
da una più antica ispirazione, la “Marche des Gardes” composta da 
Berlioz per una sua opera rimasta incompiuta, Les Francs-Juges. 
La interrompe, verso la fine, un sibilo, quasi soltanto un sospiro, di 
un clarinetto solo che maschera così l’ennesimo ritorno, veramente 
infernale, della “idée fixe”.
Il V e ultimo tempo, Songe d’une nuit de Sabbat (“Sogno di 
un Sabba notturno”, ma songe è parola letteraria dal significato 
profondo, che può anche significare “illusione” o “allucinazione”), è la 
continuazione dell’incubo. Tra rumori stridenti e raggelanti, sussurri 
da brivido, scoppi di risa sataniche, l’atterrito musicista assiste ai 
propri funerali in una notte di Valpurga. L’ultima apparizione della 
melodia ossessiva e idolatrata non è più se non «un air de danse 
ignoble, trivial et grotesque» che si mescola a un’orgia diabolica. 
L’allucinazione da oppio è un effetto resopda Berlioz con geniale e 
caricaturale deformazione: l’amorosa “idée fixe” è grottescamente 
“encanaillée” nelle acciaccature a catena che sporcano la melodia, 
profanata dal clarinetto piccolo in Mi bemolle. Questo e altri effetti 
caricaturali, come i tromboni bercianti all’unisono, cedono il posto 
a un grandioso effetto teatrale: tre rintocchi di campana (Berlioz 
esigeva autentiche campane di chiesa) si ripetono undici volte. Il 
motivo di ronda infernale del Sabba ritorna in forma fugata, e in 
contrappunto con esso appare la sequenza del Dies irae, che alla 
fine sovrasta ogni altra idea tematica e conclude con suggestione 
apocalittica la sinfonia.

Quirino  Principe  
   

SwediSh RAdiO 
SyMPhOny ORcheStRA

Più di un centinaio di musicisti di primo ordine hanno fatto 
della celebre sala da concerto Berwaldhallen di Stoccolma 
la loro base: tutti insieme danno vita alla Swedish Radio 
Symphony Orchestra, tra le più rinomate al mondo.
L’orchestra collabora costantemente con solisti e direttori 
di fama mondiale. Le tournée sono una parte fondamentale 
del suo lavoro ed infatti l’orchestra è invitata con regolarità 
a importanti festival e prestigiose sale da concerto. 
Nel giugno del 2010 ha riscosso grande successo con una 
serie di concerti in Cina e Giappone. Recentemente con il 
coro Swedish Radio Choir, l’orchestra è stata impegnata 
al Palais des Beaux-Arts di Brussels con cinque concerti in 
connessione alla presidenza svedese dell’EU, ed anche in 
Italia con altrettanti concerti. 
Di recente è stato pubblicato l’album Quo Vadis di Anders 
Elisasson, uno dei compositori svedesi più importanti ed 
inoltre il CD, vincitore di un Grammy, con Hilary Hahn e la 
Swedish Radio Symphony Orchestra diretta da Esa-Pekka 
Salonen. 
La maggior parte dei concerti dell’orchestra sono diffusi 
nelle grandi regioni del mondo attraverso l’Unione di 
Radiodiffusione Europea, che porta la grande musica ad 
un pubblico di quasi 80 milioni di ascoltatori. L’alto livello 
artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra si è 
sviluppato con gli anni grazie ai suoi direttori, tanto che 
oggi è considerata una delle orchestre  più importanti in 
Europa. Direttori di grande fama internazionale hanno 
collaborato con essa, tra questi Valery Gergiev e Herbert 
Blomstedt (Direttori Onorari), Myung-Whun Chung, Esa-
Pekka Salonen, Jevgenij Svetlanov, Edo de Wart. Oggi a 
dirigerla è Daniel Harding, fra i più interessanti direttori 
della nuova generazione.
La sua programmazione riflette un atteggiamento libero 
nei confronti della tradizione, che lo porta ad unire il nuovo 
con il vecchio. “Sono molto fiero di essere il nuovo direttore 
musicale della Swedish Radio Symphony Orchestra e 
di poter sviluppare un rapporto solido e duraturo con 
questa orchestra meravigliosa”, ha dichiarato Harding, 
che ha continuato ad eseguire e commissionare nuova 
musica svedese: la cura dei tesori della musica svedese e 
la promozione attraverso l’esecuzione musicale di queste 
nuove opere costituiscono un punto fondamentale della 
programmazione. 



dAniel hARdinG

Nato ad Oxford, ha iniziato la sua carriera come 
assistente di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham 
Symphony Orchestra e ha debuttato con questa 
formazione nel 1994 ottenendo il premio per il Best 
Debut della Royal Philharmonic Society. È stato 
assistente di Claudio Abbado alla Filarmonica di Berlino 
e nel 1996 ha tenuto il suo primo concerto a capo dei 
Berliner Philharmoniker al Festival di Berlino nel 1996.
È Direttore Musicale Principale della Swedish Radio 
Symphony Orchestra, Principale Direttore Ospite della 
London Symphony Orchestra, Artistic Partner della 
New Japan Philharmonic, Direttore Artistico della Ohga 
Hall in Karuizawa (Giappone) ed è stato recentemente 
insignito del titolo a vita di Direttore Laureato della 
Mahler Chamber Orchestra.  Regolarmente invitato 
a dirigere la Staatskappelle Dresden, i Wiener 
Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra, 
la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
la Gewandhaus Orchester e la Filarmonica della Scala, 
ha diretto inoltre molte altre prestigiose orchestre 
europee tra cui i Berliner Philharmoniker, i Münchner 
Philharmoniker, la London Philharmonic, l’Orchestra di 
Santa Cecilia. Negli U.S.A. e in Canada è salito sul podio 
di New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Los 
Angeles Philharmonic e Chicago Symphony Orchestra.
Nel 2005 ha inaugurato la stagione operistica milanese 
debuttando a La Scala con Idomeneo. È tornato nel 
2007 per dirigere Salomé e nel 2008 per un doppio 
spettacolo Bluebeard’s Castle e Il Prigioniero e nel 2011 
è stato premiato con il “Franco Abbiati” della Critica 
Musicale per  Cavalleria Rusticana e Pagliacci.
La sua esperienza in campo operistico include anche 
The Turn of the Screw e Wozzeck alla Royal Opera 
House, Covent Garden, Wozzeck al Theater an der Wien, 
Ariadne auf Naxos, Don Giovanni e Le nozze di Figaro 
al Festival di Salisburgo con i Wiener Philharmoniker. 
Collabora strettamente col Festival di Aix-en-Provence, 
per cui ha diretto in varie nuove produzioni tra cui 
recentemente Le nozze di Figaro per la regia di Vincent 
Boussard. Altri recenti impegni l’hanno visto dirigere Il 
flauto magico a Vienna e Il Ratto dal Serraglio presso la 
Bayerische Staatsoper di Monaco. 
Registra esclusivamente per la Deutsche Grammophon 
e i suoi recenti dischi incisi per questa etichetta, la 
Sinfonia n. 10 di Mahler con i Wiener Philharmoniker 
e i Carmina Burana con i Beyerischer Rundfunk, hanno 
ottenuto un vasto successo di critica. Precedentemente 
ha effettuato varie importnti registrazioni in esclusiva 
per Virgin/EMI. Nel 2002 il Governo francese gli ha 
conferito il titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des 
Lettres mentre nel 2012 è stato eletto membro della 
Royal Swedish Academy of Music.

Vilde FRAnG

Notata giovanissima per la sua espressività e 
completo dominio tecnico, Vilde Frang è considerata 
la più interessante violinista della sua generazione. 
Nel 2012 le è stato assegnato il prestigioso Credit 
Suisse Young Artists Award e nel mese di settembre è 
stata invitata per il debutto al Festival di Lucerna con 
i Wiener Philharmoniker diretti da Bernard Haitink. 
Tra le maggiori orchestre internazionali con cui 
collabora spiccano la London Philharmonic Orchestra/
Vladimir Jurowski, St. Petersburg Philharmonic/Yuri 
Temirkanov, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Mahler Chamber Orchestra, Philharmonia, 
Basel Kammerorchester, Orchestre de Paris. Vilde 
Frang è invitata come solista e in ensemble da camera 
ai Festival di Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheingau, Gstaad, Verbier e Lucerna. 
Collabora abitualmente con Gidon Kremer, Yuri 
Bashmet, Martha Argerich, Julian Rachlin, Leif Ove 
Andsnes e Maxim Vengerov; insieme a Anne-Sophie 
Mutter e la Camerata Salzburg è stata in tournée in 
Europa e negli USA suonando il Doppio Concerto di 
Bach. 
Nella prossima stagione terrà numerosi recital in 
duo con il pianista Michail Lifits, toccando Londra, 
Amsterdam, Ginevra, Milano e altre città italiane; 
sarà artista residente per un progetto sulle Sonate 
di Mozart al Park Avenue Armory di New York. Vilde 
Frang registra in esclusiva per Warner Artist. 
Il suo debutto discografico è stato premiato 
dall’Edison Klassik Award e dal Classic BRIT Award. 
Il disco con programma solistico è stato altrettanto 
acclamato, selezionato come “Editor’s Choice” da 
Classic FM Magazine e premiato con il Diapason d’Or 
e l’Echo Klassik Award. 
L’ultima registrazione dedicata ai Concerti di 
Tchaikovsky e di Nielsen ha ricevuto il Deutsche 
Schallplattenpreis. Nata in Norvegia nel 1986, Vilde 
Frang ha studiato a Oslo e si è successivamente 
trasferita in Germania per perfezionarsi con Kolja 
Blacher alla Musikhochschule di Amburgo e con 
Ana Chumachenco alla Kronberg Academy. Suona 
lo Stradivari “Engleman” del 1709, prestatole dalla 
Nippon Music Foundation.
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