
PROGRAMMA
Gustav Mahler
Sinfonia n. 4 in Sol maggiore

I. Bedächtig, nicht eilen  (Moderato, senza accelerare) 
II. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast  
    (In movimento comodo, senza fretta) *
III. Ruhevoll  (Tranquillo), poco adagio
IV. Sehr behaglich - “Das himmlische Leben”  
    (Molto comodo - “La vita celestiale”) 

* il violino suonato dalla Sig.ra Natalie Chee nel secondo movimen-
to della Sinfonia di Mahler è uno strumento costruito nel 1998 dal 
Maestro liutaio Gabriele Natali, che lo ha gentilmente prestato per 
l’occasione



Fra le partiture sinfoniche di Gustav Mahler (Kalischt, oggi 
Kaliště nella Repubblica Cèca, sabato 7 luglio 1860 - Vienna, 
giovedì 18 maggio 1911), la  Sinfonia n. 4 in Sol maggiore per so-
prano solista e orchestra occupa una posizione di transito, fi tta di 
relazioni con quasi tutti gli altri lavori mahleriani, sia sinfonici che 
liederistici: quasi una centrale d’informazioni e di comunicazioni. 
Ma potremmo anche considerare la Quarta un giardino di sosta, 
una squisita anomalia, qualcosa di simile a ciò che disse Richard 
Wagner della Quarta di Beethoven: una snella fanciulla ellenica 
stretta tra due giganti nordici, l’Eroica e la fatale beethoveniana 
Quinta. 
L’elaborazione di ciascuna delle sinfonie mahleriane richiese, in 
genere, un paio d’anni, o meglio, due estati successive: è noto 
che Mahler, come del resto anche Brahms, lavorò alle sinfonie, e 
talvolta anche ai cicli di Lieder, quasi esclusivamente durante le 
vacanze estive. L’imponenza e la complessità del lavoro creativo, 
la struttura gigantesca, il sistema d’infi nite allusioni mnestiche 
e di richiami ad altre sinfonie dello stesso autore, l’esigenza di 
un esteso periodo di solitudine, di assoluta concentrazione, di 
rimozione d’ogni  “affare” o “fastidio”, rendevano indispensabile 
quella scelta stagionale, e un’estate sola non bastava. La coppia 
o anche la terna delle annate appare per ciascuna delle sinfonie 
mahleriane, ma soltanto fi no alla Settima compresa. Il lavoro 
alla Prima Sinfonia durò un intero quadriennio, 1885-1888, ma 
ciò fu dovuto a interruzioni, a mutamenti di luogo d’attività di-
rettoriale. Ancora più lunga e faticosa fu la gestazione della Se-
conda (1888-1894). La Terza impegnò le estati 1895-1896, la 
Quarta il 1899-1900, la Quinta il triennio 1901-1903, la Sesta il 
1903-1904, la Settima il 1904-1905. Dall’Ottava (la sola estate 
1906, per siffatto gigante sinfonico!), il ritmo si fece incalzante; 
Das Lied von der Erde nacque nel 1908, la Nona  nel 1909, la 
Decima  nel 1910 rimanendo incompiuta. 
La Quarta, dunque, venne alla luce negli ultimi due anni del se-
colo XIX. Ma quella che per gli ascoltatori di oggi è la sua parte 
conclusiva era già nata otto anni prima che l’autore ponesse la 
parola “fi ne” alla partitura, e nove anni prima dell’esecuzione d’e-
sordio in pubblico. Come già era avvenuto per la Seconda con il 
Lied Urlicht, preesistente ma di soli pochi mesi, e inserito nella 
sinfonia non molto dopo la sua redazione autonoma, avvenne in 
maniera molto più vistosa con la Quarta. Il Lied Das himmli-
sche Leben, datato mercoledì 10 febbraio 1892 in versione con 
pianoforte e sabato 12 marzo di quell’anno in versione con or-
chestra, fu riveduto da Mahler nel 1900 e da lui collocato come 
Finale della Quarta, l’ultima delle tre Wunderhorn-Sympho-
nien. È il meraviglioso Finale in La maggiore e in 4/4, la cui linea 
poetica comincia con «Wir geniessen di himmlischen Freuden». 
(Ma la sinfonia si conclude in Mi maggiore). Il  testo di quel Lied, 
anonimo e di origine “völkisch” come già quelli dei Lieder incor-
porati nella Seconda e nella Terza, è tratto dall’antologia Des 
Knaben Wunderhorn raccolta e curata dai poeti romantici 
Achim von Arnim  (1781-1831) e Clemens Brentano (1778-1842). 
I primi tre tempi della Quarta vennero alle luce negli ultimi due 
anni del secolo XIX. Il lavoro di composizione fu iniziato nella cit-



tadina termale di Bad Aussee, in Stiria. Il I tempo, in Sol maggiore 
e in 4/4, Bedächtig, nicht eilen (“Moderato, senza accelerare”) 
è del 1899-1900. Il II tempo, in Do minore e in 3/8, In gemächli-
cher Bewegung, ohne Hast (“In movimento comodo, senza 
fretta”), rappresenta ciò che nelle sinfonie classico-romantiche 
è lo Scherzo. Fu composto in abbozzo nel 1899-1900; la versione 
per orchestra fu ultimata sabato 5 gennaio 1901. Il III tempo in 
Sol maggiore e in 4/4, Ruhevoll (“Tranquillo”) con l’aggiunta di 
due parole italiane, Poco adagio, fu concluso lunedì 6 agosto 
1900, nella villa estiva di Mahler a Maiernigg, sul Wörthersee 
in Carinzia. 
L’organico orchestrale comprende: 4 fl auti (3° e 4° anche ottavi-
ni); 3 oboi (il 3° anche corno inglese); 3 clarinetti in Si bemolle, in 
La e in Do, il 2° muta in Mi bemolle, il 3° in clarinetto basso; 3 fa-
gotti (il 3° muta in controfagotto); 4 corni in Fa; 3 trombe in Fa e 
Mi bemolle; batteria (timpani, grancassa, triangolo, sonagli, Glo-
ckenspiel, piatti, tam-tam); 1 arpa; archi (contrabbassi col Do). 
Il Lied “Wir geniessen die himmlischen Freuden” fu eseguito da 
solo, per la prima volta, ad Amburgo, venerdì 27 ottobre 1893, 
cantato da Clementine Schuch-Prosska. La prima esecuzione in-
tegrale della Quarta ebbe luogo a Monaco di Baviera lunedì 25 
novembre 1901: soprano Margarethe Michalek, direttore Gustav 
Mahler.
In apparenza, la Quarta rende un’immagine di semplifi cazione, 
di alleggerimento e di “normalizzazione”. Le prime tre sinfonie 
eccedono, nel numero dei tempi sinfonici (cinque  o sei in luogo di 
quattro), dal “canone” dei quattro tempi mai codifi cato ma adot-
tato per consuetudine. La Prima, nella redazione originale con 
Blumine al secondo posto, ne aveva cinque; cinque la Seconda; 
sei la Terza. La Quinta, la Settima e la Decima ne avranno di 
nuovo cinque. “Normali” restano la Quarta, la Sesta e la Nona. 
La Quarta rinuncia, nell’organico orchestrale, ai tromboni e alla 
tuba, timbri gravi e “pesanti”, e per contraltare aggiunge ciò che 
in questa sinfonia è curiosa  provocazione, la voce sfrontata e 
insieme commovente dei bimbi e dei poveri desiderosi di gioia a 
buon mercato: i sonagli, e proprio in posizione vistosa, all’inizio, 
nelle primissime battute. I sonagli, nelle prime tre misure e insie-
me con i 24 bicordi ribattuti Si-Fa# con acciaccatura discendente 
Sol-Fa#, sono il primo suono con cui la Quarta si annuncia. L’al-
leggerirsi dei pesi, la semplicità e la falsa ingenuità delle melodie 
e dei bicordi vuoti, è il raffi nato trabocchetto con cui la gioia in-
fantile si toglie la maschera e si svela nella sua essenza lugubre, 
lacrimosa e straziante. Mendace festosità e smascheramento 
sono la chiave di lettura dell’impianto tonale, che soltanto per 
alcuni istanti iniziali può apparire una beata “Kindheit” di gioco 
e di carillon. Subito, svanita la fuggevole sensazione che si stia 
ascoltando in versione appena un po’ storicizzata una sonatina di 
Mozart fanciullo, ci accorgiamo che la misure iniziali del I tempo, 
con i bicordi Si-Fa#, sono una tonalità fi ttizia, un illusorio Si mi-
nore. Appena i primi violini, alla fi ne della battuta 3, ci catturano 
a distanza ravvicinata con il loro Re, Mi, Fa# (ritenuto, un poco 
ritardando, come chi cerchi di attirare un bambino indifeso), già 
nuotiamo nell’oceano del Sol maggiore. Quattro fl auti all’unisono, 



al centro dello sviluppo, annunciano ai bimbi il Paradiso: e siamo 
in La maggiore. Ma la riesposizione del tema principale non  ri-
esce a nascondere un  lancinante appello delle trombe. Angeli? 
Questa volta sorridenti, non minacciosi come nel dì del Giudizio? 
Tentiamo di rassicurarci, e ci convinciamo che quello squillo è 
enigmatico. Crediamo di potere stornare una certa immagine dei 
Tarocchi, la carta che non vorremmo vedere, “La Maison Dieu”. 
Vogliamo credere che quelle trombe non siano foriere di cata-
strofe. Ma presto rabbrividiamo: quel motivo è lo stesso con 
cui altre trombe annunceranno, quattro anni dopo,  l’inizio della 
Quinta Sinfonia. 
Questi caratteri non sono smentiti dal II tempo. Nella partitura, 
Mahler chiede a un violino solo di suonare certi passaggi su uno 
strumento accordato un tono intero più in alto, ossia con accor-
datura La, Mi, Si, Fa#. Così l’ascoltatore ode un suono aspro, 
quello della “Fiedel”, il Violino dei suonatori ambulanti. Chi suona 
la Fiedel è “Freund Hein”, amico Hein, eufemismo popolare che 
indica la Morte. Ma qui, nello Scherzo della Quarta, la Morte 
è più un’ombra volteggiante, che non un orrido scheletro; più 
una fi gurina di carta da Le Vampyre di Dreyer, che non l’ag-
ghiacciante carta dei Tarocchi (siano costretti a citarli un’altra 
volta). Altrove ho scritto che, di fronte a questa danza macabra 
che frantuma le illusioni di Paradiso, il III tempo ha un signifi cato 
alternativo e di speranza. Ciò è vero non perché si possa vincere 
la Morte, ma poiché si può affermare, con la musica distillata 
sino all’essenza pura, la persistenza della musica stessa, oltre 
tempo e spazio. Il tema principale del III tempo è di straordinaria 
trasparenza. Ci trascina subito in cielo un  meraviglioso tema. 
Ma ascoltiamolo attentamente, questo “tema”: esso altro non è 
se non l’intera scala ascendente di Sol maggiore, per intervalli 
congiunti, partendo dalla mediante: Si, Do, Re, Mi, Fa#, Sol, La. La 
sezione successiva in Mi minore, aperta dall’oboe, è un doloroso 
disincanto. Le sublimi variazioni che seguono sono altrettanti 
gradini sulla scalinata degli addìi, e stringe il cuore udire, poco 
prima che scivoli dalla terra al cielo l’ultimo tempo con il can-
to della voce femminile, non una citazione né una reminiscenza 
bensì, all’inverso, un’anticipazione della melodia del secondo dai 
Kindertotenlieder, “Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flam-
men” (estate 1901).
Certo, nel Finale si sale in Paradiso, e «noi godiamo delle gioie 
celesti»: ma quel Paradiso è un luogo di terribili atrocità, dove 
san Giovanni lascia l’agnello in libertà affi nché Erode ne sia il 
feroce macellaio, e san Luca manda il bue al mattatoio «senza 
pensarci troppo, senza scrupoli», e caprioli e lepri, ingannati, cor-
rono da soli dentro la rete, e san Pietro pesca nel vivaio celeste 
(di frodo?) con la rete e con l’esca, e santa Marta, la cuoca, darà 
il tocco fi nale alla strage d’innocenti.  Non c’è ira nella conclusiva 
formula lasciata agli illusi: che non c’è sulla terra musica simile a 
quella che si ode in Paradiso. Ed è vero: questa è musica sublime, 
musica soavemente funebre, musica di estinzione, musica della 
fi ne.

Quirino  Principe  



DAS HIMMLISCHE LEBEN 

Wir genießen die himmlischen Freuden,
Drum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich Getümmel
Hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh.
Wir führen ein englisches Leben,
Sind dennoch ganz lustig daneben;
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen,
Sankt Peter im Himmel sieht zu.

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet.
Wir führen ein geduldigs,
Unschuldigs, geduldigs,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod.
Sankt Lucas den Ochsen tät schlachten
Ohn einigs Bedenken und Achten.
Der Wein kost kein Heller
Im himmlischen Keller;
Die Englein, die backen das Brot.

Gut Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten,
Gut Spargel, Fisolen
Und was wir nur wollen.
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!
Gut Äpfel, gut Birn und gut Trauben;
Die Gärtner, die alles erlauben.
Willst Rehbock, willst Hasen,
Auf offener Straßen
Sie laufen herbei!
Sollt ein Fasttag etwa kommen,
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein.
Sankt Martha die Köchin muß sein.

Kein Musik ist ja nicht auf Erden,
Die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
Zu tanzen sich trauen.
Sankt Ursula selbst dazu lacht.
Cäcilia mit ihren Verwandten
Sind treffl iche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
Ermuntern die Sinnen,
Daß alles für Freuden erwacht!



LA VITA CELESTIALE

Noi godiamo le gioie celesti,
quel che giù in terra è gioia, ci è molesto;
di nessun mondano frastuono
s’ode qui in cielo il suono.
Tutto vive in pace dolcissima.
La nostra è una vita d’angeli,
e siamo in tutto felici,
danziamo e saltiamo,
balziamo e cantiamo:
San Pietro nel cielo ci guarda fìsso.

Giovanni lascia l’agnello in libertà,
Erode il beccaio all’erta sta:
noi portiamo un paziente,
un innocente, un paziente,
un caro agnellino alla morte.
San Luca manda al mattatoio il bue,
senza pensarci troppo, senza scrupoli.
Il vino non costa un quattrino
nella celeste cantina;
gli angeli hanno messo il pane in forno.

Erbe buone e verdure d’ogni genere
crescono qui nel celeste giardino,
buoni asparagi, buoni fagiolini,
e tutto quello che più ci va a genio.
Pieni e pronti, ecco, son tutti i vassoi.
Ottime mele e pere, uve rare,
e gli ortolani, qui, lasciano fare.
E caprioli, e lepri, chi li vuole?
Dal mezzo della strada, le bestiole
corron dentro in cucina qui da noi.
E se un giorno di magro poi verrrà,
tutti i pesci, con gioia,a galla nuoteranno!
Già là San Pietro pesca
con la rete e con l’esca
nel vivaio celeste:
e Santa Marta sia la cuoca, presto!

Nessuna musica giù in terra suona,
che stia qui con la nostra a paragone.
Undicimila vergini preclare
si fan coraggio ed osano danzare.
Anche Sant’Orsola ride, a quei gesti.
Cecilia con i parenti
sono musici di corte eccellenti.
Le voci angeliche
scuotono i sensi dal gelo,
perché tutto alla gioia si desti!

(traduzione di Quirino Principe)



DANIELE GIORGI
Direttore d’orchestra, compositore e violinista, Daniele 
Giorgi considera una ricchezza irrinunciabile dedicarsi alla 
musica da più prospettive. 
Nato a Firenze nel 1970, si diploma in violino con il massimo 
dei voti presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” perfezio-
nandosi in seguito al Conservatorio (Scuola Universitaria di 
Musica) della Svizzera Italiana. Dal 1999 violino di spalla 
dell’ORT-Orchestra della Toscana, nel 2003 inizia a dedicar-
si alla direzione d’orchestra sotto la giuda di Piero Bellugi e 
Isaac Karabtchevsky. Nel 2004 vince il 2° premio assoluto 
all’ottava edizione del Concorso Internazionale per Diretto-
ri d’Orchestra “Antonio Pedrotti” di Trento, aggiudicandosi 
inoltre il premio speciale del pubblico ed il premio per la 
migliore esecuzione del brano di musica contemporanea. 
Da quel momento collabora con numerose orchestre fra cui 
la Haydnorchester di Trento e Bolzano, l’Orchestra del Te-
atro Lirico di Cagliari, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, 
l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’ORT-Orchestra della 
Toscana, la Czech Chamber Philharmonic. 
Nel Luglio 2006 ha inaugurato il 31° “Cantiere d’Arte” di Mon-
tepulciano – festival internazionale fondato nel 1989 da Hans 
Werner Henze. Nel settembre 2006 è stato invitato alla “Sagra 
Musicale Umbra” sul podio dell’Orchestra della Toscana per 
la prima esecuzione italiana di Die beiden Pedagogen di 
Mendelssohn. Nel 2008 è stato preparatore della Symphonica 
d’Italia per i concerti diretti dal M°Lorin Maazel. 
Dal 2004, anno in cui è nata la Stagione Sinfonica della Fon-
dazione Pistoiese Promusica, ha collaborato regolarmente-
con l’Orchestra Promusica come direttore per nove Stagioni. 
Accompagnati dalla sua bacchetta hanno suonato solisti 
come Yuri Bashmet, Kolja Blacher, Stanislav Bunin, Miche-
le Campanella, Renaud Capuçon, Umberto Clerici, Roberto 
Cominati, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Ilya Grubert, Freddy 
Kempf, Karl Leister, Viktoria Mullova, Igor Oistrakh, Miklós 
Perényi, Boris Petrushansky, Marco Rizzi, David Russell, Vik-
tor Tetriakov, Francois-Joel Thiollier.
È direttore artistico de “L’Antidoto”, rassegna di musica da 
camera della “Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli”.
Dalla Stagione 2014-15 è il Direttore Musicale della Stagione 
Sinfonica della Fondazione Pistoiese Promusica.

FRANZISKA GOTTWALD
Le stagioni d’opera dal 2013 al 2015 vedono il suo de-
butto in diversi ruoli, come Dafne nell’opera Leucippo 
di Hasse al SWR (South West German Radio) Festival di 
Schwetzingen,Elpina ne La fi da ninfa di Vivaldi ad Amster-
dam e Madrid, Orfeo in Orfeo ed Euridice di Gluck allo 
Staatstheater Wiesbaden.
Fra il 2010 e il 2012 ha debuttato come Principe Orlofsky nel 
Pipistrello di Strauss all’Opera di Stoccarda, Sesto nella Cle-
menza di Tito all’Opera di Colonia, dove ha cantato anche 
il ruolo di Ruggiero in Alcina di Händel, Ariodante nell’omo-
nima opera di Händel a Basilea, dove si era già fatta apprez-
zare per le sue interpretazioni di Cherubino ne Le Nozze 



di Figaro e di Alcina nell’Orlando Furioso di Vivaldi. Ha 
cantato numerosi ruoli in diverse produzioni barocche in 
Festival internazionali e in Teatri tra i quali La Fenice a Vene-
zia e il Teatro Arriaga a Bilbao. Alcune di queste produzioni, 
come Motezuma di Vivaldi (Fernando) e L’Olimpiade di 
Galuppi (Licida), si trovano incise in DVD.
Vincitrice del Concorso Internazionale J.S. Bach di Lipsia 
nel 2002, ha lavorato con direttori quali Herbert Blomstedt, 
Reinhard Goebel, Ton Koopman, Fabio Luisi, Andrea Mar-
con. Il suo vasto repertorio include ad esempio la Messa 
in do minore di Mozart, il Requiem di Verdi, Les nuits 
d’été di Berlioz, Das Lied von der Erde di Mahler, e si 
è esibita anche come solista in concerti con orchestra al 
Concertgebouw di  Amsterdam e alla Filarmonica di Berli-
no. Collabora come solista con prestigiose orchestre quali 
Amsterdam Baroque Orchestra, Venice Baroque Orchestra, 
Concertgebouw Orchestra, Musica Antiqua Köln, Akademie 
für Alte Musik, Gewandhaus Orchester Leipzig  e Bamberger 
Symphoniker
Ha al suo attivo numerose incisioni discografi che tra cui 
Samson di Händel (con Nicholas McGegan), Elias di Men-
delssohn (con Christoph Spering) che ha vinto il Premio 
ECHO, La Passione di Gesù Cristo di Salieri (con Cristoph 
Spering), e i Duetti di Brahms per soprano / contralto e 
pianoforte con Letizia Scherrer e Ferenc Bognar. Compare 
anche in numerose delle registrazioni dell’integrale delle 
Cantate di J.S.Bach di Ton Koopman, premiate con il Pre-
mio Edison, e nel CD Bach: L’Épiphanie con l’Orchestra 
Montréal Baroque diretta da Eric Milnes.
Di recente pubblicazione i CD L’Olympiade: The Opera 
con Markellos Chryssikos e L’Oracolo in Messenia di Vi-
valdi con Fabio Biondi.

ORCHESTRA LEONORE
FONDAZIONE PROMUSICA PISTOIA

VIOLINI PRIMI
Natalie Chee **  Radio-Sinfonieorchester Stuttgart 
(violino di spalla), BBC Symphony Orchestra (violino di 
spalla ospite), Camerata Salzburg (violino di spalla)
Tommaso Belli°°
Alice Costamagna  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di Torino
Clarice Curradi  Tangram Chamber Project, ORT – 
Orchestra della Toscana, Orchestra Mozart
Veronica Giannotti°°
Paolo Lambardi  Spira Mirabilis, Orchestra Mozart
Na Li  I Cameristi della Scala, I solisti di Pavia
Eleonora Matsuno  Quartetto Indaco, Camerata 
Nordica, Norwegian Chamber Orchestra
Silvia Mazzon  Orchestra Opera Italiana (spalla), 
Duo Marino-Mazzon, I Solisti di Pavia
Violetta Mesoraca  Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Fanny Ravier  Quartetto Aphrodite, Scuola di 
Musica di Fiesole (docente di violino)

VIOLINI SECONDI
Michal Duris *  Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai (membro stabile), Orchestra Mozart
Nicola Bignami  Spira Mirabilis, Orchestra Mozart



Sarah Cross  Camerata Nordica, Le Cameriste 
Ambrosiane, laVerdi
Alexandra Kaczmareck°°
Gian Maria Lodigiani  Orchestra Mozart, Orquesta 
Sinfonica de Galicia
Marco Mazzucco Orchestre Philharmonique de 
Montecarlo, Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI, Teatro Regio di Torino
Cristina Papini°°
Isabella Rex°°
Jamiang Santi  Quartetto Indaco, European Union 
Baroque Orchestra, laBarocca

VIOLE
Stefano Zanobini *  ORT – Orchestra della 
Toscana (1ª viola stabile), Scuola di Musica di 
Fiesole (docente di viola e musica da camera)
Thomas Cavuoto  Teatro Lirico di Cagliari (1ª 
viola), Teatro alla Scala
Elisabetta Chiappo  Teatro Lirico Giuseppe Verdi 
di Trieste (membro stabile), Teatro la Fenice di 
Venezia, Orchestra dell’Arena di Verona
Margherita Fanton  Teatro la Fenice di Venezia 
(membro stabile), Orchestra Mozart
Valentina Gasperetti  Quartetto Ameridie, 
Ensemble Hodiernis (1ª viola)
Sara Marzadori  European Union Youth Orchestra, 
Orchestra Mozart, Camerata Salzburg
Riccardo Savinelli  Quartetto Mirus, Orchestra 
Sinfonica di Roma (1ª viola)
Francesca Turcato  Quartetto Indaco

VIOLONCELLI
Orfeo Mandozzi  Tonkünstler Orchester Vienna 
(1° violoncello), Trio Brahms Vienna, Università di 
Zurigo e Würzburg (professore di violoncello)
Lara Barriga Ariznabarreta°°
Simone De Sena°°
Francesca Gaddi°°
Alex Jellici°°
Andrea Landi  ORT – Orchestra della Toscana, 
Orchestra Mozart, Mahler Chamber Orchestra
Tehila Machado°°

CONTRABBASSI
Amerigo Bernardi *  ORT – Orchestra della 
Toscana (1° contrabbasso stabile),
Mahler Chamber Orchestra (1° contrabbasso), 
Orchestre National de Lyon (1° contrabbasso)
Marco Forti  Filarmonica del Teatro Comunale 
di Bologna (1° contrabbasso), Pegasus Chamber 
Orchestra (1°  contrabbasso), Symphonica Toscanini
Lamberto Nigro  Sinfónica de Galicia, Les 
Dissonances, Orchestra de la Suisse Romande
Yamila Pedrosa Ahmed  The World Orchestra, 
Bruckner Akademie Orchester

FLAUTI
Andrea Oliva *  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (1° flauto solista stabile), Conservatorio 
della Svizzera Italiana (professore di flauto)
Clementina Savini°°
Leonardo Grittani°° (anche ottavino)
Jaume Castells Ascaso°° (anche ottavino)



OBOI
Sebastian Gimeno Balboa *  Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (primo oboe stabile), Conservatorio 
Superior de Salamanca (professore di oboe)
Francesca Scavo°°
Stefano Rava (anche corno inglese) Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia (corno inglese), 
Filarmonica Toscanini (corno inglese), I Virtuosi 
Italiani (1° oboe)

CLARINETTI
Tommaso Lonquich *  Lincoln Center Chamber 
Music Society (clarinetto solista), Ensemble 
MidtVest (clarinetto solista)
Eva Patrini°° (anche clarinetto in Mi bemolle)
Valerio Passiatore°° (anche clarinetto basso)

FAGOTTI
Andrea Zucco * Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (1° fagotto stabile)
Daniel Tse°°
Paolo Dutto (anche controfagotto) Spira Mirabilis, 
Orchestra Sinfonica “La Verdi” di Milano, Quintetto 
Sinestesia

CORNI
Geremia Iezzi *  Philharmonia Orchestra (membro stabile)
Federico Lamba°°
Giulia Montorsi  ORT – Orchestra della Toscana, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
Comunale di Bologna
Gianni Calonaci°°

TROMBE
Emanuele Casieri *  BBC Philharmonic, 
Philharmonia Orchestra, Symphonica Toscanini
Fabio Caggiula  Conservatorio “L. Campiani” di 
Mantova (docente di tromba), Filarmonica della 
Scala, Teatro La Fenice di Venezia
Raffaele Sermi°°

TIMPANI 
Andrea Bindi * Teatro San Carlo di Napoli, City 
of Birmingham Symphony, Orchestra Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

PERCUSSIONI
Francesco Russo  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Orchestra dell’Arena di Verona
Michele Vannuci  Teatro Carlo Felice di Genova, 
Orchestra Haydn, ORT – Orchestra della Toscana
Ivan Pennino  Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Teatro Lirico di Cagliari, ORT – 
Orchestra della Toscana
Matteo Manzoni  Teatro alla Scala, Orchestra della Toscana

ARPA
Davide Burani *  Orchestra Filarmonica “Toscanini” 
di Parma, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, 
Gli Archi Italiani

** violino di spalla
* prime parti
°° vincitori della borsa di studio Listen 2.0


