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PROGRAMMA
Antonio Vivaldi
Concerto in Sol minore per flauto traverso,  
archi e basso continuo RV 439  “La Notte”  

Largo
Presto (Fantasmi)
Largo
Presto
Largo (Il sonno)
Allegro 

Richard Strauss 
“Metamorphosen”, 
Studio per 23 archi solisti

Adagio ma non troppo
Agitato
Adagio ma non troppo
Molto lento

Antonio Vivaldi
Concerto in Si bemolle maggiore  
per fagotto, archi e basso continuo 
RV 501  “La Notte”

Largo - Andante molto
Presto (Fantasmi)
Presto - Adagio
Andante molto (Il sonno)
Allegro (Sorge l’Aurora)

Arnold Schönberg 
“Verklärte Nacht”, op. 4

Grave
Animato
Poco allegro
Grave
Adagio
Più mosso, moderato
Adagio

A colloquio  
– se non vero, verosimile –  
con i compositori

Gregorio Moppi, storico della musica e critico (la 
Repubblica, Amadeus, Archi Magazine), ha im-
maginato per noi come sarebbe incontrare oggi 
gli spiriti immortali di Antonio Vivaldi, Richard 
Strauss e Arnold Schönberg.

Maestro Antonio Vivaldi, a detta di Igor Stravinskij lei ha 
scritto quattrocento volte lo stesso Concerto. Concorda?
«Collega burlone, Stravinskij, che amava parlare per para-
dossi. È vero che sono stato autore prolifico di Concerti - 
quasi cinquecento ne ho prodotti, molti dei quali architettati 
alla stessa maniera, e la gran parte per il mio strumento, il 
violino. Tuttavia i due di stasera non si possono confondere 
con nessuno degli altri».

Perché? Portano perfino uno stesso titolo, La notte.
«Sono apparentati, non identici. Li accomuna l’incipit: note 
puntate agli archi e volatine per il solista a dare un senso 
di mistero, di enigmaticità. Poi prendono strade diverse. 
Quello per flauto è suddiviso in sei pannelli lenti-svelti al-
ternati, quello per fagotto in cinque blocchi assai mobili al 
loro interno: Largo-Andante molto / Presto (I fantasmi) / 
Presto-Adagio / Andante molto (Il sonno) / Allegro (Sor-
ge l’Aurora). Insomma niente a che vedere con la struttura 
svelto-lento-svelto che ho usato in tantissimi Concerti».

È musica sperimentale, allora?
«Sul piano della forma e dei contenuti, sì. Vi ho accarezza-
to l’idea di rendere pittorica la musica, come nelle Quattro 
stagioni».

Pezzi così usurati dalla fama che ormai hanno stancato 
tutti... 
«Può darsi. Pensare però che per duecento anni dacché son 
morto, niente di mio ha ascoltato più il mondo. C’è volu-
ta la prima Settimana Musicale Senese del 1939 perché il 
mio nome e le mie note cominciassero a circolare di nuovo. 
Come accadeva quando ero in vita, che i miei manoscritti se 
li contendevano sovrani e aristocratici d’Europa».
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Eppure lei è morto in povertà.
«Purtroppo carico di debiti e lontano dalla mia Venezia».

Quali immagini vuole evocare nel Concerto per fagotto?
«La composizione è tinta di dense colorazioni brunite. Spe-
cie il secondo pannello, intitolato I fantasmi, e il penultimo, 
Il sonno. Ma attenzione, la mia è una notte settecentesca. 
Non vi è niente di spaventoso e indecifrabilmente romanti-
co: i contorni delle figure si scorgono sempre chiaramente, 
e anzi l’acqua dei canali veneziani ne riflette e moltiplica i 
profili all’infinito. Per esempio nell’ultimo tempo, Sorge 
l’Aurora».

E il Concerto per flauto?
«Qui il buio assume tratti misteriosi, impenetrabili, specie 
nelle pagine lente. C’è da aver paura ad aggirarsi per le calli 
di Venezia in una notte del genere. Pare che ombre minac-
ciose, intabarrate, possano attenderti dietro ogni angolo, 
per aggredirti. E nel penultimo tempo si assiste a una stra-
tificazione di fasce timbriche la cui incorporea fissità può 
mettere i brividi».

A quando datano queste pagine?
«Lascio agli studiosi moderni il compito di individuarlo. 
Svelo soltanto che il Concerto per flauto è uscito a stampa 
verso il 1728 ad Amsterdam assieme ad altri cinque fratelli, 
e quello per fagotto è stato scritto entro il decennio che va 
dal 1728 al 1737. 

Maestro Richard Strauss, Metamorphosen (“Meta-
morfosi”) alludono alla seconda guerra mondiale. In che 
modo? 
«Si tratta di un canto funebre per la grande tradizione mu-
sicale tedesca, terminato il 12 aprile 1945. Vi si riversa la 
commozione provocata in me dalle bombe che hanno raso 
al suolo i teatri d’opera di Monaco, Berlino, Vienna, Weimar, 
Dresda. Per fortuna, a partire dal 1° maggio ’45 è stato pos-
sibile considerare finito il periodo più orrendo dell’umanità, 
un dominio, durato dodici anni, della bestialità, dell’ignoran-
za e dell’odio verso la cultura durante il quale il bimillenario 
sviluppo culturale della Germania è andato in rovina, e in-
sostituibili monumenti e opere d’arte sono stati distrutti da 
una soldataglia delinquenziale».

Lei, però, a quei delinquenti ha prestato la faccia, perlo-
meno al principio.
«Intende imputarmi il fatto che con l’avvento del nazional-
socialismo la Germania mi ha quasi santificato?».

È successo proprio questo.
«Lo consideravo un onore dovuto: ero il maggior composi-
tore tedesco vivente. Ma non bisogna dimenticare che i fiori 
d’arancio con il regime non sono durati a lungo. Difatti nel 
1940 qualcuno poteva accusare di erotomania la mia opera 
Salome, scritta al principio del secolo, e sconsigliare ai solda-
ti teutonici la frequentazione dell’“aristocrazia decaduta” del 
Cavaliere della rosa, una delle partiture più struggenti che 
mai si siano ascoltate in teatro – e la si ascoltava ormai da 
trent’anni. E nel ’43, addirittura, mia moglie e io siamo stati 
fermati a Vienna dalla Gestapo e tenuti una notte sotto chiave 
con l’accusa di essere disfattisti in quanto ascoltatori di Ra-
dio Londra. I nazisti si permettevano di fare tutto ciò a me, 
che avevo composto e diretto su loro richiesta l’inno per le 
Olimpiadi di Berlino e la Festmusik per celebrare il Giappone, 
nostro alleato. Perciò nel corso della guerra mi sono chiuso a 
chiave nella mia officina di artigiano della musica disinteres-
sandomi degli orrori dell’attualità. Finché non sono stati rasi 
al suolo i teatri. Una ferita nell’anima, perché quei teatri erano 
casa mia».

Solo allora si è reso conto di quanto baccano si facesse 
fuori dal suo esclusivo atelier d’artista?
«La civiltà dell’Occidente non si salva compiendo grandi 
gesti pubblici ma preservandone la bellezza, la cultura, l’u-
manesimo». 

Come ha costruito Metamorphosen? 
«È uno “studio” per 23 archi solisti (10 violini, 5 viole, 5 vio-
loncelli, 3 contrabbassi). Ciascuno porta avanti una propria 
linea melodica che pare disegnata dall’ago di un sismografo 
e che, sommata alle altre, genera una polifonia acuminata, 
ritorta come filo spinato».

La condotta contrappuntistica, centrifuga per definizio-
ne, sembra riflettere un disorientamento sociale, etico, 
psicologico... 
«Non sono in grado di fare l’esegeta di me stesso. Posso dire 
che il titolo rimanda alla mitologia, alle scienze naturali e, in 
musica, alla variazione su un tema dato. Tema emblematico, 
qui, che compare fin dall’incipit, sebbene non facilmente 
riconoscibile di primo acchito».

E qual è il tema? 
«Quello della Marcia funebre dalla Sinfonia Eroica di Bee-
thoven. Per intero si manifesta soltanto nelle ultime battute, 
tra le voci di violoncelli e contrabbassi, contrassegnato in 
partitura dalle parole “IN MEMORIAM!”. Alla memoria di un 
mondo in dissoluzione».
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Maestro Arnold Schönberg, lei è noto per essere il pa-
dre della dodecafonia. Quanta ce n’è dentro Verklärte 
Nacht?
«Nemmeno un po’. Perché il metodo dodecafonico ho co-
minciato a usarlo dopo la Grande Guerra, mentre Verklärte 
Nacht, “Notte trasfigurata”, risale agli ultimi mesi del 1899, 
quando ero un giovanotto che nessuno, a Vienna, si filava. 
Non che dopo, e altrove, le cose siano andate meglio. Emi-
grato negli States per sfuggire al nazismo, ho avuto, sì, di-
versi allievi, però vera fama mai. Fra gli esuli europei la star 
è sempre stato Stravinskij».

Dunque questo è uno dei suoi primi pezzi. E non ebbe 
successo, giusto? 
«Proprio così. Allora ero quasi un autodidatta angustiato dal 
portafoglio sempre vuoto, e quelle rare volte che presenta-
vo al pubblico qualche pagina mia, ricevevo fischi. Ma avrei 
avuto un’esistenza ancor più grama se non ci fosse stato 
l’amico, maestro, poi cognato, Alexander von Zemlinsky a 
darmi consigli di pratica compositiva, a trovarmi qualche 
lavoretto per sbarcare il lunario, a raccomandarmi agli orga-
nizzatori di concerti. Grazie a lui Verklärte Nacht fu sotto-
posta alla commissione del Tonkünstlerverein per un’even-
tuale esecuzione, ma venne rigettata. Ufficialmente per la 
presenza di un accordo di nona al quarto rivolto (ossia di un 
accordo molto dissonante in posizione vietata dai manuali 
di composizione), in sostanza per ragioni di incomprensione 
stilistica, giacché si disse che il pezzo suonava come se uno 
straccio fosse passato sulla partitura del Tristano di Wagner 
ancora fresca d’inchiostro. Comunque a Verklärte Nacht ho 
voluto molto bene, tanto che nel 1917 ho trascritto per or-
chestra d’archi la versione originaria per sestetto».

Qui Wagner lo si sente, eccome...
«La costruzione del pezzo - se mi è permessa l’autoanalisi 
- si basa da un lato su un’armonia circolare di tipo wagneria-
no, dall’altro sulla tecnica brahmsiana di variazione continua 
di piccole unità tematiche. Inoltre devo a Wagner il forte 
richiamo erotico dei voluttuosi impasti accordali, il gusto 
di una timbrica ricercata e magica, come pure l’idea di un 
arco formale ininterrotto. Tipici del mio stile sono invece il 
senso lancinante di oppressione emotiva, le melodie che si 
avvitano su loro stesse, la fede assoluta nella dottrina del 
contrappunto con la quale intreccio insieme, di continuo, 
i vari motivi. E ci sono già alcuni passaggi di tonalità im-
precisa premonitori della mia futura scelta di adottare un 
linguaggio atonale»

Verklärte Nacht racconta una storia. Quale?
«A questa domanda rispondo sempre che il pezzo non illu-
stra nessuna azione né dramma, ma si limita a descrivere la 
natura e a esprimere sentimenti umani. A ispirarlo è l’omoni-
ma lirica di Richard Demel, poeta tedesco mistico, sensuale, 
soggettivista, collocato tra naturalismo ed espressionismo. 
Vi è ritratto l’incontro notturno di due amanti in un parco, al 
lume gelido della luna. La donna confessa di essere incinta 
del marito cui non vuole bene. La notizia non turba affatto 
l’amante, che nutre per lei un sentimento sconfinato: tanto 
intenso e bruciante è l’amore dell’uno per l’altra da riuscire a 
trasfigurare il figlio che lei porta in grembo facendolo dive-
nire totalmente loro. Il momento della trasfigurazione, dalla 
metà del pezzo, è quello di maggiore esaltazione visionaria 
che si traduce in timbri trascendenti e incantati». 

Gregorio Moppi
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VeRkläRte NAcht

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
Der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen
Kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
In das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von Dir
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
Und hatte doch ein schwer Verlangen
Nach Lebensinhalt, nach Mutterglück
Und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
Da liess ich schaudernd mein Geschlecht
Von einem fremden Mann umfangen,
Und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
Nun bin ich Dir, o Dir begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor, der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
O sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um Alles her,
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
Doch eine eigne Wärme flimmert
Von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er fasst sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küsst sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

— Richard Dehmel

Notte trasfigurata

Due persone vanno per un boschetto spoglio, freddo;
la luna li segue, essi la guardano fissi.
La luna splende sopra le alte querce,
nessuna nube offusca la luce celeste,
fin dove arrivano le cime nere.
La voce di una donna parla:

Io porto un figlio che non è tuo,
cammino nel peccato accanto a te.
Contro me stessa ho gravemente peccato.
Non credevo più alla felicità,
e tuttavia desideravo ardentemente
uno scopo nella vita, la gioia d’esser madre
e una mèta; così mi son fatta sfrontata,
e rabbrividendo ho lasciato che il mio sesso
fosse avvolto in un amplesso da un estraneo,
e me ne sono sentita benedetta.
Ora la vita si è vendicata:
ora ho incontrato te, ho incontrato te.

Ella cammina con passo vacillante.
Guarda in alto; la luna la segue.
Il suo sguardo buio annega nella luce.
La voce di un uomo risponde:

Il figlio che hai concepito
non sia di peso all’anima tua:
guarda com’è chiaro e lucente l’universo!
Ovunque intorno tutto è splendore,
tu avanzi con me su un mare freddo,
ma un calore singolare sfavilla
da te entro me, da me entro te.
Esso trasfigurerà il bambino estraneo,
ma tu lo partorirai a me, da me;
tu mi hai dato questo fulgore,
tu hai trasformato anche me in un bambino.

Egli l’avvince intorno ai fianchi forti.
I loro respiri si congiungolo in un bacio.
Due persone vanno nella notte alta, chiara

(traduzione di Sergio Sablich)
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SilViA cAReddu 

Recentemente nominata primo flauto della celebre orche-
stra austriaca Wiener Symphoniker, Silvia Careddu è nata a 
Cagliari nel 1977. Dopo aver conseguito il diploma presso il 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, ot-
tenendo il 1er Prix à l’unanimité avec les felicitations du Jury, 
ha continuato a perfezionarsi con Aurèle Nicolet, Riccardo 
Ghiani, Emmanuel Pahud, Florence Souchard, Raymond 
Guiot, che hanno fortemente marcato il suo cammino musi-
cale. Vincitrice del Grand Prix à l’unanimité e del Prix du Pu-
blic al prestigioso Concorso di Ginevra, del I° premio all’u-
nanimità del Concorso Syrinx-Roma, del Prix de l’Académie 
Musicale de Villecroze, del Prix Jeunes Talents de la flûte 
di Parigi, del I° premio al concorso “Golfo degli Angeli” di 
Cagliari, è attualmente invitata nelle giurie di importanti 
concorsi internazionali (Aurèle Nicolet Competition, Premio 
Abbado, Concours de Genève, Concours Larrieu, EMONA 
Competition). Negli ultimi dieci anni è stata primo flauto 
della Konzerthausorchester Berlin, oltre a collaborare rego-
larmente con altre prestigiose orchestre, tra cui la Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Budapést Festi-
val Orchestra, la Chamber Orchestra of Europe, la Mahler 
Chamber Orchestra, la Philharmonia Orchestra, l’Ensemble 
Les Dissonances. Dal 2012 è stata invitata a far parte dell’or-
chestra da camera Kammerakademie Potsdam, guidata da 
Antonello Manacorda e vincitrice dell’Echo Preis 2015 come 
migliore ensemble orchestrale in Germania. Impegnata con 
grande passione nell’insegnamento, dal 2011 Silvia Careddu 
è docente di flauto presso la Hochschule für Musik Hanns 
Eisler di Berlino, e dal 2012 presso il Conservatorio Superior 
de Badajoz (Spagna) per il corso di perfezionamento. Tiene 
masterclass in Francia, Spagna, Italia, Germania, Austria, 
Croazia e Corea del Sud ed è regolarmente invitata in qualità 
di solista e camerista in rinomati festival internazionali (tra 
i quali: Schleswig Holstein, Festival des Arcs, Bürgenstock 
Festival, Festival de Pollença, Festival de l’Emperi, Musikta-
ge Mondsee, Riva del Garda, Hitzacker Festival, Flautissimo, 
Fukuoka Japan Convention, NFA Flute Convention negli 
U.S.A, AFE Spanish Flute Convention, Festival de Colmar).

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 dedi-
carsi alla direzione d’orchestra sotto la guida di Piero Bellugi 
e Isaac Karabtchevsky. Nel 2004 vince il 2° premio assoluto 
all’ottava edizione del Concorso Internazionale per Direttori 
d’Orchestra “Antonio Pedrotti” di Trento, aggiudicandosi 
inoltre il premio speciale del pubblico ed il premio per la mi-
gliore esecuzione del brano di musica contemporanea. Da 
quel momento collabora con numerose orchestre fra cui la 
Haydnorchester di Trento e Bolzano, l’Orchestra del Teatro 
Lirico di Cagliari, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Or-
chestra di Padova e del Veneto, l’ORT – Orchestra della To-
scana, la Czech Chamber Philharmonic. Nel luglio 2006 ha 
inaugurato il 31° “Cantiere d’Arte” di Montepulciano, festival 
internazionale fondato nel 1989 da Hans Werner Henze. Nel 
settembre 2006 è stato invitato alla “Sagra Musicale Um-
bra” sul podio dell’Orchestra della Toscana per la prima ese-
cuzione 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 Stagio-
ni. Accompagnati dalla sua bacchetta hanno suonato solisti 
come Yuri Bashmet, Kolja Blacher, Stanislav Bunin, Michele 
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 2014/2015 è Direttore Musicale dell’Orche-
stra Leonore e Responsabile della programmazione artistica 
della Stagione Sinfonica Promusica.
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ANdReA ZuccO  

Andrea Zucco, torinese, ha iniziato lo studio del fa-
gotto a dieci anni. Si è perfezionato con Sergio Az-
zolini presso la Musikakademie di Basilea e succes-
sivamente con Stefano Canuti. A soli 22 anni è Primo 
fagotto del Teatro dell’Opera di Roma e dal 2006 Pri-
mo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia.
Come Primo fagotto ha tenuto concerti in tutto il mon-
do invitato da orchestre quali Bayerisches Staatsor-
chester, Filarmonica della Scala di Milano, Mahler 
Chamber Orchestra, Camerata Bern e Deutsche Kam-
merphilharmonie. Nel 2008 è stato invitato personal-
mente da Claudio Abbado come Fagotto solista della 
Lucerne Festival Orchestra per suonare l’Uccello di 
fuoco di Stravinskij al Musikverein di Vienna. Ha col-
laborato con i più famosi direttori quali Claudio Ab-
bado, Lorin Maazel, Bernard Haitink, Sir Antonio Pap-
pano, Pierre Boulez, Valery Gergiev, Daniel Harding, 
George Prêtre e Gustavo Dudamel. Accanto all’atti-
vità orchestrale e cameristica, Andrea Zucco suona 
come solista in prestigiosi Festival internazionali 
come L’IDRS, importante rassegna che si tiene negli 
Stati Uniti, dove è invitato regolarmente dal 2009. Il 
suo repertorio comprende i Concerti per fagotto di 
Mozart, Bach, Vivaldi, Hummel, Villa-Lobos, Rossini e 
il Capriccio per fagotto e orchestra di Verdi, eseguito 
anche per il Festival Verdiano di Parma. Recentemen-
te ha eseguito i concerti di Bach e Vivaldi con i Solisti 
della Mahler Chamber Orchestra, concerto trasmesso 
da Radio Rai Tre. Andrea Zucco tiene masterclass in 
prestigiose Istituzioni quali il Royal Northern College 
of Music di Manchester, la Guildhall School of Music 
and Drama di Londra e il Royal Welsh College of Mu-
sic and Drama di Cardiff.

ORcheStRA leONORe
FONdAZiONe PROMuSicA PiStOiA

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Or-
chestra Leonore – Fondazione Promusica Pistoia nasce nel 2014 
come espressione dell’idea precisa del fare musica insieme 
come atto di condivisione autentica, riunendo in questo obietti-
vo comune musicisti eccellenti attivi in prestigiosi ambiti came-
ristici e con esperienze in importanti orchestre europee (tra cui 
Lucerne Festival Orchestra, Berliner Philharmoniker, Accademia 
di Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orche-
stra of Europe, Orchestra Mozart, Sydney Symphony Orchestra) 
sotto la Direzione Musicale di Daniele Giorgi.
Fin dal suo esordio il “fenomeno Orchestra Leonore” si è gua-
dagnato l’attenzione del mondo musicale a livello nazionale per 
la straordinaria energia e naturalezza delle interpretazioni e per 
l’intes a gioiosa fra i musicisti («Ciò che sembrava un’utopia, 
un gruppo di (belle) persone ha trasformato in realtà. Sonora. 
E di quale qualità!» - Helmut Failoni, Corriere Fiorentino) di-
stinguendosi anche per lo speciale rapporto che viene instaura-
to con i solisti, resi partecipi del progetto e coinvolti attivamente 
nella prospettiva di un autentico incontro di esperienze volto ad 
un arricchimento musicale reciproco.
Parallelamente alla nascita dell’Orchestra Leonore, la Fon-
dazione Promusica ha istituito il concorso “Listen 2.0” per 
l’assegnazione di borse di studio, grazie a cui i giovani mu-
sicisti hanno l’opportunità di partecipare ad un’importante 
esperienza formativa suonando nella Leonore al fianco di 
eccellenti professionisti.
Già dopo i suoi primi quattro concerti della stagione 
2014/15, la Leonore è stata invitata come ospite in diverse 
importanti stagioni concertistiche italiane.

«L’Orchestra Leonore è un gruppo da camera allargato, 
formato da musicisti di altissimo livello, ma prima ancora 
da persone entusiaste di suonare insieme. Giacché questo 
è ciò che fa il “valore” di un’orchestra: non solo la somma di 
splendidi strumentisti, ma anche e soprattutto la loro volontà 
e capacità di raggiungere, attraverso l’attitudine all’ascolto 
reciproco, un obiettivo umano e musicale comune; e di con-
dividerlo con il pubblico» 

(Daniele Giorgi, Direttore Musicale).



STAGIONE CONCERTISTICA 2015/16

ViOliNi  
Marina Chiche** concertista (solista e camerista) 
Clarice Curradi* ORT – Orchestra della Toscana 
(spalla dei secondi violini), Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, Orchestra Mozart
Nicola Bignami Spira Mirabilis, Orchestra Mozart
Giorgia Burdizzo OSI – Orchestra della Svizzera 
Italiana, Orchestra del Teatro Regio di Torino, 
Sinfonieorchester St. Gallen 
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra 
Mozart
Pietro David Caramia Teatro Comunale di Bologna 
(membro stabile), SWR Stuttgart, Gürzenich-Orchester 
Köln
Carlotta Conrado Orchestra da Camera di Mantova, 
Insula Orchestra Paris, Archi de Sono
Sarah Cross Camerata Nordica,  
Le Cameriste Ambrosiane, laVerdi
Michal Duris Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
(membro stabile), Orchestra Mozart
Na Li Filarmonica della Scala, I Solisti di Pavia
Gian Maria Lodigiani Orchestra Mozart,  
Orquesta Sinfonica de Galicia
Eleonora Matsuno Quartetto Indaco,  
Camerata Nordica, Norwegian Chamber Orchestra
Silvia Mazzon Orchestra dell’Opera Italiana,  
I Solisti di Pavia, Duo Mazzon-Marino
Tommaso Vannucci Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino (membro stabile)

ViOle
Simone Briatore* Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (prima viola stabile) Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai (prima viola)
Agostino Mattioni* Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai (membro stabile), ORT – Orchestra della 
Toscana (prima viola), Orchestra Archè (prima viola)
Giorgia Cervini Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI (membro stabile), Berner Symphonieorchester, 
EUYO- European Union Youth Orchestra
Margherita Fanton Teatro la Fenice di Venezia 
(membro stabile), Orchestra Mozart
Paolo Fumagalli mdi ensemble
Giulia Panchieri Filarmonica della Scala, OSI – 
Orchestra della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della 
Toscana
Riccardo Savinelli Quartetto Mirus,  
Orchestra Sinfonica di Roma (prima viola)
Marco Venturi Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester, Orchestra 
“Antonio Vivaldi” (prima viola)

ViOlONcelli
Umberto Clerici* concertista (premiato al Concorso 
Internazionale Tchaikovsky di Mosca, 2011),  
Sydney Symphony Orchestra (primo violoncello 
stabile), Sydney University (professore di violoncello)
Andrea Landi* ORT – Orchestra della Toscana, 
Orchestra Mozart, Mahler Chamber Orchestra
Luca Bacelli Quartetto Mirus, Spira Mirabilis, Orchestra 
Mozart 
Elida Pali Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
(secondo violoncello stabile), I Cameristi del Maggio 
Musicale Fiorentino (primo violoncello), Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
Marco Maria Radaelli Teatro alla Scala,  
Quintetto Bislacco
Nasim Saad West Eastern Divan Orchestra,  
Teatro alla Scala

cONtRABBASSi
Amerigo Bernardi* ORT – Orchestra della Toscana 
(primo contrabbasso stabile),  
Mahler Chamber Orchestra (primo contrabbasso),  
Orchestre National de Lyon (primo contrabbasso)
Jamila Pedrosa Ahmed Orquestra Camera Musicae 
(primo contrabbasso), ORT – Orchestra della Toscana, 
LGT Young Soloists 
Daniele Rosi Solisti di Pavia, Colibrì Ensemble

clAViceMBAlO
Andrea Perugi* Europa Galante,  
Il Complesso Barocco, Ensemble Clément Janequin

** violino di spalla 
* prime parti
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direttore

Silvia Careddu 
flauto

Andrea Zucco 
fagotto

Antonio Vivaldi 
Concerto in Sol minore per flauto traverso,
 archi e basso continuo RV 439  “La Notte” 

Richard Strauss 
“Metamorphosen”, Studio per 23 archi solisti

Antonio Vivaldi 
Concerto in Si bemolle maggiore per fagotto, 

archi e basso continuo  RV 501 “La Notte”

Arnold Schönberg
 “Verklärte Nacht” Op. 4 

(versione per orchestra d’archi del compositore)
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