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PROGRAMMA
Robert Schumann
Concerto per violoncello e orchestra  
in La minore Op. 129  

I. Nicht zu schnell (“Non troppo veloce”) 

II. Langsam (“Adagio”) 

III. Sehr lebhaft (“Molto vivace”)

Robert Schumann 
Sinfonia n. 2 in Do maggiore Op. 61

I. Sostenuto assai - Allegro, ma non troppo

II. Scherzo: Allegro vivace

III. Adagio espressivo

IV. Allegro molto vivace

S coprire, e, se è possibile, assaporare la corrispon-
denza tra la vita reale di un compositore di musica 
e le sue opere è uno fra i sogni sempre coltivati e 

quasi sempre frustrati di chi affronta la conoscenza della 
musica con ingenua fiducia nelle proprie intuizioni. In re-
altà, tale corrispondenza è rarissima, molto difficile. Essa 
non dipende dal “clima” di un’epoca storica, né dall’indole 
individuale. Un artista personalmente influenzabile come 
Šostakovič ci ha dato opere cristalline pur se composte in 
momenti terribili della vita e della storia. All’inverso, Liszt, 
che conobbe tempeste dell’anima e turbamenti tali da la-
sciare ferite profonde, ma visse al riparo da tempi di crollo 
civile e culturale quali sono i nostri presenti, lasciò in quasi 
tutte le sue composizioni i segni di un progressivo incupirsi 
del suo orizzonte, fino a pagine pianistiche tetre e meravi-
gliose come Nuages gris o Unstern o La lugubre gondola. Fra 
i compositori della seconda generazione romantica, in par-
ticolare fra gli austro-tedeschi nutriti di filosofia poetica e di 
poesia filosofica nati quasi tutti intorno alla fine del primo 
decennio del secolo XIX, Mendelssohn (n. 1809), Chopin e 
Schumann (n. 1810), Liszt (n. 1811), forse Schumann, ancor 
più che non Chopin, mostra nei colori della sua musica una 
sensibilità più nervosa e vulnerabile che prevale sull’attra-
zione esercitata, sempre e comunque, dalla forma. Ecco, 
dunque, che Robert Schumann (Zwickau in Sassonia, ve-
nerdì 8 giugno 1810 - manicomio di Endenich presso Bonn, 
martedì 29 luglio 1856) ci parla con lo stesso timbro di voce, 
certamente, ma con diversa intonazione nelle due illustri 
partiture schumanniane oggi in programma, separate, per 
data di nascita, da soli quattro anni, ma, per stati d’animo, 
da un precipizio.

Il Concerto in La minore per violoncello e orchestra op. 
129 fu composto da Schumann nell’ottobre 1850, l’anno del 
suo trasferimento da Dresda a Düsseldorf. Due mesi dopo, 
egli avrebbe scritto la Terza Sinfonia (die Rheinische). Ol-
tre al violoncello solista, l’organico comprende 2 flauti, 2 
oboi, 2 clarinetti in La, 2 fagotti, 2 corni in Fa, 2 trombe in 
Fa, timpani e archi. La partitura fu edita nel 1854 a Lipsia 
da Breitkopf & Härtel. La prima esecuzione fu postuma, ed 
ebbe luogo probabilmente a Lipsia sabato 9 giugno 1860, 
quasi esattamente quattro anni dopo la morte dell’autore. 
Chiunque abbia udito questo Concerto anche una sola volta 
sa che la sensibilità dell’ascoltatore è colpita irresistibilmen-
te. È una delle composizioni schumanniane in cui l’Eros è più 
aggressivo, e in cui tutte le formulazioni semantiche, comu-
nicative, espressive, sia intellettuali, sia emotive, sia fisiche 
(addirittura, cardiache e respiratorie) sono accentuate al 
massimo grado raggiungibile, lasciando in chi ascolta un 
sommovimento di stati d’animo contrastanti, tra nostalgia 
dell’irrimediabilmente perduto e il desiderio dell’irraggiun-
gibile: ciò che la celebre parola tedesca, “Sehnsucht”, con-
densa in un unico significato.
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La struttura formale è in tre parti, o tre sezioni, o tre 
movimenti legati l’uno all’altro senza soluzione di continui-
tà mediante alchemiche transizioni: il I movimento, Nicht 
zu schnell (“Non troppo veloce”) trapassa nel II, Langsam 
(“Lento” o “Adagio”), attraverso una complessa serie di mo-
dulazioni da La maggiore (in cui a sua volta si era convertito 
l’iniziale La minore) a Fa maggiore. Il Langsam, a sua volta, 
transita al La minore del III movimento, Sehr lebhaft (“Mol-
to vivace”) attraverso una breve quasi-cadenza (4 misure) 
del violoncello solista. La sezione conclusiva, come già era 
avvenuto per il Nicht zu schnell, converte il La minore in 
La maggiore. Non tre “tempi”, dunque, che imporrebbero 
tra l’uno e l’altro una cadenza perfetta e una soluzione di 
continuità. Gli omaggi alle forme tradizionali, tuttavia, non 
mancano. È facile riconoscere nel I movimento il bitemati-
smo della forma sonata, mentre il movimento lento è pale-
semente in forma di Lied, in cui il richiamo al tema principa-
le del movimento d’inizio assicura il transito al movimento 
conclusivo.

La Sinfonia n. 2 in Do maggiore op. 61, dedicata a Oskar 
I Södermannland re di Svezia e Norvegia (1844-1859), fu 
scritta a Dresda nel biennio 1845-1846, dopo il viaggio dei 
coniugi Schumann in Russia. L’organico comprende 2 flauti, 
2 oboi, 2 clarinetti in Si bemolle, 2 fagotti, 2 corni in Do, 2 
trombe in Do, 3 tromboni (alto, tenore, basso), timpani in 
Do-Sol, archi, e la prima esecuzione ebbe luogo a Lipsia, 
quasi certamente, domenica 8 novembre 1846. Altri studio-
si di Schumann indicano giovedì 5 novembre: purtroppo, su 
quella serie di giorni esistono lacune sia nei Tagebücher (i 
Diari) sia nel Haushaltbuch (il Libro di economia domestica). 
La Seconda fu edita da F. Whistling a Lipsia nel 1846.

Se consideriamo la successione cronologica sia dell’ispi-
razione, sia del lavoro compositivo, questa sinfonia sarebbe 
la terza di Schumann, non la seconda, mentre la “vera” se-
conda sarebbe quella che oggi è annoverata come la Quar-
ta, concepita e composta in “Particell” già nel 1841, l’anno 
stesso della Prima e rielaborata nell’orchestrazione nel 1851 
(ecco perché essa divenne la Quarta). Invece, in termini più 
precisi di quelli accennati sopra, la Seconda della quale sto 
parlando fu ideata in abbozzo nel dicembre 1845, e ultimata 
nel 1846, quando, poco dopo il viaggio in Russia (in uno sta-
to d’animo poco felice per Robert, e per Clara che di riflesso 
ne soffriva) e un anno e mezzo dopo il trasferimento della 
famiglia da Lipsia a Dresda, si manifestarono i primi segni 
della malattia di origine venerea ma su base di ereditaria 
nevrosi.

Ci sono lineamenti comuni tra la Prima e la Seconda: en-
trambe si aprono con una lunga introduzione lenta in cui i 
temi principali dell’intera composizione vengono prefigura-
ti, e lo Scherzo ha un doppio Trio. Nel I tempo in Do maggio-
re, la suddetta introduzione (Sostenuto assai, in 6/4) si apre 
con un motivo esposto subito da corni, trombe e tromboni: 

uno squillo solenne in ritmo puntato, che nella sua semplice 
struttura (da tonica Do a dominante Sol) sembra far balena-
re un carattere tra militare e religioso. Si pensa a un topos 
analogo: il primo tema del I tempo nella Quinta Sinfonia 
di Mendelssohn (la Reformation-Symphonie), solo che in 
Mendelssohn lo squillo è austero, è un richiamo alla Fede 
luterana; qui in Schumann sento (arbitrariamente?) un aro-
ma di Eros, diffuso e accentuato dal mareggiare misterioso 
degli archi che allo squillo si oppone. Un’energia inesauribile 
è nel magnifico scatto che espone il tema principale del I 
tempo, in ritmo ternario Allegro, ma non troppo. Attenzione: 
è importante, dopo “Allegro”, la virgola, che non c’è invece, 
per addurre un esempio clamoroso, nell’indicazione di velo-
cità nel I tempo della Nona beethoveniana; qui in Schumann 
l’interpunzione introduce un seducente guizzo di dubbio. 
Ancora più accentuata e persino ostentata è l’energia nello 
Scherzo: Allegro vivace in La minore e in 2/4. Nel III tempo, 
Adagio espressivo in Do minore e in 2/4, il sublime nasce 
dal lento e quasi impercettibile crescendo d’intensità di ogni 
elemento dinamico ed espressivo: una “Steigerung”. Signi-
ficativo, come decisiva svolta strategica del compositore, il 
mutamento di collocazione del tempo lento: nella Prima era 
in seconda sede, qui nella Seconda è in terza sede. Meno 
originale nella concezione, ma con meravigliose idee nella 
sezione centrale, è il Finale, Allegro molto vivace in Do mag-
giore e in 4/4.

Quirino Principe
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ALBAN GERHARDT 

Negli ultimi dieci anni, Alban Gerhardt si è affermato tra 
i più grandi violoncellisti del nostro tempo. Il suo suono è 
inconfondibile e le sue interpretazioni del repertorio si di-
stinguono per la loro originalità. Gerhardt affascina il pub-
blico con la combinazione di un istinto musicale infallibile, 
un’intensa emotività e una presenza naturale sul palcosce-
nico. Di particolare interesse per lui è il desiderio di aiutare 
il pubblico a spezzare le vecchie abitudini di ascolto e di 
concerto e di aprire la musica classica ad un pubblico più 
giovane. Tra i suoi primi successi in concorsi e il debutto 
con i Berliner Philharmoniker diretti da Semyon Bychkov, 
Gerhardt ha suonato con quasi 250 diverse orchestre in 
tutto il mondo con direttori quali Kurt Masur, Christoph 
von Dohnanyi, Christoph Eschenbach, Sir Neville Marriner, 
Marek Janowski, Sir Colin Davis, Leonard Slatkin, Michael 
Tilson - Thomas, Fabio Luisi, Kent Nagano, Sakari Oramo, 
Paavo Järvi, Neeme Järvi, Christian Thielemann, Esa - Pekka 
Salonen, David Zinman, Vladimir Jurowski e Andris Nelsons.
Gli impegni più recenti comprendono la Royal Concertge-
bouw Orkest, Filarmonica di Berlino, London Philharmonic, 
Philharmonia Orchestra, Tonhalle di Zurigo, Halle, BBC 
Philharmonic, Oslo Philharmonic, Rundfunk Sinfonieor-
chester Berlin, Netherlands Philharmonic, Bayerisches 
Staatsorchester, Gürzenich Orchestra, Czech Philharmonic, 
Melbourne Symphony, Sydney Symphony e NHK Symphony 
Orchestra. Negli USA si esibisce con Cleveland Orchestra, 
Boston Symphony, Philadelphia Orchestra, la Chicago Sym-
phony, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, 
Houston Symphony, e nel 2014/15 è artista in residenza 
presso la Oregon Symphony Orchestra.
Il repertorio di Alban Gerhardt include più di 70 diversi 
Concerti per violoncello; tra questi vi sono opere meno 
note che meritano maggiore diffusione. Le sue collabora-
zioni con compositori come Thomas Larcher, Peteris Vasks, 
Brett Dean, Jörg Widmann, Osvaldo Golijov, Mathias Hin-
ke e Matthias Pintscher dimostrano il suo impegno per il 
repertorio contemporaneo. Nel 2009 ha tenuto la prima 
mondiale del Concerto di Unsuk Chin che è stato scritto per 
lui. Commissionato dalla BBC, ha debuttato ai Proms e sarà 
registrato con la Seoul Philharmonic Orchestra diretta da 
Myung-Whun Chung per Deutsche Gramophone.
Gerhardt suona uno strumento unico, di Matteo Gofriller. 
Scrive sui suoi viaggi e i suoi concerti nel suo blog, a cui si 
accede dalla sua pagina web: www.albangerhardt.com.

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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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).

VIOLINI PRIMI
Daria Zappa** SWR Freiburg-Baden Baden (violino 
di spalla - sostituto), Quartetto Casal (2004-2014, primo 
violino), Zürcher Kammerorchester (spalla dei secondi violini)
Tommaso Belli Orchestra “Antonio Vivaldi” (violino 
di spalla), Orchestra Filarmonica della Franciacorta 
(violino di spalla), Orchestra da Camera G.B. Polledro 
(concertino)
Esona Ceka Colibrí Ensemble, Orchestra del Bergamo 
Musica Festival, Orchestra dell’Arena di Verona
Clarice Curradi ORT – Orchestra della Toscana 
(spalla dei secondi), Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Orchestra Mozart
Paolo Lambardi Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai (membro stabile), Spira Mirabilis, Orchestra Mozart
Na Li Filarmonica della Scala, I Solisti di Pavia
Gian Maria Lodigiani Orchestra Mozart, Orquesta 
Sinfonica de Galicia
Silvia Mazzon Orchestra dell’Opera Italiana (violino 
di spalla), I Solisti di Pavia, Duo Mazzon-Marino
Fanny Ravier Quartetto Aphrodite, Scuola di Musica 
di Fiesole (docente di violino)
Mirei Yamada Avos Piano Quartet, I Solisti di Pavia

VIOLINI SECONDI
Tania Mazzetti* London Philharmonic Orchestra, 
Teatro Lirico di Cagliari (violino di spalla)
Nicola Bignami Spira Mirabilis, Orchestra Mozart
Clarice Binet OGI – Orchestra Giovanile Italiana 
(violino di spalla)
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Diego Castelli Spira Mirabilis, Geneva Camerata, 
Ghislieri Choir & Consort
Sarah Cross Swedish Radio Symphony Orchestra, 
Camerata Nordica, O/Modernt Kammerorkester 
(concertino)
Teona Kazishvili 1° premio assoluto “Renaissance” 
International Festival-Contest 2009, 1°premio assoluto 
“Premio Crescendo” 2014, OGI – Orchestra Giovanile 
Italiana (violino di spalla)
Sofia Villanueva NDR Sinfonieorchester Hamburg, 
Wiener Staatsoper Orchestra, Orchestra I Pomeriggi Musicali
 

VIOLE
Danusha Waskiewicz* Berliner Philharmoniker 
(prima viola), Orchestra Mozart (prima viola), Lucerne 
Festival Orchestra (prima viola - sostituto) 
Sara Marzadori Camerata Salzburg, Orchestra 
Mozart, EUYO – European Union Youth Orchestra
Riccardo Savinelli Quartetto Mirus, I Solisti di Pavia, 
Orchestra Sinfonica di Roma (prima viola)
Francesco Tosco Filarmonica della Scala, Orchestre 
de la Suisse Romande, Teatro Comunale di Bologna 
(prima viola)
Francesca Turcato Quartetto Indaco, Orchestra I 
Pomeriggi Musicali (seconda viola)
Marco Venturi Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester, Orchestra 
“Antonio Vivaldi” (prima viola) 
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VIOLONCELLI
Andrea Landi* ORT – Orchestra della Toscana, 
Orchestra Mozart, Mahler Chamber Orchestra 
Fabio Fausone European Union Youth Orchestra 
(secondo violoncello), Orchestra Filarmonica di Torino 
(primo violoncello), Trio Quodlibet
Veronica Lapiccirella Orchestra da Camera di 
Ginevra, Teatro Lirico di Cagliari (secondo violoncello), 
Symphonica Toscanini
Adriano Melucci Young Talents Orchestra EY (primo 
violoncello), Teatro Sociale di Como, Fondazione lirico 
sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari
Chiara Torselli Orchestra dell’Accademia del Teatro 
alla Scala (primo violoncello)

CONTRABBASSI
Samuele Sciancalepore* Sinfonieorchester Basel 
(primo contrabbasso stabile), Orchestra dell’Arena 
di Verona (primo contrabbasso), Orchestre 
Philharmonique de Montecarlo (primo contrabbasso)
Yamila Pedrosa Ahmed Orquestra Camera Musicae 
(primo contrabbasso), ORT – Orchestra della Toscana, 
LGT Young Soloists
Adriano Piccioni ORT – Orchestra della Toscana, 
Spira Mirabilis

FLAUTI
Matteo Evangelisti* Teatro dell’Opera di Roma 
(primo flauto stabile)
Paolo Ferraris Orchestra Giovanile Italiana (Primo 
Flauto), Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra 
Sinfonica Abruzzese

OBOI
Andrey Godik* Komische Oper Berlin (primo oboe stabile), 
Müncher Philharmoniker, Bamberger Symphoniker
Gianluca Tassinari Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini (primo oboe), Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova

CLARINETTI
Tommaso Lonquich* Lincoln Center Chamber 
Music Society (clarinetto solista), Ensemble MidtVest 
(clarinetto solista)
Aljaž Beguš Orkester Slovenske filharmonije (membro 
stabile), Orchestra da Camera di Mantova, Spira Mirabilis

FAGOTTI
Andrea Bressan*  Budapest Festival Orchestra (primo 
fagotto stabile), Orchestra da Camera di Mantova, 
Venice Baroque Orchestra
Riccardo Papa Camerata Bern, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Philharmonisches Orchester Freiburg

CORNI
Andrea Mastini* Teatro Massimo di Palermo (primo 
corno stabile), Teatro San Carlo (primo corno), Teatro 
Comuale di Bologna (primo corno)
Alessandro Piras Teatro La Fenice di Venezia, Teatro 
Lirico di Cagliari, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
(primo corno)

TROMBE
Vinicio Allegrini* Teatro Lirico di Cagliari (prima 
tromba stabile)
Matteo Cogoni Teatro La Fenice di Venezia (prima 
tromba), Accademia Nazionale di S. Cecilia, Teatro 
Carlo Felice di Genova (prima tromba)

TROMBONI
Giuliano Rizzotto* Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi (primo trombone stabile), Teatro alla 
Scala (primo trombone)
Alessio Cristin FVG Mitteleuropa Orchestra (primo 
trombone), Shanghai Oriental Shymphony Orchestra 
(primo prombone), SoundayBrass Quintet
Francesco Parini Spira Mirabilis, Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini, Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi

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

** violino di spalla
* prime parti



FONDAZIONE
PISTOIESE
PROMUSICA

Teatro Manzoni Pistoia, ore 21

Orchestra Leonore 
Fondazione Promusica Pistoia

Daniele Giorgi  
direttore

Alban Gerhardt 
violoncello

Robert Schumann 
Concerto per violoncello e orchestra 

in La minore Op. 129  

Robert Schumann
Sinfonia n. 2 in Do maggiore Op. 61

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016

FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
lunedì, mercoledì, venerdì 9 - 13

tel. 0573 974249
info@fondazionepromusica.it

www.fondazionepromusica.it


