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STAGIONE CONCERTISTICA 2015/16

PROGRAMMA

Sergej Prokof’ev
Concerto n. 2 in Sol minore  
per violino e orchestra Op. 63
I. Allegro moderato
II. Andante assai
III. Allegro, ben marcato

Igor Stravinskij
“Pulcinella”, suite per orchestra
Sinfonia
Serenata
Scherzino - Allegretto - Andantino
Tarantella
Toccata
Gavotta (con due variazioni)
Vivo
Minuetto - Finale

Sergej Prokof’ev 
Sinfonia n. 1 in Re maggiore Op. 25 “Classica”
I. Allegro
II. Larghetto
III. Gavotta: Non troppo allegro
IV. Finale: Molto vivace

DiAlOGhi (iM)POssibili

UN’iRREsisTibilE 
ATTRAZiONE  
PER l’EbANO
Alessandro Taverna, saggista e critico musicale, incontra 
il celebre regista cinematografico Sergej Michajlovič Ėjzenštejn. 

(Ėjzenštejn): Perché proprio io?

(Taverna): Maestro, non ricorda cosa ha scritto nelle sue 
Memorie?
Per me conta che la vita sfrecci nella mia testa come un film. 
Vanno bene anche i vuoti di memoria, per rendere più avvincen-
te il montaggio...

Cito le sue parole: “Prokof’ev compone una musica plastica che 
non si accontenta di essere illustrazione, ma rivela il movimento 
interno dei fatti e la loro struttura dinamica, cioè l’essenza e il 
significato di ogni gesto.”  
(Riflette)

Per Prokof’ev tutto è nato dalla sua irresistibile attrazione per l’ebano.

L’ebano?
Si, l’ebano. Il legno dei tasti neri del pianoforte e della metà dei 
pezzi degli scacchi. Quando era bambino Sergej Sergeevič fu 
incantato dalla scacchiera cinese che gli portò in dono il padre. 
Se ne staccava malvolentieri. Era diventato abilissimo. Studiava 
anche musica sulla tastiera del pianoforte che si trovava a casa. 
Sembrava che le passioni si equivalessero. Sempre ebano. Con una 
preferenza per alfieri e cavalli. Ma un giorno a casa arrivò un nuo-
vo pianoforte. Era costato settecento rubli. Lo trasportarono dalla 
stazione ferroviaria con la massima cura. Venticinque chilometri 
percorsi a passo d’uomo. Immagina la scena? Il nuovo pianoforte 
non aveva paragone con il vecchio. Lo strumento aveva un suono 
più ricco e più pieno, anche se il tono era un po’ smorzato, dato 
che era nuovo di zecca. ‘I Prokof’ev sono impazziti’ dicevano i vicini 
‘Che cosa se ne fanno di un altro pianoforte?’ 

È stato Prokof’ev a raccontarle questa storia?
(Non mi ascolta, e con un lampo nello sguardo) 

Se girassi un film su Sergej Sergeevič penserei a montare in rapi-
da successione l’immagine dei tasti e l’immagine dei pezzi degli 
scacchi. Ebano sfiorato da un bambino. Alfieri, torri e semitoni. 
Una battaglia. Come accade nel mio Aleksandr Nevskij – anzi nel 
NOSTRO Aleksandr Nevskij, perché il film non sarebbe lo stesso 
senza la musica di Sergej Sergeevič. Guardi piuttosto qui. 

(Mette un dito su un foglio)

Ecco come il critico della ‘Gazzetta di San Pietroburgo’ descrive 
Sergej Sergeevič quando suonò la versione primitiva del secon-
do Concerto in Sol minore nella tarda estate del 1913.

(Legge) 
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«Siede al pianoforte e sembra spolverare i tasti dello strumen-
to o percuoterli a casaccio provocando note acute o gravi. Ha 
un tocco secco, aspro». La vede? La scena dico. Il pubblico si 
spacca in due. Fischia. Applaude. Contesta. Applaude. Alla fine 
prevalgono i fischi. La tensione in sala. Un movimento di mac-
china deve fermarsi sull’unica faccia non contratta, ma distesa. È 
la faccia del critico. Lui ha visto più lontano. Vorrei afferrare con 
la cinepresa il pensiero che è in procinto di scrivere: «Tra dieci 
anni il pubblico farà ammenda per i fischi di ieri con un unanime 
applauso per un compositore che diverrà famoso e godrà di re-
putazione europea». Evviva.

E così è andata quando una decina di anni dopo Prokof’ev ha 
suonato il Concerto in Sol minore a Parigi, ma riscritto perché 
nel frattempo era andata smarrita la partitura…
L’hanno accusato di essere un funambolo. Pensavano forse di 
insultarlo? L’artista ha la missione di camminare sempre sul filo, 
nel vuoto. Si corrono pericoli mortali anche suonando il piano-
forte. A mio parere, il Concerto in Sol minore è una dimostra-
zione che Sergej Sergeevič per tutta la vita è rimasto stregato 
dall’ebano. La musica è una partita a scacchi dove si richiede 
una spregiudicata lucidità. Quella fatale concatenazione logica è 
fondata sull’azzardo e il calcolo di muovere pezzi in una partita 
a scacchi. Soltanto così si capisce come mai il solista in questo 
Concerto debba correre un rischio così grosso nella Cadenza 
del primo tempo o accettare le regole stringenti imposte dallo 
Scherzo. L’Intermezzo non sospende l’elastica contrapposizione 
fra strumento e orchestra, l’accentua anzi. Vorrei rendere con 
un’immagine un pensiero di Prokof’ev perché vorrei averlo pen-
sato io: «La qualità essenziale della mia vita – o il suo difetto 
principale – è sempre stata la ricerca dell’originalità. Mi fa orrore 
l’imitazione quanto le cose già note». 

Allora non può piacerle la Sinfonia Classica. 
Perché no?

Perché dovrebbe piacerle una sinfonia che imita lo stile di 
Haydn? 
Se Haydn fosse vissuto oggi avrebbe conservato il suo modo 
di scrivere, ma sarebbe stato ugualmente sensibile al nuovo. 
Prokof’ev ha vinto la sfida di non imitare. Basta pensare come 
ha scritto la Sinfonia Classica. Nella dacia dove si sarebbe ritira-
to a comporre, lui di proposito non portò il pianoforte. Senza lo 
strumento il materiale diventava migliore. Ecco il punto. Voleva 
restare in acrobatico equilibrio fra passato e presente, fra il ful-
gore classico e un design ultramoderno. E ci è riuscito.

Allora deve piacerle anche Pulcinella di Stravinskij.
(Scoppia in una risata).

Di Pulcinella conosco una storia buffa. La conoscono tutti, credo, 
ma la cito perché è in stile con il personaggio di Pulcinella e an-
che con l’indole di Igor’ Fëdorovič.  
Sergej Djagilev voleva un’orchestrazione elegante di una serie di 
pezzi di Pergolesi e di non so quale altro autore napoletano per i 
suoi Ballets Russes. La musica scritta da Stravinskij si rivelò uno 

choc. Djagilev andava in giro con l’aria di essere stato preso in 
giro da Igor’ Fëdorovič. Era tutto quello che non si sarebbe mai 
aspettato. Aveva lo sguardo del “Secolo Decimottavo Offeso”. 
Scacco matto!

(Scoppia a ridere)

Ma cosa combinerebbe Stravinskij se scrivesse la musica per un 
mio film? Lampi sul Messico, ad esempio.  

E se dovesse essere lei a girare un film usando come soggetto 
Pulcinella e la musica di Stravinskij?
Subito disfarsi di quanto potrebbe ricordare il balletto di Massi-
ne che debuttò, mi pare, nel 1920 all’Opéra di Parigi. 
Via le scene e i costumi disegnati da Picasso che rappresentava-
mo un villaggio iberico dalle cui strade sbucavano sei Pulcinella in 
costume bianco e calze rosse. Per cominciare, si potrebbero usare 
come set i vicoli di Napoli. La musica suggerisce soluzioni stra-
nianti per un film che non può essere semplicemente etnografico. 
Pulcinella potrebbe scendere da un altare di una chiesa barocca. 

(Intercettando un mio sguardo interrogativo)

Del resto la musica usata da Stravinskij mi risulta essere una spe-
cie di ibrido, serviva ugualmente per una farsa teatrale o per una 
funzione religiosa. Più il film va avanti e più Pulcinella diventa un 
demone dispettoso e inquietante. Qualcosa cova sotto. È come la 
musica. Sotto la maschera c’è forse un Masaniello travestito da 
Pulcinella che vuol scatenare una sommossa di tanti altri Pulcinella? 
Alla fine non scoppia nessuna sommossa. È l’ora della siesta. 

(Scrolla la testa)

Sarebbe girare un film correggendolo come fosse un mio vecchio 
lavoro o addirittura imitando lo stile e la tecnica che usava an-
cora Méliès. Davvero il cinema potrò arrivare un giorno a fare il 
verso al cinema come ha fatto Stravinskij con la sua musica che 
fa il verso alla musica di qualche secolo prima? 

(Incalza con un’altra domanda)

Componendo Pulcinella Stravinskij deve aver fatto come 
Prokof’ev con la sua prima Sinfonia. 

E invece Stravinskij ha composto la partitura usando il pia-
noforte. 
Strano. Così però non mi torna qualcosa...

(Ha la faccia delusa)

Le manca un particolare importante. La camera in cui Stra-
vinskij elaborò la partitura del Pulcinella era occupata da un 
mostruoso assembramento di strumenti musicali che poco o 
nulla avevano a che spartire con il tempo di Pergolesi.  Si tro-
vavano un cymbalum, un pianoforte, un harmonium, un’inte-
ra batteria di strumenti a percussione. 
(Trionfante)

Ah, così si capisce tutto!

Alessandro Taverna



STAGIONE CONCERTISTICA 2015/16

ROMAN siMOViĆ 

Un virtuosismo brillante unito a una musicalità innata, 
alimentati da un’ampia immaginazione, hanno portato 
il violinista Roman Simović a esibirsi sui palcoscenici 
più prestigiosi in tutti continenti quali la Sala Bolshoi 
del Conservatorio Čajkovskij di Mosca, Mariinskij Hall di 
San Pietroburgo, Grand Opera di Tel-Aviv, Victoria Hall 
di Ginevra, Rudolfinum Hall di Praga, Barbican Hall di 
Londra, Art Centre di Seoul, Grieg Hall di Bergen, Rach-
maninov Hall di Mosca. Roman Simović è stato premiato 
in numerosi concorsi internazionali tra cui il “Premio Ro-
dolfo Lipizer” (Italia), Sion-Valais (Svizzera), Yampolsky 
Violin Competition (Russia) e Henryk Wieniawski Violin 
Competition (Polonia). Come solista è apparso a fian-
co di orchestre di grande prestigio: London Symphony, 
Mariinskij Theatre Symphony, Symphony Nova Scotia 
(Canada), Franz Liszt Chamber (Ungheria), Camerata 
Berna, Camerata Salisburgo, CRR Chamber (Turchia), 
Poznan Philharmonia, Prague Philharmonia, North Bra-
bant (Olanda), con direttori quali Valery Gergiev, Anto-
nio Pappano, Daniel Harding, Kristian Järvi, Jiri Belohla-

vek, Pablo Heras Casado, Nikolai Znaider. Artista molto 
richiesto, Roman Simović è stato invitato e continua a 
suonare in festival importanti quali Notti Bianche a San 
Pietroburgo, Festival di Pasqua Valery Gergiev a Mosca, 
Dubrovnik Summer in Croazia, Kotor Art Montenegro, 
Bemus e Nomus in Serbia, Sion Valais (Svizzera), Bergen 
Festival, Moscow Winter, Portogruaro, Granada Music, 
collaborando con artisti del calibro di Shlomo Mintz, 
Francois Leleux, Itamar Golan, Simon Trpceski, Janine 
Jansen and Julian Rachlin. Roman Simović è anche un 
appassionato camerista ed è membro fondatore del 
Rubikon String Quartet. Recentemente ha pubblicato 
due cd dirigendo l’Orchestra d’archi della London Sym-
phony e i Concerti di Čajkovskij e Glazunov con Valery 
Gergiev e l’Orchestra Mariinskij. Suona anche in quali-
tà di leader della London Symphony Orchestra. Roman 
Simović suona un violino di Antonio Stradivari del 1709, 
generosamente prestatogli dalla Jonathan Moulds, ban-
ca del Presidente degli USA.
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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
Sergey Galaktionov** Teatro Regio di Torino (violino di spalla 
stabile), MCO – Mahler Chamber Orchestra (violino di spalla)
Cecilia Albertani Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Quartetto Alma Karlin
Clarice Curradi ORT – Orchestra della Toscana (spalla 
dei secondi), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Orchestra Mozart
Na Li Filarmonica della Scala, I Solisti di Pavia
Eleonora Matsuno Quartetto Indaco, Camerata Nordica, 
Norwegian Chamber Orchestra
Silvia Mazzon I Solisti di Pavia, Orchestra dell’Opera 
Italiana (violino di spalla), Duo Mazzon-Marino
Alice Milan MCO – Mahler Chamber Orchestra,  
OSI – Orchestra della Svizzera Italiana,  
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Fanny Ravier Quartetto Aphrodite,  
Scuola di Musica di Fiesole (docente di violino)

ViOliNi sECONDi
Tania Mazzetti * London Philharmonic Orchestra 
(membro stabile), 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
Anselmo Simini Orchestra Mozart, Kölner Kammerorchester
Mirei Yamada Avos Piano Quartet, I Solisti di Pavia

ViOlE
Danusha Waskiewicz * Berliner Philharmoniker, 
Orchestra Mozart (prima viola), Lucerne Festival Orchestra 
(prima viola – sostituto)
Elisabetta Chiappo Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
(membro stabile), Teatro la Fenice di Venezia,  
Orchestra dell’Arena di Verona
Riccardo Savinelli Quartetto Mirus, I Solisti di Pavia, 
Orchestra Sinfonica di Roma (prima viola)
Emiliano Travasino Oulu Symphony Orchestra  
(membro stabile), Orchestra Sinfonica Nazionale della  Rai, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Francesca Turcato Quartetto Indaco,  
Orchestra I Pomeriggi Musicali (seconda viola)

ViOlONCElli
Orfeo Mandozzi * Tonkünstler Orchester Vienna  
(primo violoncello), Vienna Brahms Trio,  
Università di Zurigo e Würzburg (professore di violoncello)
Luca Bacelli Quartetto Mirus, Spira Mirabilis,  
Orchestra Mozart
Andrea Landi ORT – Orchestra della Toscana,  
Orchestra Mozart, Mahler Chamber Orchestra
Sara Anne Spirito Verbier Festival Orchestra, Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, Filarmonica della Scala



STAGIONE CONCERTISTICA 2015/16

TROMbONE
Andrea Conti* Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(primo trombone stabile), Bayerisches Staatsorchester – 
Monaco di Baviera (primo trombone), Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino (primo trombone)

TiMPANi – PERCUssiONi
Gregory Lecoeur* Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino (timpanista stabile)
Ivan Pennino Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ORT – Orchestra 
della Toscana

** violino di spalla
* prime parti

CONTRAbbAssi
Amerigo Bernardi * ORT – Orchestra della Toscana 
(primo contrabbasso stabile), Mahler Chamber Orchestra 
(primo contrabbasso), Orchestre National de Lyon (primo 
contrabbasso)
Marco Forti Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna 
(primo contrabbasso), Pegasus Chamber Orchestra (primo 
contrabbasso), Symphonica Toscanini

FlAUTi
Paolo Taballione * Bayerisches Staatsorchester – Monaco 
di Baviera (primo flauto stabile)
Laura Sandrin Verbier Festival Orchestra, EUYO – 
European Union Youth Orchestra, Netherlands Philharmonic 
Orchestra

ObOi
Sebastian Gimeno Balboa * Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (primo oboe stabile), Conservatorio Superior 
de Salamanca (professore di oboe)
Lorenzo Alessandrini Teatro Regio di Torino (primo 
oboe), Teatro San Carlo di Napoli (primo oboe), Hulencourt 
Soloists Chamber Orchestra (primo oboe)

ClARiNETTi
Mariafrancesca Latella * Orchestra Mozart, Ensemble Les 
Dissonances, ORT - Orchestra della Toscana 
Biagio Enzo Giuffrida Banda Musicale della Polizia di 
Stato (membro stabile), Teatro dell’Opera di Roma,  
ORT – Orchestra della Toscana

FAGOTTi
Fany Maselli * Orchestre de chambre de Paris (primo fagotto 
stabile), Camerata Bern, London Symphony Orchestra 
Riccardo Papa Camerata Bern, Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, Philharmonisches Orchester Freiburg

CORNi
Alessandro Piras * Teatro La Fenice di Venezia,  
Teatro Lirico di Cagliari, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
(primo corno)
Fabrizio Giannitelli Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
(primo corno), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Teatro Petruzzelli di Bari

TROMbE
Fabrizio Fabrizi* Teatro San Carlo (prima tromba stabile), 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia (prima tromba), 
Teatro alla Scala (prima tromba)
Fabio Caggiula Conservatorio “L. Campiani” di Mantova 
(docente di tromba), Filarmonica della Scala, Teatro La 
Fenice di Venezia
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