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PROGRAMMA

Richard Strauss
“Tod und Verklärung”  
(“Morte e Trasfigurazione”), Op. 24

I. Largo (Il malato, in prossimità della morte)
II. Allegro molto Agitato (La battaglia tra la vita 
 e la morte non offre alcuna tregua per l’uomo)
III. Meno mosso 
 (La vita del moribondo passa davanti a lui)
IV.  Moderato (La trasfigurazione)

Richard Strauss
“Vier Letzte Lieder”  
(“Quattro ultimi canti”) per soprano e orchestra

I.  Frühling (Primavera) – testo di Herman Hesse
II.  September (Settembre) – testo di Herman Hesse
III.  Beim Schlafengehe (Andando a dormire) 
 testo di Herman Hesse
IV.  Im Abendrot (Al tramonto)  
 testo di Joseph von Eichendorff

Maurice Ravel
“Ma mère l’Oye” (“Mamma Oca”),  
cinque pezzi infantili (ispirati a racconti di 
Perrault, di Madame d’Aulnoy e Madame 
Leprince de Beaumont) – versione per orchestra

I.  Pavane de la belle au bois dormant 
 (Pavane della bella nel bosco addormentato): Lent 
II.  Petit poucet (Pollicino) : Très modéré (do minore)
III.  Laideronnette, impératrice des pagodes
 (Laideronnette, imperatrice delle pagode): 
 Mouvement de marche 
IV.  Les entretiens de la belle et de la bête 
 (Le conversazioni della Bella e la Bestia): 
 Mouvement de valse modéré 
V.  Le jardin féerique (Il giardino fatato) - Lent et grave 

Maurice Ravel
“La Valse”, poema coreografico

DIALOGHI (IM)POSSIBILI
Due strane figure si incontrano nell’archivio di una 
certa Fondazione... Sono gli spiriti dei due grandi 
compositori protagonisti di questa serata: Richard 
Strauss (1864-1949) e Maurice Ravel (1875-1939).
Quirino Principe, critico musicale, musicologo, 
traduttore, saggista, autore, ha immaginato per noi 
questo dialogo “in spirito” fra questi due giganti 
della musica del Novecento.

Un uomo magro e basso (B), vestito con eleganza ricerca-
ta, con capelli folti e ben pettinati,  esamina carte e volumi  
prendendoli da cassetti e da scaffali, in un locale ampio e 
freddo. All’improvviso, si apre una porta: entra un uomo alto 
(A), stempiato, dal fisico già atletico ma ora  lievemente in-
curvato, vestito con eleganza trasandata. Vedendo l’uomo 
basso e ben pettinato, appare sorpreso. 

A - Ah, c’è anche Lei…
B - (senza scomporsi o mostrarsi sorpreso) Eh, sì, a quanto 
pare. I casi della “vita”… si fa per dire.
A - Dunque, anche Lei sarebbe… dei “nostri”?  Ma non  ci 
siamo già visti da qualche parte?
B - Non so, proprio “visti” direi  di no… forse in fotografia… 
Ma Lei non era stato…?
A - (sorridendo amabile) Ma sì, anch’io credo di sapere chi è Lei, 
visto che le Ipostasi ci hanno spediti tutti e due a svolgere indagini 
in un archivio di musica. Io sono stato Richard Strauss…
B - Certo, l’avevo intuito. Sa, Lei è stato fotografato molto più di me. 
Strano, però, tutti e due abbiamo frequentato un’infinità di gente, 
ma noi due in persona non ci siamo mai incontrati. Casi della vita.
A - …e Lei, allora è Maurice Ravel! Giusto?... Il lancio di dadi del 
caso… Chi lo diceva?  Pascal?
B - Sì, credo Pascal, ma chi l’ha detto bene era Mallarmé. Ebbe-
ne sì, sono Ravel. Sarò franco con Lei: non sono certo che la mia 
musica La interessi. Non so quanta Lei ne abbia ascoltata. Pec-
cato: mi sarebbe piaciuto avere qualche scambio di idee con un 
compositore tanto diverso da me.
A - Sinceramente: non ne ho ascoltata molta, forse per pigrizia 
o per diffidenza. Però i Suoi lavori che conosco, se non la prima 
volta, già la seconda mi hanno affascinato. Per esempio, Ma mère 
l’Oye. Quando uscì la versione per pianoforte a quattro mani, nel 
1910, per una settimana ho suonato quasi tutti i giorni la suite 
insieme con il mio amico Ludwig Thuille. Glielo assicuro, è una 
delizia ascoltare le fiabe di Charles Perrault tradotte in quei suoni 
rarefatti e ovattati. L’immaginazione s’incanta quando il pianoforte 
sotto venti dita ruggisce nel racconto della Bella e della Bestia, o 
scandisce il tempo implacabile nella storia della bella principessa 
nel bosco addormentato, quando…
B - Ecco, appunto, “la bella nel bosco addormentato”, non “la bella 
addormentata nel bosco”: un’idea banale e una cattiva traduzione. 
Di belle che si addormentano ve ne sono milioni: la stranezza, la 
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vera magìa, è che si addormenti un bosco, il mondo intero. E Lai-
deronnette regina della pagode?
A - Un meccanismo diabolico, quella melodia “cinese” su una mo-
dalità pentafonica! Mi piace particolarmente la sezione centrale di 
quel numero, dove intervengono valori lunghi, il tempo rallenta, 
fino a quando il ritmo scattante e guizzante  si riannuncia e ritorna 
vittorioso. Meraviglioso, poi, è l’ultimo numero, Il giardino fatato: 
puro cristallo di suoni, in quegli arpeggi… ma forse il segreto della 
magìa è in quella semplicissima frase melodica in progressione 
ascendente! Confesso di non avere mai assistito a Ma mère l’Oye  
come balletto, per orchestra. 
B - Lei conosce La Valse? una mia composizione che, per così 
dire, “deve molto” alla Grande Guerra. L’ho composta nel 1919, 
per pianoforte solo. Pochi mesi dopo ne ho fatto una versione 
orchestrale, e nel 1920 l’ho adattata per 2 pianoforti. Per orche-
stra, è divenuta un “poema coreografico” dedicato a Misia Sert.
A - La conosco superficialmente. Mi pare che sia un calco “in stile” 
di un valzer viennese.
B - Veramente è molto di più. Il motivo di valzer l’ho inventato 
pensando a Johann Strauss figlio ma anche all’angoscia presente 
in tanta musica mitteleuropea del primo Novecento. Quel valzer 
emerge dal buio e dalla nebbia, si sviluppa seducente, elegante, 
da gran signore, ma è travolto da una tempesta e va in mille pezzi. 
Ho voluto creare una rappresentazione del mondo di ieri, del vec-
chio impero absburgico, e della sua fine dopo la Grande Guerra.
A - Idea magnifica. Lo ascolterò con l’attenzione che finora mi 
è mancata. Stavo pensando: tutti e due abbiamo conosciuto la 
Grande Guerra del ’14-’18, ma Lei non ha vissuto gli anni della  
Grandissima, quella che a me ha rovinato la vecchiaia… la Secon-
da Guerra Mondiale.
B - Sì, sì, ne ho sentito parlare nelle Conferenze Ipostatiche, quando 
parlano i Capi e noi cadiamo sulle nuvole per la noia… dev’essere 
stato poco dopo la mia “metamorfosi…”
A - Appunto… la Sua metamorfosi quando è accaduta? Lei dov’era 
quel giorno?
B - Ero a Parigi, il mio cervello si era disfatto… era il 28 dicembre 
1937, un martedì, mi pare. E Lei?
A - Oh, la mia metamorfosi è arrivata tardi. Era un bel giovedì di 
tarda estate, l’8 settembre 1949. Mi ero sciroppata tutta la guerra, 
quella che Lei per Sua fortuna non ha vissuto, e anche le pretese di 
quegli imbecilli che volevano separarmi dalla mia adorata nuora 
Alice, con il pretesto che era ebrea. E dopo gli imbecilli nazisti 
sono arrivati gli imbecilli democratici con le loro soldatesche che 
hanno mandato in esilio me e mia moglie Pauline, malata, a soffrire 
la fame e il freddo in Svizzera poiché secondo loro uno che nel 
1889 aveva scritto Morte e trasfigurazione doveva essere per 
forza complice del nazismo. E poi, le bombe dei “liberatori”, che 
hanno ridotto in cenere la “mia” Opera di Vienna. 
B - La capisco! Ho ascoltato spesso quel Suo poema sinfonico. 
No, non la “première”: avevo 15 anni!
A - Già:  il 21 giugno 1890, allo Stadttheater di Eisenach. Quella  
mia musica è sempre stata fra le mie preferite: il tema della tra-
sfigurazione, nel finale, l’ho ricordato in punto di “morte” (come la 

chiamano i “vivi”). Lo avevo ideato a 24 anni, quando mi ero am-
malato e mi sentivo alla fine. Ero giovane, una promessa! Ero nato 
a Monaco di Baviera sabato 11 giugno 1864. E Lei, esattamente?
B - Ah, nella cronologia dello spazio-tempo, sarei nato  domenica 
7 marzo 1875. Undici anni dopo.
A - Com’era strano lo spazio-tempo! Lei era nato in quella specie 
di prigione ontologica 11 anni dopo di me, e se n’è liberato poco 
più di 11 anni prima di me, insomma, meno di 12, visto che lei è 
entrato in metamorfosi sì nel ’37, ma alla fine dell’anno, io invece 
alla fine d’estate del ’49.
B - Divertente, ammesso che ci si possa divertire parlando della 
metamorfosi.
A - A chi lo dice, a chi lo dice! A proposito, quando saremo ritornati 
nell’Eone Ipostatico, chieda il permesso all’Ispettore dell’Aeter-
na Beatitudo (il Visto glielo darà il dottor Gounodius, che è nelle 
grazie del Capo avendo composto quel sublime Inno Nazionale) 
e mi venga a trovare: Le farò ascoltare un mio pezzo del 1945, 
Metamorphosen, che Lei non ha potuto conoscere. Ma, perdoni 
la parentesi, che cosa è divertente?
B - Che i nostri due soggiorni nello spazio-tempo siano una specie 
di matrioska o di scatola cinese: l’uno è tutto incluso dentro l’altro, 
e con una certa simmetria.
A - È vero. E Le dirò che questa nostra conversazione suscita in 
me un forte rimpianto: che Lei non abbia conosciuto le mie ulti-
me opere di teatro, soprattutto Capriccio, e una delle mie ultime 
composizioni, nata nell’estate 1948. Allora la scrissi quasi per 
ira e come uno sfogo contro l’imbecillità dei “liberatori” anglo-
americani che avevano esiliato la mia povera Pauline e me: sono 
quattro Lieder, tre su testi di Hermann Hesse che mio figlio Franz 
e sua moglie portarono per farmeli leggere, mentre tentavo di 
sopravvivere tra Pontresina e Montreux (in ogni caso, sia sem-
pre lodata la benemerita Svizzera!). In verità, il 6 maggio avevo 
già scritto la musica per un quarto Lied, su testo di Joseph von 
Eichendorff, Al tramonto. Quelli su versi di Hesse li ho composti 
tra il 18 luglio e il 20 settembre. Non so se a Lei sia congeniale 
quell’aura di romanticismo e tardo-romanticismo tedesco. Certo, 
i quattro testi sono tutti molto malinconici, alla fine quasi lugubri: 
la primavera è fragile ed effimera, dolcissima è l’estate estenuata 
alla sua fine, nella vita viene il momento di “andare a dormire”, si 
cammina insieme la mano nella mano e a un certo punto trillano 
le allodole e il sole sprofonda sotto la linea dell’orizzonte, e ci si 
pone la domanda che abolisce ogni altra domanda.
B - Questo Suo lavoro, che non ho mai conosciuto, mi affascina 
solo a sentirne parlare. Ma che dice? Ci mettiamo al lavoro? In 
fondo, ci hanno affidato un compito. Io devo esaminare la program-
mazione concertistica di una Fondazione, in questa città toscana.
A - Io, invece, devo studiare i bilanci dell’Associazione, e riferire in 
alto loco. Il problema è lo spazio da riservare alla nostra relazione. 
Lei lo sa che i nostri Capi non ci concedono più di 9000 battute?

F I N E

Quirino Principe
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FRÜHLING

In dämmrigen Grüften
Träumte ich lang
Von deinen Bäumen und blauen Lüften,
Von deinem Duft und Vogelsang.

Nun liegst du erschlossen
In Gleiss und Zier,
Von Licht übergössen
Wie ein Wunder vor mir.

Du kennst mich wieder.
Du lockst mich zart.
Es zittert durch all meine Glieder
Deine selige Gegenwart!

(Hermann Hesse)

SEPTEMBER

Der Garten trauert,
Kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
Still seinem Ende entgegen.

Golden tropft Blatt um Blatt
Nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.

Lange noch bei den Rosen
Bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die [grossen]
Müdgewordenen Augen zu.

(Hermann Hesse)

PRIMAVERA

In fosse oscure sognai con rimpianto
i verdi alberi, i tuoi sereni azzurri,
il tuo profumo, degli uccelli il canto.

Ora, piena di grazia, qui per me ti dischiudi;
circonfusa di luce, d’un prodigio m’illudi.

Di nuovo mi conosci, e con dolce irruenza
Mi attiri. Trema in me, in tutte le mie membra,
di te, del tuo ritorno, la beata presenza.

(Hermann Hesse)

SETTEMBRE

Triste il giardino: la pioggia è caduta
fresca sui fiori reclini.
Rabbrividisce l’estate: muta,
va incontro alla sua fine.

Da foglia a foglia stillan gocce d’oro
dall’alta acacia, giù. Smorta, l’estate
sorride affaticata: il suo stupore
nel morente giardino si dilata.

Là, fra le rose, ancora lungamente
essa indugia, a cercar requie quaggiù.
Poi, lentamente,
gli occhi ormai stanchi chiude sempre più.

(Hermann Hesse)

RICHARD  STRAUSS

VIER  LETZTE  LIEDER
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BEIM SCHLAFENGEHEN

Nun der Tag mich müd gemacht.
Soll mein sehnliches Verlangen
Freundlich die gestirnte Nacht
Wie ein müdes Kind empfangen.

Hände, lasst von allem Tun,
Stirn, vergiss du alles Denken,
Alle meine Sinne nun
Wollen sich in Schlummer senken.

Und die Seele, unbewacht,
Will in freien Flügeln schweben,
Um im Zauberkreis der Nacht
Tief und tausendfach zu leben.

(Hermann Hesse)

IM ABENDTOT 

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand,
Vom Wandern ruhen wir
Nun über’m stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,
Es dunkelt schon die Luft,
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachtträumend in den Duft.

Tritt her und lass sie schwirren,
Bald ist es Schlafenszeit,
Dass wir uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede,
So tief im Abendrot.
Wie sind wir wandermüde -
Ist dies etwa der Tod?

(Joseph von Eichendorff)

ANDANDO  A  DORMIRE

Sono stanco del giorno: ora è il momento
che la notte, col suo cielo stellato,
ogni mio desiderio dolcemente
accolga, come un bimbo affaticato.

Mani, lasciate ogni vostro lavoro,
dimentica, tu, fronte, ogni pensare;
tutti i miei sensi e i sentimenti, ora, 
vogliono giù nel sonno sprofondare.

E nei liberi voli, errabonda
si librerà l’anima incustodita:
nel cerchio magico, in notte profonda
potrà vivere mille e mille vite.

(Hermann Hesse)

AL  TRAMONTO

Attraversando la pena e la gioia
camminammo, la mano nella mano; 
del lungo andar, di sua fatica e noia,
ora in terra silente riposiamo.

Intorno inclinano le valli; avanzano
l’ombre quaggiù, mentre l’aria si annera.
Due allodole soltanto ancor s’innalzano,
sognando, nel profumo della sera.

Vien qui vicino, lasciale garrire,
tra poco è l’ora che gli occhi si chiudono,
e non vorrei che tu e io smarrire
ci dovessimo in questa solitudine.

Pace, silenzio, avanza più vicino
qui nel tramonto che ti apre le porte.
Noi siamo stanchi, stanchi del cammino…
forse è questa la morte ?

(Joseph von Eichendorff)

traduzioni  italiane  di  Quirino  Principe
© Quirino  Principe  1955
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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 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 Tea-
tro 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 Montepulciano, 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 Stagio-
ni. Accompagnati dalla sua bacchetta hanno suonato solisti 
come Yuri Bashmet, Kolja Blacher, Stanislav Bunin, Michele 
Campanella, Renaud Capuçon, Umberto Clerici, Roberto Co-
minati, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Ilya Grubert, Freddy Kempf, 
Karl Leister, Viktoria Mullova, Igor Oistrakh, Miklós Perényi, 
Boris Petrushansky, Marco Rizzi, David Russell, Viktor Tetria-
kov, 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’Orchestra 
Leonore e Responsabile della programmazione artistica della 
Stagione Sinfonica Promusica.

JULIANE BANSE

Il suo debutto a vent’anni nel ruolo di Pamina nel Flauto Ma-
gico per la regia di Harry Kupfer alla Komische Oper di Berlino 
e la sua celebrata performance come Biancaneve nella prima 
dell’omonima opera (Schneewittchen) di Heinz Holliger a Zu-
rigo dieci anni dopo, sono i principali esempi della eccezionale 
versatilità artistica di Juliane Banse. Ormai il suo repertorio 
operistico spazia dalla Contessa in Figaro (il suo debutto al 
Festival di Salisburgo), Fiordiligi (Così fan tutte), Genoveva 
(nell’omonima opera), attraverso Tatyana (Eugenio Onegin), 
Donna Elvira (Don Giovanni), Arabella (nell’omonima opera), 
Grete (Der ferne Klang), Vitellia (La Clemenza di Tito) fino a 
Leonore (Fidelio). Nella stagione 2013/14 ha debuttato negli 
Stati Uniti all’Opera di Chicago come Rosalinde (Fledermaus) 
e poco dopo al MET come Zdenka (Arabella). Molto ricercata 
anche per il repertorio da concerto, la Banse ha lavorato con 
direttori quali Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Adam Fischer, 
Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Mariss Jansons, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Franz Welser-Möst. 
Juliane Banse è nata nel Sud della Germania ed è cresciuta a 
Zurigo. Si è formata prima con Paul Steiner e successivamen-
te con Ruth Rohner presso l’Opera di Zurigo, completando i 
suoi studi sotto Brigitte Fassbaender e Daphne Evangelatos 
a Monaco di Baviera.
Molti dei CD che ha inciso sono stati insigniti di prestigiosi 
riconoscimenti. Due registrazioni con Juliane Banse hanno 
vinto il premio “Echo Klassik”: la Jeanne D’Arc di Braunfels 
con la Swedish Radio Symphony Orchestra diretta da Manfred 
Honeck (‘miglior disco dell’anno di una prima mondiale’) e 
la VIII Sinfonia di Mahler con la Tonhalle Orchester di Zurigo 
diretta da David Zinman (‘miglior disco sinfonico dell’anno 
/ repertorio del XIX secolo’). Ulteriori progetti di spicco in-
cludono una raccolta di arie d’opera intitolata Per Amore con 
la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, 
la registrazione di Lieder Tief in der Nacht con Aleksandar 
Madzar e il film La sposa del cacciatore/Der Freischütz con 
la London Symphony Orchestra diretta da Daniel Harding, 
con Juliane Banse nel ruolo Agathe.
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ORCHESTRA LEONORE
FONDAZIONE PROMUSICA PISTOIA

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Orche-
stra Leonore – Fondazione Promusica Pistoia nasce nel 2014 come 
espressione dell’idea precisa del fare musica insieme come atto di 
condivisione autentica, riunendo in questo obiettivo comune musici-
sti eccellenti attivi in prestigiosi ambiti cameristici e con esperienze 
in importanti orchestre europee (tra cui Lucerne Festival Orchestra, 
Berliner Philharmoniker, Accademia di Santa Cecilia, Mahler Chamber 
Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Orchestra Mozart, Sydney 
Symphony Orchestra) sotto la Direzione Musicale di Daniele Giorgi.
Fin dal suo esordio il “fenomeno Orchestra Leonore” si è guadagnato 
l’attenzione del mondo musicale a livello nazionale per la straordina-
ria 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) distinguendosi anche per lo 
speciale rapporto che viene instaurato 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 en-
tusiaste 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 condividerlo con il pubblico» 

(Daniele Giorgi, Direttore Musicale).

VIOLINI PRIMI
Natalie Chee** Radio-Sinfonieorchester Stuttgart 
(violino di spalla), BBC Symphony Orchestra (violino 
di spalla ospite), Camerata Salzburg (violino di spalla)
Clarice Curradi ORT – Orchestra della Toscana 
(spalla dei secondi), Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Orchestra Mozart
Farid Feyzullayev°°
Aurora Landucci°°
Ilaria Lanzoni Oviedo Filarmonía, GMJO Gustav 
Mahler Jugendorchester
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
Elisa Mori°°
Fanny Ravier Quartetto Aphrodite, Scuola di Musica 
di Fiesole (docente di violino)
André Robles Field °°
Tommaso Vannucci Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino (membro stabile)
Mirei Yamada Avos Piano Quartet, I Solisti di Pavia
Maxime Zhangaulov°°

VIOLINI SECONDI
Tania Mazzetti* London Philharmonic Orchestra 
(membro stabile), Teatro Lirico di Cagliari (violino di spalla)
Tommaso Angelini°°
Nicola Bignami Spira Mirabilis, Orchestra Mozart
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Esona Ceka Colibrí Ensemble, Orchestra del Bergamo 
Musica Festival, Orchestra dell’Arena di Verona
Sarah Cross Swedish Radio Symphony Orchestra, 
Camerata Nordica, O/Modernt Kammerorkester 
(concertino)
Rebecca Innocenti°°
Aleksandra Kaczmarek°°
Jamiang Santi Quartetto Indaco, EUBO – European 
Union Baroque Orchestra, laBarocca
Eleonora Zamboni°°

VIOLE
Przemysław Pujanek* Premio Speciale al Concorso 
Internazionale Max Rostal di Berlino (2015), Berliner 
Philharmoniker, London Phiharmonic Orchestra (prima viola)
Lucilla Brasola°°
Thomas Cavuoto Teatro Lirico di Cagliari (prima viola)
Elisabetta Chiappo Teatro Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste (membro stabile), Teatro La Fenice di Venezia, 
Orchestra dell’Arena di Verona
Alberto Magon°°
Martina Santarone°°
Ceren Sezer°°
Emiliano Travasino Oulu Symphony Orchestra 
(membro stabile), Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
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VIOLONCELLI
Luca Bacelli* Quartetto Mirus, Spira Mirabilis, 
Orchestra Mozart
Andrea Landi* ORT – Orchestra della Toscana, 
Orchestra Mozart, Mahler Chamber Orchestra
Lorenzo Cosi°°
Cosimo Carovani Quartetto Indaco, Ensamble für 
Neue Musik - Hannover
Ilario Fantone°°
Francesca Gaddi°°

CONTRABBASSI
Lamberto Nigro* Sinfónica de Galicia, Les 
Dissonances, Orchestre de la Suisse Romande
Marco Forti Filarmonica del Teatro Comunale di 
Bologna (primo contrabbasso), Pegasus Chamber 
Orchestra (primo contrabbasso), Symphonica 
Toscanini
Vieri Piazzesi Orchestre della Suisse Romande, OGI 
– Orchestra Giovanile Italiana
Maurizio Raimondi Filarmonica del Teatro Comunale 
di Bologna, Teatro dell’Opera di Roma
Daniele Rosi Solisti di Pavia, Colibrì Ensemble

FLAUTI
Irena Kavčič* (anche ottavino) RTV Slovenia 
Symphony Orchestra (primo flauto stabile)
Laura Sandrin (anche ottavino) Verbier Festival 
Orchestra, EUYO – European Union Youth Orchestra, 
Netherlands Philharmonic Orchestra
Katharina Sames°° (anche ottavino) 
Claudia Mauro°° (anche ottavino) 

OBOI
Oscar Diago Garcia* Orquestra Simfònica del Vallès 
(primo oboe stabile)
Linda Sarcuni°°
Silvia Mori (corno inglese) Orchestra 
dell’Accademia del Teatro alla Scala, Orchestra 
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini

CLARINETTI
Tommaso Lonquich* Lincoln Center Chamber 
Music Society (clarinetto solista), Ensemble MidtVest 
(clarinetto solista)
Alessandro Beverari°°
Eugenio Tattoli°° (clarinetto basso)

FAGOTTI
Marco Donatelli* ORT – Orchestra della Toscana, 
Orchestra I Pomeriggi Musicali (primo fagotto), Teatro 
Petruzzelli di Bari (primo fagotto)
Riccardo Papa* (anche controfagotto) Camerata 
Bern, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Philharmonisches Orchester Freiburg
Sofia Colliard°° (anche controfagotto)

CORNI
Vittorio Schiavone* London Symphony Orchestra 
(primo corno), Royal Philharmonic Orchestra (primo 
corno), Conservatorio “F. A. Bomporti” di Trento 
(docente di corno)
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
Gianni Calonaci°°

TROMBE
Vinicio Allegrini* Teatro Lirico di Cagliari (prima 
tromba stabile)
Guido Masin  Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini
Fabio Caggiula Conservatorio “L. Campiani” di 
Mantova (docente di tromba), Filarmonica della Scala, 
Teatro La Fenice di Venezia

TROMBONI
Giuliano Rizzotto* Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi (primo trombone stabile), Teatro alla 
Scala (primo trombone)
Elina Veronese Orchestre Musique des Lumières, 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Wacky 
Brass Quintet
Francesco Parini Spira Mirabilis, Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini, Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi

TUBA
Davide Borgonovi Conservatorio “A. Casella” 
dell’Aquila (docente di basso tuba), Teatro dell’Opera 
di Roma, NDR Orchester - Amburgo

ARPE
Augusta Giraldi* Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Orchestre della Suisse Romande
Agnese Coco Teatro dell’Opera di Roma (prima arpa 
stabile)

CELESTA
Simone Ori Gli Archi del Cherubino, ORT – Orchestra 
della Toscana, Camerata Città Strumentale di Prato

TIMPANI 
Gregory Lecoeur* Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino (timpanista stabile), Teatro alla Scala di 
Milano

PERCUSSIONI
Jose Vicente Espí Causera Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro 
Massimo di Palermo
Matteo Manzoni Teatro alla Scala, ORT - Orchestra 
della Toscana, Orchestra Sinfonica di Milano “G. 
Verdi”
Giulia Mazzilli Teatro dell’Opera di Roma, ORT – 
Orchestra della Toscana
Ivan Pennino Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ORT – 
Orchestra della Toscana
Giuseppe Saggiomo Teatro San Carlo di Napoli, 
Teatro dell’Opera di Roma, The Cescko’s Drum Circle – 
Percussion Quartet

** violino di spalla
* prime parti
°° vincitori della borsa di studio Listen 2.0
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Richard Strauss 
“Tod und Verklärung”, Op. 24

“Vier Letzte Lieder”

Maurice Ravel 
“Ma mère l’Oye”

“La Valse”
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tel. 0573 974249
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Orchestra Leonore
Fondazione Promusica Pistoia
con la partecipazione dei giovani vincitori 

della borsa di studio Listen 2.0

Daniele Giorgi
direttore

Juliane Banse
soprano 


