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Dialoghi (im)possibili

PROGRAMMA

Elisabetta Torselli vive a Firenze, ha scritto per “L’Unità” e per
“Drammaturgia”, attualmente collabora con “Il Giornale della
Musica”, “Words in Freedom” e “Medioevo Europeo”. Insegna
Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale al Conservatorio
“Arrigo Boito” di Parma.
In occasione di questo concerto ha immaginato per noi di
intervistare uno dei compositori protagonisti del programma
di stasera: Richard Strauss, che ci parla di sé, di Mozart e di
Beethoven.

Richard Strauss (1864 – 1949)

Concerto per corno e orchestra n. 1
in Mi bemolle maggiore op. 11
I. Allegro
II. Andante
III. Rondo (Allegro)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Rondò per corno e orchestra
in Re maggiore K 514

Ludwig van Beethoven

(1770 – 1827)

Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21
I. Adagio molto - Allegro con brio
II. Andante cantabile con moto
III. Minuetto: Allegro molto e vivace
IV. Adagio - Allegro molto e vivace

Qui, a Garmisch in Alta Baviera, in questa primavera del 1945, Richard
Strauss è asserragliato nella sua lussuosa dimora, costruita tanti anni
fa, dopo che nel 1905 il successo di Salome gli aveva dato la vera,
clamorosa fama internazionale condita anche di un bel po’ di scandalo. Il 30 aprile - lo stesso giorno in cui Hitler si è suicidato - sono
arrivati gli americani della 103.ma divisione di fanteria e della decima
divisione corazzata, con l’intenzione di servirsi della villa come sede
del comando. Il vecchio maestro è andato incontro ai soldati dicendo
“Sono Richard Strauss, il compositore della Salome e del Cavaliere
della Rosa”, e ha avuto la fortuna di imbattersi in due ufficiali americani amanti della musica, Milton Weiss e John Kramers, che sanno
benissimo chi è, e per lo meno non l’hanno cacciato via da casa.
Molto lontano da qui, vicino a Los Angeles, Thomas Mann sta scrivendo il suo Doktor Faustus, riflessione sulla catastrofe di una nazione
che ora sa di aver venduto l’anima al diavolo come il protagonista
dell’antica leggenda. Dresda è stata rasa al suolo in febbraio, e ci sono
stati, si dice, trentamila morti, ma già due anni prima era andato distrutto il teatro Semper dove era stata creata, nel 1905, la Salome.
Con il Terzo Reich, è noto, Richard Strauss ha intrattenuto o dovuto
intrattenere rapporti quantomeno cordiali, in un’ambigua alternanza
di adesione e sganciamento, ma quando lo incontriamo il suo sguardo
sembra aver scavalcato all’indietro la vergogna di tutto questo, verso
un passato musicale austro-tedesco immacolato, nobile e vivo, quello
di Mozart e Beethoven. Ed è dal classicissimo genere del concerto
che è ripartito - due concerti, il suo secondo per il corno e ora uno
per oboe - quasi riallacciandosi ai suoi esordi e ai ricordi degli studi
musicali e della giovinezza a Monaco. Da quei ricordi lontani anche
noi prendiamo le mosse.
D. Le sue prime affermazioni come compositore furono all’insegna
dei generi classici, con la Serenata per fiati op. 7, il concerto per violino op. 8, il primo Concerto per corno op. 11. Parliamo un po’ di
quest’ultimo lavoro.
R. Beh, avevo diciannove anni... mio padre Franz era primo corno
dell’orchestra di corte di Monaco di Baviera, autore anche lui di diverse composizioni per corno, ma soprattutto uno degli esecutori nelle
creazioni dei grandi lavori di Wagner che avevano visto la luce a Monaco, prima della costruzione del teatro di Bayreuth. Stiamo parlando
del primo corno della prima assoluta di Tristano e Isotta e dei
Maestri Cantori, veda un po’ lei...
D. Caspita !
R. Eppure era un antiwagneriano convinto, lui stava dalla parte di
Brahms, e io che non stavo ancora da nessuna parte, perché ero troppo giovane, mi limitavo a scrivere tanto, e la fama di ragazzo prodigio
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della composizione me l’ero già guadagnata. Questo mio primo concerto per corno lo facemmo in un’esecuzione poco più che privata, io
al pianoforte e un allievo di mio padre come solista, e piacque molto,
così lo orchestrai, e qualche tempo dopo, nella primavera del 1885, ci fu
la prima esecuzione ufficiale, a Meiningen, con nientemeno che Hans
von Bülow sul podio e un grande cornista, Gustav Leinhos.
D. Ma intanto in quell’inizio, in quel richiamo squillante del corno
solista, su cui si innesta la risposta dell’orchestra, c’è già tutta la sua
spavalderia compositiva, e anche un che di apprendistato musicale
tedesco nel sanguigno gesticolare romantico, in cui si sentono Weber
e Schumann...
R. In effetti il classicismo e basta mi andava stretto, le simmetrie non
mi interessavano, il mio tematismo e i miei passaggi armonici erano
già originali, e poi cercavo già l’unità compositiva “ciclica”, quasi un
movimento unico, ma anche il senso del racconto, insomma le cose
che avrei poi sviluppato nei miei poemi sinfonici. E così a questa spavalderia, come dice lei, del primo tempo, subentrava per collegamento
diretto un velato notturno, che però convergeva su un Rondò in cui
ripresentavo sotto altra veste lo squillo iniziale, e andavo via liscio
sulle classiche associazioni musicali del corno con scene campestri e
di caccia. Come aveva già fatto Mozart, quello fra i grandi compositori
che più si era occupato del corno, anche a causa della sua amicizia con
Joseph Ignatz Leutgeb, uno dei cornisti leggendari di cui avevo tanto
sentito parlare da mio padre.
D. Già, un Rondò, la classica conclusione dei concerti di Mozart, e per
esempio c’è anche quell’isolato Rondò K 514, che oggi si esegue sia
isolatamente che associato come conclusione al concerto K 412, una
pagina un po’ misteriosa nella sua genesi e su cui sarebbe intervenuto,
per pubblicarla, l’allievo Franz Xaver Süssmayr, lo stesso a cui si deve
il completamento del Requiem.
R. Il Rondò è una forma che io ho amato e piegato alle mie esigenze, il
mio poema sinfonico I tiri burloni di Till Eulenspiegel è costruito
in forma di Rondò. Anche in una pagina lineare com’è questa di Mozart
c’è il ritornare dell’idea gagliarda che rimbalza fra l’orchestra e il solista,
non senza favorire le digressioni fra varie tonalità e caratteri che un
Rondò può incarnare.
D. Lei ha diretto tante volte Beethoven e ora a Beethoven sta tornando
con le sue Metamorphosen per archi, rielaborazione personale
della Marcia Funebre dell’Eroica.
R. Beethoven era renano ed è il vero tedesco europeo, come Goethe,
l’espressione più alta di una nazione e di una cultura che nei loro momenti migliori volevano fondersi con l’Europa, non sottometterla. È
da questa immagine della Germania che riparto per elaborare il lutto
della Germania in queste Metamorphosen. Ma Beethoven è anche gioia, lo lasci dire a me che ho diretto tante volte le sue sinfonie.
Prendiamo la Prima Sinfonia in Do Maggiore op. 21. Anche qui
c’è la spavalderia di un compositore giovane, venticinquenne, perché
sappiamo che i primi abbozzi sono del 1794-’95, anche se la prima
al Teatro di Porta Carinzia di Vienna fu solo nel 1800. Un compositore
che si muove ancora a suo agio nelle vecchie forme ma le tira già, come
l’abito dentro al quale il tuo corpo si è irrobustito: ci stai sempre bene
ma le cuciture si tendono. Guardi quell’inizio...
D. L’Adagio molto, subito una dissonanza da risolvere, una settima
di dominante sul Fa, e il giro di rapide e sorprendenti transizioni che
segue, fino all’Allegro con Brio.
R. È un inizio vitale, gagliardo, un po’ brusco, con il profilo ritmico così
originale e spigoloso del primo tema. L’Allegro con Brio si sviluppa

come una normale forma-sonata, l’impronta umoristica chiaramente
deriva da Haydn, il delicato e agile tratteggio del secondo tema fa
pensare all’ultimo Mozart sinfonico. Ma c’è una nuova energia, fatta anche di un giocoso e un po’ ossessivo ribadire i profili ritmici, le
cornici armoniche, c’è una gioia luminosa anche se un po’ rustica.
D. Il secondo tempo, l’Andante cantabile con moto, è gentile, composto, “settecentesco”.
R. Sì, l’articolazione del tema con quella quarta ascendente e il suo
sovrapporsi fra le voci degli archi è chiaramente un omaggio al Mozart
della sinfonia in sol minore, ma anche qui troviamo spesso un nuovo e
prolungato dilatarsi panico del tema e delle sue elaborazioni, sull’onda
calda dei fiati. Ciò che è già assolutamente nuovo è il Minuetto, in
realtà un robusto Scherzo, anche se con l’oasi pacata e campestre del
Trio centrale dominato dai fiati. Come ha detto qualcuno, “il Minuetto
passeggia, lo Scherzo corre”, e in questo Minuetto in realtà Scherzo c’è
un che di scapigliato che mi è sempre piaciuto molto. Berlioz parlava
di questo Scherzo come del primogenito della “famiglia di incantevoli
burle di cui Beethoven ha inventato la forma”.
D. A proposito di burle, Lei è uno dei maestri dell’umorismo in musica, che posto ha Beethoven per Lei nella galleria dei compositori
umoristi?
R. Un posto importante. Penso a questa Prima, a certi episodi della
Quarta e dell’Ottava, e mi viene fatto di collocare Beethoven insieme
a Rossini, fra i grandi creatori di una grammatica della musica comica
e umoristica. Ecco quel Finale a sorpresa, in cui a un forte unisono
fa seguito l’enuclearsi in pianissimo, nota per nota, a singhiozzo, nei
violini, della testa del tema che poi esplode brillantemente come tema
principale dell’Allegro molto vivace, in una scena animata di inseguimenti fra i diversi settori dell’orchestra. E questo è oramai Beethoven
al cento per cento.

Elisabetta Torselli

STAGIONE CONCERTISTICA 2016/17

radovan VlatkoviĆ
“...Ma questa nube ha un rivestimento d’argento. Il suo nome
era Radovan Vlatković. Il controllo che ha mostrato al banchetto
autunnale nel Concerto per corno n. 2 di Strauss era fenomenale.
Soprattutto nel secondo movimento dove il suo suono era
dolcezza personificata in perfetta sintonia con l’orchestra.”
(London Symphony Orchestra/Gergiev al Barbican, London Geoff Brown)
Nato a Zagabria nel 1962 ha completato i suoi studi presso
l’Accademia di Musica di Zagabria e presso l’Accademia di
Musica di Detmold, in Germania. È stato premiato con il Primo
Premio al prestigioso Concorso ARD di Monaco di Baviera
(1983), assegnato a un cornista per la prima volta dopo 14 anni.
È stato primo corno presso la Radio Symphony Orchestra di
Berlino (1982-1990); tra il 1992 e il 1998 ha ricoperto la carica
di Docente presso la Hocschule für Musik Stuttgart. Dal 2000 è
titolare della Cattedra di corno “Canon” presso il Conservatorio
“Reina Sofia” di Madrid e insegna alla Musikhochschule di
Zurigo. È inoltre professore al Mozarteum di Salisburgo e
membro onorario della Royal Academy of Music di Londra.
Si è esibito come solista con molte prestigiose orchestre:
Symphonie Orchester des Bayer, Rundfunks, Radio Stuttgart,

Deutsches Symphonie Orchester Berlin, BBC Symphony,
City of Birmingham, English Chamber, Scottish Chamber,
Academy of Saint Martin in the Fields, Mozarteum Orchestra,
Camerata Salzburg, Wiener Kammerorchester, Göteborg
Orchestra (Sweden), Santa Cecilia Roma, San Carlo Napoli,
Orchestra Sinfonica Verdi Milano, London Symphony, OSN
della RAI Torino, Rotterdam Philharmonie, Zürcher Chamber,
Philharmonique de Lyon, Philharmonique de Strasbourg,
NHK Tokyo Metropolitan, Yomiuri Orchestra, Adelaide and
Melbourne. Collabora regolarmente con musicisti quali Andràs
Schiff, Heinz Hollliger, Elmar Schmid, Klaus Thunemann, Kolja
Blacher, Natalia Gutman. Molto richiesto come musicista da
camera, si è esibito al Gidon Kremer’s Lockenhaus, allo Sviatoslav
Richter’s December Evening a Mosca, al Kreuth Festival, al Rudolf
Serkin’s Marlboro, all’Andràs Schiff’s Mondsee festival, al Pablo
Casal‘s Prades, a Salzburg, Vienna, Edinburgh, Dubrovnik. Si è
esibito negli Stati Uniti, Sud America, Australia, Israele, Corea,
Giappone, Cina e Malesia.
Radovan Vlatković suona un doppio corno completo Modello
20 M Paxman di Londra.
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ORCHESTRA LEONORE

FONDAZIONE PROMUSICA PISTOIA
Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Orchestra 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 musicisti 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 straordinaria energia e naturalezza delle interpretazioni e per l’intesa 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 Fondazione

Promusica ha istituito il concorso “Listen 2.0” per l’assegnazione di
borse di studio, grazie a cui i giovani musicisti hanno l’opportunità di
partecipare ad un’importante esperienza formativa suonando nella
Leonore al fianco di eccellenti professionisti.
Già dopo i suoi primissimi concerti, 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 condividerlo con il pubblico»

(Daniele Giorgi, Direttore Musicale).
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VIOLINI PRIMI
Daniele Giorgi ** Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore
Clarice Curradi ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei
secondi violini), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,
Orchestra Mozart
Sergio Guadagno Orchestra Sinfonica Siciliana,
Orchestra Mozart
Ilaria Lanzoni Oviedo Filarmonía, GMJO Gustav Mahler
Jugendorchester
Gian Maria Lodigiani Orchestra Mozart, Orquesta Sinfónica
de Galicia
Eleonora Matsuno Quartetto Indaco, Camerata Nordica,
Norwegian Chamber Orchestra
Alice Milan MCO – Mahler Chamber Orchestra, OSI –
Orchestra della Svizzera Italiana, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
Franziska Schötensack Quartetto Lyskamm, Spira
Mirabilis, ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei
secondi violini)

CONTRABBASSI
Antonio Sciancalepore * Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (primo contrabbasso stabile)
Yamila Pedrosa Ahmed Musique des Lumières (primo
contrabbasso), Orquestra Camera Musicae (primo
contrabbasso), LGT Young Soloists (primo contrabbasso)
FLAUTI
Irena Kavicic * RTV Slovenija Symphony Orchestra
(primo flauto stabile)
Laura Sandrin Verbier Festival Orchestra, EUYO – European
Union Youth Orchestra, Netherlands Philharmonic Orchestra
OBOI
Rossana Calvi * Teatro La Fenice di Venezia (primo oboe
stabile), Royal Concertgebow Amsterdam (primo oboe),
I Solisti Veneti (oboe solista)
Gianluca Tassinari Orchestra Luigi Cherubini (primo oboe),
Norwegian Chamber Orchestra (primo oboe), Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino

VIOLINI SECONDI
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 dei Talenti Musicali Fondazione
CRT (violino di spalla), Orchestra da camera “G. B. Polledro”
(violino di spalla), OFI – Orchestra Filarmonica Italiana
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Sarah Cross Swedish Radio Symphony Orchestra, Camerata
Nordica, O/Modernt Kammerorkester (concertino)
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,
Scuola di Musica di Fiesole (docente), Quartetto Aphrodite
Jamiang Santi Quartetto Indaco, EUBO – European Union
Baroque Orchestra, laBarocca

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

VIOLE
Junichiro Murakami * WDR Sinfonieorchester Köln (prima
viola stabile)
Giulia Panchieri Filarmonica della Scala, OSI – Orchestra
della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della Toscana
Francesca Piccioni Quartetto Lyskamm, Spira Mirabilis
Riccardo Savinelli Quartetto Mirus, I Solisti di Pavia,
Colibrì Ensemble
Francesca Turcato Quartetto Indaco, Orchestra I Pomeriggi
Musicali (seconda viola)

CORNI
Vittorio Ferrari * OSI – Orchestra della Svizzera Italiana
(primo corno stabile)
Alessandro Piras OSN Rai, Teatro alla Scala, Teatro Lirico
di Cagliari

VIOLONCELLI
Gabriele Geminiani * Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (primo violoncello stabile), Orchestra Mozart (primo
violoncello), Lucerne Festival Orchestra (primo violoncello)
Andrea Landi ORT – Orchestra della Toscana, Orchestra
Mozart, Mahler Chamber Orchestra
Adriano Melucci Filarmonica della Scala, Teatro “La Fenice”
di Venezia, Orchestra Giovanile “L. Cherubini”
(primo violoncello)
Ludovica Rana Orchestra Internazionale d’Italia, Ensemble
‘05, OSI - Orchestra della Svizzera Italiana

FAGOTTI
Miriam Kofler * Mozarteumorchester Salzburg (primo
fagotto), Göteborgs Symfoniker (primo fagotto), Orchestra of
Europe (primo fagotto)
Riccardo Papa Camerata Bern, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, Philharmonisches Orchester Freiburg

TROMBE
Marco Toro * Teatro alla Scala (prima tromba stabile),
Spira Mirabilis
Antonio Faillaci Conservatorio della Svizzera Italiana
(docente di tromba)
TIMPANI
Gregory Lecoeur * Maggio Musicale Fiorentino,
Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala

** violino di spalla
* prime parti

lunedì, mercoledì, venerdì 9 - 13
tel. 0573 974249
info@fondazionepromusica.it
www.fondazionepromusica.it

