S A B AT O 1 1 F E B B R A I O 2 0 1 7

Teatro Manzoni Pistoia, ore 21

Orchestra Leonore
Fondazione Promusica Pistoia
Olli Mustonen
direttore e pianista solista
Olli Mustonen
Trittico per orchestra d’archi

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte e orchestra
n. 25 in Do maggiore K 503

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 2 in Re maggiore Op. 36
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Dialoghi (im)possibili

PROGRAMMA

Figura inusuale del panorama pianistico attuale, Luca Ciammarughi affianca all’attività concertistica la conduzione quotidiana di trasmissioni su Radio Classica e l’attività di critico
musicale per la storica rivista “Musica”. In occasione di questo
concerto, ha immaginato per noi di intervistare gli “spiriti” di
due dei compositori protagonisti del programma di stasera:
Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Questi
due “giganti” ci parlano di sé, dei pezzi in programma e del
loro “collega” Olli Mustonen: compositore, pianista e direttore,
terzo protagonista di questa serata che è anche un suo ritratto
di artista.

Olli Mustonen (1967 –)

I = L’intervistatore
M = Mozart
B = Beethoven

Trittico per orchestra d’archi
I. Misterioso
II. Furioso
III. Ad Astra

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Concerto per pianoforte e orchestra
n. 25 in Do maggiore K 503
I. Allegro maestoso
II. Andante
III. Allegretto

Ludwig van Beethoven

(1770 – 1827)

Sinfonia n. 2 in Re maggiore Op. 36
I. Adagio molto – Allegro con brio
II. Larghetto
III. Scherzo: Allegro
IV. Allegro molto

I. Herr Mozart, pronto per l’intervista?
M. Sì, ma guardi che non ho molto tempo. Sono sempre talmente
oberato! Certo, a Salisburgo l’Arcivescovo mi sfruttava, ma fare il
compositore indipendente, per quanto entusiasmante, è ancora più
complicato. Arrivare a fine mese non è facile.
I. Ora comunque può rilassarsi, siamo nel 2017 e lei ha già composto
tutto ciò che doveva. È una star planetaria, ormai.
M. Ero così proiettato al K 503 che mi è sembrato di tornare a
quell’epoca, a Vienna! Comunque, sia sintetico, non amo troppo
parlare di me.
I. Allora iniziamo parlando di un pezzo non suo, il Triptyykki di
Olli Mustonen. Le ho mandato il file tramite TransferAldilà, ricevuto?
M. Sì. Finalmente i pianisti tornano a comporre! Io mi dico: che gusto
c’è a suonare per tutta la vita musica altrui, senza mettere la propria
immaginazione nella creazione?
I. È una tendenza che si è andata accentuando soprattutto nel Novecento, Maestro. Si chiama specializzazione. A Milano diciamo “Ofelè fa
il to mestè”, cioè “pasticciere, fai il tuo mestiere”. Il grado di perfezionismo diventò talmente alto, che il pianista doveva fare solo il pianista,
il compositore comporre e basta, il direttore dirigere.
M. Che tristezza. Io senza comporre mi deprimerei. Per quanto mi
diverta anche a suonare.
I. Credo che Leonard Bernstein, uno dei pochi nel Novecento a essere
al contempo compositore, pianista e direttore, la pensi come lei.
M. Me ne compiaccio. E anche Mustonen, vedo. Questo Triptyykki
ha molte qualità, a partire dal fatto che non è ipertrofico.
I. Cosa intende?
M. Che Mustonen usa le note necessarie per esprimere la sua idea:
non è mai prolisso.
I. Ha ragione. E a volte, soprattutto nel primo quadro del Trittico,
Misterioso, i silenzi sono ancora più importanti delle pause.
M. Conferiscono un senso di attesa, creano suspence. E tutto questo primo quadro mi fa venire in mente i solitari spazi del Nord Europa.
Poche note che dipingono un paesaggio che è anche interiore, come
in Rautavaara.
I. Ehm, Maestro, ma lei non è mai stato in Nord Europa…
M. Che c’entra? Anche Beethoven e Schubert non hanno mai visto
il mare! Eppure hanno scritto Calma di mare e viaggio felice e
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Am meer. Ha mai sentito parlare di immaginazione?
I. Non si indispettisca. Torniamo a Mustonen. Il secondo quadro,
Furioso, è piuttosto aggressivo. La scandalizza?
M. E perché mai? Con tutto ciò che dicevano a me! Oggi mi trattano
da classico, ma ai miei tempi ero un guastafeste. Sul tema le potrà dire
qualcosa di più Beethoven. Più che aggressivo, comunque, lo definirei
energico. È dirompente, con quei tre accordi iniziali che sono una sorta di gesto d’avvio, come d’altronde il pizzicato da cui parte il primo
movimento. L’energia musicale, anche al culmine della sua forza, non
è mai violenza gratuita, se la musica è ben scritta.
I. A proposito di musica ben scritta, ha sentito come Mustonen padroneggia il contrappunto nel finale?
M. Sì, ma le ricordo che io ho scritto una Marcia Funebre per il
Signor Contrappunto.
I. Me ne dimenticavo, mi perdoni. Tuttavia…
M. Sì, lo so cosa vuole dire. Per criticare bisogna conoscere.
I. Infatti io ho in mente le sue trascrizioni per quartetto d’archi di
alcuni Preludi e Fughe dal Wohltemperierte Klavier di Bach.
M. Lì il merito è tutto di Johann Sebastian. Ma anch’io, obiettivamente, mi difendo. Comunque devo dire, tornando a Mustonen, che
nel terzo movimento riesce a creare una sintesi finale attraverso quel
breve fugato.
I. Vero: spesso la fuga è usata nei finali per dare un’idea di totalità.
Ora come ora mi vengono in mente le op. 101 e 110 di Beethoven e la Sonata di Barber. Ma del sentimento complessivo di questo
Triptyyki, cosa mi dice?
M. Mi piace la sua ambiguità, nel senso più alto del termine. Tutta la
musica dovrebbe essere ambigua, cioè esprimere un sentimento o una
sensazione che sfugge a un’univoca definizione verbale.
I. Maestro, non la metta sul filosofico ora.
M. Sa, devo un po’ ripulire la mia immagine pubblica da quell’idea di
guasconcello ingenuo che mi hanno appiccicato addosso certi film.
Dove peraltro mi si chiama Amadeus, mentre il mio nome è Amadé.
I. Capisco. Devo ammettere che il discorso dell’ambiguità è importante. Io ad esempio in questo trittico sento l’influenza della musica
di Šostakovič, che Mustonen conosce e ama. Quel misto indefinibile
di grandiosità e di inquietudine, di speranza e paura. Ma veniamo ora
al suo Concerto, caro Wolfgang, il K 503. Anche qui di ambiguità
ne abbiamo in abbondanza, no?
M. Direi di sì. La tonalità di Do maggiore trae in inganno. Avevo composto altri due Concerti in Do, il K 415 e il K 467. Ma stavolta il Do
maggiore combatte continuamente con oscure correnti sotterranee.
I. Già la frase d’apertura è sorprendente. C’è questa dignità solenne,
imperiale, del tema in maggiore, e poi subito un trascolorare alla tonalità minore, che ci fa mancare la terra sotto ai piedi.
M. Sì, i musicologi si sono soffermati molto su quest’idea dell’equilibrio turbato. D’altronde, bellezza e tristezza sono inseparabili, no?
I. Mi viene in mente Schubert, che dell’indecisione fra maggiore e
minore è maestro. “Quando volevo cantare l’amore, cantavo il dolore.
Quando volevo cantare il dolore, cantavo l’amore. Così mi divisi fra
l’amore e il dolore”. Ma ora occupiamoci di problemi di ordine formale.
Qual è il primo e qual è il secondo tema, nel primo movimento?
M. Ancora con questa ossessione del primo e secondo tema! Lo dica
ancora una volta, e l’intervista finisce qui. Mi pare evidente che di temi
ce ne siano in abbondanza, altro che due! Ne abbiamo almeno tre
nell’introduzione orchestrale e altri due, del tutto nuovi, con l’ingresso
del pianoforte.

I. D’accordo, non si arrabbi. Tra l’altro, quello che sembrerebbe il secondo tema orchestrale ha una natura tutt’altro che femminea, come
vorrebbe la ripartizione fra primo tema maschile e secondo femminile.
È invece marziale e quasi, mi conceda, beethoveniano.
M. Non glielo concedo, è mozartiano. Se poi Beethoven mi ha copiato, è affar suo.
I. E del secondo movimento, in cui il pianoforte sembra quasi trasformarsi in un soprano, che mi dice?
M. È vero, ma a volte è anche il soprano che si trasforma in pianoforte.
Lei mi chiede troppe cose, io compongo senza pensare a tali cavilli.
I. Quindi questa meraviglia di Concerto, con melodie che sgorgano
come oro colato, è frutto di pura ispirazione?
M. Un momento. Sbaglia chi crede che la mia arte sia frutto di pura
ispirazione. Le posso assicurare, caro amico, che nessun altro più di
me ha dedicato tanto tempo e tanta preoccupazione ai problemi della
composizione. Non esiste un solo grande musicista la cui opera io non
abbia diligentemente studiato più e più volte.
I. Questo contrasta un po’ con l’affermazione di Einstein, secondo cui
Beethoven ‘creava’ la musica, mentre la musica di Mozart è di tale
purezza e bellezza che sembra semplicemente ‘trovata’.
M. È solo un’impressione. Io cerco di scrivere opere che non siano né
troppo facili né troppo complicate Sembra semplice eh? Ormai non
c’è più nessuno che nelle cose conosca e apprezzi il giusto mezzo.
Per essere applauditi bisogna scrivere cose così facili che le possa
ricantare una velina, oppure così incomprensibili che piacciono proprio
perché nessuna persona ragionevole può capirle.
I. Una velina? Non sia misogino, ora.
M. O un tronista, è uguale. Ah, ma ecco che arriva l’altro compositorepianista-direttore. Ave, o Sommo!
B. Eccomi, ma non parliamo dei miei problemi di udito, vi supplico. Tutto ciò che dovevo dire a riguardo l’ho appena scritto in un
Testamento.
I. Vedo che anche lei è tornato con la mente a quel fatidico 1802, così
come Wolfgang Amadé al 1786. Ma ora siamo nel 2017, e anche lei
può godersi la gloria postuma.
B. Se lei pensa che io mi sieda sugli allori, si sbaglia di grosso. Quando sono arrivato a Vienna, avrei potuto accontentare tutta la buona
società con le mie doti di pianista e improvvisatore. Ma fare il virtuoso
non mi è mai bastato.
I. Berlioz disse che in questa Sinfonia n. 2 “tutto è nobile, superbo
e grandioso”, come del resto nel Concerto di Mozart; ma parlò anche
dell’impeto e dell’audacia rivoluzionaria che emergono fin dal primo
movimento. All’epoca come reagirono?
B. Vuole saperlo? Un critico di Lipsia…
M. Lipsia? Ma è la stessa città dove tenni a battesimo il K 503!
B. Sì, Wolfgang, ora tocca a me però. Dicevo, un critico di Lipsia definì
la mia Seconda Sinfonia “un’enorme mostruosità, un gigantesco
drago ferito che a tutti i costi non ne vuole sapere di soccombere, ma
che si contorce nella sua agonia fino a morire dissanguato nel finale”.
I. E non si accorse minimamente della tenerezza, della leggiadria del
secondo movimento? E della pura gioia nel rincorrersi degli strumenti
nello Scherzo?
B. Cosa vuole? Gli invidiosi ingigantiscono tutto. In fondo mi diverto
a passare per un perverso!

Luca Ciammarughi
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olli mustonen
Olli Mustonen occupa un posto unico sulla scena musicale
odierna. Nel solco della tradizione di grandi maestri quali
Rachmaninov, Busoni e Enescu, Mustonen riunisce tre aspetti
dell’arte musicale: compositore, direttore e pianista.
Nato a Helsinki, inizia i suoi studi di pianoforte, clavicembalo e
composizione all’età di 5 anni.
Come solista si è esibito con le principali orchestre internazionali
tra cui Berliner Philharmoniker, Munich Philharmonic, Chicago
Symphony, Cleveland Orchestra, London Philharmonic, New
York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Concertgebouw
Amsterdam, e con direttori quali Ashkenazy, Barenboim, Boulez,
Chung, Eschenbach, Gergiev, Harnoncourt, Masur, Nagano,
Salonen e Saraste.
Oltre alla Helsinki Philharmonic, dove è Artista Residente,
ha diretto grandi orchestre tra le quali Deutsche
Kammerphilharmonie, Camerata Salzburg, Weimar Staatskapelle,
Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, la Verdi di Milano,
NHK Symphony.
Nel triplo ruolo pianista/direttore/compositore è stato invitato
dall’Atlanta Symphony, New Russia Symphony, Jerusalem
Symphony, Riga Sinfonietta, Estonian National Symphony,
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e Royal Northern
Sinfonia.
Fra gli impegni recenti il ciclo dei Concerti di Bartok con la BBC
Scottish Symphony Orchestra, il Concerto in modo misolidio di
Respighi con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, produzioni
con l’Orchestre de Paris e Paavo Järvi e con la Hungarian National
Philharmonic e Zoltan Kocsis.
La sua discografia si distingue per ampiezza. L’incisione per
Decca dei Preludi di Shostakovich e di Alkan è stata premiata con
l’”Edison Award” e il “Gramophone Award”. Dal 2002 Mustonen
registra per Ondine Records con cui ha pubblicato l’integrale dei
Concerti di Beethoven nel doppio ruolo di direttore e solista,
il Concerto in modo misolidio di Respighi con Sakari Oramo e
la Finnish Radio Symphony Orchestra e un album dedicato a
Scriabin. Nel 2014 è uscito il disco (BIS) di grande successo con
la sua Sonata per violoncello, in duo con Steven Isserlis.
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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)

STAGIONE CONCERTISTICA 2016/17

VIOLINI PRIMI
Eoin Andersen** Melbourne Symphony Orchestra (violino
di spalla stabile), Orchester der Oper Zürich (spalla dei
secondi violini), MCO - Mahler Chamber Orchestra
Elenora Matsuno Quartetto Indaco, Camerata Nordica,
Norwegian Chamber Orchestra
Silvia Mazzon I Solisti Filarmonici Italiani, Duo MazzoniMazzon, I Solisti di Pavia
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,
Scuola di Musica di Fiesole (docente), Quartetto Aphrodite
Federica Vignoni Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
VIOLINI SECONDI
Clarice Curradi * ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei
secondi violini), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,
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
Teona Kazishvili 1° premio “Renaissance” International
Festival-Contest 2009, 1°premio “Premio Crescendo” 2014,
OGI – Orchestra Giovanile Italiana (violino di spalla)
VIOLE
Behrang Rassekhi * Filarmonica Arturo Toscanini (prima
viola stabile), Natalia Ensemble, Orchestra Mozart
Emiliano Travasino Oulu Symphony Orchestra (membro
stabile), Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Marco Venturi Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester, Orchestra “Antonio
Vivaldi” (prima 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
CONTRABBASSI
Daniele Pisanelli * Teatro dell’Opera di Roma (primo
contrabbasso), Teatro Massimo di Palermo (primo
contrabbasso), Filarmonica della Scala
Margherita Naldini Stuttgarter Philharmoniker
(accademista), Mozarteum Orchester Salzburg, ORT Orchestra della Toscana (sostituto primo contrabbasso)
FLAUTI
Matteo Evangelisti * Teatro dell’Opera di Roma
(primo flauto stabile)
Matteo Del Monte Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, RomaTreOrchestra

OBOI
Andrey Godik * Staatsorchester Braunschweig (Primo oboe
stabile), Gstaad Festival Orchestra, Kammerorchester Basel
Gianluca Tassinari Orchestra Luigi Cherubini (primo oboe),
Norwegian Chamber Orchestra (primo oboe), Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino
CLARINETTI
Tommaso Lonquich * Lincoln Center Chamber Music
Society (clarinetto solista), Ensemble MidtVest
(clarinetto solista)
Julija Vrabec MYO – Mediterranean Youth Orchestra,
Quartetto A Vista, Ensemble Microsonus
FAGOTTI
Fany Maselli * Orchestre de chambre de Paris (primo
fagotto stabile), Camerata Bern, London Symphony Orchestra
Corrado Barbieri Orchestra Giovanile L. Cherubini
(primo fagotto), Teatro alla Scala, OSI - Orchestra della
Svizzera Italiana
CORNI
Jorge Monte de Fez * Teatro alla Scala (primo corno
stabile), Staatskapelle Berlin (primo corno), Berliner
Philharmoniker (primo corno)
Antonio Lagares Azahar Ensemble, Spira Mirabilis
TROMBE
Alfonso González Barquín * Brussels Philharmonic (prima
tromba), Accademia Nazionale di Santa Cecilia (prima
tromba), Conservatorio Superior del País Vasco “Musikene” a
San Sebastián (professore di tromba)
Antonio Faillaci Conservatorio della Svizzera Italiana
(docente di tromba)
TIMPANI
Gregory Lecoeur * Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino (timpanista stabile), 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

