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Direttore e pianista Olli Mustonen

Orchestra Leonore

Olli Mustonen

Trittico, per orchestra d'archi

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n. 25 in do magg. per pianoforte e orchestra    
K 503

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 2 in re magg. op. 36

MUSTONEN, MOZART E BEETHOVEN

Pistoia - Teatro Manzoni: Olli Mustonen compositore, pianista e direttore
d'orchestra

Personalità  quanto  mai  variegata  quella  dell'ancor
abbastanza  giovane  musicista  finlandese  Olli
Mustonen,  che si  presenta a questo appuntamento
pistoiese addirittura nella triplice veste di compositore,
pianista e direttore.

Il suo breve e suggestivo brano per archi Trittico non
appare  ad  un  primo  ascolto  particolarmente
interessante:  sembra  inserirsi  nel  filone  di  certa
musica  nazionale  nordica  o  russa,  adotta  un
linguaggio  tranquillo  e  prevedibile,  senza  particolari
scosse.

Composto  subito  dopo  la  prima  esecuzione  delle
Nozze di Figaro nel 1786, il Concerto K 503 si pone
come  uno  fra  i  più  riusciti  concerti  mozartiani  sia
relativamente  alla  parte  solistica  che  alla  ricca
scrittura orchestrale. Forse non è tra i più trascinanti o
dall'approccio  più  immediato,  certamente  tra  i  più
interessanti  dal  punto  di  vista  compositivo  anche
perché incarna il momento in cui il concerto solistico
da  musica  d'occasione  e  di  consumo  diventa
qualcosa di più personale e profondo.

Il pianismo raffinato, indagatore e un po' sofisticato di
Mustonen sembra l'ideale per esaltarne i fremiti e le
frenesie  sotterranee,  con  il  suo  fraseggio  assai
personale  e  sempre  mobile,  a  tratti  nervoso,  e  col
suono  sempre  molto  sbalzato.  Forse  il  pianista  si
frena un po'  nel  secondo tempo (Andante)  che  dal
punto  di  vista  interpretativo  appare  un  po'  arido  e
cerebrale,  mentre  nei  tempi  estremi  (affrontati  con
velocità  persino  troppo  decisa)  il  dialogo  con
l'orchestra  appare  a  tratti  un  po'  faticoso.  Da
segnalare  qualche  inciampo  tecnico  e  qualche
accento troppo insistito.

Discorso diverso va fatto per Mustonen direttore che
nella  pagina  mozartiana  dirigeva  l'orchestra  dal
pianoforte,  posto  di  tre  quarti  sul  palcoscenico  del
Teatro Manzoni. Effettivamente un concerto non facile
come il K 503 avrebbe bisogno di un direttore vero,
che  potrebbe  essere  ad  esempio  anche  il  primo
violino della compagine orchestrale. In questo brano
Olli  Mustonen  era  sovraccaricato  di  lavoro,
indaffaratissimo  nell'alzarsi  e  sedersi  sul  panchetto
del piano, nel gesticolare (dirige oltretutto in maniera
abbastanza  poco  chiara),  e  nel  lottare  col  sudore
della  fronte  e  con  gli  occhiali:  un  superlavoro
autentico del quale si  sono sentite le conseguenze.
Credo  infatti  che  qualche  svista  strumentale  si
sarebbe potuta evitare se sul podio ci fosse stato un
direttore vero del quale il pianista potesse fidarsi per
dedicarsi solo alla parte solistica.

Considerazioni simili si possono fare per la Sinfonia n.
2 di Beethoven della seconda parte del concerto.

Mustonen  nasce  come  clavicembalista  e  come  pianista,  e  il  passaggio  al  podio,  come  per  molti  solisti,  è  quasi
inevitabile. Come succede spesso in questi casi l'istinto musicale prevale sul resto: i suoi tempi sono sempre assai
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spediti,  i  fortissimo  d'orchestra sempre troppo insistiti  ed aguzzi,  il  fraseggio degli  archi  è  come inamidato e poco
flessibile, un vitalismo superficiale sembra pervadere l'intera pagina beethoveniana. Oltretutto l'Orchestra Leonore non è
apparsa infallibile, per cui ne è derivata un'esecuzione sì superficialmente trascinante ma non certo ideale.

In  apertura  della  seconda parte  della  serata  il  bravissimo primo oboe dell'Orchestra  Andrey  Godik  ha  eseguito  a
sorpresa una parte di Sinuhe, suggestiva composizione di Mustonen dedicata alla moglie oboista.

Si segnala inoltre un bellissimo bis pianistico al termine della prima parte del concerto, ed un successo molto caloroso
per tutti.

La recensione si riferisce al concerto del giorno 11 febbraio 2017.

Fabio Bardelli
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ARTISTI IN EVIDENZA

Mihaela Marcu
Soprano

  Nativa di Timişoara, Mihaela Marcu è erede della
miglior tradizione vocale rumena. Dopo il diploma presso
il conservatorio della sua città natale, conseguito con il
massimo dei voti, prosegue...
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ULTIME NEWS

06 marzo 2017

Imola - Teatro Ebe Stignani: Emilia Romagna Festival
presenta: “YURI BASHMET and MOSCOW
SOLOISTS”
Comunicato Stampa

        STAGIONE CONCERTISTICA 2016-2017   Emilia
Romagna Festival presenta   “YURI BASHMET and
MOSCOW SOLOISTS”   MOSCOW SOLOISTS
Orchestra YURI BASHMET viola e...

leggi tutto...

06 marzo 2017

Napoli - Teatrino di Corte: il giovane pianista
Federico Colli suonerà in recital per la stagione
concertistica della Associazione Alessandro Scarlatti
Comunicato Stampa

  Mercoledì 8 marzo 2017alle ore 21 nel Teatro di Corte
di Palazzo Reale per la prima vota a Napoli il giovane 
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pianista Federico Colli suonerà in recital  per la
stagione...

leggi tutto...

06 marzo 2017

TCBO: Il turco in Italia di Rossini secondo titolo
d'opera della stagione 2017 con la regia di Davide
Livermore
Comunicato Stampa

  Il secondo titolo d'opera della stagione 2017 del Teatro
Comunale di Bologna è Il turco in Italia di Gioachino
Rossini nella produzione del Rossini Opera Festival
(dov’è stato...

leggi tutto...

06 marzo 2017

Martedì 7 la Sinfonia Fantastica di Berlioz e una
prima nazionale di Arvo Pärt Sul podio il direttore
musicale del Teatro Massimo, Gabriele Ferro
Comunicato Stampa

  Indisposto il direttore Metzmacher, tornerà per un
concerto nel 2018 Pärt: “L’accoglienza dei palermitani
per la mia musica mi ha sempre toccato”    “La mia vita è
un romanzo che m’...

leggi tutto...

28 febbraio 2017

Firenze - Teatro dell'Opera: Le convenienze e
inconvenienze teatrali, un’opera per parlare del
mondo dell’opera
Comunicato Stampa

  Una pièce operistica per scherzare sul mondo
dell’opera: nasce così Le convenienze e inconvenienze
teatrali, un capolavoro di autoironia firmato da Gaetano
Donizetti, raramente rappresentato,...

leggi tutto...

28 febbraio 2017

Milano - Museo Teatrale alla Scala: Tutti al Museo! Il
5 marzo si aprono i nuovi laboratori per bambini
organizzati dal Museo Teatrale alla Scala
Comunicato Stampa

  Dal 5 marzo il Museo Teatrale alla Scala apre le sue
porte ai bambini con due nuovi laboratori. Musica,
recitazione, scenografia, arte e canto, senza dimenticare
la parte più importante:...

leggi tutto...

28 febbraio 2017

Milano - Museo Teatrale alla Scala: I bozzetti di
Giacomo Balla per MuseoCity
Comunicato Stampa

  Da giovedì 2 a lunedì 6 marzo il Museo Teatrale espone
nell’ambito del progetto “Museo Segreto” 10 preziosi
bozzetti preparatori del 1917 per le scenografie di Feu
d’artifice di Stravinskij...

leggi tutto...

28 febbraio 2017

Amsterdam - Dutch National Opera 2017-2018
season
Comunicato Stampa
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Titolo:

Passa alla ricerca avanzata

Cerca

  • 11 new productions, including the Dutch premiere of
George Benjamin’s Lessons in Love and Violence •
Eva-Maria Westbroek returns to DNO in one of her
choice roles: Donna Leonora in La...

leggi tutto...

28 febbraio 2017

COMO CLASSICA - MUSICA CLASSICA PER TUTTI:
Quinta stagione 5 marzo – 28 maggio 2017
Comunicato Stampa

  È un calendario ricco e con interpreti di grande
interesse quello di Como Classica, festival che compie
cinque anni e che fin dalla sua prima edizione intende
rendere accessibile a tutti – non...

leggi tutto...

28 febbraio 2017

Il cielo è di tutti. Orchestra dei Popoli in concerto. Un
concerto per il diritto all’educazione e alla salute
dell’infanzia nel mondo
Comunicato Stampa

  Sabato 11 marzo ore 20.30 Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo   Sabato 11 marzo alle ore 20.30 si
terrà il concerto “Il cielo è di tutti” con l’ Orchestra dei
Popoli Vittorio Baldoni...

leggi tutto...
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