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XIII	edizione,	25	novembre	2016	–	26	maggio	2017	
	
	

quarto	concerto 
Sabato	11	Febbraio	2017	ore	21 

Teatro	Manzoni	Pistoia 
	
	

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	
	

Quarto	 appuntamento	 con	 la	 XIII	 Stagione	 Sinfonica	 della	 Fondazione	 Promusica,	 promossa	 e	
sostenuta	 dalla	 Fondazione	 Cassa	 di	 Risparmio	 di	 Pistoia	 e	 Pescia,	 sabato	 11	 febbraio	 alle	 21al	
Teatro	 Manzoni,	 con	 il	 compositore	 e	 pianista	 finlandese	 Olli	 Mustonen	 alla	 direzione	
dell’Orchestra	Leonore,	l’orchestra	della	città	Capitale	Italiana	della	Cultura	2017.	
Olli	Mustonen	occupa	un	posto	unico	sulla	scena	musicale	odierna.	Come	pianista	ha	affascinato	il	
pubblico	 per	 la	 tecnica	 strepitosa	 e	 per	 la	 genialità	 d’interprete.	 Come	 direttore	 ha	 fondato	 la	
Helsinki	 Festival	 Orchestra	 ed	 è	 Direttore	 Associato	 della	 Tapiola	 Sinfonietta.	 In	 qualità	 di	
compositore	fa	parte	di	una	scuola	di	musicisti	la	cui	visione	è	espressa	con	la	medesima	vivacità	
tanto	nell’arte	dell’interpretazione	quanto	in	quella	della	composizione	ex	novo.	
La	serata,	vero	e	proprio	ritratto	d’artista,	lo	vedrà	protagonista	in	ciascuno	dei	pezzi	in	programma:	
come	compositore	e	direttore	nel	 suo	 Trittico	per	orchestrad'archi,	 e	 a	 seguire	 come	 solista	nel	
dialogo	 fra	 il	 suo	pianoforte	e	 l’orchestra	nel	Concerto	n.	25	 in	Do	maggiore	K	503	di	Wolfgang	
Amadeus	 Mozart;	 Mustonen	 infine	 condurrà	 l’Orchestra	 Leonore	 nella	 sua	 personalissima	
interpretazione	della	Sinfonia	n.	2	in	Re	maggiore	op.	36	di	Ludwig	van	Beethoven,	composta	fra	il	



1800	e	il	1802	e	dedicata	al	principe	Karl	Lichnowsky,	che	chiuderà	il	concerto.	
L’attività	di	pianista	e	di	direttore	di	Olli	Mustonen	si	basa	sulla	sua	fondamentale	esperienza	di	
compositore.	Mustonen	 sostiene	 che	 ogni	 esecuzione	 debba	 sempre	 destare	 l’interesse	 di	 una	
prima	assoluta	e	si	pone	di	fronte	ad	ogni	autore	trattandolo	come	un	suo	contemporaneo.	La	sua	
tecnica	pianistica	è	molto	personale,	caratterizzata	da	una	straordinaria	agilità.	
Il	repertorio	dell’artista	finlandese	spazia	dai	nomi	più	celebri,	come	Bach	e	Beethoven,	a	musica	
poco	eseguita	o	addirittura	del	tutto	inedita,	come	il	Concerto	n.	5	di	Rodion	Shchedrin	(a	lui	
dedicato	e	da	lui	eseguito	nel	novembre	del	2013	a	Los	Angeles	in	prima	mondiale).	
Il	 concerto	 sarà	 anticipato	 da	 un	 appuntamento	 imperdibile	 dedicato	 al	 tema	 “Fare	musica	 nel	
21esimo	 secolo”:	 venerdì	 10	 febbraio	 (ore	 18),	 per	 la	 rassegna	 “Dialoghi	 sulla	 Musica”,	 Olli	
Mustonen	incontrerà	il	pubblico	al	Saloncino	della	Musica	di	Palazzo	de’	Rossi	(via	de’	Rossi,	26	–
ingresso	libero	fino	ad	esaurimento	posti).	
I	 biglietti	 per	 i	 concerti	 sono	 in	 vendita	 alla	 Biglietteria	 del	 Teatro	Manzoni	 di	 Pistoia	 e	 on	 line	
su	www.teatridipistoia.it.	
La	stagione	è	realizzata	con	la	collaborazione	organizzativa	dell’Associazione	Teatrale	Pistoiese.	
	
	
-------------------------------------------------------------------------	
	
Biografie	
	
Olli	Mustonen,	pianista	e	compositore	
	
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.	Ha	tenuto	recital	nelle	capitali	
musicali	internazionali	tra	cui	Vienna,	Berlino,	Amsterdam,	Londra,	Parigi,	Roma,	Milano,	New	York,	Tokyo,	
Sydney	 e	 San	 Pietroburgo.	 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.		
Tra	 i	musicisti	 con	 cui	 ha	 instaurato	 un	 profondo	 legame	di	 amicizia	 figura	 Rodion	 Shchedrin,	 che	 gli	 ha	
dedicato	 il	 suo	 Concerto	 n.5	 e	 l’ha	 invitato	 alle	 celebrazioni	 per	 il	 suo	 70°	 e	 80°	 compleanno;	 nel	 2013	
Mustonen	ha	eseguito	il	Concerto	n.	4	con	la	Mariinsky	Theatre	Orchestra,	diretto	da	Valery	Gergiev.		
Tra	i	maggiori	interpreti	della	musica	di	Prokofiev,	Mustonen	presenterà	il	Secondo	Concerto	con	l’Orchestra	
Gewandhaus	di	 Lipsia	e	completerà	 l’esecuzione	e	 la	 registrazione	di	 tutti	 i	Concerti	 con	 la	Finnish	Radio	
Symphony	e	Hannu	Lintu.	L’integrale	delle	Sonate	sta	riscuotendo	grande	successo	a	Helsinki,	Amsterdam,	
Helsingborg	e	Singapore.	
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.	
	
	
Orchestra	Leonore	–	Fondazione	Pistoiese	Promusica	
Voluta	 e	 promossa	 dalla	 Fondazione	 Pistoiese	 Promusica,	 l’Orchestra	 Leonore	 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	 internazionali	 (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	primi	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).	
	
Il	programma	della	Stagione	Sinfonica	è	consultabile	sul	sito	www.fondazionepromusica.it	


