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Teatro Manzoni Pistoia, ore 21

ORT - Orchestra della Toscana
Yves Abel direttore
Narek Hakhnazaryan violoncello
Samuel Barber
Adagio per archi op. 11

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Notturno op. 19 n. 4, versione
per violoncello e orchestra in Re minore

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Variazioni su un tema rococò
per violoncello e orchestra op. 33

Franz Joseph Haydn
Sinfonia n. 102 in Si bemolle maggiore
Hob. I:102

PROGRAMMA

Samuel Barber (1910-1981)
Adagio per archi op.11

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893)
Notturno n. 4 per violoncello
e orchestra op.19
Variazioni su un tema rococò
per violoncello e orchestra op.33
Moderato quasi andante
Tema: Moderato semplice
I - II Tema
III Andante sostenuto
IV Andante grazioso
V Allegro moderato
VI Andante
VII Allegro vivo

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Sinfonia in Si bemolle maggiore Hob. I:102
Largo | Vivace
Adagio
Minuetto, Allegro
Finale Presto
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SAMUEL BARBER
Adagio per archi op. 11

La generosa fantasia nel creare melodie, distese e
avvolgenti, e un linguaggio sostanzialmente legato alla
cultura musicale europea costituiscono i tratti dominanti
dello stile del compositore americano Samuel Barber. Uno
stile definito, forse anche in maniera troppo sbrigativa,
come “neoromantico”, e che si è espresso in una produzione
versatile, in pagine orchestrali, concertistiche con solista,
corali, vocali e in opere, come le note Vanessa e Antony and
Cleopatra. Ma a dar fama mondiale a Barber è stato proprio
l’Adagio per archi in programma oggi, toccante pagina
d’intensa malinconia, che arriva all’ascolto con una sincerità
immediata portando con sé un’atmosfera dove il tempo
pare rimanere sospeso. Proprio per questi suoi caratteri, il
brano è stato ampiamente utilizzato dal mondo del cinema
per sottolineare situazioni di particolare presa emotiva,
in pellicole come The Elephant Man, Platoon, Il favoloso
mondo di Amélie e numerosissime altre; lo stesso Barber
ne confezionò una versione, nel 1967, che assegna a quella
stessa melodia le parole dell’Agnus Dei della messa cattolica.
Il brano era in realtà nato nel 1936, come secondo movimento
di un quartetto per archi che il ventiseienne Barber aveva
composto durante un soggiorno europeo in compagnia
dell’amico Giancarlo Menotti, come lui studente al prestigioso
Curtis Institute di Philadelphia. Dopo esser stato arrangiato
dallo stesso Barber per orchestra d’archi, l’Adagio venne
inviato, agl’inizi del 1938, ad Arturo Toscanini, che era alla
ricerca di nuove composizioni americane da poter eseguire
nel corso dei suoi popolarissimi concerti radiofonici con la
NBC Symphony Orchestra. La partitura venne rispedita al
mittente senza alcun commento, e il gesto venne interpretato
come un rifiuto. Ma poi Barber venne a sapere, dall’amico
Menotti, che la partitura era stata restituita così com’era
semplicemente perché Toscanini l’aveva subito imparata a
memoria, in previsione di eseguirla.
Il 5 novembre del 1938, dal leggendario studio 8H del
Rockfeller Center di New York le note dell’Adagio di Barber
si diffusero nell’etere, conoscendo grazie a Toscanini una

celebrità che è stata negli anni alimentata da altre bacchette
di fama, da Ormandy a Bernstein, e che dura ancora oggi.
Le ragioni del successo del breve brano vanno ricercate
nella sua assorta e comunicativa semplicità, data da un
tema, meditativo e avvolgente, dolcemente inesorabile: una
melodia che sale e scende ripetutamente, lungo una struttura
ad arco, e lentamente risuona nelle varie sezioni degli archi,
fino ad approdare ad un momento di affilata drammaticità che
rappresenta il culmine di quel crescendo sonoro ed emotivo.
Poi una pausa. Da lì, riaffiora ancora quella melodia, che ora
si distende ancora più sommessa, per annullarsi nel silenzio
che l’ha generata.

Francesco Ermini Polacci

PËTR IL’IČ Čajkovskij
Notturno n. 4 per violoncello
e orchestra op. 19

Negli anni ottanta del XIX secolo Čajkovskij andò lentamente
superando i traumi personali legati allo sventurato matrimonio
con Antonina Ivanovna Miljukova e a certe incomprensioni
che avevano circondato il suo lavoro di musicista, ed ebbe
non poche soddisfazioni sul piano professionale, in patria
(fino alla decisione dello zar di assegnargli motu proprio un
vitalizio annuo di tremila rubli in segno di considerazione) e
all’estero, dove i suoi lavori erano sempre più eseguiti e la sua
presenza sempre più richiesta, tanto da portare nel 1888 ad
una vera e propria tournée toccante diverse città, in cui ebbe
occasione di conoscere di persona Brahms, Grieg e Dvořák.
Inoltre continuava a soggiornare lungamente in luoghi da lui
amati e in cui si era sempre sentito bene, come l’Italia, sfondo
di tante sue composizioni, e Parigi. Čajkovskij, in questi anni,
1887-1888, attese all’imponente Quinta Sinfonia ma anche alla
Quarta Suite, il suo pezzo dichiaratamente più mozartiano, e
iniziò a lavorare alle musiche per la Bella addormentata. Questi
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i lavori principali, ma, fra rifacimenti, cose nuove, musiche di
scena e composizioni d’occasione, la sua produzione tiene
un buon ritmo, e in molti casi sembra lontana dalla fatalistica
visione degli ultimi grandi capolavori, come la Patetica e la
Dama di Picche. All’amata Parigi è legato questo breve
Notturno per violoncello e orchestra, trascrizione del n. 4
dei Sei pezzi op. 19 per pianoforte del 1873. In questa nuova
veste il pezzo era destinato ad un concerto che ebbe luogo
nella dimora parigina di Nicolas de Bénardakij, consigliere di
stato russo, e della moglie Esther Maria Pavlovna de Leybrock
(padre e madre della Maria Bénardakij nota per essere fra
i modelli ispiratori di alcune delle figure femminili della
Recherche proustiana). Esther Maria Pavlovna de Leybrock
aveva studiato canto al Conservatorio di San Pietroburgo
e continuava a cantare nei concerti privati che organizzava
nella sua casa di Rue de Chaillot. Ed è qui, il 28 febbraio 1888,
che si tenne la serata musicale di cui Čajkovskij era l’ospite
d’onore, e in cui la padrona di casa cantò una delle Sette
Romanze op. 47 in un’orchestrazione realizzata dallo stesso
Čajkovskij. Il concerto si svolse con la direzione dell’autore e
con membri dell’orchestra Colonne.
Per il Notturno il violoncello solista fu Anatolij Brandukov
(1858-1930). Brandukov era allievo di Wilhelm Fitzenhagen,
docente di violoncello al conservatorio di Mosca e dedicatario
delle Variazioni su un tema rococò, e gli sarebbe succeduto
sulla stessa cattedra anche grazie all’autorevole appoggio
di Čajkovskij, che era stato suo docente di armonia e
strumentazione nel Conservatorio moscovita e che, stando
alle lettere intercorse fra i due, gli professava grande stima
e amicizia. Anche il Pezzo Capriccioso op. 62 per violoncello
e orchestra, il secondo lavoro di Čajkovskij per questa
formazione dopo le Variazioni, composto nell’estate del
1887 e dedicato a Brandukov, ebbe parimenti la sua prima
esecuzione nel concerto parigino a casa Bénardakij, assieme
ad un’altra trascrizione per violoncello e orchestra di un
lavoro precedente, come il Notturno, ossia quella dell’andante
cantabile dal Quartetto n. 1. L’orchestrazione di questo notturno
è raccolta e classica, con i legni a due, e nell’esposizione
del tema offre al solista un delicato accompagnamento in
pizzicato degli archi appena ombreggiato dalle armonie delle
note lunghe di fagotti e corno a cui, nello sviluppo della frase,

si aggiungono anche, ma sempre assai discretamente, gli altri
legni. Si passa poi ad un “più mosso” in un breve episodio più
espressivamente intenso, concluso dalla cadenza del solista
che introduce la ripresa del tema iniziale, variata dalle ariose
volute del flauto che qui duetta con lo strumento principale
che tiene il tema.

Elisabetta Torselli

PËTR IL’IČ Čajkovskij
Variazioni su un tema rococò
per violoncello e orchestra op. 33

Čajkovskij ebbe per tutta la vita un’autentica venerazione per
le opere di Mozart, sia teatrali che strumentali. In una lettera
del marzo 1878 alla sua mecenate e confidente Nadežda
von Meck, il compositore confessava d’esser stato attratto
definitivamente alla musica da una rappresentazione del Don
Giovanni, cui aveva assistito nell’infanzia:
“Fu attraverso quella musica che ebbi coscienza di quel mondo
della bellezza artistica che si dischiude soltanto agli spiriti eletti”.
Per Čajkovskij, l’amore mozartiano rappresentava però anche
un metro, un modello di perfezione stilistica di fronte al quale
sentiva di dover temperare la propria decadente passionalità,
l’innata tendenza a fare della musica il teatro della propria
autobiografia intima. Fu per questo che nel dicembre 1876,
immediatamente dopo aver terminato la Fantasia sinfonica
Francesca da Rimini, il musicista si gettò per la prima volta in
un lavoro chiaramente ispirato alle eleganze settecentesche
del suo idolo, con un contrasto stilistico che suona quasi come
un allarme, l’acqua gettata sulle fiamme sinfoniche suscitate
dall’eroina di Dante. L’opera in questione era una serie di
Variazioni per violoncello e orchestra su “un tema rococò”,
indirizzate al celebre violoncellista Wilhelm Fitzenhagen.
Il cosiddetto “tema rococò” è un’invenzione originale di
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Čajkovskij, imparentata al carattere sobrio d’una gavotta
del XVIII secolo, che si trasforma progressivamente in un
brillante pezzo di bravura. L’organico dell’orchestra è tra i più
parsimoniosi fra quanti ne abbia concepiti Čajkovskij, con
archi, doppi legni e corni, secondo il modello delle sinfonie
mozartiane. Una breve introduzione dell’orchestra fa da
battistrada alla gavotta, presentata dal solista; seguono due
variazioni di tipo ritmico, esaurite le quali si apre lo spazio
per una prima oasi lirica, in tempo Andante sostenuto. Le
due variazioni successive si riaccostano al tema, lasciando
poi al violoncello la possibilità d’una breve cadenza. La sesta
variazione funge da interludio, ancora una volta in tempo più
lento, prima dell’allegro vivo associato alla settima e ultima
variazione, che chiude il pezzo facendo ricorso ad ogni
diavoleria virtuosistica. Čajkovskij sarebbe poi tornato spesso
a simili esercizi di stile settecentesco, con le quattro Suites
orchestrali (l’ultima delle quali è detta appunto “Mozartiana”
in quanto interamente basata su musiche del salisburghese),
con la Serenata per archi, e soprattutto con le musiche rococò
del terzo quadro dell’opera La dama di picche.

Alberto Batisti

FRANZ JOSEPH HAYDN

Sinfonia in Si bemolle maggiore Hob. I:102

Terzultimo lavoro di tutto il corpus sinfonico di Haydn,
la Sinfonia in Si bemolle maggiore n. 102 appartiene al
gruppo delle dodici sinfonie “londinesi”, così definite per
essere state composte in occasione dei due trionfali viaggi
in Inghilterra compiuti dall’autore fra il 1791 e il 1795, dietro
invito del violinista ed impresario Johann Peter Salomon.
Anche in precedenza Haydn aveva ricevuto pressanti inviti
ad oltrepassare la Manica, ma era stato costretto a declinarli
a causa del suo impegno di maestro di cappella presso la

corte di Esterházy, impegno dal quale fu sollevato solo
dopo la morte del principe Nicholaus - nel settembre 1790
- e la conseguente decisione del figlio Anton di sciogliere
la cappella familiare. Il contatto, già nel gennaio 1791, con
la prassi musicale inglese si doveva rivelare decisivo per
l’estrema definizione dello stile sinfonico haydniano, partito
da posizioni ancora legate all’età barocca ed evolutosi verso
il mirabile equilibrio formale dello stile “classico”, fino agli
altissimi risultati delle sinfonie “Parigine”. Proprio per la sua
ultima stagione a Londra, Haydn poté usufruire di condizioni
esecutive straordinarie. Fu il violinista e compositore Giovan
Battista Viotti (giunto in Inghilterra dalla Francia nel 1793)
a dirigere le ultime tre sinfonie. L’orchestra per cui queste
partiture vennero concepite comprendeva illustri virtuosi
e compositori, e raggiungeva il numero, straordinario per
l’epoca, di sessanta elementi. Ovvio che la stessa produzione
sinfonica venisse direttamente influenzata da queste
eccezionali condizioni. L’organico strumentale disponibile
alla corte di Esterházy comprendeva meno della metà degli
strumentisti dei concerti dell’Opera al King’s Theatre; e la
scrittura strumentale di Haydn poté dunque avvantaggiarsi
di una rinnovata varietà di effetti, sviluppandosi da una
concezione ancora cameristica del suono orchestrale a una
pienamente “sinfonica” in senso moderno.
Ma anche un altro fattore fu determinante nella novità dei
risultati del ciclo delle sinfonie “Londinesi”, il mutamento
dei rapporti produttivi. Il passaggio da Esterházy a Londra
implicò per Haydn la brusca transizione dalla condizione di
compositore dipendente, autore di brani rivolti a un pubblico
ristretto e specializzato, a quella di libero professionista,
consapevole di scrivere per un pubblico, come quello
londinese, preparato, esigente e pieno di aspettative. E proprio
la particolare attenzione al pubblico portò Haydn a redigere
delle partiture che potessero “impressionare” per una ricerca
continuamente variata delle soluzioni strumentali, armoniche,
di sviluppo, e per dei precisi, riconoscibili tratti distintivi;
risultati, questi, ai quali non è estranea la predilezione per un
materiale tematico di carattere “popolare”, che permea tutto
il gruppo delle “Londinesi”.
È nelle ultime sinfonie che l’arte sinfonica di Haydn tocca il
suo culmine, per la capacità di coniugare al più alto grado
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la fantasia dell’invenzione e il rigore nello sfruttamento dei
mezzi compositivi.
Ne è un esempio preclaro la Sinfonia n. 102, il cui primo
movimento si apre con una sezione lenta (Largo) introduttiva
rispetto a una vasta forma sonata (Vivace). La scrittura tersa
e levigata di questa introduzione reca con sé una tensione
concettuale, destinata a trovare sfogo nell’energia propulsiva
del Vivace; e non è un caso che il tema principale del Vivace
sia una trasformazione di quello dell’introduzione.
Ciò che anima soprattutto la sezione in forma sonata è la
logica dell’imprevisto, per cui l’attenzione dell’ascoltatore è
sempre tenuta desta da una qualche invenzione inattesa. In
questo “Vivace” sono notevoli soprattutto i numerosi episodi
concertanti con strumenti solisti, e la lunghissima sezione
dello sviluppo, dove Haydn si serve di peregrinazioni tonali,
bruschi contrasti espressivi, giochi polifonici per rimandare
il ritorno al tema principale. L’Adagio - trascritto da quello
di un trio per pianoforte, violino e violoncello del 1795, n. 26
in Fa minore - ha una ambientazione intimistica che viene
mantenuta omogenea in tutto il movimento; la levigata
melodia degli archi, accompagnata da fluide terzine, viene
riproposta, infatti, anche nella sezione centrale; mancano
dunque veri e propri contrasti, sostituiti da semplici
ombreggiature di una idea unitaria.
Il Minuetto presenta un carattere energico, si mostra ricco di
soluzioni concertanti, e giochi timbrici nel Trio. La seriosità
dei primi tre movimenti della sinfonia viene contraddetta
da un movimento finale di carattere più leggero e giocoso;
c’è, innanzitutto, la forma del rondò, guidata da un tema
ricorrente di carattere popolare - una marcia nuziale slava
- particolarmente brioso. Ma tutto questo Presto ha una
connotazione umoristica e brillante. Nelle continue sorprese
del finale della sinfonia ritroviamo lo spirito dell’opera buffa; e
proprio in questa congiunzione di logica stringente e fantasia
inventiva, nell’arguzia capace di deliziare il pubblico londinese
del 1795, è possibile riconoscere l’approdo più maturo e
consapevole del sinfonismo di Haydn.

Arrigo Quattrocchi

(per gentile concessione della Fondazione ORT)

narek Hakhnazaryan
Il violoncellista armeno Narek Hakhnazaryan è apparso sulla
scena internazionale dopo aver vinto il Primo Premio e la
Medaglia d’Oro al XIV Concorso Internazionale Tchaikovsky nel
2011. Durante il Concorso, il giovane violoncellista ha fortemente
colpito l’illustre giuria che includeva Sir Clive Gillinson, Mario
Brunello, David Geringas, Ralph Kirschbaum, Lynn Harrell e
Krzysztof Penderecki.
In seguito, ha debuttato con prestigiose orchestre, tra cui la
London Symphony Orchestra al Barbican Center e l’Orchestra
del Teatro Mariinskj al Festival di Baden Baden, entrambe
dirette da Valery Gergiev, l’Orchestra Verdi di Milano, sotto
la direzione di Xian Zhang, l’Orchestra Sinfonica di Tokyo e
Ken Takaseki, l’Orchestra Filarmonica di Mosca, l’Orchestra
Sinfonica di Gerusalemme, la Chicago Symphony, la Filarmonica
di Rotterdam, la Filarmonica di Seoul, la Toronto Symphony, la
Filarmonica della Scala con Valery Gergiev e l’Orchestre National
du Capitole de Toulouse, collaborando, tra gli altri, con direttori
del calibro di Koopman, van Zweden, Sokhiev, Neemi Järvi,
Spivakov, Pletnev, Robertson, Bělohlávek.
Narek Hakhnazaryan si è inoltre esibito in numerosi recital in tutta
Europa e negli Stati Uniti, con tappe importanti alla Salle Pleyel
di Parigi, al Kennedy Center di Washington, all’Università La
Sapienza di Roma, alla Wigmore Hall di Londra, alle Konzerthaus
di Berlino e di Vienna, al Concertgebouw, alla Oji Hall di Tokyo,
alla Zankel Hall della Carnegie Hall, alla Jordan Hall di Boston
e presso importanti festival quali Mecklenburg-Vorpommern,
Verbier, City of London Festival, Ravinia e Mikkeli.
Narek Hakhnazaryan è nato nel 1988 a Yerevan, in Armenia, da
una famiglia di musicisti: suo padre è violinista e sua madre
pianista. Ha ricevuto le prime lezioni di musica da Zareh Sarkisyan
presso la Scuola “Sayat-Nova” di Yerevan e successivamente si è
iscritto al Conservatorio di Mosca con Alexey Seleznyov.
Ha successivamente frequentato lo Steans Institute for Young
Artists di Ravinia ed ha ottenuto delle borse di studio dal Russian
Performing Arts Fund “Rostropovich”, grazie alle quali ha potuto
tenere concerti in Russia, Germania, Italia, Austria, Francia, Gran
Bretagna, Grecia, Turchia e Canada.
Narek Hakhnazarayan suona un violoncello David Tecchler del
1698 su gentile concessione di Valentine Saarmaa, nipote del
celebre liutaio Jacques Francais.
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yves abel
Yves Abel si è rapidamente imposto come uno dei direttori
d’orchestra più interessanti della sua generazione, sia nel
repertorio operistico che in quello concertistico. Dal 2005 al
2011 è stato Direttore Ospite Principale della Deutsche Oper di
Berlino. Da Gennaio 2015 è il nuovo Direttore Principale della
Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) di Herford.
Ospite regolare delle più grandi istituzioni del mondo, Yves
Abel è salito sul podio di teatri quali Metropolitan Opera di
New York, ROH Covent Garden di Londra, Wiener Staatsoper,
Teatro alla Scala, Opéra National de Paris, Lyric Opera of
Chicago, San Francisco Opera, Bayerische Staatsoper di Monaco,
Glyndebourne Opera Festival, Rossini Opera Festival di Pesaro,
Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale di Bologna, Teatro
Massimo di Palermo, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Carlo Felice
di Genova, Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona, National
Theatre di Tokyo.
Attivo anche in campo sinfonico, Yves Abel ha collaborato con
importanti compagini orchestrali, fra le quali la Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra, la Rotterdams Philharmonisch Orkest, la
San Francisco Symphony Orchestra, la Netherlands Philharmonic
Orchestra, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestre National de
Lyon, la Toronto Symphony Orchestra, la Montreal Symphony
Orchestra, l’Edmonton Symphony Orchestra, l’Orquestra
Nacional do Porto (Portogallo).
Nel corso della stagione 2015/16 ha diretto le produzioni de Le
nozze di Figaro alla Deutsche Oper di Berlino, Falstaff al New
National Theatre di Tokyo e La traviata alla ROH Covent Garden
di Londra. Ha diretto inoltre un tour di concerti in Europa con la
sua orchestra Nordwestdeutschen Philharmonie.
Fra i suoi prossimi impegni annovera Carmen al New National
Theatre di Tokyo, Madama Butterfly alla San Diego Opera, alle
Terme di Caracalla di Roma e alla San Francisco Opera, L’elisir
d’amore al Teatro de la Maestranza di Siviglia e alla Canadian
Opera Company di Toronto, Pelléas et Mélisande all’Opera
de Oviedo e Carmen alla Philadelphia Opera Company. Terrà
inoltre concerti sul podio della Seoul Philharmonic Orchestra
dell’Orchestra Haydn di Bolzano.
La sua ricca discografia include, fra le altre cose, Thaïs di
Massenet con Renée Fleming, Thomas Hampson e Giuseppe
Sabbatini (Decca; 2000), Werther (Decca; 2005), Madame
Butterfly, in lingua inglese con la Philharmonia Orchestra
(Chandos Records), C’est ça la vie, una selezione di arie francesi
con il mezzosoprano Susan Graham e la City of Birmingham
Symphony Orchestra (Erato Disques; 2002), French Touch,
una selezione di arie d’opera e d’operette francesi, con il
soprano Patricia Petibon (Decca; 2003). Di recente uscita il
disco “Romantique” con Elīna Garanča, edito dalla Deutsche
Grammophon (2012).
Yves Abel è Direttore Musicale dell’Opéra Français de New
York, istituzione da lui stesso fondata nel 1988 al fine di rendere
noto il repertorio operistico francese di più rara esecuzione. A
riconoscimento di questa sua attività gli è stato conferito, nel
2009, il titolo di “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres” da
parte del Presidente francese Nicolas Sarkozy.
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ort

orchestra della toscana
Fondata nel 1980, l’ORT ha sede al Teatro Verdi di Firenze.
Considerata una tra le migliori orchestre in Italia è formata da 45
musicisti, tutti professionisti eccellenti che sono stati applauditi nei
più importanti teatri italiani come il Teatro alla Scala, l’Auditorium
del Lingotto di Torino, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, e nelle
più importanti sale europee e d’oltreoceano, dall’Auditorio Nacional
de Musica di Madrid alla Carnegie Hall di New York. La sua storia
artistica è segnata dalla presenza di musicisti illustri, primo fra tutti
Luciano Berio. Collabora con personalità come Salvatore Accardo,
Martha Argerich, Rudolf Barshai, Yuri Bashmet, Frans Brüggen,
Myung-Whun Chung, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Eliahu
Inbal, Yo-Yo Ma e Uto Ughi.
Interprete duttile di un ampio repertorio, che dalla musica
barocca arriva fino ai compositori contemporanei, l’Orchestra
ha da sempre riservato ampio spazio alla ricerca musicale al
di là delle barriere fra i diversi generi (Haydn, Mozart, tutto il
Beethoven sinfonico), sperimentando possibilità inedite di fare
musica e verificando le relazioni fra scrittura e improvvisazione.
Accanto ai grandi capolavori sinfonico-corali, interpretati con
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egregi musicisti di fama internazionale, si aggiungono i Lieder
di Mahler, le pagine corali di Brahms, parte del sinfonismo
dell’Ottocento, con una posizione di privilegio per Rossini,
e l’incontro con la musica di Franco Battiato, Stefano Bollani,
Richard Galliano, Heiner Goebbels, Butch Morris, Enrico Rava,
Ryuichi Sakamoto. Una precisa vocazione per il novecento
storico, insieme a una singolare sensibilità per la musica d’oggi,
caratterizzano la formazione toscana nel panorama musicale
italiano. Il festival “Play It! La musica fORTe dell’Italia” è il
manifesto più eloquente dell’impegno dell’orchestra verso la
contemporaneità, premiato nel 2014 con il XXXIII Premio della
Critica Musicale “Franco Abbiati” come migliore iniziativa 2013.
Incide per Sony Classical, Emi, Ricordi, Agorà e VDM Records.
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