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comunicato stampa  

28 marzo 2017 
 

STAGIONE SINFONICA PROMUSICA 2016/2017 
XIII edizione, 25 novembre 2016 – 26 maggio 2017 

 
 

settimo concerto  

Venerdì 31 Marzo 2017 ore 21 
Teatro Manzoni Pistoia 

 

ORCHESTRA LEONORE – FONDAZIONE PROMUSICA PISTOIA 
DANIELE GIORGI, direttore  

GABRIELA MONTERO, pianoforte 

 

Edvard Grieg 
Concerto per pianoforte e orchestra in La minore op. 16 

 

Johannes Brahms 
Sinfonia n. 4 in Mi minore op. 98 

 

 

Settimo concerto della XIII Stagione Sinfonica della Fondazione Pistoiese Promusica, il cui programma, in 
un anno così speciale per Pistoia, Capitale Italiana della Cultura, si arricchisce sempre più di nomi 
prestigiosi. Venerdì 31 marzo alle 21.00 il Teatro Manzoni accoglierà la pianista venezuelana Gabriela 
Montero, musicista e compositrice, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con le sue strabilianti 
doti di improvvisazione. 
“Quando improvviso, mi collego al mio pubblico in un modo assolutamente unico perché 
l’improvvisazione è una parte importante di chi sono ed è il modo più naturale e spontaneo in cui mi posso 
esprimere… Improvviso da quando le mie mani hanno toccato la tastiera per la prima volta, ma per molti 
anni ho tenuto segreto questo mio modo di suonare. Poi, un giorno, Martha Argerich mi ha sentito 
improvvisare ed è rimasta come in estasi. In effetti, è stata Martha a convincermi che era possibile 
combinare la carriera di artista classico con questo mio lato piuttosto singolare.” 
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Gabriela Montero, che vanta collaborazioni con le più prestigiose orchestre e con i più importanti direttori 
del mondo, suonerà il Concerto per pianoforte e orchestra in La minore op. 16 di Edvard Grieg (eseguito 
per la prima volta il 3 aprile 1869 dal pianista Edmund Neupert, a cui la partitura è dedicata) con 
l’Orchestra Leonore, l’orchestra della città Capitale Italiana della Cultura, diretta dal Maestro Daniele 
Giorgi. Al termine dell’esecuzione del Concerto di Grieg il pubblico potrà proporre spunti musicali sui 
quali Gabriela Montero improvviserà sul momento.  
 

In programma, nella seconda parte del concerto, la Sinfonia n. 4 in Mi minore op. 98 di Johannes Brahms, 
tra le vette più alte del sinfonismo tardoromantico. 
 

Il concerto sarà anticipato da un nuovo appuntamento del ciclo ”Dialoghi sulla Musica” che introduce il 
pubblico ai concerti della Stagione Sinfonica: giovedì 30 marzo alle 18 al Saloncino della Musica di 
Palazzo de’ Rossi si parlerà, con Gabriela Montero, di “Musica ‘totale’ e impegno per i diritti umani” 
(ingresso libero fino ad esaurimento posti). Un’occasione per conversare di musica (e non solo) con i 
protagonisti della Stagione e con ospiti speciali, e scoprire aspetti curiosi dell’interpretazione musicale, 
degli strumenti e dei brani in programma. 
 

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 

Gabriela Montero - pianoforte  
Le interpretazioni visionarie di Gabriela Montero hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. I suoi impegni 
comprendono concerti con la New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra, Atlanta 
Symphony Orchestra, San Francisco Symphony, Chicago Symphony, Pittsburgh Symphony, Philadelphia Orchestra, 
Philharmonia Orchestra alla Royal Festival Hall, e WDR Koln Sinfonieorchestre . Ha collaborato con direttori quali 
Claudio Abbado, Gustavo Dudamel, James Gaffigan, Lorin Maazel, Yannick Nezet-Seguin, e Leonard Slatkin.  
In recital si è esibita ai festival di Salisburgo, Istanbul, Kuhr, Ravinia e Tanglewood, così come la Philharmonie Köln, 
Tonhalle Düsseldorf, Kennedy Center e la Library of Congress di Washington DC, la Wigmore Hall di Londra, 
Gewandhaus di Lipsia, National Arts Centro di Ottawa e al Festival del ‘Progetto Martha Argerich’ di Lugano, dove è 
invitata annualmente. Nella stagione 2012/13 ha debuttato con la Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin e ha suonato in 
un tour europeo con il violoncellista Gautier Capuçon. Suona poi con la Detroit Symphony Orchestra e la 
Filarmonica di Rotterdam, l’Academy of St Martin in the Fields e The Cleveland Orchestra, e si esibisce regolarmente 
con la Vienna Radio Orchestra e l’Orchestra da Camera di Zurigo. 
Gabriela Montero trae ispirazione anche nei classici dal suo dono per l’improvvisazione. “L’improvvisazione è una 
parte così importante di ciò che sono, è il modo più naturale e spontaneo in cui posso esprimermi “. Gabriela spesso 
invita il pubblico a partecipare chiedendo una melodia per le improvvisazioni. Il passo successivo è stato la 
composizione. Gabriela ha intrapreso con entusiasmo questa nuova fase della sua carriera componendo un’opera 
intitolata “ExPatria” per pianoforte e orchestra, che ha ricevuto le sue prime esecuzioni a Londra e in tour in 
Germania con l’Academy of St Martin in the Fields. “ExPatria” verrà riproposta questa stagione con orchestre negli 
Stati Uniti e in Europa. Per la seconda volta, Gabriela Montero è invitato al World Economic Forum di Davos, in 
Svizzera come conferenziere. Partecipa anche al Women of the World Festival tenutosi al Southbank Centre di 
Londra. Ha suonato su invito della Casa Bianca nel 2008 all’insediamento del Presidente Obama ed ha ricevuto il 
Rockefeller Award 2012 per il suo contributo alle arti. Ha registrato per la EMI Classics un disco di musiche di 
Rachmaninov, Chopin e Liszt e un disco di sue improvvisazioni. “Bach and beyond”, un disco con improvvisazioni su 
temi di Bach, è stato in testa alle classifiche per diversi mesi. Ha vinto due ECHO Award dalla Deutsche Phono-
Akademie. Nel 2008 il suo disco di improvvisazioni “Baroque” è stato nominato per un Grammy Award e ha ricevuto 
grande successo di critica. Il disco più recente “Solatino”, pubblicato dalla EMI è dedicato esclusivamente ad opere 
di sei compositori latino-americani, tra cui Alberto Ginastera, nonché le proprie improvvisazioni su temi latini. Nata 
a Caracas in Venezuela, Gabriela ha dato il suo primo concerto pubblico all’età di cinque anni. A otto anni ha fatto il 
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suo debutto in concerto a Caracas e le è stata concessa una borsa di studio dal governo venezuelano per studiare 
negli Stati Uniti. Attualmente risiede in Massachusetts, con le sue due figlie. 

 

Daniele Giorgi -  direttore 

Direttore d’orchestra, compositore e violinista, Daniele Giorgi considera una ricchezza irrinunciabile dedicarsi alla 
musica da più prospettive. Nato a Firenze nel 1970, si diploma in violino con il massimo dei voti presso il 
Conservatorio Luigi Cherubini perfezionandosi in seguito al Conservatorio (Scuola Universitaria di Musica) della 
Svizzera Italiana. Dal 1999 violino di spalla dell’ORT – Orchestra della Toscana, nel 2003 inizia a dedicarsi alla 
direzione d’orchestra sotto la guida di Piero Bellugi e Isaac Karabtchevsky. Nel 2004 vince il 2° premio assoluto 
all’ottava edizione del Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra “Antonio Pedrotti” di Trento, aggiudicandosi 
inoltre il premio speciale del pubblico ed il premio per la migliore esecuzione del brano di musica contemporanea. 
Da quel momento collabora con numerose orchestre fra cui la Haydnorchester di Trento e Bolzano, l’Orchestra del 
Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’ORT – Orchestra 
della Toscana, la Czech Chamber Philharmonic. Nel luglio 2006 ha inaugurato il 31° “Cantiere d’Arte” di 
Montepulciano, festival internazionale fondato nel 1989 da Hans Werner Henze. Nel settembre 2006 è stato invitato 
alla “Sagra Musicale Umbra” sul podio dell’Orchestra della Toscana per la prima esecuzione italiana di Die beiden 
Pedagogen di Mendelssohn. Nel 2008 è stato preparatore della Symphonica d’Italia per i concerti diretti dal M° 
Lorin Maazel. Ha collaborato con solisti come Juliane Banse, Yuri Bashmet, Kolja Blacher, Stanislav Bunin, Renaud 
Capuçon, Roberto Cominati, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Alban Gerhardt, Ilya Grubert, Freddy Kempf, Viktoria 
Mullova, Miklós Perényi, Boris Petrushansky, Alexander Romanovsky, Viktor Tetriakov, Francois-Joel Thiollier. È 
Direttore Artistico de “L’Antidoto”, rassegna di musica da camera della “Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli”. Dal 
2004 collabora con la Fondazione Pistoiese Promusica. A partire dalla Stagione 2014/2015 è Direttore Musicale 
dell’Orchestra Leonore e Responsabile della programmazione artistica della Stagione Sinfonica Promusica.  

 

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  

Ufficio stampa e comunicazione 

Associazione Teatrale Pistoiese  
Francesca Marchiani, 0573  991608 - 329 5604925 
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Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia  
Francesca Vannucci, 0573  974228 

francesca.vannucci@fondazionecrpt.it 
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