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STAGIONE CONCERTISTICA 2016/17

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Concerto per pianoforte e orchestra  
in La minore op. 16
I. Allegro molto moderato
II. Adagio
III. Allegro moderato molto e marcato

Johannes Brahms (1833 – 1897) 

Sinfonia n. 4 in Mi minore op. 98
I. Allegro non troppo
II. Andante moderato
III. Allegro giocoso
IV. Allegro energico e passionato

Dialoghi (im)possibili: 
DIVERGERE DAGLI ANTICHI

Alessandro Taverna, saggista e critico musicale, ha immaginato 
per noi di incontrare il celebre drammaturgo Henrik Ibsen 
(1828-1906) e di conversare con lui sui compositori e sui pezzi 
in programma questa sera.

(esordisce Ibsen)
Italiano. Lo sa? Ho pensato più di una volta di prendere la 
cittadinanza italiana. 
Davvero?
E avrei voluto che mio figlio studiasse a Roma.
È a Roma che ha incontrato per la prima volta Edvard Grieg?
Tutti e due norvegesi e tutti e due in fuga dalle tenebre del 
Nord. Edvard era più giovane di me, aveva vent’anni. Io trenta o 
suppergiù. Sono rimasto in Italia per molto tempo. A Roma ho 
imparato a guardare a me stesso con spirituale distacco. Mentre 
ero a Roma ho visto anche il Papa.
Pio IX, per la precisione…
Fu una visione. Era issato sulla sedia gestatoria circondato dalle 
guardie e dai dignitari che agitavano grandi ventagli. Tanto fasto 
finì per urtarmi. E, senza offesa, preferivo la visione delle donne 
romane. 
A quei tempi le piacevano molto le baldorie in trattoria.
Lo ha saputo da Grieg, vero? (ride) Una sera avevo portato 
qualche fiasco di vino e volevo che si danzasse e qualcuno 
suonasse il pianoforte. Lui si rifiutò e io me ne andai offeso. 
Da allora Edvard andava dicendo che non avevo rispetto per 
la musica. Trovava bizzarro che un uomo della mia grandezza 
potesse essere così privo di tatto, da pretendere che si suonasse 
a comando. Aveva portato un paragone. Come se mi avessero 
chiesto di declamare un’opera in versi e avessi rifiutato con tutto 
il mio sdegno. 
Alla fine vi siete riappacificati, tanto è vero che lei  
ha chiesto a Grieg di scrivere la musica di scena per 
il Peer Gynt.
E poi è andata a finire che quella musica la suonano senza 
rappresentare il mio dramma. In Italia ci siamo divertiti lo stesso. 
Io forse più di Grieg che era più giovane ma faceva la persona 
seria e a Roma frequentava Franz Liszt, che ai tempi era già 
abate. È qui per farmi parlare di musica no? Allora le interesserà 
sapere cosa mi disse Edvard di lui. La musica di Liszt, mi disse, 
era scadente quasi al pari della musica italiana, troppo sensuale. 
Anzi forse era per lui ancora più pericolosa, perché dopo tutto 
sfiorava il mondo del pensiero, della filosofia, addirittura.
E quale era invece l’idea della musica di Grieg?
Per lui l’arte era immediatezza, doveva essere spumeggiante. Se 
la vera arte deve fare progressi, allora il pensiero deve ritirarsi.
E lei?
Concordo, ma fino ad un certo punto. Nel paragone delle arti, 
la musica si è trovata a specchiarsi spesso nella pittura. Ma si 
è mai chiesto come mai non è stato tentato un confronto della 
musica con arredi e suppellettili? Grieg è stato un maestro nel 

pRogRamma
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comporre quei pezzi destinati al pianoforte di piccolo formato 
che a me fanno venire in mente quei capolavori delle cosiddette 
arti applicate.  
Del resto Novalis ha pure scritto da qualche parte che “non si 
dovrebbero mai contemplare capolavori d’arte plastica senza 
musica e viceversa ascoltare capolavori musicali se non in saloni 
ben arredati.”
E dove andrebbe ascoltato il Concerto per pianoforte 
di Edvard Grieg?
In una sala da concerto, preferibilmente. Non ci sono troppe 
alternative, con la presenza dell’orchestra. Però anche in un 
salone capiente starebbe benissimo. La parte pianistica scorre 
a fiotti, come fosse champagne che esce da una bottiglia appena 
stappata. È ispirato a quel virtuosismo inebriante di cui non trovo 
molti paragoni possibili nel mondo delle belle lettere. Del resto 
Edvard era un ottimo pianista e quando lo scrisse attraversava 
un momento di grande serenità…
Era il 1868 per la precisione e il debutto avvenne 
l’anno dopo…
In Danimarca. Anche per questo non fu Edvard a suonarlo per la 
prima volta. Per quanto riguarda l’accompagnamento orchestrale 
so che Edvard era sul punto di accettare qualche suggerimento 
da Liszt. Ma il pianoforte resta centrale. Impossibile fare un 
paragone con il mondo del dramma moderno, dove non c’è 
mai un personaggio solo in scena per tutto il tempo ad avere in 
maniera così netta il predominio. Pensi alla mia Casa di bambola. 
C’è un personaggio principale, Nora, che però non si comporta 
come una solista. Anzi. Ma per Grieg il pianoforte è sempre stato 
al centro di tutto. Sa cosa mi ha confidato una volta? “La mia 
Troldhaugen, la mia Norvegia, e più indietro il resto del mondo, 
formano dei cerchi concentrici; non sono uno sportivo, e non ho 
affatto voglia di correre sul perimetro di uno dei cerchi. Come 
artista, io sto seduto al centro dei tre cerchi e, per fortuna, il mio 
pianoforte si trova accanto a me”.
È vero che ha conosciuto anche Brahms?
Anche lui ad una tavola imbandita. Non in Italia, no, nonostante 
so che anche lui da buon nordico vi si è recato tante volte e si è 
spinto fino in Sicilia. Il nostro incontro avvenne a Vienna, tramite 
la baronessa Sophie Todesco che aveva organizzato un pranzo 
in mio onore nella primavera 1891, in occasione di una serie di 
rappresentazioni di mie opere accolte con molto favore nella 
capitale asburgica. Brahms era tra gli invitati, a rappresentare 
una certa créme viennese. Disse di conoscere i miei drammi. 
Non ho troppo approfondito. Non mi è stato simpatico. Eppure 
l’ho ammirato.
Come mai?
Per la lotta a non lasciarsi sopraffare dal passato. L’angoscia 
dell’influenza, si può chiamare. Forse addirittura ci assomigliamo 
più di quanto l’uno o l’altro abbia mai sospettato.
In cosa vi assomigliereste?
Tutti e due abbiamo avvertito quel che ci lega alla tradizione. 
Dico la nostra relazione con il mondo classico che non possiamo 
far finta di ignorare. Poco conta che Brahms non abbia scritto per 
il teatro. Nei miei drammi rifletto spesso caratteri della società 
moderna, eppure sento di essere ancora legato allo spirito 

della tragedia. Soprattutto per quel che attiene al destino dei 
personaggi. Ho reso più interiore il peso determinante del fato 
nelle azioni umane. E anche Brahms è stato spinto ad operare 
in una tale direzione. Lui era un pagano che conosceva molto 
bene l’opera affidata alle Parche. Non l’ha perfino musicato, il 
Canto delle parche di Goethe? Le opere  di Brahms - e le quattro 
sinfonie in modo particolare - rivelano come sia vano lottare con 
il lavoro della Parca che, alla fine, recide il famoso filo...
Dunque Brahms è un grande tragico? 
In fondo la tragedia è l’arte di guardare in faccia con compassione 
quello che non possiamo fissare generalmente senza soffrire. 
Piuttosto che a romanzi penso che le sue sinfonie assomiglino 
alle tragedie di Sofocle. La vedo sorpreso del paragone. Brahms 
ha impiegato quasi un quarto di secolo a tessere la tela della 
sua prima Sinfonia e dopo, il ciclo meditato tanto a lungo, 
magicamente si realizza con sorprendente varietà. Una, due, 
tre, quattro sinfonie: a Brahms sono sufficienti per interrogare 
a fondo  la forma a cui Beethoven aveva legato il nome. Al 
termine della prima sinfonia cosa aveva collocato? Una solenne 
invocazione a Beethoven. All’ultimo incontro con la forma 
sinfonica, Brahms ha scelto un finale tutto diverso…
Un semplice tema di otto battute viene ripetuto trentun 
volte, circolando nei vari registri dell’orchestra.  
Niente a vedere con il destino che bussa alla porta, come per 
Beethoven. Qui c’è un vortice di forza e energia che non è diverso 
dal vortice che  scuote il destino di Antigone o Ecuba. Non è 
tragico quel flusso inarrestabile di una passacaglia che scorre 
come le onde nere e cupe di un Danubio intravisto di notte, prima 
che la notte dilaghi dappertutto? 
Sembra che conosca Brahms più di quanto voglia 
ammettere…
Anche io mi sono battuto per affermare una mia verità personale 
e tante volte ho avuto la sensazione di agitarmi a vuoto.   
Sa cosa diceva Friedrich Hölderlin? “Noi sogniamo  originalità 
e autonomia, crediamo di dire solo quel che è nuovo  e tutto 
questo è solo una reazione, una mite vendetta contro lo stato 
di servitù che abbiamo rispetto alla tradizione”. Ecco, me ne 
sono accorto con Brahms di quanto avesse ragione questo poeta 
trascinato verso la follia.
(Pausa. Scoppia a ridere, cambiando improvvisamente tono)
Mi viene da ridere perché noi artisti moderni possiamo scrivere 
benissimo le nostre opere più gravi mentre siamo in villeggiatura. 
Pensi a me che ho scritto gran parte di Peer Gynt al sole di 
Sorrento. E pensi anche a Brahms che ha scritto quasi tutta la 
sua musica durante le vacanze estive o alle terme. 
Anche la Sinfonia in mi minore è stata composta in 
Stiria nell’estate del 1885…   
Dunque al cospetto delle Alpi, ma pur sempre in villeggiatura! 
Almeno in questo, mi pare, divergiamo dal modello degli antichi 
greci… 

Alessandro Taverna
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gabriela monteRo

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.
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.
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.
Nata a Caracas in Venezuela, Gabriela ha dato il suo primo 
concerto pubblico all’età di cinque anni. A otto anni ha fatto 
il 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.
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daniele gioRgi

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.
Dal 2004, anno in cui è nata la Stagione Sinfonica della Fondazione 
Pistoiese Promusica, ha collaborato regolarmente con l’Orchestra 
Promusica come direttore per nove Stagioni. Accompagnati dalla 
sua bacchetta hanno suonato solisti come Yuri Bashmet, Kolja 
Blacher, Stanislav Bunin, Michele Campanella, Renaud Capuçon, 
Umberto Clerici, Roberto Cominati, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, 
Ilya Grubert, Freddy Kempf, Karl Leister, Viktoria Mullova, Igor 
Oistrakh, Miklós Perényi, Boris Petrushansky, Marco Rizzi, David 
Russell, Viktor Tetriakov, Francois-Joel Thiollier.
È Direttore Artistico de “L’Antidoto”, rassegna di musica da 
camera della “Fondazione Pistoiese Jorio Vivarelli”.
Dalla Stagione 2014/2015 è Direttore Musicale dell’Orchestra 
Leonore e Responsabile della programmazione artistica della 
Stagione Sinfonica Promusica.
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oRChestRa leonoRe

FonDaZione pRomUsiCa pistoia

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Orchestra Le-
onore – Fondazione Promusica Pistoia nasce nel 2014 come espressione 
dell’idea precisa del fare musica insieme come atto di condivisione au-
tentica, 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 Or-
chestra 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 atti-
vamente nella prospettiva di un autentico incontro di esperienze volto 
ad un arricchimento musicale reciproco.
Parallelamente alla nascita dell’Orchestra Leonore, la Fondazione Pro-
musica 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)
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Violini pRimi
Roberto Baraldi **  Teatro La Fenice di Venezia 
(violino di spalla stabile)
Massimiliano Canneto  Quartetto Mirus, 
Orchestra Mozart
Teona Kazishvili  1° premio “Renaissance” International 
Festival-Contest 2009, 1°premio “Premio Crescendo” 
2014, OGI – Orchestra Giovanile Italiana 
(violino di spalla)
Eleonora Matsuno  Quartetto Indaco, Camerata 
Nordica, Norwegian Chamber Orchestra
Silvia Mazzon  Duo Mazzon-Mazzoni (violino e 
pianoforte), Pathos Ensemble, I solisti di Pavia
Fanny Ravier  Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Scuola di Musica di Fiesole (docente), 
Quartetto Aphrodite
Franziska Schötensack  Quartetto Lyskamm, Spira 
Mirabilis, ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei 
secondi violini)
Federica Vignoni  Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Mirei Yamada  Avos Piano Quartet, I Solisti di Pavia, 
OCM – Orchestra da Camera di Mantova
Olga Zakharova  Teatro Carlo Felice di Genova (spalla 
dei secondi e concertino dei primi violini), Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Teatro alla Scala (concertino 
dei primi e spalla dei secondi violini)

Violini seConDi
Clarice Curradi *  ORT – Orchestra della Toscana 
(spalla dei secondi), Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Orchestra Mozart
Antoaneta Arpasanu  Orchestra Teatro Alla Scala 
di Milano, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Giovanile L. Cherubini (violino di spalla)
Margherita Busetto  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Comunale 
di Bologna
Diego Castelli  Spira Mirabilis, Geneva Camerata, 
Ghislieri Choir & Consort
Lorenzo Gugole  Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai, Ensemble Cordia (violino di spalla)
Laura Maniscalco  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia
Jamiang Santi  Quartetto Indaco, EUBO – European 
Union Baroque Orchestra, laBarocca
Elia Torreggiani  Teatro Comunale di Bologna, FORM 
– Orchestra Filarmonica Marchigiana, GMJO – Gustav 
Mahler Jugendorchester

Viole
Simone Briatore *  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (prima viola stabile) Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai (prima viola)
Elisabetta Chiappo  Teatro Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste (membro stabile), Teatro La Fenice di Venezia, 
Orchestra dell’Arena di Verona
Riccardo Savinelli  Quartetto Mirus, I Solisti di Pavia, 
Colibrì Ensemble
Emiliano Travasino  Oulu Symphony Orchestra 
(membro stabile), Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Francesca Turcato  Quartetto Indaco, Orchestra I 
Pomeriggi Musicali (seconda viola)
Marco Emilio Venturi  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester, 
Orchestra “Antonio Vivaldi” (prima viola)

ViolonCelli
Orfeo Mandozzi *  Tonkünstler Orchester Vienna 
(primo violoncello), Wiener Philharmoniker, Università di 
Zurigo e Würzburg (professore di violoncello)
Lorenzo Cosi  1° premio “Premio Crescendo” 2012, 1° 
premio assoluto “Concorso Nazionale di Esecuzione 
Musicale Città di Piove di Sacco” 2014, Duo Cosi-Giorgi 
(violoncello e pianoforte)
Andrea Landi  ORT – Orchestra della Toscana, 
Orchestra Mozart, MCO – Mahler Chamber Orchestra
Charles Hervet  London Symphony Orchestra, 
Orchestre Philharmonique Royal de Liège (principal 
cello), GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester
Anik Schwall  EUYO – European Union Youth 
Orchestra, OPL – Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, OCL – Orchestre de Chambre du 
Luxembourg

ContRabbassi
Lamberto Nigro *  Sinfónica de Galicia, Les 
Dissonances, Orchestra Sinfonica Siciliana 
(primo contrabbasso)
Marco Forti  Filarmonica del Teatro Comunale di 
Bologna (primo contrabbasso), Pegasus Chamber 
Orchestra (primo contrabbasso), Symphonica Toscanini
Daniele Rosi  I Solisti di Pavia, Colibrì Ensemble
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FlaUti
Alvaro Octavio Díaz *  Orquesta Nacional de España 
(primo flauto), Orquesta de Cadaqués (primo flauto), 
Musikene – Centro Superior de Música del País Vasco 
(Professore di flauto)
Miguel Ángel Angulo Cruz  Orquesta Nacional de 
España, Musikene – Centro Superior de Música del País 
Vasco (Professore di flauto)

oboi
Daniel Fuster Navarro *  Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks (primo oboe), Teatro Regio di 
Torino (primo oboe), Orquesta Sinfónica del Gran Teatre 
del Liceu – Barcellona (primo oboe)
Lorenzo Alessandrini  Teatro Regio di Torino (primo 
oboe), Teatro San Carlo di Napoli (primo oboe), 
Hulencourt Soloists Chamber Orchestra (primo oboe) 

ClaRinetti
Mariafrancesca Latella *  Orchestra Mozart, Ensemble 
Les Dissonances, ORT – Orchestra della Toscana 
Enzo Giuffrida  Banda Musicale della Polizia di Stato 
(membro stabile), Teatro dell’Opera di Roma, ORT – 
Orchestra della Toscana

Fagotti
Josep Joaquim Sanchis Castellanos *  RSNO – 
Royal Scottish National Orchestra, Royal Philharmonic 
Orchestra (1° fagotto), Philharmonia Orchestra
Pedro Silva Martinho  Orquestra de Guimarães (primo 
fagotto), Orchester der ZHdK

ContRoFagotto
Oscar Pérez Méndez  GMJO – Gustav Mahler 
Jugendorchester

CoRni
Natalino Ricciardo *  Teatro Regio di Torino (primo 
corno), Conservatorio “G. Verdi” di Torino (docente di 
corno), Teatro alla Scala (primo corno)
Antonino Alba  Orchestra Sinfonica Siciliana, Youth 
Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, ONCI – 
Orchestra Nazionale Sinfonica dei Conservatori 
(primo corno)
Giuseppe Russo  Quintetto Papageno, Orchestra Mozart
Silvia Festa  Classical Concert Chamber Orchestra, 
Teatro Comunale di Bologna

tRombe
Alfonso González Barquín *  Brussels Philharmonic 
(prima tromba), Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(prima tromba), Musikene – Centro Superior de Música 
del País Vasco (Professore di tromba)
Antonio Faillaci  Conservatorio della Svizzera Italiana 
(docente di tromba)

tRomboni
Paolo Masi *  ORT – Orchestra della Toscana (primo 
trombone), Teatro Petruzzelli di Bari (primo trombone) 
Luca Ballabio  Accademia del Teatro alla Scala, 
Potsdam Kammerakademie, Spira Mirabilis
Francesco Piersanti  Orchestra Giovanile Luigi 
Cherubini, laVerdi – Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi

timpani
Gregory Lecoeur *  Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze, Teatro alla Scala, 
Filarmonica della Scala

peRCUssioni
Simone Beneventi  Klangforum Wien, Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, 
Orchestra Mozart

** violino di spalla
* prime parti



Teatro Manzoni Pistoia, ore 21

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
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lunedì, mercoledì, venerdì 9 - 13
tel. 0573 974249

info@fondazionepromusica.it
www.fondazionepromusica.it


