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Teatro Manzoni Pistoia, ore 20

Orchestra Leonore
Fondazione Promusica Pistoia

Johann Sebastian Bach
Concerti Brandeburghesi BWV 1046/1051
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PROGRAMMA
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerti Brandeburghesi
BWV 1046/1051

Concerto Brandeburghese n. 1
in Fa maggiore BWV 1046

Concerto Brandeburghese n. 5
in Re maggiore BWV 1050

Allegro
Adagio
Allegro
Minuetto – Trio I – Polacca – Trio II

Allegro
Affettuoso
Allegro

Corni: Ionut Podgoreanu, Loris Antiga
Oboi: Andrey Godik, Daniel Fuster Navarro,
Simone Sommerhalder
Fagotto: Andrea Zucco
Violino piccolo concertato: Roberto Baraldi
Violini primi: Eoin Andersen, Clarice Curradi, Cecilia Ziano
Violini secondi: Daniele Giorgi, Eleonora Matsuno,
Alice Milan, Franziska Schötensack
Viole: Olga Arzilli, Simone Briatore, Danusha Waskiewicz
Violoncelli: Orfeo Mandozzi, Andrea Landi
Violone: Amerigo Bernardi
Continuo: Giulia Nuti

Concerto Brandeburghese n. 3
in Sol maggiore BWV 1048
Allegro
Adagio (cadenza)
Allegro
Violini: Eoin Andersen, Roberto Baraldi,
Daniele Giorgi
Viole: Simone Briatore, Danusha Waskiewicz,
Olga Arzilli
Violoncelli: Orfeo Mandozzi, Andrea Landi,
Fabio Fausone
Violone: Amerigo Bernardi
Continuo: Giulia Nuti

Flauto traverso: Sébastian Jacot
Violino principale: Eoin Andersen
Cembalo concertante: Giulia Nuti
Violini: Roberto Baraldi, Clarice Curradi, Eleonora Matsuno,
Alice Milan, Franziska Schötensack, Cecilia Ziano
Viole: Olga Arzilli, Simone Briatore, Danusha Waskiewicz
Violoncelli: Orfeo Mandozzi, Fabio Fausone
Violone: Amerigo Bernardi

intermezzo

“Un tema più difficile”

monologo umoristico illustrato e… suonato
di Astutillo Smeriglia
Attore: Guglielmo Favilla

Concerto Brandeburghese n. 6
in Si bemolle maggiore BWV 1051
Allegro
Adagio ma non tanto
Allegro
Viole da braccio: Danusha Waskiewicz,
Simone Briatore
Viole da gamba: Bettina Hoffmann, Francesco Tomei
Violoncello: Orfeo Mandozzi
Violone: Amerigo Bernardi
Continuo: Giulia Nuti
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Dialoghi (im)possibili

Concerto Brandeburghese n. 4
in Sol maggiore BWV 1049
Allegro
Andante
Presto
Violino principale: Eoin Andersen
Flauti dolci: Martino Noferi,
Giulia Eletta Breschi
Violini primi: Roberto Baraldi, Clarice Curradi, Cecilia Ziano
Violini secondi: Daniele Giorgi, Eleonora Matsuno,
Alice Milan, Franziska Schötensack
Viole: Olga Arzilli, Simone Briatore, Danusha Waskiewicz
Violoncelli: Orfeo Mandozzi, Fabio Fausone
Violone: Amerigo Bernardi
Continuo: Giulia Nuti

Concerto Brandeburghese n. 2
in Fa maggiore BWV 1047
Allegro
Andante
Allegro assai
Tromba piccola: Antonio Faillaci
Flauto dolce: Martino Noferi
Oboe: Andrey Godik
Violino concertato: Roberto Baraldi
Violini primi: Eoin Andersen, Clarice Curradi, Cecilia Ziano
Violini secondi: Daniele Giorgi, Eleonora Matsuno,
Alice Milan, Franziska Schötensack
Viole: Olga Arzilli, Simone Briatore, Danusha Waskiewicz
Violoncelli: Orfeo Mandozzi, Andrea Landi
Violone: Amerigo Bernardi
Continuo: Giulia Nuti

Gregorio Moppi, storico della musica e critico (la Repubblica, Amadeus, Archi Magazine), ha immaginato
per noi un incontro con un Johann Sebastian Bach trentaseienne nella casa di Köthen dove il “sommo Kantor”
viveva quando scrisse i celeberrimi sei Concerti brandeburghesi.

Köthen, in Sassonia, è una cittadina di cinquemila
abitanti governata da Leopold di Anhalt, principe
appassionato di musica che suona violino, viola da
gamba, cembalo e canta da basso. Johann Sebastian Bach, originario di Eisenach, 166 chilometri a
sud-ovest, ne guida la cappella musicale dal 1717:
un complesso di sedici membri cui, alla bisogna,
si sommano cantori e strumentisti appositamente ingaggiati. Prima di assumere questo incarico, il
musicista ha lavorato come primo violino alla corte
di Weimar, un periodo che adesso ricorda con pena,
considerato come si è concluso: infatti, espresso
alle autorità il desiderio di congedarsi, per ripicca è
stato incarcerato. Oggi, marzo 1721, Bach è un trentaseienne vedovo da qualche mese, in cerca di una
nuova sposa che faccia da madre ai suoi figli Catharina Dorothea, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp
Emanuel e Johann Gottfried Bernhard. Lo incontriamo a casa sua, dove talora organizza le prove con
l’orchestra del principe, per parlare di una raccolta
di sei Concerti appena inviati manoscritti al margravio Christian Ludwig di Brandeburgo (che tuttavia
non avrà mai l’opportunità di ascoltarli). Alla storia
passeranno con il nome di Concerti brandeburghesi.
Ma l’intitolazione che gli ha dato l’autore è quella
generica di Six Concerts avec plusieurs instruments,
in francese, lingua del bon ton nelle corti europee.

Maestro Bach, perché ha pensato di spedire a
Christian Ludwig questi suoi Concerti a diversi
strumenti?
«Il margravio, zio di Federico Guglielmo I re di Prussia, adora la musica. Nel palazzo reale di Berlino,
mentre il nipote ha sciolto la sua cappella musicale
appena salito al trono, lui ne ha costituita una propria, di sei musici. Ho avuto l’onore di conoscerlo
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due anni or sono, durante una trasferta a Berlino
comandatami dal principe Leopold al fine di procurargli un cembalo nuovo per Köthen. In quella circostanza il margravio mi disse che avrebbe ricevuto
con piacere qualche mia partitura da far suonare al
suo ensemble. Ed ecco che gliene ho mandate ben
sei. Rappresentano quanto di meglio abbia scritto
ultimamente nell’ambito del Concerto. Sono un biglietto da visita che esibisce le mie virtù all’augusto
dedicatario, casomai prima o poi gli servisse un maestro di cappella».
Non crede che la consistenza e la varietà dell’organico strumentale di ciascun Concerto ne renderà
irrealizzabile l’esecuzione da parte dell’orchestra
del margravio, di soli sei elementi?
«Se il margravio avrà la compiacenza di volerli udire,
potrà reclutare, in via eccezionale, altri strumentisti».
Sono molto difficili da suonare, però…
«I miei colleghi di Köthen non li trovano affatto
ostici. Credo sarà lo stesso per i salariati del margravio».
È risaputo che l’orchestra di Köthen ha una marcia
in più.
«Effettivamente sì. Non per nulla da quando lavoro
qui compongo così tante opere strumentali, e di un
virtuosismo fuori dell’ordinario: Sonate e Partite per
violino, Suite per clavicembalo, per violoncello, per
orchestra. D’altronde a Köthen ho a disposizione
molto tempo per ideare pagine secolari, giacché la
confessione calvinista professata dalla corte non
richiede la musica durante le funzioni liturgiche».
I Concerts avec plusieurs instruments sono sei pannelli distinti, autosufficienti, oppure vanno intesi
come ciclo unitario?
«Sono una rassegna enciclopedica delle varie forme
che ha assunto, o può assumere, il concerto nella
nostra epoca. Alcuni suonano intenzionalmente
arcaizzanti, altri mirano a squarciare il velo del futuro. Ognuno è differente dall’altro per colorazione
timbrica, numero dei movimenti, loro struttura: l’omofonia si alterna alla polifonia, lo stile da chiesa a
quello da camera, il dialogo concertante talvolta si
sviluppa fra gruppi omogenei, talaltra uno o più solisti si impongono sul resto del gruppo. Certi Concerti
si rifanno ai modelli italiani, certi al gusto francese,

comunque tutti vengono elaborati secondo la maniera tedesca, la mia, che significa rigore di pensiero
e contrappunto saldo».
È vero che alcuni Concerti rimaneggiano lavori
precedenti?
«Normale ai nostri giorni agire così. Non scandalizza nessuno imbattersi in prestiti di altri autori o in
autoimprestiti. Può rintracciare porzioni di questi
Concerti in mie opere del passato e non escludo di
utilizzarli per composizioni future».
Vorrebbe guidarci all’interno di ciascun Concerto?
«Certo. Cominciamo dal primo, dove si confrontano
due gruppi, fiati e archi. L’uno è costituito da un
paio di corni da caccia, tre oboi e il fagotto, tutti con
ruoli marcatamente solistici. Nell’altro ci sono due
violini, viola e violoncello con funzione di ripieno. Fa
da collante tra i gruppi un violino piccolo, strumento
assai in uso tra i maestri francesi (e l’intero Concerto è appunto orientato in direzione dello stile di
Versailles) che ostenta una scrittura estrosa, molto
fiorita».
C’è anche il basso continuo.
«Non se ne può fare a meno. Esiste da un secolo e
mezzo. In genere viene affidato al cembalo e a uno
strumento ad arco dalla voce grave. È il sostegno
dell’intera costruzione armonica, come le fondamenta lo sono per un palazzo. Dunque, il Concerto
è strutturato alla maniera di una sinfonia d’opera:
tempo veloce, tempo lento (durante il quale i corni riposano), tempo veloce. Così l’avevo concepito
al principio, e senza il violino piccolo. Qui a casa
conservo ancora una copia di tale versione. Ma in
seguito, per rendere la partitura più mondana, ho
deciso di aggiungervi in coda un minuetto molto articolato, suddiviso in sette sezioni, una delle quali ha
le movenze di un’altra danza, la polacca».
Anche il secondo Concerto si ispira al gusto francese?
«No, è alla maniera italiana. Noterà che la forma
rammenta quella dei concerti di Vivaldi, svelto-lento-svelto. Soltanto che sul ripieno degli archi non
svetta un solista, ma quattro: tromba, flauto dolce,
oboe e violino».
Gran bella trovata, la tromba.
«Non è un’idea mia, purtroppo. La utilizzavano già
i maestri bolognesi di San Petronio qualche decen-
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nio fa per via del timbro ficcante. Comunque esiste
anche una versione con il corno da caccia in luogo della tromba; l’ho riposta insieme alla stesura
originaria del primo Concerto. Stavo dicendo che i
solisti sono quattro, il che avvicina questa partitura
al concerto grosso italiano nel quale un manipolo
di solisti, il “concertino”, si trova a conversare fitto
fitto con un gruppo cospicuo di archi, il cosiddetto
“concerto grosso”, appunto».
I solisti del terzo Concerto quali sono?
«Non ve ne sono. Qui rinuncio all’alternanza fra
“concertino” e “concerto grosso” poiché mi interessa creare un organismo omogeneo, denso, compatto eppure polifonicamente mobilissimo, in uno
stile severo da chiesa dissimile da quello dei due
Concerti precedenti e dei due successivi. Perciò vi
suonano unicamente archi: tre violini, tre viole, tre
violoncelli».
Questo ha due soli movimenti, perché?
«Possono sembrare due, ma non lo sono. Incastonato tra due Allegri sta un Adagio in miniatura.
Una battuta, due accordi. Si tratta di una notazione
stenografica, di un’intelaiatura che gli strumentisti
sono chiamati a riempire al momento, improvvisando».
Con il quarto Concerto ritorniamo a una struttura
all’italiana, vero?
«Sì. Di nuovo un concerto grosso. L’Allegro iniziale
è piuttosto vasto e il finale contrappuntistico, come
piace a me. Stavolta i solisti sono un violino e due
flauti diritti. E se i flauti procedono di pari passo
come fossero gemelli, sovente rispondendosi in eco,
il violino si impone rigoglioso su ogni altro strumento, specie nei movimenti estremi, e quasi gli pare
d’essere il divo della situazione».
A proposito di divi. Nel quinto Concerto è il clavicembalo che giganteggia in scena...
«Sono molto orgoglioso di questo lavoro, dove il
cembalo si riscatta dal ruolo servile cui spesso è
relegato nel repertorio orchestrale, dimostrando
quanto gli si addica la parte del protagonista».
Il che rende la partitura difficile da classificare: è
un concerto grosso o un concerto solistico?
«Importa stabilirlo? È l’uno e l’altro, e al contempo
non è nessuno dei due. Mi spiego. L’Allegro comincia

come un concerto grosso: il “concertino” è fatto da
violino, flauto traverso e cembalo al quale da subito
sono richiesti presenza da primattore e virtuosismo
finora inauditi. E prima della fine del movimento lascio la tastiera libera di scatenarsi in un monologo
di una lunghezza eccezionale, ben sessantacinque
battute. Poi viene il movimento centrale, Affettuoso,
dove tacciono tutti tranne i solisti. Qui improvvisamente ci tiriamo fuori dal contesto concertistico per
trovarci catapultati in una Sonata a tre, all’interno di
un genere cameristico, dunque. Con l’Allegro finale
si rientra nella cornice del concerto: di nuovo un
fugato in cui il cembalo sembra non voler rinunciare
all’acquisito ruolo da titolare».
Il sesto Concerto?
«È speculare al terzo, poiché richiede esclusivamente archi (a parte il solito cembalo impegnato nel basso continuo insieme a un violone) e vi
domina il contrappunto. La differenza, però, è che
qui mancano gli archi acuti, pertanto predominano
tinte scure. Infatti l’organico richiede una coppia di
viole da braccio, una coppia di viole da gamba e un
violoncello. In generale questo Concerto suona più
severo degli altri».
Lo è davvero?
«Di sicuro è il meno spettacolare, il meno esteriore.
Mentre agli altri si confanno i saloni delle dimore
aristocratiche, questo, d’animo luterano, disdegna
magnificenza e frivolezze».

Gregorio Moppi
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ORCHESTRA LEONORE

FONDAZIONE PROMUSICA PISTOIA
Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Orchestra Leonore – Fondazione Promusica Pistoia 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
europee (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 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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Guglielmo Favilla

ASTUTILLO SMERIGLIA

Livornese, classe 1981, coltiva fin da giovanissimo la sua sfrenata passione per il Cinema e si diploma nel 2004 al Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma.

Sceneggiatore e autore di animazioni.

Guglielmo Favilla si divide fra teatro (recentemente, ne La Commedia
di Orlando a fianco di Isabella Ragonese, come co-protagonista nel
pluripremiato spettacolo Gli Ebrei sono Matti, di e con Dario Aggioli, e in
Odio Amleto per la regia di Alessandro Benvenuti), cinema (negli ultimi
anni I Primi della Lista di Roan Johnson, Smetto quando Voglio di Sydney
Sibilia, e come co-protagonista in Fino a qui tutto bene di Roan Johnson,
film vincitore del Premio del Pubblico al nono Festival internazionale
del film di Roma). Ha al suo attivo anche partecipazioni in varie serie
televisive (tra cui Ho sposato uno sbirro, L’ispettore Coliandro, I Liceali,
Crimini, 1992, I delitti del Bar Lume).
Di lunga data è il sodalizio che lo unisce al gruppo cine/teatrale indipendente I Licaoni, con cui collabora dietro e davanti alla telecamera
dal 1999, sia con lungometraggi, tra cui Kiss Me Lorena (2006), il primo
lungometraggio italiano scaricabile gratuitamente online, sia con vari
cortometraggi, tra cui il pluripremiato Last Blood (2003); è inoltre attore
protagonista della recente serie web firmata da I Licaoni Elba- Napoleon’s Legacy (2014), vincitrice di numerosi premi.
Da anni è il doppiatore di riferimento di Astutillo Smeriglia (nome d’arte
di Antonio Zucconi), per il quale ha doppiato i corti animati Il pianeta
perfetto (2010) e Training autogeno (2011), entrambi vincitori del Nastro
d’Argento, e le serie animate Preti (2012), candidata nel 2013 al David
di Donatello, e Polchinski (2016).

I suoi cortometraggi hanno ottenuto premi e riconoscimenti in numerose manifestazioni cinematografiche, fra cui i Nastri d’Argento (dove ha
vinto il premio per il miglior corto di animazione con Il Pianeta perfetto
nel 2011 e con Training autogeno nel 2012) e il David di Donatello, dove
con Preti ha ottenuto una nomination nel 2013 per il miglior cortometraggio.
Per il cinema ha scritto e disegnato le animazioni del film “La scuola
più bella del mondo” (2014) e cosceneggiato “Non c’è più religione”
(2016), entrambi diretti da Luca Miniero.
Sempre con Luca Miniero, è autore della commedia teatrale “Due”,
attualmente in tournée.
Nel 2015 ha scritto il libro “Pianeta Terra. Guida per visitatori alieni”
(Castelvecchi - Ultra).

STAGIONE CONCERTISTICA 2016/17

ORCHESTRA LEONORE
Eoin Andersen (violino)
Melbourne Symphony Orchestra (violino di spalla
stabile), Orchester der Oper Zürich (spalla dei secondi
violini), MCO – Mahler Chamber Orchestra
Loris Antiga (corno)
LSO - London Symphony Orchestra (altro primo corno),
COE – Chamber Orchestra of Europe (altro primo corno),
Teatro La Fenice di Venezia (membro stabile)
Olga Arzilli (viola)
Conservatorio di Parma (titolare della cattedra di
quartetto e di viola – secondo livello), Conservatorio di
Cesena (docente di viola – secondo livello)
Roberto Baraldi (violino)
Teatro La Fenice di Venezia (violino di spalla stabile)
Amerigo Bernardi (violone)
ORT – Orchestra della Toscana (primo contrabbasso
stabile), Mahler Chamber Orchestra (primo
contrabbasso), Orchestre National de Lyon (primo
contrabbasso)
Giulia Eletta Breschi (flauto dolce)
Divino Sospiro, ORT – Orchestra della Toscana, Auser
Musici
Simone Briatore (viola)
Accademia Nazionale di Santa Cecilia (prima viola
stabile) Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (prima
viola)
Clarice Curradi (violino)
ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei secondi
violini), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino,
Orchestra Mozart
Antonio Faillaci (tromba piccola)
Conservatorio della Svizzera Italiana (docente di
tromba)
Fabio Fausone (violoncello)
MCO – Mahler Chamber Orchestra, Orchestra
Filarmonica di Torino (primo violoncello), Trio Quodlibet
Daniel Fuster Navarro (oboe)
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (primo
oboe), Teatro Regio di Torino (primo oboe), Orquesta
Sinfónica del Gran Teatre del Liceu – Barcellona (primo
oboe)
Daniele Giorgi (violino)
Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore
Andrey Godik (oboe)
Staatsorchester Braunschweig (Primo oboe stabile),
Gstaad Festival Orchestra, Kammerorchester Basel

Bettina Hoffman (viola da gamba)
Modo Antiquo
Sebastián Jacot (flauto traverso)
1° premio ARD Music Competition,
Gewandhausorchester Leipzig (primo flauto stabile)
Andrea Landi (violoncello)
ORT – Orchestra della Toscana, Orchestra Mozart, MCO –
Mahler Chamber Orchestra
Orfeo Mandozzi (violoncello)
Tonkünstler Orchester Vienna (primo violoncello), Vienna
Brahms Trio, Università di Zurigo e Würzburg (professore
di violoncello)
Eleonora Matsuno (violino)
Quartetto Indaco, Camerata Nordica, Norwegian
Chamber Orchestra
Alice Milan (violino)
MCO – Mahler Chamber Orchestra, OSI – Orchestra
della Svizzera Italiana, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia
Martino Noferi (flauto dolce)
Il Rossignolo (co-fondatore e flauto/oboe solista)
Ionut Podgoreanu (corno)
Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu –
Barcellona (primo corno stabile), Conservatorio del Liceu
di Barcellona (professore di corno), Spira Mirabilis
Franziska Schötensack (violino)
Quartetto Lyskamm, Spira Mirabilis, ORT – Orchestra
della Toscana (spalla dei secondi violini)
Simone Sommerhalder (oboe)
Gewandhausorchester Leipzig (corno inglese – membro
stabile), Quintetto di fiati del Gewandhaus (oboe), MCO –
Mahler Chamber Orchestra
Francesco Tomei (viola da gamba)
Bassorilievi, Camerata Strumentale Città di Prato (primo
contrabbasso), Auser Musici (violone, viola da gamba)
Danusha Waskiewicz (viola)
Berliner Philharmoniker, Orchestra Mozart (prima viola),
Lucerne Festival Orchestra (prima viola – sostituto)
Cecilia Ziano (violino)
Quartetto Lyskamm, COE – Chamber Orchestra of
Europe, Spira Mirabilis
Andrea Zucco (fagotto)
Accademia Nazionale di Santa Cecilia (1° fagotto
stabile)

lunedì, mercoledì, venerdì 9 - 13
tel. 0573 974249
info@fondazionepromusica.it
www.fondazionepromusica.it

