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Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125,  
per soli, coro e orchestra 

I. Allegro ma non troppo e un poco maestoso
II. Molto vivace
III. Adagio molto e cantabile
IV. Introduzione - Recitativo  
     Allegro assai  
     Allegro assai vivace  
     Andante maestoso 
     Allegro energico e sempre ben marcato -   
 Allegro ma non tanto - Presto
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Dialoghi (im)possibili  

Alessandro Taverna, saggista e critico musicale, ha immaginato 
per noi di incontrare il celebre contralto Caroline Unger (1803-
1877) che fu tra gli interpreti della prima esecuzione assoluta 
della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. 

(esordisce la Unger)

Le va di vedere Beethoven? Bene, se vuole vederlo vada 
a Firenze. 

A Firenze? Pensavo dicesse Vienna.

No. A Firenze. Via San Nicolò. Palazzo Alamanni. 
Quando divenni Virtuosa di Camera e Cappella di Sua 
Altezza Reale il Granduca di Toscana, acquistai tutto il 
palazzo dai Pitti Tovaglia. Se la fanno entrare - perché non 
sono più io la proprietaria altrimenti la condurrei volentieri 
- vada al piano nobile. Lì troverà Beethoven. A figura intera 
e in buona compagnia: Shakespeare, Mozart, Goethe. È 
stata un’idea di mio marito affrescare il salone con una 
galleria di uomini illustri. Il trionfo degli ideali propagati a 
metà Ottocento dall’utopista Charles Fourier. 
Se vuole incontrare me - e in buona compagnia - invece…

…so dove trovarla. A Parigi. Al Musée d’Orsay. Lei è tra 
i personaggi che affollano la famosa tela di Courbet, 
L’atelier de l’artiste. Anche lei a figura intera e suppergiù 
a grandezza naturale.

Le mie felicitazioni. In effetti non tutti pensano ad 
associarmi alla donna che compare alla sinistra del quadro. 
Sì, sono io. Al braccio di mio marito, François Sabatier.

E dà le spalle nientemeno che a Charles Baudelaire…

Lui credo che non se ne accorga nemmeno, tutto preso a 
leggere non so cosa. Sì, certo nel quadro di Courbet non ero 
più la ventenne che andava a trovare Beethoven. Non era 
vestito come appare a Firenze. A casa del Maestro regnava 
una certa trasandatezza. Non si poteva dire che tutto fosse 
immacolato. Sa che rimpiango che Beethoven non sia 
finito nell’atelier di Courbet? Sarà perché l’ambiente mi fa 
venire in mente la casa di Beethoven a Vienna. Ai tempi in 
cui gli amici lo aiutavano ad organizzare l’esecuzione della 
sua nuova sinfonia, lo andavo a trovare spesso. 

Tra quegli amici c’era anche lei…

Tante volte sono stata da lui con la mia amica Henriette 
[Sontag, N.d.A.]. La prima volta rimanemmo scandalizzate 
dal cordone del campanello che pendeva nel suo studio. 
‘Se le sue mani non l’avessero santificato si penserebbe 
ad una corda d’impiccato’ credo di aver scritto in uno di 

QUELLA DOLCE ALA



quei quaderni che usavamo per comunicare con lui. Mi 
divertivo a provocarlo. Ma lui sapeva sempre prenderci 
alla sprovvista. Ai saluti voleva sempre baciarmi, ma 
sulla bocca. Insomma, nell’Atelier de l’artiste di Courbet 
ci sarebbe stato più a suo agio che in quel contesto 
idealizzato che gli preparammo io e mio marito nel palazzo 
a Firenze. Ma si sa: parlando di Beethoven ci si è abituati a 
staccarci dalle miserie terrene - che lui peraltro conosceva 
purtroppo molto bene - e si deve volare in alto. 

A parlare della Nona Sinfonia si finisce poi non si 
sa dove. È un’opera che si presta a rappresentare 
di tutto. A scorrere le vicissitudini di un capolavoro 
senza precedenti per la storia della musica si può 
scrivere un libro - e più d’uno puntualmente lo ha fatto 
- ripercorrendo le innumerevoli esecuzioni e altrettanto 
innumerevoli riappropriazioni. Proviamo invece a risalire 
a quella sera, quando lei era lì a Vienna, al Teatro di Porta 
Carinzia, il 7 maggio 1824, a cantare per la prima volta 
le parole dell’Inno alla Gioia.

Che cantassi sul palco di un teatro non sarebbe una 
grande sorpresa perché al tempo ero già una diva e 
contesa dai compositori più alla moda, Rossini incluso. 
Ma che fossi a teatro per cantare in una sinfonia, ecco, 
per questo ci voleva uno come Beethoven a convincermi. 
Con Henriette quella sera per Beethoven cantammo per 
la prima volta anche il Kyrie, il Credo e l’Agnus Dei della 
sua Missa Solemnis che nessuno aveva ancora sentito a 
Vienna. Se non fosse bastato, il concerto era cominciato 
con l’ouverture de La Consacrazione della Casa. E per tutta 
questa musica avevamo avuto a disposizione un paio di 
giorni di prove con il coro e l’orchestra. 

Anche lei protestò per le difficoltà?

Ma era tutto così nuovo! Eravamo storditi. Perfino i 
musicisti che suonavano i contrabbassi nell’ultimo 
movimento si trovarono un recitativo che avrebbe 
messo in difficoltà anche un virtuoso come Paganini. La 
verità è che Beethoven ci riplasmò. Dimenticare tutto e 
ricominciare da capo. Da qui il disagio che prese tutti noi. 
Quest’uomo non lascia mai la musica dove l’ha trovata. 
Figurarsi una sinfonia…

Ma le sue impressioni?

Il primo tempo mi provocò un effetto di disorientamento. 
Sfido. Non si sa dove appoggia realmente la tonalità. E 
poi lo Scherzo: se si pensa che al suo posto abitualmente 
i compositori collocavano un aggraziato Minuetto. Il 
Maestro gli ha cambiato ancora una volta i connotati, per 
giunta cambiandolo di posto perché lo fa precedere al 
movimento lento. Quello Scherzo procurava la sensazione 
di salire e ricadere, salire e ricadere, con la forza inesauribile 
di un elementare impulso ritmico. Credo che provammo 
tutti la stessa sensazione ascoltandolo. Allora il pubblico 
non si trattenne. Urlò e volle che venisse suonato da capo. 
Beethoven era di spalle e naturalmente non poteva sentire 
cosa stava succedendo in platea e nei palchi e perché non 
si riprendesse a suonare. Decisi di correre da lui e lo presi 
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per la giacca - la famosa giacca verde perché il Maestro 
non ne possedeva neppure una nera - e lo obbligai a 
voltarsi verso la sala. Fu lui, per un attimo, a vacillare alla 
visione del pubblico. Lo Scherzo comunque non fu bissato. 

E dopo l’Adagio? 

Dopo l’Adagio accadde qualcosa di inaudito. Beethoven 
faceva ricapitolare all’orchestra i temi dei tre primi 
movimenti ed era questo l’inizio del nuovo movimento. 
E poi quando aveva esaurito i primi tre, si metteva alla 
ricerca di uno nuovo. Era come la rappresentazione della 
nascita di una sinfonia. Si finiva per entrare nella sua 
mente. Alla fine, il successo fu enorme. Cinque chiamate 
per il Maestro, che almeno quella sera tornò a casa sereno. 
Ma eravamo in grado, in quel momento, di cogliere cosa 
avrebbe significato quella sinfonia? E quel finale con la 
musica sull’Ode alla Gioia di Schiller? Pensare che alla 
prima esecuzione qualche settimana dopo a Londra - la 
sinfonia era stata commissionata e pagata dalla Royal 
Philharmonic - un critico scrisse che Beethoven avrebbe 
fatto meglio a togliere l’ultimo movimento perché era 
un’autentica aberrazione. Ai tempi lo pensarono in molti. 
Ma in questo ci ritrovo tanti gesti del Maestro. Quasi un 
suo ritratto.

Sa che l’Inno alla Gioia ha poi finito per rappre- 
sentare tante cose… 

Non è un colmo che, a parte una replica qualche giorno 
dopo davanti ad un teatro semivuoto, io la Nona non 
l’abbia più cantata? 
Ho cantato le opere di Mozart, di Rossini, di Donizetti, ma 
mai più una nota di  Beethoven. 
Avrei cantato volentieri Fidelio. Solo per il piacere di 
affrontare la scena dove lei spiana a sorpresa la pistola 
contro l’uomo che vuole uccidere il marito. Ma non ero un 
soprano e Beethoven non ha scritto un’altra opera. “Passa il 
cantare, ma non la gloria del canto” declamò in mio onore 
Pietro Giordani. Devo quindi accontentarmi della gloria 
della Nona.

“Questo bacio al mondo intero” le ha fatto cantare 
Beethoven…

Mi ha fatto cantare anche quella cadenza in si maggiore 
sulla sillaba “sanft” che è tanto difficile, con tutte quelle 
note in un solo respiro, prima della stretta finale, quando 
irrompono tutti. “La dolce ala”, recita il testo di Schiller. 
Difficile. Difficile. Come imparare a volare.



coro ars cantica

Fondato nel 1988 a Milano e, oggi, formato da cantanti 
professionisti, Ars Cantica Choir si è imposto fin dagli esordi 
all’attenzione di pubblico e critica per la sua versatilità, che 
rende questa formazione corale capace di accostarsi alle 
diverse epoche musicali nel pieno rispetto dello stile e della 
prassi esecutiva propri di ognuna di esse, dal Rinascimento ai 
giorni nostri.
Il suo fondatore e direttore stabile è Marco Berrini. Già vincitore 
del Primo Premio ai concorsi corali di Vittorio Veneto 1991 e 
1996, Bresso 1991, Battipaglia 1995, nell’agosto 2003 il Coro ha 
conseguito ad Arezzo un’entusiasmante serie di premi: Primo 
Premio assoluto al 51° Concorso Corale Internazionale “Guido 
d’Arezzo”, il Gran Prix “Città di Arezzo” assegnato al miglior 
coro nell’ambito del medesimo concorso (primo coro italiano a 
ricevere questo riconoscimento negli ultimi trenta anni) nonché 
il Primo Premio assoluto al 20° Concorso Corale Nazionale 
“Guido d’Arezzo”. Nel luglio 2004 ha vinto il Secondo Premio 
ex-aequo al 16° Gran Prix Corale Europeo, competizione corale 
che annualmente mette a confronto i cori vincitori dei cinque 
più importanti concorsi corali internazionali. 
La formazione ha partecipato a numerose rassegne, festival 



STAGIONE CONCERTISTICA 2016/17

e stagioni concertistiche in Italia e all’estero tra cui il Festival 
Internazionale Mozart di Rovereto, l’International Chor Forum 
di Alzenau, Germania, la Sagra Musicale Umbra, il ciclo delle 
Settimane Bach (XV appuntamento) organizzate dalla Società 
del Quartetto in collaborazione con il Comune di Milano 
presentando un inedito programma monografico dedicato a J. 
C. Bach, il prestigioso ciclo Musica e poesia a S. Maurizio di 
Milano, I Pomeriggi Musicali di Milano, le Settimane Musicali di 
Stresa e del Lago Maggiore. Si è altresì esibita al Teatro Bellini 
di Catania, al Teatro Due di Parma, per l’Associazione Scarlatti 
di Napoli e per Ferrara Musica.
Ars Cantica ha collaborato con I Virtuosi Italiani, l’Orchestra 
Stabile di Bergamo, Il Quartettone, l’Orchestra del Teatro “C. 
Coccia” di Novara”, l’Orchestra del Teatro Comunale di Ferrara, 
l’Orchestra delle Settimane Musicali di Stresa e l’Orchestra 
Sinfonica Marchigiana, l’Orchestra Sinfonica di Malaga (Spagna). 



MARCO bErrini

Marco Berrini è uno dei più attivi direttori di coro in Italia oggi.
Diplomato in pianoforte, direzione di coro e composizione 
polifonica, Marco Berrini svolge intensa attività concertistica e 
discografica in Italia e all’estero come direttore del complesso 
vocale professionale Ars Cantica Choir & Consort.
È stato Maestro Sostituto Direttore del Coro da Camera della Rai 
di Roma e ha collaborato con i cori dei teatri di Genova, Malaga 
e Siviglia e con l’Orchestra e Coro della Comunità di Madrid.
Ha diretto in Medio Oriente e in Sud America, dove è stato 
Direttore Ospite del Coro Nazionale Giovanile Argentino e del 
Coro del Teatro Municipale di Cordoba.
Nel 2013 è stato chiamato a dirigere il Gesualdo Consort di 
Gesualdo (AV), quintetto vocale professionale.
Dal 2009 è direttore stabile del Coro Nazionale della C.E.I. 
Giovanni Maria Rossi.
È direttore ospite del Vocalia Consort di Roma dal 2009; dal 
gennaio 2016 è il suo Direttore artistico e musicale.
Ha pubblicato musica corale per Suvini Zerboni, Carrara, 
Rugginenti, Discantica, Carisch e BMM.
Fondatore, direttore artistico e docente, dal 2010, della Milano 
Choral Academy, scuola internazionale di formazione e 
perfezionamento per direttori di coro e cantori.
È titolare della cattedra di Esercitazioni Corali presso il 
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, dove da oltre 15 anni, 
dirige Coro da Camera dell’istituto.
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JOhAnnA winkEl

Johanna Winkel all’inizio della sua carriera si è affermata 
brillantemente sulla scena della musica antica, ma ha poi 
costantemente ampliato la sua gamma stilistica includendo il 
repertorio romantico e moderno.
Nella stagione 2015-2016 è stata invitata a cantare nella Messa 
in Si minore di Bach con la Konzerthaus Orchestra di Berlino 
diretta da Iván Fischer, nel Messia di Handel con la Deutsche 
Radio Philharmonie diretta da Andreas Spering, nonché con 
l’Akademie für Alte Musik Berlin (Messa in Si Minore), il coro 
della Radio bavarese (Le vin herbé di Frank Martin) e la WDR 
Symphony Orchestra di Colonia (Elias di Mendelssohn). Ha 
inoltre partecipato allo Schleswig-Holstein Music Festival in una 
speciale versione dell’Oratorio Le Stagioni di Haydn con l’attore 
Klaus Maria Brandauer, sotto la bacchetta di Matthias Janz.
Nella stagione 2016-2017 si esibisce  in concerti con 
musicAeterna e Teodor Currentzis (in The Indian Queen di 
Purcell), la Freiburg Baroque Orchestra e Gottfried von der 
Goltz (nella Sinfonia n. 9 di Beethoven), Musik Podium Stuttgart 
diretto da  Frieder Bernius (nel Requiem tedesco di Brahms), 
il Coro della Radio bavarese e Howard Arman (nelle opere di 
Mendelssohn), Internationale Bachakademie diretta da Hans-
Christoph Rademann (nel Te Deum di Bruckner) e l’Orchestra 
Beethoven di Bonn diretta da Christof Prick (nel War Requiem 
di Britten).
Johanna Winkel è molto presente sui palcoscenici operistici. 
Nel 2017 debutterà al Festival di Pasqua di Salisburgo sotto la 
direzione di Christian Thielemann, ricoprendo il ruolo di Gerhilde 
in Die Walküre, e canterà nello stesso ruolo in Cina con la Hong 
Kong Philharmonic diretta da Jaap van Zweden. Ha debuttato 
nel ruolo di Leonore (nel Fidelio di Beethoven) al Theater für 
Niedersachsen di Hildesheim, dove interpreterà Agathe (in Der 
Freischütz di Weber) per la prima volta nella stagione 2016-2017.
Le incisioni di Johanna Winkel includono la produzione della 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dell’Oratorio Die letzten 
Dinge di Spohr: il cd è stato incluso nella selezione trimestrale 
del premio German Record Critics tra le migliori registrazioni del 
2014. La registrazione del Moses und Aron di Schönberg (presso 
il Teatro Real di Madrid e la Philharmonie di Berlino con la SWR 
Symphony Orchestra diretta da Sylvain Cambreling) ha avuto 
una nomination ai Grammy Awards 2015. 
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AlessAndRA visEntin

Una delle voci più interessanti della sua generazione, Alessandra 
Visentin ha già avuto modo di calcare fra i più importanti 
palcoscenici del mondo, tra i quali il Teatro alla Scala, il Thèatre des 
Champs-Elysèes de Paris, la Grosser Saal del Musikverein di Vienna, 
la Brucknerhaus di Linz, l’Auditorio Nacional de Madrid, l’Opera Royal 
de Versailles, il Festival di Salisburgo, il Ravenna Festival, il Festival 
Anima Mundi, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Halle aux 
Grains di Tolosa, il Festival di Macerata, il Teatro Luciano Pavarotti di 
Modena, l’Opera de Reims, i Festival Opera Rara e Misteria Paschalia 
di Cracovia, l’Umbria Musicfest e il Performing Arts Center di Seoul. 
Ha collaborato con importanti direttori quali Riccardo Muti, Zubin 
Mehta, Riccardo Chailly, Christopher Hogwood, Ottavio Dantone, 
Andrea Marcon, Marc Minkowski, Jean Claude Malgoire, Riccardo 
Frizza e Gianluca Martinenghi e con registi come Robert Carsen, Pier 
Luigi Pizzi, Massimo Gasparon, Christian Schiaretti, Pierfrancesco 
Maestrini e Alessandra Panzavolta. 
Nelle scorse stagioni ha interpretato con grande successo Giulio 
Cesare di Händel all’Opera Royal di Versailles e all’Opera de Reims 
con la direzione di Jean Claude Malgoire, la Nona Sinfonia di 
Beethoven al Festival Anima Mundi e alla Sagra Musicale Umbra 
sotto la direzione di Zubin Mehta e la Messa Defunctorum di 
Paisiello al Festival di Salisburgo, Ravenna Festival e Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino con la direzione di Riccardo Muti. 
Recentemente è stata impegnata in una tournée con Les Musiciens 
du Louvre e Marc Minkowski nella Johannes Passion di Johann 
Sebastian Bach esibendosi a Tolosa, Vienna, Linz e Madrid. 
Ha debuttato presso il Performing Arts Center di Seoul nella 
Juditha Triumphans di Vivaldi. È stata ospite all’Umbria Musicfest 
interpretando lo Stabat Mater di Dvořák ed ha inoltre interpretato 
nel corso della stessa stagione Il sequestro di A. Garcia Demestres 
e la Manon Lescaut (Musico) di Puccini al Teatro Luciano Pavarotti 
di Modena. 
In collaborazione con il Teatro del Maggio Fiorentino ha interpretato 
Albert Herring di Britten. Gli ultimi impegni l’hanno vista impegnata 
ne La Fanciulla del West al Teatro alla Scala di Milano per la regia di 
Robert Carsen e la direzione del M° Riccardo Chailly, nel Requiem 
di Mayr al Festival Galuppi di Venezia, ne Il Viaggio di Roberto di P. 
Marzocchi al Teatro Dante Alighieri di Ravenna, al Teatro Luciano 
Pavarotti di Modena e al Teatro Municipale di Piacenza e nella 
Juditha Triumphans al Theater Basel per la direzione di Andrea 
Marcon. 
Nata a Treviso, ha studiato al Conservatorio G. Verdi, alla Scuola 
Civica C. Abbado di Milano e al Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza.
Allieva del contralto Bernadette Manca di Nissa, si è perfezionata 
con Sara Mingardo, Bob Kettelson e Regina Resnik. 
Nel 2004 ha vinto il concorso della Comunità Europea presso il 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per l’Accademia per giovani 
cantanti lirici che le ha permesso di esibirsi sulla scena fiorentina per 
due stagioni interpretando il Viaggio a Reims di Rossini, i Kindertoten 
Lieder di G. Mahler e Where the wild things are di O. Knussen. 
È vincitrice di vari concorsi internazionali fra cui il Premio Città di 
Bologna e il Concorso di musica vocale da camera di Conegliano 
(premio speciale in duo con Giorgio Dal Monte). 
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dOMInIK wortig

Nato a Neuwied am Rhein, Dominik Wortig ha studiato 
pianoforte, organo, composizione e direzione d’orchestra e 
canto approfondendo i suoi studi con Kurt Moll e Brigitte 
Fassbaender. 

Oggi è uno dei cantanti più richiesti. Tra i direttori con cui 
ha lavorato spiccano i nomi di Dennis Russell Davis, Lothar 
Zagrosek, Thomas Hengelbrock, Philippe Herreweghe, 
Manfred Honeck, Marek Janowski, Herbert Blomstedt, Neeme 
Järvi, Ivan Fischer, Hartmut Haenchen e Michael Gielen. Il suo 
ampio repertorio si estende dal Vespro della Beata Vergine di 
Monteverdi, a Bach, i grandi oratori del romanticismo, sino ai 
giorni nostri, comprovando la versatilità stilistica e il talento di 
questo cantante.
 A Helmut Rilling e la Internationale Bachakademie è legato 
da un lungo e solido rapporto sfociato in una collaborazione 
artistica efficace e di successo. 
Inoltre ricordiamo Missa Solemnis di Beethoven con Herbert 
Blomstedt, 9.Sinfonia di Beethoven con Kristjan Järvi e il MDR 
Leipzig, Lobgesang con Christopher Hogwood e Das Lied von 
der Erde con Juraj Vallcuha alla Rai di Torino, Requiem di Mozart 
con Enoch zu Guttenberg, Missa Solemnis di Liszt con Philippe 
Herreweghe, i due oratori Elias e Paulus di Mendelssohn con 
Helmut Rilling al Rheingau Musik Festival, al Schleswig-Holstein 
Musikfestival e al Musikfest Stuttgart;
Con il Rundfunkchor Berlin e per la direzione di Michael Gläser 
ha registrato i Deutsche Motette di Strauss su Cd nonchè la 9.di 
Beethoven con l’Orchestre Chambre Philharmonique de France 
ed Emanuel Krivine alla direzione. È del 2013 la registrazione 
della Messa in fa min. di Bruckner diretta da Robin Ticciati con 
i Bamberger Symphoniker e il Coro del Bayerischen Rundfunk.
Dominik Wortig fa fatto parte della compagnia di canto del 
Teatro di Hagen e di Wuppertal; in questi teatri ha cantato 
Faust di Gounod, The Rake’s Progress di Strawinsky e Il Figlio 
del Re in Königskinder di Humperdinck, Alfredo in La Traviata, 
Manolios in Passione Greca di Martinř, Guido in Una tragedia 
fiorentina di Zemlinsky. A Stuttgart è stato Enea in Aeneas in 
Carthage di Joseph Martin Kraus (regia di Peter Konwitschny), 
alla Semperoper di Dresda Tamino in Zauberflöte e al Teatro alla 
Scala Steuermann in Fliegender Holländer.
Dominik Wortig è docente di canto presso l’università di 
Augsburg
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deletef roth

Detlef Roth è molto richiesto tanto per l’opera quanto per il 
repertorio concertistico. Nelle ultime stagioni ha debuttato 
come Pizarro nel Fidelio - nuova produzione al Grand Théâtre 
de Genève - e come Graf Eberbach in Der Wildschütz alla 
Semperoper di Dresda. Nella primavera del 2016 ha cantato nel 
ruolo Amfortas in una nuova produzione di Parsifal al Teatro 
Real di Madrid ed è stato invitato nel ruolo di Kothner in Die 
Meistersinger alla Scala di Milano.
I recenti impegni concertistici lo vedono protagonista nella 
Lyrische Sinfonie di Zemlinsky con l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, nel Requiem di Brahms con l’Orchestra 
Sinfonica di Bamberg, nella Sinfonia n. 8 di Mahler a Tokyo e 
sotto la direzione di Gustavo Dudamel al Festival di Salisburgo, 
in Das Lied Von Der Erde con la Essen Philharmonie e nelle Songs 
di Charles Ives alla Tonhalle di Zurigo. 
È stato invitato nei teatri dell’Opera di Amburgo, Berlino, Wien, 
Salzburg, Mailand, Rom, Parigi, Lione, Aix-en-Provence, Zurigo, 
Ginevra, Madrid, Amsterdam, Bruxelles, Washington e New 
York e ha lavorato con direttori d’orchestra come Riccardo 
Chailly, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Valery Gergiev, 
Wolfgang Gönnenwein, Sylvain Cambreling, Marek Janowski, 
Armin Jordan, Lorin Maazel, Charles Mackerras, Neville Marriner, 
Lorin Maazel, Kurt Masur, Kent Nagano, Simon Rattle, Wolfgang 
Sawallisch, Ulf Schirmer, Giuseppe Sinopoli, Pinchas Steinberg, 
Jeffrey Tate, Christian Thielemann e David Zinman.
La discografia di Detlef Roth include: Flauto Magico di Mozart 
(Sprecher) con il Monteverdi Choir sotto la direzione di John Eliot 
Gardiner (DG Archiv), la Sinfonia n. 8 di Mahler con la Berlino 
Symphony Orchestra diretta da Kent Nagano (harmonia mundi), 
la Nona Sinfonia di Beethoven con l’Orchestra della Tonhalle 
di Zurigo diretta da David Zinmann (Arte Nova), l’Oratorio 
Di Natale di Bach, il Requiem di Brahms con la Rundfunk - 
Sinfonieorchester Berlin diretta da Marek Janowski (Pentatone). 
Detlef Roth è nato a Freudenstadt, in Germania e ha studiato 
canto con Georg Jelden presso la Musikhochschule di Stoccarda. 
Ancora studente, a 22 anni ha vinto il premio Belvedere a Vienna 
(1992) e solo due anni dopo si è aggiudicato il primo premio e 
il premio del pubblico al primo concorso “Voci Wagneriane” a 
Strasburgo (1994).
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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.
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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).



violini primi
Diana Tischchenko**  Munich Chamber Orchestra (violino 
di spalla), GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester (violino di 
spalla), Orchestra Mozart 
Na Li  Teatro alla Scala, I Solisti di Pavia, Teatro Regio di Torino
Gian Maria Lodigiani  Orchestra Mozart, Orquesta 
Sinfonica de Galicia
Alice Milan  MCO – Mahler Chamber Orchestra, OSI – 
Orchestra della Svizzera Italiana, Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia
Federico Piccotti  LSO – London Symphony Orchestra, 
Junger Künstler Bayreuth Festival Orchestra (violino di 
spalla), Guildhall Symphony Orchestra (violino di spalla)
Fanny Ravier  Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 
Scuola di Musica di Fiesole (docente), Quartetto Aphrodite
Roman Rovenkov  Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, 
MSSO – Moscow State Symphony Orchestra, Wiener 
Jeunesse Orchester 
Gretta Shekmazyan°°
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 (spalla dei secondi e 
concertino dei primi violini)

violini sEconDi
Clarice Curradi*  ORT – Orchestra della Toscana (spalla 
dei secondi violini), Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Mozart
Clarice Binet  OGI – Orchestra Giovanile Italiana (violino 
di spalla)
Massimiliano Canneto  Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Sarah Cross  Swedish Radio Symphony Orchestra, Camerata 
Nordica, O/Modernt Kammerorchester (concertino)
Lorenzo Gugole  Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 
Ensemble Cordia (violino di spalla)
Rebecca Innocenti°°
Aleksandra Kaczmarek°°
Elena Nunziante  Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Giovanile L. Cherubini
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violE
Elisabeth Schwalke*  Frankfurter Opern -und 
Museumsorchester, Orchestra Mozart, Bamberger 
Symphoniker
Margherita Fanton Teatro la Fenice di Venezia (membro 
stabile), Orchestra Mozart
Valentina Gasperetti  Berner Symphonieorchester, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Sinfonie Orchester 
Biel Solothurn
Giulia Panchieri  Filarmonica della Scala, OSI – Orchestra 
della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della Toscana
Emiliano Travasino  Oulu Symphony Orchestra (membro 
stabile), Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
Marco Emilio Venturi  Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester, Orchestra 
“Antonio Vivaldi” (prima viola)

violoncElli
Maximilian Von Pfeil*  Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias (primo violoncello), MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig
Stefano Aiolli  OGI – Orchestra Giovanile Italiana (primo 
violoncello), Orchestra Toscana Classica (primo violoncello), 
Quartetto On Time
Luca Bacelli  Quartetto Mirus, Spira Mirabilis, Orchestra 
Mozart
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)
Giorgio Marino°°

contrabbassi
Giorgio Galvan*  OCM – Orchestra da camera di Mantova 
(primo contrabbasso), Orchestra Mozart, Maggio Musicale 
Fiorentino
Marco Forti  Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna 
(primo contrabbasso), Pegasus Chamber Orchestra (primo 
contrabbasso), Symphonica Toscanini
Mattia Riva°°



Flauti
André Cebrián Garea* Conservatorio Superior de Música 
de Aragón di Saragozza (professore di flauto e musica da 
camera), Orquesta Sinfónica de Castilla y León (primo 
flauto), Natalia Ensemble
Tommaso Binini°°
Elisa Cozzini (ottavino)  Ensemble Bassorilievi, ORT – 
Orchestra della Toscana, Teatro Regio di Torino 

oboi
Daniel Fuster Navarro*  Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks (primo oboe), Teatro Regio di Torino 
(primo oboe), Conservatori superior de música del Liceu - 
Barcellona (professore di oboe)
Gianluca Tassinari  Orchestra Giovanile L. Cherubini 
(primo oboe), Norwegian Chamber Orchestra (primo oboe), 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

clarinEtti
Mariafrancesca Latella*  Orchestra Mozart, Ensemble Les 
Dissonances, ORT – Orchestra della Toscana 
Elena Veronesi°°

Fagotti
Andrea Bressan*  Budapest Festival Orchestra (primo 
fagotto stabile), Orchestra da Camera di Mantova, Venice 
Baroque Orchestra
Achille Dallabona  Wiener Philharmoniker (accademista), 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Wiener Symphoniker
Corrado Barbieri (controfagotto)  Orchestra Giovanile L. 
Cherubini (primo fagotto), Teatro alla Scala, OSI – Orchestra 
della Svizzera Italiana
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corni
Loris Antiga*  LSO – London Symphony Orchestra (altro 
primo corno), COE – Chamber Orchestra of Europe (altro 
primo corno), Teatro La Fenice di Venezia (membro stabile)
Silvia Festa  Classical Concert Chamber Orchestra, Teatro 
Comunale di Bologna
Giuseppe Russo  Orchestra Mozart, Lucerne Festival 
Orchestra, Quintetto Papageno
Simona Carrara Teatro alla Scala, Teatro la Fenice di 
Venezia, Orchestra Giovanile L. Cherubini

trombE
Marco Toro*  Teatro alla Scala (prima tromba stabile), Spira 
Mirabilis
Luca Betti°°

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 
Giacomo Gamberoni  Orchestra Sinfonica Abruzzese , 
Orchestra Giovanile L. Cherubini, Teatro dell’Opera di Roma

timpani
Andrea Bindi*  Teatro alla Scala (timpanista stabile), 
Filarmonica della Scala

pErcussioni
Tommaso Ferrieri Caputi  Orchestra Regionale dell’Emilia 
Romagna, Filarmonica Arturo Toscanini, ORT – Orchestra 
della Toscana
Davide Tonetti  EUYO – European Union Youth Orchestra
Michele Vannucci  Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra 
Haydn, ORT – Orchestra della Toscana

** violino di spalla   
* prime parti  
°° vincitori Borse di studio Listen 2.0



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

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017

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

info@fondazionepromusica.it
www.fondazionepromusica.it


