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DiaLoghi (iM)PoSSibiLi  
GIOCARE CON IL FUOCO
Alessandro Taverna, saggista e critico musicale, ha immagina-
to per noi di incontrare il celebre filosofo Ludwig Wittgenstein 
per invitarlo al nostro concerto di questa sera.

LW = Ludwig Wittgenstein
AT = Alessandro Taverna

LW  La musica è stata più che un semplice diversivo per la mia 
famiglia. La musica è stata forma di pensiero. Ma il problema dei 
Wittgenstein è di essere stati immensamente sensibili all’arte e an-
che immensamente ricchi. Così eravamo pieni di autografi musicali di 
grandissimo valore. A casa di mia sorella Gertl, una solerte domestica 
mise in salvo pagine scritte da Brahms, Schubert, Wagner e Bruckner. 
Quando uno storico dell’arte mandato dalla Gestapo era venuto a 
ispezionare casa, le ficcò in una pentola.

AT  Tra i suoi familiari non mancavano anche ottimi musicisti. 

LW  Avevamo sette pianoforti gran coda in casa. Mio fratello Paul 
era intento a suonarne uno quando mi aggredì urlando: “Non posso 
suonare se tu sei a casa, sento il tuo scetticismo insinuarsi fin qui 
dietro la porta!”

AT  Anche lei ha studiato musica… 

LW  …ma il concertista era Paul.

AT  Suo fratello ha continuato la carriera di concertista dopo aver 
perso in guerra la mano destra… 

LW  Ed è al fronte che io ho cominciato ad elaborare quel ripensa-
mento della filosofia moderna che mi ha reso celebre. Strano no? 
Sempre al fronte Paul perde la mano, obbligandosi a ripensare la 
propria carriera e a continuarla con un enorme sforzo di applicazione. 

AT  Suo fratello ha commissionato musica pianistica per la mano 
sinistra a tutti i più grandi compositori del momento. Anche musica 
diventata celebre, come il Concerto di Ravel.

LW  Ravel, Hindemith, Britten, Strauss e tanti altri si lasciarono con-
vincere volentieri a scrivere queste opere. Potenza della ricchezza 
dei Wittgenstein…

AT  Lei invece volle rinunciare a tutti i costi alla parte cospicua del pa-
trimonio che le spettava e preferì andare a fare il maestro elementare.

LW  Ma lei non mi ha ancora detto perché è venuto fin qui a in-
contrarmi!

AT  Per invitarla ad un concerto.

LW  Che venga o no, dipenderà dal programma.

AT  Intanto c’è la Sinfonia in Si bemolle maggiore di Beethoven.

LW  Intende la Quarta Sinfonia? Bene. A tale proposito pongo la 
questione: perché le sinfonie di Beethoven ci strappano con tale 
forza a noi stessi? I testi critici in proposito ci vogliono dire molto e 
non rivelano nulla. Sarebbe meglio tacere, come scrissi alla fine del 
Tractatus logico-philosphicus. 

PrograMMa

Claude Debussy (1862 – 1918)
Petite Suite
I. En bateau (Andantino)
II. Cortège (Moderato)
III. Menuet (Moderato)
IV. Ballet (Allegro giusto)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
Concerto in Mi minore  
per violino e orchestra op. 64
I. Allegro molto appassionato 
II. Andante 
III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

Paolo Marzocchi (1971 – ) 
I Quattro Elementi 
Quattro movimenti per orchestra dai Duetti per tastiera  
BWV 802-805 di Johann Sebastian Bach
I. Prologo - Aria
II. Acqua
III. Fuoco
IV. Terra – Epilogo

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore op. 60
I. Adagio – Allegro vivace
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Allegro ma non troppo
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AT  Allora cosa  fare? Credere all’onnipotenza del genio? 

LW  Al di là di tutto mi sento disposto a credere all’onnipotenza 
del ritmo. 

AT  Il ritmo?

LW  Del ritmo in senso musicale totale, del ritmo, come concetto 
allargato sul piano della forma - cioè del tempo musicale - che Bee-
thoven attiva e riattiva con tutti i mezzi, e che riesce a rendere incan-
descente, irreprimibile. Tanto più irreprimibile da metterlo in opera 
sotto il segno della più semplice e diretta espressione possibile. Tutto 
in Beethoven accade attraverso il ritmo. Soprattutto in una sinfonia 
come la Quarta. È in questa totalità ritmica che si rivela il gioco be-
ethoveniano delle convergenze e delle divergenze sul piano delle 
strutture e dei percorsi, nonché una economia dell’energia senza pari. 
Si blocca per sbloccare meglio, si accantona per spendere meglio, 
si contraddice per affermare meglio, si rimpiatta per balzare meglio, 
si sospende per attaccare meglio. E si ammucchia, si cumula per 
meglio frantumare… Tutto ciò, a livello di una struttura, di un periodo, 
di un singolo momento o di una forma intera. Invece di gettare uno 
sguardo frettoloso sulle sinfonie beethoveniane, dovremmo riflettere 
sulle strategie usate da Beethoven per comporle.

AT  E perché non chiamare queste strategie con un termine che 
ricorre di frequente nei suoi scritti? 

LW  Giochi? Vada per i giochi e per le regole che li guidano: tempo, 
enunciati, sviluppi, transizioni, opposizioni, fratture, silenzi.
Va bene la sinfonia di Beethoven. Ma poi?

AT  Claude Debussy. Conosce Petite Suite? È un pezzo scritto 
verso la fine degli anni Ottanta dell’Ottocento. 

LW  No, non lo conosco, ma va bene che ci sia un poco di musica 
francese. E poi Debussy. Sento di poterlo preferire ad altri musicisti 
della sua generazione. Che è poi anche la mia.

AT  Perché?

LW Mi risulta che Debussy non ha mai accettato compromessi este-
tici, scorciatoie commerciali. Ed è morto troppo presto per ricevere 
una commissione da parte di mio fratello. Ma continui a dirmi del 
programma.

AT  Poi c’è il compositore che lei ha dichiarato di considerare il suo 
doppio. 

LW  Mendelssohn? Molto bene. È vero, Mendelssohn è il mio 
doppio. Sento di assomigliarli.

AT  Lo ha anche scritto: “Mendelssohn è come un uomo che può 
essere  allegro solo se tutto è comunque allegro, o come un uomo 
che può essere buono solo se tutti sono buoni attorno a lui; non è 
certo come un albero che sta fermo dov’è, qualsiasi cosa gli succeda 
attorno.” 

LW  Certo. Ha avuto un’educazione che lo ha portato a traguardi  
di inquietante facilità, in tutti i campi. Io gli assomiglio e tendo a 
comportarmi come lui. Non mi ha ancora detto cosa suonano.

AT  Il Concerto per violino e orchestra.

LW  Magnifico. Un’opera del genere non starebbe a smentire la 
sorte dell’artista romantico perseguitato dal costante mancato ri-
conoscimento del proprio valore? È un’opera perfetta e impossibile 
da fraintendere, perché è nata dalla vicinanza con Ferdinand David, 
il violinista che Mendelssohn conosceva da  quando entrambi erano 
due fanciulli prodigio. Quel Concerto per violino mi fa pensare che 
è stato scritto senza dimenticarsi mai chi avrebbe dovuto suonarlo. 
È perfetto perché è stato scritto per una forma di amore. Come per 
una forma di amore di mia sorella Margareth, progettai fin nei minimi 
dettagli la casa nella Kundmanngasse, a Vienna. 

AT  In programma c’è anche la composizione di un autore italiano. 
Paolo Marzocchi. 

LW  Lei lo conosce?

AT  Si. Le posso assicurare che è un eccellente pianista, oltre che 
compositore dagli orizzonti variabili.

LW  Come Liszt.

AT  Dovrebbe dare un occhio alle sue partiture. Ne ha dedicate al-
cune molto affascinanti ai giovani esecutori.

LW  Allora io e Marzocchi abbiamo qualcosa in comune! Se si con-
sidera che – a parte  il Tractatus logico-philosphicus – l’unico libro 
che ho pubblicato in vita era un manuale sulla corretta pronuncia, 
scritto per i ragazzi… 

AT   Il pezzo è  un’elaborazione orchestrale dei Duetti per tastiera 
composti da Bach e inseriti nella terza parte della Clavier-Übung. E 
poiché l’organista Michael Radulescu ha scritto pagine penetranti 
per avvalorare l’ipotesi che i Duetti di Bach stanno a rappresentare 
Aria, Acqua, Fuoco e Terra, Marzocchi ha intitolato l’opera I Quattro 
Elementi. Vuol leggere quello che scrive l’autore al proposito?

LW  Mi faccia vedere. (Legge) “Dal punto di vista strettamente mu-
sicale, i Duetti sono in realtà delle composizioni canoniche a due voci 
(a volte vere e proprie fughe) che sotto l’apparente semplicità celano 
un concentrato impressionante di tecniche contrappuntistiche, pic-
coli congegni in cui Bach sembra mettere a punto il linguaggio delle 
sue ultime opere, usando tutte le risorse a disposizione.” (Si ferma)

AT  Cosa sta pensando?

LW  Che un italiano componga prendendo a modello Bach mi dà da 
riflettere. A sua volta Bach deve qualcosa di importante agli italia-
ni. Pensi ai giochi alla tastiera di Girolamo Frescobaldi o Domenico 
Scarlatti. 
Ammetto di dovere qualcosa anche io all’Italia. Quando ero in trincea 
i soldati italiani mi sparavano addosso. Sono stato prigioniero in Italia 
e intanto ho concepito gran parte delle riflessioni poi confluite nella 
mia opera filosofica. 

AT Allora che fa? Viene al concerto?

Alessandro Taverna
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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.
È ideatore e Direttore Artistico di Floema: progetto per un 
ecosistema musicale a Pistoia e provincia, incentrato sullo 
sviluppo di un modello innovativo e sostenibile di interazione 
fra istituzione musicale e territorio.
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BAIBA SkriDe

La violinista lettone Baiba Skride è apprezzata in tutto il 
mondo per il suo approccio naturale, sensibile e gioioso al fare 
musica e per le sue fresche interpretazioni. È regolarmente 
invitata da orchestre quali Berliner Philharmoniker, 
Boston Symphony Orchestra, Concertgebouw Orkest, 
Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Orchestre de 
Paris, London Philharmonic, Gewandhausorchester Lipsia e 
NHK Symphony. 
Ha collaborato con direttori quali Olari Elts, Christoph 
Eschenbach, Ed Gardner, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, 
Andres Orozco-Estrada, Santtu Matias Rouvali, Vasily 
Petrenko, Andris Poga, Yan-Nick Nézet-Séguin, Dima 
Slobodeniouk, Tugan Sokhiev, John Storgårds e Xian Zhang.
Nell’estate 2017 ha debuttato con l’Orchestra Mariinsky a San 
Pietroburgo e ha partecipato a festival quali lo Schlesvig-
Holstein e Grafenegg (in tournée con la European Union 
Youth Orchestra). 
La musica contemporanea è diventata centrale per la 
produzione musicale di Baiba Skride. Il suo rapporto speciale 
con Sofia Gubaidulina e l’ammirazione per la sua musica 
hanno raggiunto un nuovo culmine nel febbraio 2017 alla 
prima mondiale del Triplo Concerto della Gubaidulina per 
violino, violoncello e bayan con la Boston Symphony. 
La Skride sarà protagonista di altre prime esecuzioni 
nazionali di questo concerto con la Netherlands Radio 
Philharmonic, la NDR Radiophilharmonie di Hannover e 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France a Parigi. 
Baiba Skride è una musicista da camera ricercata a livello 
internazionale. Solo la scorsa stagione ha formato il quartetto 
Skride (con Lauma Skride, Harriet Krijgh e Lise Berthaud) che 
già per il 2017/18 è stato invitato al Utrecht Chamber Music 
Festival, Schubertiade Schwarzenberg e Concertgebouw di 
Amsterdam, tra gli altri. 
Nella stessa stagione si esibirà anche in quintetto con 
Alban Gerhard, Brett Dean, Gergana Gergova, Amihai Grosz 
in concerti al Muziekgebouw Amsterdam, Lussemburgo 
Philharmonie e Tonhalle Zurigo.
Baiba Skride è nata in una famiglia di musicisti a Riga, 
dove ha iniziato i suoi studi, trasferendosi poi nel 1995 alla 
Hochschule für Musik und Theater di Rostock. 
Nel 2001 ha vinto il primo premio al concorso internazionale 
Queen Elisabeth. 
Suona lo Stradivari di Yfrah Neaman gentilmente prestatole 
dalla famiglia Neaman attraverso la Beares International 
Violin Society.



STAGIONE CONCERTISTICA 2017/18

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 
quattro concerti della stagione 2014/15, 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
Paçalin Zef Pavaci ** Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
(violino di spalla stabile), Philharmonia Orchestra (violino di 
spalla ospite), Castleton Festival Orchestra (violino di spalla)
Nicola Bignami Orchestra Mozart, Spira Mirabilis, 
Orchestra da Camera di Mantova
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Héloïse Geoghegan Gewandhausorchester Leipzig, 
Göteborg Symphony Orchestra (violino di spalla), Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Ilaria Lanzoni Orchestra I Pomeriggi Musicali,  
Orchestra Haydn, Oviedo Filarmonía
Gianmaria Lodigiani Orchestra Mozart,  
Orquesta Sinfonica de Galicia
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze, Scuola di Musica di Fiesole (docente di 
violino), Quartetto Aphrodite
Clara Franziska Schötensack Quartetto Lyskamm,  
Spira Mirabilis, ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei 
secondi violini)

VioLini SeconDi
Clarice Curradi * ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei 
secondi), Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Mozart
Clarice Binet Quartetto Evan, Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, OGI – Orchestra 
Giovanile Italiana (violino di spalla)
Alessandra Deut Quartetto TAAG
Teona Kazishvili 1° premio “Renaissance” International 
Festival-Contest 2009, 1°premio “Premio Crescendo” 2014, 
OGI – Orchestra Giovanile Italiana (violino di spalla) 
Jamiang Santi Quartetto Indaco, EUBO – European Union 
Baroque Orchestra, laBarocca
Gabriele Schiavi Teatro alla Scala, I Solisti di Pavia 

VioLe
Simone Briatore * Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (prima viola stabile), Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai (prima viola)
Alessandro Curtoni Quartetto TAAG,  
Curtain’s String Orchestra
Sara Marzadori Camerata Salzburg, Orchestra Mozart, 
EUYO – European Union Youth Orchestra
Vincenzo Starace WJO - Wiener Jeunesse Orchester,  
OCM - Orchestra da Camera di Mantova
Francesca Turcato Quartetto Indaco,  
Orchestra I Pomeriggi Musicali (seconda viola)

VioLonceLLi
Luca Bacelli * Quartetto Mirus, Spira Mirabilis,  
Orchestra Mozart
Cosimo Carovani * Quartetto Indaco,  
Ensamble für Neue Musik – Hannover
Matteo Parisi Orchestra Giovanile L. Cherubini  
(primo violoncello), Quartetto Felix,  
Accademia Nazionale di S. Cecilia
Marco Radaelli Teatro alla Scala, Quintetto Bislacco

contrabbaSSi
Giorgio Galvan * OCM – Orchestra da camera di Mantova 
(primo contrabbasso), Orchestra Mozart, Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze 
Yamila Pedrosa Ahmed Musique des Lumières (primo 
contrabbasso), Orquestra Camera Musicae (primo 
contrabbasso), LGT Young Soloists (primo contrabbasso)

FLauti
Irena Kavcic * RTV Slovenia Symphony Orchestra,  
OCM – Orchestra da Camera di Mantova, Spira Mirabilis 
Jona Venturi Orchestre de la Suisse Romande,  
Norrköpings Symfoniorkester, Nationaltheater Mannheim 

oboi
Andrey Godik * Bamberger Symphoniker (primo oboe), 
Gstaad Festival Orchestra (primo oboe), Kammerorchester Basel
Marco Ciampa Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (primo 
oboe), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di 
Firenze, Orchestra Sinfonica Abruzzese (primo oboe)

cLarinetti
Aljaž Beguš * Orkester Slovenske Filharmonije (membro 
stabile), OCM – Orchestra da Camera di Mantova,  
Spira Mirabilis
Jakob Bobek Orchestra SNG Opera in balet Ljubljana 
(primo clarinetto), Orkester Slovenske Filharmonije

Fagotti
Andrea Bressan* Budapest Festival Orchestra (primo 
fagotto stabile), Orchestra da Camera di Mantova,  
Venice Baroque Orchestra 
Achille Dallabona Orchestra Haydn (primo fagotto), 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Wiener 
Philharmoniker (accademista)
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corni
Vittorio Schiavone* London Symphony Orchestra (primo 
corno), Royal Philharmonic Orchestra (primo corno), 
Conservatorio “F. A. Bomporti” di Trento (docente di corno)
 Samuele Bertocci Mozarteum Orchester Salzburg (membro 
stabile),Teatro alla Scala, Mahler Chamber Orchestra 

troMbe
Adán Delgado Illada * Orquesta Nacional de España 
(prima tromba stabile), Orquesta Comunidad Valenciana al 
Palau de les Arts, Centro Superior de estudios Katarina Gurska 
en Madrid (Professore)
Gianni Perciante Teatro Lirico di Cagliari,  
Teatro San Carlo di Napoli, Quintessenza Brass

arPa
Annalisa De Santis * Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze, Teatro alla Scala,  
Teatro dell’Opera di Roma

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

PercuSSioni
Igor Caiazza Teatro alla Scala, MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – Opera 
di Firenze 
Jose Vicente Espí Causera Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Massimo di 
Palermo
Ivan Pennino Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ORT – Orchestra 
della Toscana

** violino di spalla
* prime parti



lunedì, mercoledì, venerdì 9-13
Via De’ Rossi 26, Pistoia

tel. 0573  974249
info@fondazionepromusica.it

www.fondazionepromusica.it


