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ProGramma

Massimiliano Matesic (1969)
Ouverture “I ragazzi della via Paal”

Robert Schumann (1810-1856) 
Concerto per pianoforte e orchestra 
in La minore op. 54
Allegro affettuoso
Intermezzo. Andantino grazioso
Allegro vivace

Johannes Brahms (1833-1897)
Variazioni su un tema di Haydn op. 56a 
Chorale St. Antoni. Andante
Variazione I. Poco più animato
Variazione II. Più vivace
Variazione III. Con moto
Variazione IV. Andante con moto
Variazione V. Vivace
Variazione VI. Vivace
Variazione VII. Grazioso
Variazione VIII. Presto non troppo
Finale. Andante

Zoltán Kodály (1882-1967)
Galántai tánkoc (Danze di Galánta)
Introduzione (Lento)
Andante maestoso
Allegretto moderato
Allegro con moto grazioso
Allegro. Poco meno mosso
Allegro vivace
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note di sala  

Un programma ben impaginato, quello odierno, con composizioni pur dis-
simili che - a coppie - paiono metaforicamente specchiarsi l’una nell’altra, 
presentando sottili legami, vuoi culturali, vuoi biografici. E dunque ecco 
il brano d’esordio del contemporaneo Matesic dal palese riferimento al 
romanzo dell’ungherese Ferenc Molnár e le spumeggianti Danze di Galán-
ta del conterraneo Kodály che analogamente ‘rimandano’ a una matrice 
balcanica. Ma ecco anche il celeberrimo Concerto schumanniano e le gio-
vanili Variazioni di  Brahms (vere e proprie prove tecniche di sinfonismo). 
Un po’ di gossip. Il musicista amburghese venne ‘scoperto’ appena ven-
tenne, nel 1853, da Schumann, in veste di singolare talent scout; intuen-
done con lungimiranza le non comuni potenzialità, Schumann non esitò 
a ‘lanciare’ nel firmamento musicale il giovane collega venuto dal Nord, 
firmando un profetico articolo dall’allusivo titolo Vie Nuove sulla «Neue 
Zeitschrift für Musik» ch’egli stesso aveva fondato e dirigeva. A quello 
storico incontro che segnò l’intera vicenda creativa di Brahms era presente 
anche la bellissima Clara, nata Wieck, adorata consorte di Robert nonché 
pianista (e compositrice) di eccezionale valentìa. Brahms, pur essendo 
Clara ben più anziana di lui, ne restò ammaliato. Frattanto Robert spro-
fondava inesorabilmente nel buio della follia, spegnendosi anzitempo nel 
manicomio di Endenich tre anni dopo, assistito dalle sole figure di Clara e 
Johannes. Che restarono poi buoni amici per tutta la vita. 
Un matrimonio? Impossibile. Troppo incombente il ‘fantasma’ di Robert; 
soprattutto spirito troppo libero e indipendente quello di Johannes; troppo 
saggia ed equilibrata la dolce Clara, madre e sposa integerrima. Forse si 
amarono: un pacco di lettere ‘compromettenti’ venne proditoriamente 
distrutto da una delle figlie della feconda coppia Schumann. Di certo fu-
rono legati da profonda, reciproca stima e da un singolare feeling. Spesso 
fu Clara ad eseguire per prima pagine brahmsiane fresche d’inchiostro 
ch’ella stessa aveva propiziato, seguendone passo passo la gestazione. 
Sicché Brahms ebbe sempre in lei una  fidata ‘consigliera’ e un’interlocu-
trice artistica d’eccezione. A Clara, spentasi nel 1896, Brahms, già a sua 
volta minato dal cancro, dedicò la sua ultima composizione - i toccanti 
Undici preludi a corale op. 122 per organo - che, un anno circa prima della 
sua stessa morte, vennero ad assumere il significato di un testamento 
spirituale e artistico, a suggello di uno dei più straordinari sodalizi che la 
storia della musica possa vantare. Da scriverci un romanzo o realizzarne 
una fiction. Taluno lo ha fatto, benché con esiti per lo più melò. Ma questa 
ormai è un’altra storia.

Massimiliano Matesic 
Ouverture “I ragazzi della via Paal” 

Il brano che ascoltiamo in apertura di serata è la prova migliore di come 
sia tuttora possibile scrivere musica dalla cordiale comunicativa, sere-
namente tonale, pur senza scadere nella banalità. Ecco dunque il brano 
di Massimiliano Matesic, un lavoro davvero ben costruito - inteso quale 
vero e proprio Preludio a una Kinderoper - concepito per grande orchestra, 
con un vasto spiegamento di percussioni. Subito s’avanza un che di bal-
danzoso e cattura l’attenzione: per l’immediatezza delle idee melodiche, 
per la pregnanza armonica e, più ancora, per la variopinta veste timbrica 
che del brano è senz’altro la più caratteristica cifra. Poi ecco affacciarsi 
spunti melodici di suadente charme, quindi al timbro evocativo del cla-
rinetto, sostenuto dalle arcane sonorità di arpa e archi gravi, il compito 



di introdurre l’ampia e onirica sezione mediana, allusiva a spaziosi oriz-
zonti, se non paesaggistici, quanto meno spirituali. Ben presto la pagina 
- dall’ammirevole concisione e dal lineare impianto tripartito - riprende 
quota: ed è un tripudio di scintillanti immagini e pirotecnici sortilegi di 
indicibile attrattiva, giù giù sino all’altisonante epilogo, quasi il ritratto di 
un giovanilistico entusiasmo, la mimesi musicale di un solare e fiducioso 
sguardo verso un avvenire ricco di luminose speranze.

Robert Schumann 
Concerto per pianoforte e orchestra  
in La minore op. 54 

Nel vasto catalogo schumanniano il pianistico Concerto op. 54 conta 
senz’altro tra le pagine più note e amate da pubblico e interpreti: in as-
soluto, una delle opere più fresche e ispirate che l’autore del Carnaval 
destinò al prediletto strumento. Giovanissimo, tra il 1829 e il 1833, aveva 
meditato di misurarsi con tale genere, ma per ben tre volte fallì, lasciando 
incompiuti altrettanti abbozzi. Accantonato l’ambizioso progetto, tornò 
poi ad accarezzare l’idea, intraprendendo tra maggio e l’estate del 1841 la 
stesura di una Fantasia in un unico blocco. Solo nel biennio 1845-46 ampliò 
la primigenia redazione del lavoro, convertendolo in un vero e proprio Con-
certo con l’aggiunta di due movimenti. Ne sortì un capolavoro assoluto.
Imbevuto di lirismo, il Concerto dai toni talora fantasiosi e incandescenti, 
talaltra più eterei e delicati, s’inaugura con un vasto Allegro affettuoso per 
lo più «scevro da compiacenze virtuosistiche» e di fatto monotematico: 
dacché sull’appassionato tema d’esordio, un icastico motto, poi riproposto 
in maggiore e in chiave cantabile quale secondo tema, s’impernia l’intero 
movimento; nello sviluppo dilaga un clima soffuso, quasi dolce rêverie 
nella remota tonalità di la bemolle maggiore, poi spazzato via da brillanti 
passaggi che da ultimo approdano a un turbinio rutilante e vorticoso di 
squisita matrice romantica. All’incantevole purezza melodica dell’Inter-
mezzo, quasi liederistico, si contrappone l’esuberante spontaneità del 
Finale; tematicamente prossimo al primo tempo, prorompe con toni 
ottimistici, dipanandosi all’insegna di una scorrevolezza, sino alla sfolgo-
rante chiusa, innervata di impareggiabile forza propulsiva che ne esalta 
ulteriormente l’irresistibile appeal. 

Johannes Brahms
Variazioni su un tema di Haydn op. 56a 

Con le Variazioni op. 56a siamo in presenza della prima ampia composizio-
ne orchestrale di Brahms; schizzata nel 1873 a Vienna, venne completata 
a Tutzing, presso Monaco, sulle rive del lago di Starnberg dove Brahms 
aveva preso alloggio in maggio all’albergo Seerose, potendo disporre di 
un vecchio, malandato pianoforte. Se è pur vero che  nel triennio 1857-59 
già aveva concepito la stupenda Serenata op. 11 e la ‘gemella’ op. 16, poi 
il pianistico Concerto op. 15 dall’innegabile ‘spessore’ sinfonico (1858), 
quindi il sublime Requiem Tedesco (1857-68), le Variazioni costituiscono 
un cartone preparatorio della Prima Sinfonia che, a lungo vagheggiata, 
giunse a compimento solamente nel 1876. Quanto al bonario tema, il 
cosiddetto Corale di Sant’Antonio che Haydn aveva adottato nell’Adagio 
di un suo Divertimento per fiati (Hob. II/46), Brahms lo scoprì grazie a 
Carl Ferdinand Pohl,  bibliotecario della Società degli Amici della Musica. 
Elaborandolo, egli scelse non a caso, come già per le Serenate, un genere 
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arcaico a lui congeniale, ideale territorio di sperimentazioni. Brahms stesso 
eseguì le Variazioni  in versione per due pianoforti (op. 56b) assieme a 
Clara Schumann, nell’agosto del 1873 a Lichtental; la première orchestrale il 
2 novembre, a Vienna, in un concerto della Filarmonica diretto dell’autore, 
ebbe trionfale accoglienza. 
Già l’esposizione del corale appare deliziosa: col caldo impasto dei fiati 
rinforzati dal pizzicato degli archi e la nitida condotta armonica. Nella I 
Variazione la pagina si anima, protagoniste morbide filigrane degli archi. 
Se la Seconda presenta un cipiglio torvo, nella Terza, armoniosa e ampia, 
dilaga per contro un clima effusivo. La Quarta evoca melanconici oriz-
zonti, come di ballata nordica. La Quinta dal sound crepitante, nervoso e 
fiabesco al tempo stesso, è un umoristico Scherzo, coi fiati in primo piano. 
Esuberanti fanfare nella Sesta dalla lussureggiante robustezza, mentre nel-
la penultima, teneramente affettuosa, in ritmo di siciliana predomina una 
graziosa delicatezza. L’ultima esordisce con un colore cupo, fantasmatico; 
increspata di barbagli e inquietanti incisi, accumula tensione. Ma le nubi 
si dissolvono all’attacco del Finale in forma di Passacaglia, come poi nella 
Quarta Sinfonia. Dapprima avanza con maestosa possanza, avvolta da un 
solenne misticismo; poi, esplorati incogniti orizzonti e superato di slancio 
un severo episodio fugato, si scioglie nella festosa perorazione: suggellata 
dallo svettare dell’ottavino e dal trillare del triangolo che aggiungono un 
tocco di euforizzante joie de vivre al tema, proclamato a piena orchestra 
in tutta la sua luminosità. 

Zoltán Kodály
Danze di Galánta
Con Bartók, l’ungherese Kodály è musicista di spicco nel panorama nove-
centesco. In assoluto tra le sue più note composizioni, le fascinose Danze 
di Galánta devono il nome a una cittadina non lontana dai Carpazi, un 
tempo in territorio ungherese (oggi in Slovacchia), nella quale il musicista 
giunse fanciullo, vivendovi poi sino ai 10 anni: per la prima volta ebbe 
modo di ascoltarvi musica folklorica eseguita da un gruppo di gitani, 
soprattutto poté accostarsi al Verbunkos - tipica danza popolare in cui la 
tradizione magiara convive con influenze viennesi, addirittura assonanze 
turche ed altro ancora - restandone affascinato. 
A Galánta Kodály ritornò poi nel 1905, dando inizio a un ampio lavoro 
di ricerca etnomusicologica. Solamente nel 1933, tuttavia, egli pose sul 
pentagramma il ricordo di quei ritmi e di quelle melodie, eterogeneo 
crogiolo di linguaggi e culture antropologiche, vero e proprio mix mit-
teleuropeo dall’inconfondibile sapore balcanico-danubiano. Ne sortirono 
queste saporose Danze, fuse in un unico blocco e scritte per celebrare 
l’80° di fondazione della Filarmonica di Budapest: da cui il tono festoso 
che le contrassegna, i ritmi forsennati, la fresca vena melodica, la sfavil-
lante veste timbrica e l’allure per lo più infuocata. Dopo un’introduzione 
lenta striata di esotismo, ecco la prima - un Andante maestoso imbevuto 
di struggente nostalgia, col colore traslucido del clarinetto - destinata a 
riapparire in seguito; poi un Allegretto moderato quasi moresco, quindi 
un Allegro con moto dalla luminosa strumentazione ibridata di tinnuli 
rintocchi: e pare di essere a Samarcanda. Infine un eccitato Allegro dagli 
aitanti ritmi sincopati, un grottesco e caricaturale Poco meno mosso e 
da ultimo il tourbillon del conclusivo Allegro vivace, vero tour de force 
per l’orchestra intera, in cui la temperatura emotiva raggiunge l’apice. 
Impossibile resistervi.

Attilio Piovano 



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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iVO PoGorelich

Nato il 20 ottobre 1958 a Belgrado, Ivo Pogorelich ha iniziato 
la sua educazione musicale all’età di sette anni, continuando 
poi gli studi a Mosca, prima alla Scuola Centrale di Musica 
per cinque anni e poi al Conservatorio Ciajkovskij. Nel 1976 
inizia dei corsi intensivi presso la famosa pianista e pedagoga 
georgiana Alice Kezeradze, con la quale si sposerà poco 
tempo dopo mantenendo un profondo legame professionale 
fino alla sua  scomparsa nel 1996.
Ivo Pogorelich si distingue come pianista di raro talento 
dopo aver vinto nel 1982 il primo premio al Concorso 
Internazionale di Montreal in Canada, in seguito ai primi 
premi ricevuti in precedenza presso vari concorsi, tra cui il 
Casagrande in Italia nel 1978.
A consacrarlo come uno dei protagonisti del panorama 
musicale internazionale fu anche la controversia provocata 
dalla sua eliminazione dalla finale della Warshaw 
International Music Competition nel 1980, che provocò 
il clamoroso abbandono della giuria da parte di Martha 
Argerich, persuasa della genialità del giovane pianista.
In seguito al debutto al Carnegie Hall di New York nel 1981, 
Ivo Pogorelich ha suonato trionfalmente negli Stati Uniti, 
Canada, Europa, Australia, Giappone e Cina, America Latina e 
Israele, con i più grandi direttori e le più prestigiose orchestre 
del mondo.
Ivo Pogorelich si è dedicato anche al sostegno della carriera 
artistica dei giovani musicisti e alla promozione della cultura 
musicale: nel 1986 ha fondato in Croazia l’Associazione dei 
Giovani Musicisti, nel 1988 ha inaugurato il Bad Wörishofen 
Festival in Germania, nel 1993 il Concorso Internazionale per 
Piano Solo “Ivo Pogorelich” a Pasadena, in California.
Attivo anche nel sociale nel 1994 Pogorelich ha creato la 
Sarajevo Charitable Foundation con lo scopo di raccogliere 
fondi per la costruzione di un ospedale per le Madri ed i 
Bambini di Sarajevo.
“Pogorelich è comparabile a Horowitz. Ha suonato ogni 
nota con una tale esattezza, emozione ed espressione. 
Ci è sembrato di sentire un’orchestra intera. Ha suonato 
duecento anni in anticipo rispetto al suo tempo” ha scritto 
il “Los Angeles Times”.
Dal 1982 Ivo Pogorelich incide per la Deutsche Grammophon, 
firmando un contratto esclusivo con la celebre etichetta 
discografica. Questa unione darà come risultato una serie 
di incisioni delle opere di Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, 
Haydn, Liszt, Prokofiev, Ravel, Scarlatti, Schumann, Scriabin 
e Caikovskij che non passeranno inosservate alla critica 
mondiale e che gli hanno permesso di guadagnare la fama 
di uno dei migliori musicisti di tutti i tempi.



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 
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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)



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)
Olga Caceanova Berliner Philharmoniker
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra 
Mozart
Clarice Curradi ORT – Orchestra della Toscana (spalla 
dei secondi), Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Mozart
Olesya Emelyanenko Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – Opera 
di Firenze, Teatro Lirico di Cagliari
Ilaria Lanzoni Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra 
Haydn, Oviedo Filarmonía
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze, Scuola di Musica di Fiesole (docente di 
violino), Quartetto Aphrodite
Tommaso Vannucci Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze (membro stabile)
Federica Vignoni Quartetto Mirus, Orchestra Mozart

Violini secondi
Duccio Ceccanti * Quartetto Klimt, ORT – Orchestra 
della Toscana (prima parte)
Nicola Bignami Orchestra Mozart, Spira Mirabilis, 
Orchestra da Camera di Mantova
Sarah Cross Swedish Radio Symphony Orchestra, 
Camerata Nordica, O/Modernt Kammerorkester 
(concertino)
Gianmaria Lodigiani Orchestra Mozart, Orquesta 
Sinfonica de Galicia 
Violetta Mesoraca Orchestra Giovanile “L. Cherubini”
Alessia Pallaoro Tonhalle Orchester Zurich 
(Praktikantin), ORT – Orchestra della Toscana, Orchestra 
Haydn 
Giacomo Tesini Spira mirabilis (co-fondatore), Lucerne 
Festival Orchestra (concertino dei secondi violini), Istituto 
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania (docente 
di violino)

Viole
Simone Briatore * Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(prima viola stabile)
Elisabetta Chiappo Teatro Lirico Giuseppe Verdi di 
Trieste (membro stabile), Teatro La Fenice di Venezia, 
Orchestra dell’Arena di Verona
Sara Marzadori Camerata Salzburg, Orchestra Mozart, 
EUYO – European Union Youth Orchestra
Giulia Panchieri Filarmonica della Scala, OSI – Orchestra 
della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della Toscana
Francesca Piccioni Quartetto Lyskamm, Spira Mirabilis, 
Scuola di Musica di Fiesole (docente di viola)
Riccardo Savinelli Quartetto Mirus, I Solisti di Pavia, 
Orchestra Mozart
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Violoncelli
Konstantin Pfiz * Lucerne Festival Orchestra (membro), 
Clemente Trio, MCO – Mahler Chamber Orchestra (primo 
violoncello)
Luca Bacelli Quartetto Mirus, Spira Mirabilis, Orchestra 
Mozart
Fabio Fausone MCO – Mahler Chamber Orchestra, 
Orchestra Filarmonica di Torino (primo violoncello), Trio 
Quodlibet
Andrea Landi ORT – Orchestra della Toscana, Orchestra 
Mozart, MCO – Mahler Chamber Orchestra
Ludovica Rana OSI – Orchestra della Svizzera Italiana, 
Camerata Menuhin, Colibrì Ensemble

contraBBassi
Giorgio Galvan * OCM – Orchestra da Camera di 
Mantova (primo contrabbasso), Orchestra Mozart, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di 
Firenze 
Margherita Naldini Stuttgarter Philharmoniker 
(accademista), Mozarteum Orchester Salzburg, ORT – 
Orchestra della Toscana (sostituto primo contrabbasso)
Yamila Pedrosa Ahmed Musique des Lumières (primo 
contrabbasso), Orquestra Camera Musicae (primo 
contrabbasso), LGT Young Soloists (primo contrabbasso)

Flauti
Sébastian Jacot 1° premio ARD Music Competition, 
Gewandhausorchester Leipzig (primo flauto stabile) 
Jona Venturi Orchestre de la Suisse Romande, 
Norrköpings Symfoniorkester, Nationaltheater Mannheim
Elisa Cozzini (ottavino)  Ensemble Bassorilievi, ORT – 
Orchestra della Toscana, Teatro Regio di Torino 

oBoi
José Manuel González Monteagudo * Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla (primo oboe), Orquesta de Cadaqués 
(primo oboe)
Manuel Angulo Cruz Orquesta de Cadaqués, Orquesta 
de Cámara Andrés Segovia, Quintetto Ibertcamara

clarinetti
Mariafrancesca Latella * Orchestra Mozart, MCO – 
Mahler Chamber Orchestra, Ensemble Les Dissonances 
Simone Cremona Teatro alla Scala, Filarmonica della 
Scala, Filarmonica Arturo Toscanini



FaGotti
Alejandra Rojas Garcia * MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, BBC Philharmonic, I Pomeriggi Musicali
Aziz Bazik West-Eastern Divan Orchestra
Corrado Barbieri (controfagotto) Orchestra Giovanile 
L. Cherubini (primo fagotto), Teatro alla Scala, OSI – 
Orchestra della Svizzera Italiana

corni
Natalino Ricciardo * Teatro Regio di Torino (primo 
corno), Conservatorio “G. Verdi” di Torino (docente di 
corno), Teatro alla Scala (primo corno)
Andrea Mugnaini Teatro Comunale di Bologna, ORT – 
Orchestra della Toscana, Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze
Fabrizio Giannitelli Teatro San Carlo, Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI
Silvia Festa Classical Concert Chamber Orchestra, Teatro 
Comunale di Bologna

tromBe
Emanuele Casieri * Teatro alla Scala (prima tromba), 
BBC Philharmonic (prima tromba), Philharmonia 
Orchestra (prima tromba)
Luca Betti Orchestra Giovanile “L. Cherubini” (prima 
tromba), Camerata Strumentale “Città di Prato” (prima 
tromba), quintetto di ottoni “Quinto Aere”

tromBone
Luca Ballabio Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Potsdam Kammerakademie, Spira Mirabilis

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

PianoForte
Damiano Giorgi  
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Percussioni
Ivan Pennino Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di 
Firenze, ORT – Orchestra della Toscana
Davide Tonetti Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
EUYO – European Union Youth Orchestra, Teatro 
Comunale di Bologna

arPa
Augusta Giraldi * Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestre della Suisse Romande

** violino di spalla
* prime parti



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

tel. 0573  974249
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