domenica 6 maggio
Teatro Manzoni Pistoia, ore 21

Orchestra Leonore
Fondazione Promusica Pistoia
Daniele Giorgi direttore
Federico Colli pianoforte
Detlev Glanert

Weites Land - Musik mit Brahms

Ludwig van Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 5
in Mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore”

Antonín Dvořák

Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95
“Dal Nuovo Mondo”

PROGRAMMA

Detlev Glanert (1960 – )

Weites Land – Musik mit Brahms

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Concerto per pianoforte e orchestra n. 5
in Mi bemolle maggiore op. 73 “Imperatore”
I. Allegro
II. Adagio un poco mosso
III. Rondò: Allegro

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Sinfonia n. 9 in Mi minore op. 95
“Dal Nuovo Mondo”
I. Adagio - Allegro molto
II. Largo
III. Scherzo: Molto vivace
IV. Allegro con fuoco
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Dialoghi (im)possibili
TRA NAPOLEONE
E IL FOLK AMERICANO
Gregorio Moppi, storico della musica e critico (la Repubblica, Amadeus, Archi Magazine), ha trascritto per noi
questa sua (immaginaria) intervista a un fantomatico
luminare della musicologia tedesca.
L’appartamento di Eduard Dahlhütte a Francoforte straborda di libri.
Gli scaffali alle pareti non ne potrebbero alloggiare uno di più, né al
muro si troverebbe spazio per conficcarne altri, di scaffali. Pile di volumi si innalzano dal pavimento simili a colonne tortili, a rischio di cedere da un momento all’altro, e occupano ogni superficie orizzontale
compreso il letto e l’interno del forno a microonde, evidentemente
mai adoperato. A ottant’anni, e sessanta di studi, Dahlhütte è venerato come il pontefice della musicologia germanica. Fondamentali i
suoi saggi sul romanticismo (Non esistono solo i Notturni) e
sull’opera dell’Ottocento (Il wagneriano pugnace, Il belliniano arrendevole e «Cessate queste strida». Storia sociale
del melodramma). Con la risaputa disponibilità, ha accettato di
illustrarci il concerto odierno.
Professor Dahlhütte, non è molto noto in Italia il nome di
Detlev Glanert. Potrebbe fornircene un ritratto?
«Mi spiace che di questo notevole compositore tedesco, nato nel
1960, da voi si conosca poco. Eppure per qualche tempo ha assunto
la direzione del Cantiere di Montepulciano, creatura del suo maestro
Hans Werner Henze. Come lui, Glanert è molto attivo nel teatro musicale, ha un rapporto fisico con il suono e cerca un contatto diretto,
quasi sfrontato, con l’uditorio. La sua musica discende dal romanticismo, per idealità, impiego dell’armonia, concezione dell’orchestra, e
nutre un profondo rispetto per il passato. Quanto le radici di Glanert
siano profondamente piantate nell’Ottocento maturo lo dimostrano
i suoi tributi all’opera di Mahler, Glinka, Brahms, Richard Strauss».
Non uno sperimentatore, dunque.
«Lui stesso ammette di non essere un rivoluzionario, uno di quelli che
distruggono quel che c’è per edificare un mondo nuovo. Si considera
piuttosto un esploratore musicale che lavora in libertà, sviluppando il
lascito della storia. Il suo obiettivo è trasporre – e ricontestualizzare
– il passato nel presente, per garantirgli così un futuro».
Una delle composizioni scaturite dalla riflessione su
Brahms è Weites Land, vero?
«Mi pare risalga a quattro, cinque anni fa. Vi sono utilizzate le prime
note della Quarta Sinfonia come innesco per una vorticosa fantasia
sinfonica, dal tono quasi d’epopea. Glanert si sente intimamente affine a Brahms. Entrambi sono di Amburgo. Il che, lui crede, riversa
sulle loro composizioni una diffusa malinconia e una certa severità».
Passiamo a Beethoven, se permette, e al suo ultimo Concerto per pianoforte e orchestra…
«Sì, il quinto. Per comprenderne la genesi bisogna ricostruire il contesto. Era il 1809. L’Austria – patria adottiva del tedesco Beethoven – si
trovava di nuovo in guerra con la Francia, la quarta volta nel giro di

diciott’anni. In maggio, a un mese dall’inizio delle ostilità, Napoleone
premeva alle porte di Vienna e la sua artiglieria sparava senza tregua sulla città. Le orecchie di Beethoven, fortemente compromesse
a causa di un malanno che di lì a poco l’avrebbe condotto alla sordità completa, non reggevano al frastuono delle armi. Ogni sparo gli
provocava fitte strazianti, tanto che una sera il compositore dovette
rifugiarsi nella cantina di un amico premendosi dei cuscini sulla testa
per non impazzire. Ciononostante Bonaparte continuava ancora ad
apparirgli una figura eccezionale. E se già da tempo si era ricreduto sul
fatto che il còrso intendesse diffondere in Europa gli ideali della rivoluzione francese e affrancarne i popoli dal giogo di governi liberticidi,
tuttavia restava ancora ammaliato dal suo carisma d’eroe impavido».
Viene da qui il nome di Imperatore attribuito al Concerto?
«È un nomignolo d’epoca, ma non d’autore. Ad ogni modo chiunque
glielo abbia affibbiato identificava di sicuro quell’imperatore con Napoleone. E senza dubbio il carattere del Concerto lo giustifica. Perché
suscita l’immagine di un condottiero audace, sprezzante del pericolo,
ritratto sul suo destriero nel bel mezzo di un assalto. Qualcosa di
simile al Napoleone che attraversa le Alpi dipinto da Jacques-Louis
David. Specie il primo movimento si presenta così: il piglio militaresco, il respiro epico e l’imponenza timbrica del pianoforte che muove
volumi di suono possenti, non inferiori a quelli orchestrali. In effetti,
durante la stesura, a Beethoven frullavano in testa echi guerreschi.
Lo testimoniano i suoi appunti dove, tra i pentagrammi, compaiono
le parole ‘assalto’, ‘vittoria’, e la frase ‘canto di trionfo dopo la vittoria’. Certo la vittoria non era quella dell’esercito asburgico, giacché la
guerra franco-austriaca si risolse, per Vienna, in un cospicuo esborso
di denaro e nella cessione di alcuni territori al nemico».
L’Imperatore fu pubblicato nel 1811, con dedica all’arciduca Rodolfo d’Asburgo, e suonato per la prima volta da
Carl Czerny l’anno dopo.
«Giusto. Czerny, allievo di Beethoven, aveva mani d’acciaio. Era suo
allievo (e sovvenzionatore) anche Rodolfo, nato a Firenze da Pietro
Leopoldo granduca di Toscana».
Il primo movimento ha un aspetto pugnace…
«Galoppa tra ritmi puntati e impavida esaltazione virile. Il solista, muscoloso e appassionato, si pone in contrapposizione dialettica a un’orchestra non meno prestante, con cui in diversi momenti riesce anche
a integrarsi, e conversa ora con il fagotto, ora con l’oboe, il flauto, il
clarinetto e così via, finché nelle ultime battute del terzo movimento non instaura un dialogo serrato pure con i timpani. Quest’ultimo
movimento si basa su un tema dal tratto un po’ selvatico, di quelli
che Beethoven scriveva quando era di buon umore. Però la situazione
più spettacolare sta al principio del Concerto: tre poderosi accordi
dell’orchestra, a ciascuno dei quali seguono altrettante zampate di
bravura del solista, cascate di note che paiono improvvisate e invece
sono scritte minuziosamente in partitura».
Trasvoliamo adesso oltreoceano, all’ultima composizione
in programma: la sinfonia Dal nuovo mondo di Dvořák.
«È la prima volta che l’America partecipa alla storia della grande musica. Correva l’anno 1893 quando la sinfonia debuttò alla Carnegie
Hall di New York. Il titolo, Dal nuovo mondo, era pensato per il
pubblico d’Europa, cui la partitura doveva suonare come un souvenir
su pentagramma spedito da una località esotica: qualcosa di vagamente bizzarro, poiché seducenti melodie dal profilo insolito (per
l’orecchio europeo d’allora, che non si era ancora cibato di jazz e di

STAGIONE CONCERTISTICA 2017/18

colonne sonore western) spuntano fuori da un’architettura familiare
in quattro movimenti sviluppata e strumentata secondo le buone
regole della tradizione austro-tedesca».
Intende dire che lo sguardo di Dvořák sulla musica americana è piuttosto superficiale?
«Di americano non vi si trova che la patina esteriore, perché il trattamento, l’organizzazione del materiale musicale e la sua veste timbrica
lussureggiante seguono una logica costruttiva, grandiosa e contrappuntistica, estranea al materiale stesso. Dvořák, cioè, interpreta gli
Stati Uniti con l’occhio del visitatore di passaggio che non si identifica
con l’oggetto del suo sguardo. D’altra parte, secondo quanto dichiarava lui stesso, non gli interessava citare alla lettera le melodie di neri e
pellerossa: quelle che compaiono nella sinfonia non sono autentiche,
ma ricreate a tavolino in modo tale da sembrare vere».
Eppure Dvořák aveva avuto l’opportunità di conoscerle
da vicino, dato che aveva soggiornato a New York diverso
tempo.
«A New York era arrivato nel 1892, grazie alla signora Jeanette
Thurber, moglie di un facoltoso commerciante di generi coloniali e
fondatrice del National Conservatory of Music. Gli allievi dell’istituto
erano principalmente afroamericani e nel curriculum scolastico figuravano lo studio degli inni religiosi, degli spiritual, del repertorio
dei nativi americani. Il cèco Dvořák fu chiamato a dirigerlo non tanto
in virtù della fede brahmsiana, quanto per le benemerenze acquisite
nel campo del nazionalismo musicale. Thurber pensava che soltanto
un compositore del genere avrebbe potuto insegnare agli studenti
a scrivere musica che parlasse una lingua autentica, originale, non
assoggettata alle regole dell’accademia europea. I suoi studenti introdussero Dvořák al folklore locale. Uno di loro, l’afroamericano Harry T.
Burleigh, era solito intonargli spiritual, e il maestro si entusiasmò a tal
punto da crearne lui stesso, su quei modelli, di nuovi; curiosamente,
questi motivi gli rammentavano quelli della sua terra. E agli allievi
suggerì di costruire una scuola di composizione americana proprio
prendendo a fondamento il canto dei neri. ‘Sono melodie toccanti,
tenere, appassionate, malinconiche, solenni, religiose, coraggiose, allegre, festose’, diceva. ‘È una musica che si adatta a qualunque umore
o proposito. Non c’è nulla nell’intero ambito della composizione che
non possa venir realizzato con temi provenienti da questa fonte’».
Eppure nella sinfonia Dal nuovo mondo non mette in
atto questo suggerimento.
«Lui, di formazione germanica, scrive una sinfonia alla maniera di
Brahms, e con un motivo conduttore che, più o meno dissimulato,
modificato, ricorre in tutti i movimenti, alla stregua di un Leitmotiv
wagneriano. Come un legaccio che voglia stringere assieme ogni
pannello della sinfonia».
Temi popolari, dunque, non se ne incontrano.
«Più che altro se ne percepisce l’aroma. Nel primo movimento si
può rintracciare un’aria dal sapore folk e un motivo, del flauto, che
secondo alcuni evoca lo spiritual Swing Low, Sweet Chariot.
Celeberrimo è il secondo movimento, in cui il corno inglese canta un
tema struggente, evocativo di praterie solitarie, che pare uno spiritual
ma non lo è. O meglio, lo è diventato decenni dopo, allorché William
Arms Fisher, un allievo di Dvořák, l’ha fornito di un testo e pubblicato
come Goin’ Home. Invece un altro tema di questo movimento
esibisce addirittura tratti slavi, ed è come un’eco della patria lontana».

Daniele Giorgi
Direttore d’orchestra, compositore e violinista, Daniele Giorgi
considera una ricchezza irrinunciabile dedicarsi alla musica da
più prospettive.
Dal 2014 è Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore e
Responsabile della programmazione artistica della Stagione
Sinfonica Promusica. È inoltre ideatore e Direttore Artistico di
“Floema”, progetto per un ecosistema musicale incentrato sullo
sviluppo di un modello innovativo e sostenibile di interazione fra
istituzione musicale e territorio.
Spalla dell’ORT – Orchestra della Toscana dal 1999, 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 come direttore con numerose orchestre
fra cui la Haydn Orchester 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. Dal 2006 è stato più
volte invitato al “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
da Lorin Maazel.
Ha collaborato con solisti come Juliane Banse, Yuri Bashmet,
Kolja Blacher, Stanislav Bunin, Renaud Capuçon, Roberto
Cominati, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Alban Gerhardt, Ilya
Grubert, Freddy Kempf, Viktoria Mullova, Miklós Perényi, Boris
Petrushansky, Alexander Romanovsky, Baiba Skride, Viktor
Tetriakov, Francois-Joel Thiollier.
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Federico COLLI
Dopo il primo premio ottenuto al Concorso Mozart di
Salisburgo nel 2011 e la vittoria con medaglia d’oro al Concorso
Pianistico Internazionale di Leeds del 2012, Federico Colli si
è esibito con orchestre del calibro dell’Orchestra Mariinsky,
la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, la Sinfonica Nazionale RAI, la BBC Symphony
Royal Scottish National, la Royal Liverpool Philharmonic,
la Philharmonia, la Camerata Salzburg, l’Orchestra dei
Pomeriggi Musicali, l’Orchestra della Toscana, l’Orquestra
Sinfônica Brasileira in sale da concerto rinomate quali il
Musikverein e la Konzerthaus di Vienna, la Konzerthaus di
Berlino, la Herkulessaal di Monaco, la Laeiszhalle di Amburgo,
la Beethovenhalle di Bonn, la NDR Landesfunkhaus di
Hannover, il Concertgebouw di Amsterdam, il Muziekgebouw
di Eindhoven, la Barbican Hall, la Queen Elizabeth Hall, la
Usher Hall di Edimburgo, la National Concert Hall di Dublino,
la Salle Cortot di Parigi, la Rudolfinum Dvorak Hall di Praga,
l’Auditorium del Lingotto a Torino, la Philharmonic Concert
Hall di Varsavia, il Teatro Municipale di Rio de Janeiro, la
Nikkei Hall e la Mariinsky Concert Hall di San Pietroburgo.
Federico Colli ha collaborato con direttori d’orchestra quali
Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Vladimir Ashkenazy, Vasily
Petrenko, Juraj Valčuha, Thomas Søndergård, Alan Buribayev,
Alpesh Chauhan, Sir Mark Elder e Dennis Russel Davies.
Federico Colli registra in esclusiva per Chandos Records,
con cui pubblicherà il primo disco sulle Sonate di Domenico
Scarlatti nel maggio 2018.
Recital recenti includono: City of Arts di Rio de Janeiro,
Sociedad Filarmonica di Bilbao, Southbank Centre,
Southampton Turner Sims, Società dei Concerti di
Milano, Ferrara Musica, Accademia Filarmonica Romana,
Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, Auditorium di
Castel Sant’Angelo a Roma, Musica Insieme Bologna, Festival
di Musica da Camera di Eilat, Festival Pianistico della Ruhr,
MiTo Settembre Musica, Festival Pianistico Internazionale di
Brescia e Bergamo e molti altri.
Eventi della stagione 2017/18 comprendono il suo debutto
alla Royal Albert Hall e Cadogan Hall di Londra insieme alla
Royal Philharmonic Orchestra, esibizioni con la Janáček
Philharmonic, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi,
il Teatro dell’Opera di Roma e recital per il Festival pianistico
di Lucerna, il Lakeside Arts Centre di Nottingham e la Fazioli
Concert Hall. Durante questa stagione avverrà anche il suo
debutto alla prestigiosissima Wigmore Hall di Londra.
Nato a Brescia nel 1988, ha studiato al Conservatorio di
Milano, all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola ed al
Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Sergio Marengoni,
Konstantin Bogino, Boris Petrushansky e Pavel Gililov.
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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
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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)

VIOLINI PRIMI
Marco Fiorini ** Quartetto di Roma, Orchestra
Accademia Nazionale Santa Cecilia (violino di spalla)
Clarice Binet Quartetto Evan, Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, OGI – Orchestra
Giovanile Italiana (violino di spalla)
Fausto Cigarini °°
Gianmaria Lodigiani Orchestra Mozart, Orquesta
Sinfonica de Galicia
Mariechristine Lopez Trio Quodlibet
Eleonora Matsuno Quartetto Indaco, Orchestra da
Camera Milano Classica (violino di spalla), Norwegian
Chamber Orchestra
Silvia Mazzon Pathos Ensemble, Duo Mazzon-Mazzoni,
I Solisti di Pavia
Biancamaria Rapaccini Quartetto di Roma, Orchestra
Accademia Nazionale Santa Cecilia
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 violini), Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
Orchestra Mozart
Diego Castelli Spira Mirabilis, Geneva Camerata,
Ghislieri Choir & Consort
Sarah Cross Swedish Radio Symphony Orchestra,
Camerata Nordica, O/Modernt Kammerorkester
(concertino)
Teona Kazishvili 1° premio “Renaissance” International
Festival-Contest 2009, 1°premio “Premio Crescendo”
2014, OGI – Orchestra Giovanile Italiana (violino di spalla)
Annija Endija Kolerta °°
Violetta Mesoraca Orchestra Giovanile “L. Cherubini”
Rachele Odescalchi Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino – Opera di Firenze, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, Camerata Strumentale Città di Prato
Ewa Skrzypacz °°

VIOLE
Olga Arzilli * Conservatorio di Parma (titolare della
cattedra di quartetto e di viola – secondo livello),
Conservatorio di Cesena (docente di viola – secondo livello)
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Martina Anselmo Orchestra Sinfonica Nazionale della
Rai, Teatro Regio di Torino, Accademia Nazionale Santa
Cecilia
Valentina Gasperetti Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino – Opera di Firenze, Teatro dell’Opera di Roma,
Berner Symphonieorchester
Giulia Panchieri Filarmonica della Scala, OSI – Orchestra
della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della Toscana
Simona Ruisi °°
Monica Spatari Orchestra Filarmonica di Torino (prima
viola), Teatro dell’Opera di Roma (seconda viola)
Emiliano Travasino Oulu Symphony Orchestra (membro
stabile), Spira Mirabilis, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia

VIOLONCELLI
Maximilian Von Pfeil* Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias (primo violoncello), MCO – Mahler Chamber
Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig
Gregorio Buti OCM – Orchestra da Camera di Mantova,
Camerata Salzburg, Ensemble Symposium
Cosimo Carovani Quartetto Indaco, Orchestra da
Camera “Milano Classica” (primo violoncello)
Lamberto Curtoni Curtain’s Orchestra, Gavin Bryars
Italian Ensemble
Fabio Fausone MCO – Mahler Chamber Orchestra,
Orchestra Filarmonica di Torino (primo violoncello), Trio
Quodlibet
Damiano Scarpa Mozarteumorchester Salzburg (primo
violoncello), Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino –
Opera di Firenze

CONTRABBASSI
Samuele Sciancalepore Sinfonieorchester Basel (primo
contrabbasso stabile), Orchestra dell’Arena di Verona
(primo contrabbasso), Orchestre Philharmonique de
Montecarlo (primo contrabbasso)
Yamila Pedrosa Ahmed Musique des Lumières (primo
contrabbasso), Orquestra Camera Musicae (primo
contrabbasso), LGT Young Soloists (primo contrabbasso)
Mattia Riva OGI – Orchestra Giovanile Italiana (primo
contrabbasso), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
– Opera di Firenze, ORT – Orchestra della Toscana
Daniele Rosi I Solisti di Pavia, Colibrì Ensemble

FLAUTI
Irena Kavcic * RTV Slovenia Symphony Orchestra, OCM –
Orchestra da Camera di Mantova, Spira Mirabilis
Katharina Sames °°
Laura Sandrin Verbier Festival Orchestra, EUYO
– European Union Youth Orchestra, Netherlands
Philharmonic Orchestra

OBOI
Daniel Fuster Navarro * Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks (primo oboe), Teatro Regio di
Torino (primo oboe), Orquesta Sinfónica del Gran Teatre
del Liceu – Barcellona (primo oboe)
Alberto Grisalfi °°
Sonia Rincón Matarranz Bruckner Akademie Orchester
(English Horn), Joven Orquesta de la Generalitat
Valenciana

CLARINETTI
Mariafrancesca Latella * Orchestra Mozart, MCO –
Mahler Chamber Orchestra, Ensemble Les Dissonances
Julija Vrabec °°

FAGOTTI
Andrea Bressan * Budapest Festival Orchestra (primo
fagotto stabile), Orchestra da Camera di Mantova, Venice
Baroque Orchestra
Danilo Squillace °°
Anna Vittoria Zanardi Teatro Comunale di Bologna,
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro alla Scala

CORNI
Vittorio Schiavone * London Symphony Orchestra (primo
corno), Royal Philharmonic Orchestra (primo corno),
Conservatorio “F. A. Bomporti” di Trento (docente di corno)
Silvia Festa Classical Concert Chamber Orchestra, Teatro
Comunale di Bologna
Debora Maffeis Aalborg Symfoniorkester, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Giampaolo del Grosso °°

TROMBE
Esteban Batallán Cons * OCG – Orquesta Ciudad
Granada (prima tromba stabile)
Samuele Del Monte °°
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Erika Ferroni Spira Mirabilis, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, Malmö Symfoniorkester

TROMBONI
Valentino Spaggiari * Orchestra Haydn di Bolzano
e Trento, Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna /
Filarmonica Arturo Toscanini, Teatro Comunale di Bologna
Riccardo Gatti Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna
/ Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra di Padova e del
Veneto, Orchestre de Chambre de Gèneve
Mario Pilati Orchestra Haydn di Bolzano e Trento,
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Teatro alla Scala

TUBA
Alberto Tondi Teatro alla Scala, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

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

PERCUSSIONI
Giuseppe Saggiomo Teatro San Carlo di Napoli, Teatro
dell’Opera di Roma, The Cescko’s Drum Circle – Percussion
Quartet

** violino di spalla
* prime parti
°° vincitori della borsa di studio Listen 2.0

lunedì, mercoledì, venerdì 9-13
Via de’ Rossi 26, Pistoia
tel. 0573 974249
info@fondazionepromusica.it
www.fondazionepromusica.it

