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DiaLOGhi (im)POssibiLi  
aRTE DELL’asCOLTO

Alessandro Taverna, saggista e critico musicale, ha immaginato 
per noi di incontrare la grande mecenate americana Jeanette 
Meyer Thurber (1850 – 1946).

J. T. Credo che la storia la conosca…

A. T. Che sia stata lei ad invitare Antonín Dvořák a New 
York per insegnare composizione al Conservatorio da lei 
stessa fondato qualche anno prima? È più noto che durante 
il soggiorno negli Stati Uniti Dvořák ha scritto i suoi ultimi 
capolavori, tra cui c’è la sinfonia intitolata Dal Nuovo Mondo. 
Ma che un nome come il suo, tanto importante per la crescita 
culturale e musicale degli Stati Uniti, lo conoscano ormai 
così pochi, è un motivo di rammarico.

J. T. Che la musica rappresentasse uno strumento essenzia-
le per diffondere la democrazia è qualcosa che ho sempre 
pensato. Con tutta franchezza, ero nelle condizioni per non 
pensarlo soltanto. Avevo sposato un milionario, Francis 
Thurber e dunque avevo i mezzi per farlo.

A. T. Con suo marito e altri mecenati ha fondato e sostenuto 
la National Opera, il cui scopo era allestire spettacoli senza 
ricorrere al richiamo delle star d’importazione. Cantanti, 
coristi, musicisti, danzatori, scenografi e tecnici tutti ame-
ricani per Il flauto magico o Lohengrin.

J. T. Era necessario assicurare le basi per permettere la cresci-
ta dei talenti musicali. Così, sempre grazie al mio sostegno e a 
quello di altri mecenati abbiamo aperto nel 1885 il National 
Conservatory of Music of America, ospitato in due palazzine 
contigue che affacciavano sulla East Seventeenth Street di 
New York. Per l’ammissione non si faceva distinzione fra 
maschi e femmine, fra bianchi e neri, ed erano riservate 
borse di studio per i più meritevoli. 

A. T. Ma perché decise di invitare Dvořák?

J. T. Per insegnare composizione ci voleva un grande com-
positore. Gli mandai un telegramma nella primavera del 
1891, mi ricordo che ero di passaggio a Parigi. 

A. T. La città dove aveva studiato musica…

J. T. Dove avrebbe dovuto studiare la musica una giovane 
nata a New York nella seconda metà dell’Ottocento? L’Ame-
rica era ancora considerata come un paese capace di produrre 
macchine a vapore, certamente non opere d’arte. Ecco perché 
era essenziale coinvolgere nel nostro progetto di educazione 
musicale un musicista all’apice della fama come il Maestro 
Dvořák. Lui accettò la proposta di attraversare l’Atlantico 
per restare almeno due anni negli Stati Uniti, tenere tre ore 
di lezione al giorno, impegnarsi a dirigere i concerti con i 
nostri allievi, a New York e in tournée. In America Dvořák 
ha scritto la sua ultima sinfonia, questa è una storia molto 
nota. La storia meno nota è che Dvořák ha formato un’intera 
generazione di giovani compositori statunitensi.

PROGRamma

Antonín Dvořák
Concerto per violino in La minore, op. 53
I. Allegro ma non troppo
II. Adagio ma non troppo
III. Finale: Allegro giocoso ma non troppo

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore,  
op. 55 “Eroica” 
I. Allegro con brio
II. Marcia funebre: Adagio assai
III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Finale: Allegro molto



A. T. Dvořák la ammirava perché era una donna instancabile... 

J. T. Sono riuscita a convincerlo a restare ancora un anno e 
con un salario ribassato, perché non avevamo più le risorse 
per pagargli i 15.000 dollari che gli erano stati garantiti per 
il primo periodo. Lui accettò. 

A. T. Nessuna nostalgia dell’Europa? Dico da parte del 
Maestro…

J. T. Mi confessò che gli mancavano le ferrovie e i piccioni 
della Boemia. Non credo che abbia mai amato Manhattan 
e i grattacieli. Passeggiare fra gli alberi di Central Park, ecco 
questo gli piaceva. Durante il suo soggiorno americano mi 
resi conto che il Maestro era capace di prestare attenzione 
a quella musica che le persone normali non degnano di 
grande attenzione. 

A. T. La musica dei nativi americani, ad esempio, finita nella 
sinfonia scritta negli Stati Uniti… 

J. T. Sì, certo, questa storia è nota. Ma ne racconto un’altra. 
Dvořák ha ammirato l’opera di un musicista americano con-
siderato un mezzo pazzo e morto totalmente incompreso. 
Si chiamava Simeon Pease Cheney ed era un reverendo 
che trascorse anni a trascrivere come autentiche melodie 
il canto degli uccelli ascoltati nel suo giardino. Nessuno lo 
aveva preso su serio. La figlia pubblicò quella musica in un 
volume postumo intitolato Wood Notes Wild che Dvořák 
non so come riuscì a procurarsi. Passò l’estate a leggerlo e 
annotarlo. Alla fine alcune di quelle linee melodiche finirono 
nel suo dodicesimo quartetto per archi. Le ho voluto portare 
un esempio di come Dvořák si spingesse davvero molto 
lontano nella pratica di mettersi in ascolto e con un’umiltà 
che manca talvolta ai grandi musicisti. E non so come mai, 
ma mentre le parlo mi viene in mente Joseph Joachim…

A. T. Intende il celebre violinista?

J. T. Il grande virtuoso che un giorno aveva pregato Dvořák 
di scrivergli un Concerto per violino. Joachim lo incoraggiò, 
ma poi pretese che l’opera fosse un’altra! 

A. T. Joachim appose correzioni e modifiche in tutta la 
partitura e Dvořák rimase irremovibile e non accettò le mo-
difiche. Alla fine il Concerto fu suonato da un altro violinista 
nel 1883 a Praga.

J. T. Tutto perché Joachim pretendeva che questo nuovo 
Concerto per violino si conformasse alle aspettative che il 
grande virtuoso aveva riguardo ad un Concerto per violino. 
Un musicista che non sa riconoscere la grandezza della musica 
che gli è stata destinata, al punto da non volerla suonare! È il 
colmo. Ripenso a Dvořák che legge la musica del reverendo 
Cheney e si lascia sorprendere dalla inaspettata bellezza di 
quelle sequenze melodiche suggerite dal canto, che so, di un 
merlo. E penso a Joachim che non sa riconoscere la bellezza 
che si nasconde nella partitura del Concerto per violino di 
Dvořák! Da modesta violinista qual sono, restai sopraffatta 
da tanti passaggi di quest’opera. Pazienza che Joachim non 
l’abbia mai suonato: Dvořák ha fatto benissimo a non cedere. 
Così possiamo godere della melodia sublime dell’Adagio, 
della novità di quelle introduzioni troncate di netto, delle 
danze slave del finale, di quella bellissima energia che mi 

travolge ascoltando la musica di Dvořák e che mi dà un totale 
appagamento, perché nella musica di questo Maestro si ha 
sempre l’impressione che tutto sia perfettamente compiuto 
e non si potrebbe desiderare altro. 

A. T. È vero quel che si racconta? Che è stata lei a suggerire 
a Dvořák il titolo per la sinfonia scritta durante il soggiorno 
americano?

J. T. Un titolo a un’opera non sarebbe un abuso come la pretesa 
di volerla correggere. Se non fosse stato convinto del suggeri-
mento, Dvořák avrebbe potuto cambiare il titolo o toglierlo. 
Cosa ha fatto Beethoven con l’Eroica? Si sa che quella sinfonia 
si sarebbe dovuta intitolare “Bonaparte” e che il musicista non 
prese troppo bene la notizia che Napoleone, il suo eroe, si fosse 
proclamato imperatore. Così Beethoven cancellò il primo titolo 
e la chiamò Eroica. Niente Sinfonia Bonaparte. Eppure se 
Beethoven avesse potuto leggere Emerson…

A. T. Intende il filosofo?

J. T. Proprio lui. Ralph Waldo Emerson, che viveva nel Mas-
sachussets e fu fonte di ispirazione per tanti artisti americani. 
Tra i suoi saggi ne ha scritto uno intitolato Napoleon, or The 
Man of the World. Emerson sostiene che Bonaparte è stato 
“un padrone e un servo della sua epoca”. Giusto. Ma Emerson 
dice anche che Bonaparte è stato un perfetto rappresentante 
della classe media, quella classe a cui appartengono anche gli 
uomini d’affari e i commercianti. Non un eroe, come se lo era 
immaginato Beethoven, ma qualcuno che Dvořák avrebbe 
potuto incrociare sui marciapiedi di Manhattan. 

A. T. Acuta osservazione.

J. T. Potrei dirle che dell’Eroica Dvořák mi insegnato a non 
lasciarsi sfuggire i particolari.

A. T. Ad esempio? 

J. T. Il gesto di Beethoven di aggiungere un corno, il terzo, 
nell’orchestra, per creare un effetto di sorpresa. L’ascoltatore 
può interrogarsi su quello strumento in più. L’eccentricità 
del genio. Ma forse non c’è tempo per farsi tante domande 
perché uno è travolto da questo effetto di accresciuta energia 
sonora. 

A. T. Pensare che il materiale di partenza, come ha rivelato 
qualcuno, è così poco e Beethoven se ne serve per scrivere 
una sinfonia giudicata ai tempi lunghissima. 

J. T. Vuole un altro particolare sull’Eroica?
 
A. T. Così non mi parlerà più di Dvořák…

J. T. Ecco: che tutto il grandioso finale sia generato da un 
album di contraddanze! Beethoven aveva davvero pensato a 
idealizzare Bonaparte e la sinfonia in mi bemolle maggiore 
non è forse il racconto dell’affermazione di una volontà, 
attraverso un continuo rinnovarsi di energie, transizione 
dopo transizione? Il resoconto è montato con i materiali 
raccolti da un campo di battaglia, dall’eco del frastuono di 
tanti combattimenti. Eppure l’apoteosi è costruita variando 
in continuazione il tema di una contraddanza…

Alessandro Taverna



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 Con-
servatorio 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’ot-
tava edizione del Concorso Internazionale per Direttori 
d’Orchestra “Antonio Pedrotti” di Trento, aggiudicandosi 
inoltre il premio speciale del pubblico e 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 Philhar-
monic. 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 ita-
liana 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. Accom-
pagnati dalla sua bacchetta hanno suonato solisti come 
Yuri Bashmet, Kolja Blacher, Stanislav Bunin, Michele 
Campanella, Renaud Capuçon, Umberto Clerici, Rober-
to Cominati, Enrico Dindo, Ingrid Fliter, Ilya Grubert, 
Freddy Kempf, Karl Leister, Viktoria Mullova, Igor Oi-
strakh, 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 Di-
rettore 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.



JOsEF Špaček

Josef Špaček si è affermato rapidamente come uno 
tra i violinisti più talentuosi della sua generazione. 
Ha studiato con Ida Kavafian, Jaime Laredo, Itzhak 
Perlman e Jaroslav Foltýn. Finalista all’International 
Queen Elisabeth Competition di Bruxelles, è stato 
premiato con i maggiori riconoscimenti al Micha-
el Hill International Violin Competition in Nuova 
Zelanda, al Carl Nielsen International Violin Com-
petition in Danimarca e al Young Concert Artists 
International Auditions a New York. Come solista, 
suona con orchestre in tutta Europa, Stati Uniti e 
Asia, tra cui la Philadelphia Orchestra, Czech Philhar-
monic Orchestra, Bamberger Symphoniker, Helsinki 
Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Netherlands 
Philharmonic, Konzerthausorchester Berlin, Essener 
Philharmoniker, Tokyo Metropolitan Symphony Or-
chestra, Orchestre Philharmonique du Capitole de 
Toulouse, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
Torino, Antwerp Symphony Orchestra, Symfonie-
orkest Vlaanderen, Stavanger Symphony Orchestra, 
Orchestre National de Belgique e Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg. Ha collaborato con direttori 
quali Thomas Adès, Marc Albrecht, lo scomparso Jiří 
Bělohlávek, Semyon Bychkov, James Conlon, Chri-
stoph Eschenbach, Valery Gergiev, Roy Goodman, 
Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Eliahu Inbal, Jun 
Märkl, Tomáš Netopil, Michael Sanderling, Thomas 
Sanderling, Thomas Søndergård and David Zinman. 
Josef Špaček si esibisce inoltre in recital e partecipa a 
Festival di musica da camera in Europa, in Asia e negli 
Stati Uniti. Ha registrato diversi CD, per etichette 
quali Supraphon e Naxos, tra le altre. È stato il più 
giovane Konzertmeister della Czech Philharmonic 
Orchestra nella storia di questa compagine. L’orchestra 
lo ha nominato “Artista Associato” nel gennaio 2016. 
Josef Špaček suona il violino Guarneri del Gesù “Le-
Brun; Bouthillard” (ca. 1732), generosamente prestato 
da Ingles & Hayday.



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 in-
ternazionali (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 Failo-
ni, “Corriere Fiorentino”) distinguendosi anche per lo 
speciale rapporto che viene instaurato con i solisti, resi 
partecipi del progetto e coinvolti attivamente nella pro-

spettiva 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 co-
mune; 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)
Fausto Cigarini Verbier Festival Junior Orchestra
Héloïse Geoghegan Gewandhausorchester Leipzig, 
Göteborg Symphony Orchestra (violino di spalla), Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Na Li Teatro alla Scala, I Solisti di Pavia, Teatro Regio di Torino
Gianmaria Lodigiani Orchestra Mozart, Orquesta 
Sinfonica de Galicia
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
Eugenio Sacchetti Teatro La Fenice di Venezia, London 
Symphony Orchestra, I Solisti di Pavia
Franziska Schötensack Quartetto Lyskamm, Spira 
Mirabilis, ORT – Orchestra della Toscana (spalla dei secondi 
violini)
Federica Vignoni Quartetto Mirus, Orchestra Mozart

ViOLini sECOnDi
Mirei Yamada* Avos Piano Quartet, I Solisti di Pavia, 
OCM – Orchestra da Camera di Mantova
Antoaneta Arpasanu Teatro Alla Scala di Milano, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Giovanile 
L. Cherubini (violino di spalla)
Nicola Bignami Orchestra Mozart, Spira Mirabilis, OCM 
– Orchestra da Camera di Mantova
Clarice Binet OGI – Orchestra Giovanile Italiana (violino 
di spalla)
Massimiliano Canneto Quartetto Mirus, Orchestra 
Mozart
Teona Kazishvili 1° premio “Renaissance” International 
Festival-Contest 2009, 1°premio “Premio Crescendo” 2014, 
OGI – Orchestra Giovanile Italiana (violino di spalla)
Rachele Odescalchi Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze, Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, Camerata Strumentale Città di Prato
Elia Torreggiani Filarmonica Arturo Toscanini, Teatro 
Comunale di Bologna

ViOLE
Olga Arzilli * Conservatorio di Parma (titolare 
della cattedra di quartetto e di viola – secondo livello), 
Conservatorio di Cesena (docente di viola – secondo livello)
Clara Garcia Barrientos I Solisti di Pavia (prima 
viola), Filarmonica della Scala, OSM – Orquesta Sinfónica 
de Madrid 
Valentina Gasperetti Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze, Berner Symphonieorchester, 
Orchestre de la Suisse Romande
Francesca Piccioni Quartetto Lyskamm, Spira Mirabilis, 
Scuola di Musica di Fiesole (docente di viola)

Riccardo Savinelli Quartetto Mirus, I Solisti di Pavia, 
Colibrì Ensemble
Vincenzo Starace WJO – Wiener Jeunesse Orchester, OCM 
– Orchestra da Camera di Mantova

ViOLOnCELLi
Konstantin Pfiz *  Lucerne Festival Orchestra (membro), 
Clemente Trio, MCO – Mahler Chamber Orchestra (primo 
violoncello)
Luca Bacelli Quartetto Mirus, Spira Mirabilis, Orchestra Mozart
Giovanni Inglese Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, Orchestra 
Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" (primo violoncello)
Damiano Scarpa Mozarteumorchester Salzburg (primo 
violoncello), Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di 
Firenze (primo violoncello)
Maximilian Von Pfeil Orquesta Sinfónica del Principado 
de Asturias (primo violoncello), MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig

COnTRabbassi
Giorgio Galvan *  OCM – Orchestra da camera di 
Mantova (primo contrabbasso), Orchestra Mozart, Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze
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 
Jona Venturi Orchestre de la Suisse Romande, Norrköpings 
Symfoniorkester, Nationaltheater Mannheim 

ObOi
Sebastian Gimeno Balboa * Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (primo oboe stabile), Conservatorio Superior 
de Salamanca (professore di oboe)
Gianluca Tassinari Orchestra Giovanile L. Cherubini 
(primo oboe), Norwegian Chamber Orchestra (primo oboe), 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

CLaRinETTi
Mariafrancesca Latella * MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, Orchestra Mozart, ORT – Orchestra della Toscana
Aljaž Beguš Orkester Slovenske Filharmonije (membro 
stabile), OCM – Orchestra da Camera di Mantova, Spira 
Mirabilis



FaGOTTi
Alejandra Rojas Garcia *  MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, BBC Philharmonic, I Pomeriggi Musicali 
Gordon Fantini KammerOrchester Basel, Verbier 
Festival Orchestra (primo fagotto), Royal Philharmonic 
Orchestra (primo fagotto)

CORni
Natalino Ricciardo * Teatro Regio di Torino (primo corno), 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino (docente di corno), Teatro 
Alla Scala di Milano (primo corno)
Sander Van Dijk Royal Concertgebouw Orchestra Radio 
Filharmonisch Orkest Nederlands Philharmonisch Orkest 
Giuseppe Russo Quintetto Papageno, Orchestra Mozart, 
Lucerne Festival Orchestra
Simona Carrara Orchestra della Fondazione Arturo 
Toscanini (membro stabile), Teatro Alla Scala di Milano, 
Teatro la Fenice di Venezia

TROmbE
Fabiano Cudiz * Teatro Carlo Felice di Genova (membro 
stabile), Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Alla Scala di 
Milano
Antonio Faillaci Conservatorio della Svizzera Italiana 
(docente di tromba)

TimPani
Gregory Lecoeur * Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze, Teatro Alla Scala di Milano, 
Filarmonica della Scala

** violino di spalla
* prime parti




