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TACCUINO DI UN 
VECCHIO PIANO
(PARAFRASANDO  
CHARLES BUKOWSKI)

Alessandro Cammarano, critico musicale e storico della musica, 
ha pensato di parlarci dei pezzi e dei compositori protagonisti 
questa sera immaginando di dar voce ad un vecchio pianoforte e 
di trascrivere la sua “testimonianza”, divisa in cinque movimenti.

Preludio: Andante meditato
Buonasera, mi presento, anche se non credo che ce ne sia 
realmente bisogno. 
Sono un pianoforte, un vecchio pianoforte che ha avuto un 
passato glorioso, tra sale da concerto e navi che mi portavano 
da una parte all’altra del mondo, amato, a volte maltrattato, 
ma vivo… ah se ero vivo.
Ora sono in una sala prove di una sala da concerti, non so 
nemmeno quale, non importa, la memoria a volte va a volte 
viene; dimenticato? Forse, sicuramente accordato male da 
un vecchietto bilioso che sembra divertirsi a infastidirmi. 
Credo sia un po’ sordo e non infierisco, in fondo anche lui 
è una vittima del tempo.
Che anni ho vissuto!!! Ma ve lo ho già detto poco fa… 
vedete, mi ripeto, portate pazienza… i lustri che mi porto 
sulle spalle sono davvero tanti.
Vorrei raccontarvi qualcosa di me, non mi capita più spesso 
di avere un pubblico, anzi, non mi capita affatto. 
Portate pazienza e, se volete, ascoltatemi.

Primo movimento: Allegretto con brio
Sono un Bechstein e ne sono fiero! Un solido ma fantasioso 
Bechstein, non uno di quegli Steinway fighetti o un 
Bösendorfer tutto d’un pezzo; io sono, o meglio ero, elegante 
con i miei tasti d’avorio, la meccanica scattante, nero come 
i corvi di Wotan. 
Bello, sì, ero bello, piacevo a tutti, uomini e donne, che 
mi toccavano accarezzandomi chi con sensualità, chi con 
timidezza ritrosa, chi ancora con violenza. 
Traevano piacere da me e io da loro, e insieme lo 
trasmettevamo al pubblico, che si nutriva di noi attraverso 
il suono.
Mi scuso, magari vi sto annoiando, ma è privilegio degli 
anziani il parlare senza curarsi di chi abbiamo davanti. 
Già che ci siete restate. Non ve ne pentirete.

Secondo movimento: Allegro vivace
Mentirei se dicessi che per me tutti i pianisti e, peggio ancora, 
che tutti i compositori sono uguali.
Anche io ho le mie preferenze e tra i miei autori preferiti c’è 
lui, Wolfgang Amadeus Mozart, l’eterno fanciullo, uno che 
come pochi altri ha composto guardando al futuro invece 
di volgersi al passato.

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte n. 14 in Mi 
bemolle maggiore, K 449
I. Allegro vivace
II. Andantino
III. Allegro ma non troppo

Dmitrij Šostakovič
Quartetto n. 8 in Do minore, op. 110 
(versione per orchestra d’archi)
I. Largo
II. Allegro molto
III. Allegretto
IV. Largo
V. Largo

Dmitrij Šostakovič 
Concerto in Do minore per pianoforte, 
tromba e orchestra d’archi, op. 35
I. Allegro moderato
II. Lento
III. Moderato
IV. Allegro con brio

Franz Joseph Haydn
Sinfonia n. 28 in La maggiore, Hob. I/28
I. Allegro di molto
II. Adagio
III. Minuetto - Trio
IV. Presto



Lo amo quel ragazzo, amo le emozioni che è stato capace 
di trasmettere attraverso di me.
C’è una pagina in particolare che mi suscita ancora brividi 
di piacere: il Concerto K 449.
Fu eseguito in un anno particolare il suo quattordicesimo 
concerto per pianoforte, in mi bemolle maggiore: nel 1784, 
quando oramai da tre anni Mozart si era trasferito a Vienna, 
dopo essere letteralmente fuggito dall’abbraccio mortale di 
quello schifoso di Colloredo (lo so non dovrei parlare così 
di un Arcivescovo principe, ma questo è il mio taccuino e 
ci scrivo quello che mi pare).
In quell’anno fu iniziato alla massoneria, quella originaria, 
illuminista, tollerante e basata sulla fratellanza vera.
Grande anno, dicevo, il 1784: di concerti ne scrisse sei 
nell’arco dei dodici mesi, anche se il K 449 aveva iniziato 
a scriverlo nel 1782 e ha tutta l’intimità di un concerto da 
camera, con il suo organico ridotto eppure così ricco di spunti 
tematici e di contrappunto.
Chissà se la signorina von Ployer, Babette - allieva tra le 
migliori che ebbe nella sua breve vita - lo suonò mai, visto 
che a lei lo dedicò.
Mi fa impazzire il primo movimento, un Allegro vivace in 
tempo ternario (cosa tutt’altro che comune per il ragazzo!) 
che aveva usato solo nel K 413 e che riuserà nel K 491. 
C’è un andare e venire costante fra orchestra e solista, una 
sorta di dialogo intimo e pieno di ammiccamenti. 
Accidenti come sto diventando aulico! Sembro quasi uno 
serio, ma quando si parla di Mozart il linguaggio sale di 
livello…
Ah… l’Andantino centrale; un capolavoro giocato sul 
sussurro, con le viole che diventano il respiro dell’orchestra 
e giocano sulle modulazioni con il pianoforte.
L’Allegro ma non troppo che conclude il concerto è figlio dello 
studio forsennato che proprio in quel periodo Mozart stava 
compiendo sul contrappunto. Qui la capacità di guardare al 
passato, assimilandone la lezione proiettandolo nel futuro, 
salta all’occhio, o meglio all’orecchio. L’idea di sviluppare 
tutto sulla forma di rondò-sonata potrebbe sembrare la 
soluzione più facile, e invece no! Il tema principale trova 
un’elaborazione di strepitosa inventiva e le modulazioni 
sembrano infinite. La cadenza sulla settima di dominante che 
invita il pianoforte ad una cadenza ad libitum è sensazionale.
Che vi devo dire, io ci sento sensualità in tutto questo.

Terzo movimento: Agitato cinematografico
C’è un altro compositore che ho adorato che venisse suonato 
con e su di me: Dmitrij Šostakovič, uno che ha avuto i 
suoi guai con il regime sovietico finché è campato. Manco la 
morte di Stalin gli ha dato serenità… però Dima lo ha preso 
in giro un bel po’, il regime, altroché se lo ha preso in giro.
Non ha mai fatto nulla per nascondere le sue passioni, prima 
fra tutte il cinema, che torna spesso nelle sue composizioni, 
in cui, come diceva lui stesso - e io l’ho sentito - voleva 
trasmettere il vigore e la gioia di vivere di un’epoca eroica.
Il Concerto n.1 per pianoforte e tromba ha quella 
leggerezza piena di sarcasmo che è un vero proprio manifesto 
della sua estetica.
Quanto cinema, e anche quanto circo in questo concerto, 
ma anche quanto pianismo classico rielaborato in chiave 
contemporanea.

La tromba che dialoga col piano è geniale e contribuisce a 
calare subito, nell’Allegro moderato iniziale, l’ascoltatore nella 
giusta atmosfera… non scrivo “mood” per non sembrare di 
voler fare troppo il ganzo…
Il secondo tema del movimento è trasognato, quasi 
beethoveniano e sfocia in una risoluzione dalle eco popolari, 
con me usato quasi come uno strumento a percussione e la 
tromba a fare da contraltare.
Il Lento che segue sembra, e dico sembra, più solenne, col 
tema esposto dai violini primi, ma bastano poche battute e 
l’ingresso mio e della tromba ribalta ancora una volta tutto 
in un divertissement molto, ma molto ironico.
Nel Moderato successivo, con me che comincio da solo e 
in bello stile classico, arrivano i violini a esporre il tema 
finché non mi riprendo la scena alla grande, con un ritmo 
indemoniato.
Tutto si chiude in un Allegro con brio che, se ricordo bene, 
è un recupero dalle musiche di scena del Povero Colombo di 
Erwin Dressel.
Qui la caricatura è dichiarata, talmente visibile che mi 
domando come sia sfuggita alla censura.

Quarto movimento: Rondò biografico
Sia chiaro! Mica mi interessano solo le composizioni che 
mi coinvolgono; sono mica un pianoforte gretto, uno che 
degli altri se ne stropiccia. Ascolto, eccome se ascolto, o 
meglio ascoltavo…
C’è una pagina di Shostakovich che mi garba tantissimo. 
Avete presente il Quartetto n. 8 in Do minore op. 
110? Quello che fu scritto in tre giorni e in un periodo 
davvero schifoso per Dima: pensate che oltre all’iscrizione 
praticamente al Partito Comunista gli avevano pure 
diagnosticato una patologia muscolare parecchio grave…
Ecco, il quartetto mi piace da morire, con tutte le sue 
eco autobiografiche, ma la versione per orchestra d’archi, 
curata da Rudolph Barshai, mi piace anche di più. È più 
piena, più voluttuosa. Il primo movimento si apre col solito 
monogramma DSCH, quello che usa anche nelle Sinfonie 
n. 10 e n. 15, nel Concerto n. 1 per violoncello, solo per 
dirne alcuni, e si sviluppa in un fugato suadente; non mi 
fate diventare pedante…
Da lì in avanti troviamo anche un sacco di citazioni 
dalla Sinfonia n. 5, tanto per dirne una, ma anche altre: 
la melodia ebraica del Trio per pianoforte presente nel 
secondo movimento, che è quasi brutale nel suo sviluppo; 
nel terzo salta fuori il solito concerto per violoncello, quello di 
prima; il quarto movimento poi riprende un’aria dalla Lady 
Macbeth di Mzensk e una canzone popolare. Un genio, io 
Shostakovich lo amo e lo amerò per sempre.

Scherzo
Franz Joseph Haydn! L’amico, o meglio il fratello di 
Mozart. Quanto mi piace anche lui. 
A volte avrei voluto essere un clavicembalo solo perché 
qualcuno suonasse su di me uno dei suoi concerti.
Prolifico come compositore, innamorato della vita, al servizio 
degli Esterazy che gli garantivano cibo e vino a volontà oltre 
a un’orchestra personale. Mica scherzi. 
Centoquattro ne ha scritte, di sinfonie, dico centoquattro; 
chi altri come lui? Poi con quelle onomatopee buffe e tutti 



quei giochini: la gallina, la pendola, i colpi di timpani, e 
l’altra dove piano piano, uno alla volta, i suonatori si alzano 
e se ne vanno… 
Quella che mi piace di più è una delle sinfonie senza nomi 
o sorprese: la Sinfonia n. 28 in La maggiore Hob I/28, 
che il mio amico FJ scrisse nel 1765, una cosa che va a 
tempo di danza. 
Il primo movimento, un Allegro Vivace è scattante, villereccio, 
in qualche maniera ricorda il Vivaldi dei concerti grossi. 
L’Adagio del secondo movimento suona come una gavottina 
ammiccante, pennellata per accenni e una serie di variazioni 
geniali, mentre il Minuetto che segue chiama direttamente 
alla caccia, nella sua apertura, con i corni a farla da padroni; 
poi si scioglie in un momento di languore sensuale per 
tornare subito dopo a spunti gagliardi. Il Presto assai che 
chiude è un omaggio alla Scuola Napoletana, con gli archi 
che giocano a “rimpiattino” con i corni.

Epilogo: Lento malinconico
Ecco, ho finito le pagine del taccuino. Le ultime righe si sono 
ammassate le une sulle altre nella ricerca di uno spazio che 
si è andato facendo sempre più ristretto. Il tempo scorre, la 
polvere tornerà a posarsi su di me, coprendomi di un velo 
grigio, penetrando tra un tasto e l’altro, nelle corde, fra i 
martelletti… Tristezze di un vecchio che spera ancora nella 
mano di qualche giovane solista che voglia permettermi di 
rendermi utile e di farmi vivere con lui le sue emozioni, le 
sue incertezze e il suo talento. 
Scusatemi, vi lascio. 
Quando uscite, per piacere, spegnete la luce; il buio mi aiuta 
a mantenere vivi i ricordi…

(Alessandro Cammarano) 



ALEXANDER LONQUICH

Nato a Trier, in Germania, si è imposto sulla scena musi-
cale internazionale nel 1977 con la vittoria del Concorso 
Casagrande di Terni. Da lì è iniziata una fortunata 
carriera che tuttora lo vede esibirsi nei principali centri 
musicali in Europa, Giappone e Stati Uniti. Ha collabo-
rato con direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Kurt 
Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz 
Holliger, Marc Minkowski. Fra le sue varie collabora-
zioni spicca il nome di Sándor Végh e della sua Camerata 
Salzburg, complesso con cui Lonquich continua a esibirsi 
regolarmente nella duplice veste di direttore e solista. 
Un ruolo, quest’ultimo, che lo ha già visto impegnato 
con l’Orchestra della Radio di Francoforte, la Royal 
Philharmonic, la Deutsche Kammerphilarmonie, la 
Mahler Chamber, la Filarmonica della Scala, l’Orche-
stre des Champs-Élysées e l’Orchestra da Camera di 
Mantova. Già “Artist in Residence” presso la NDR 
Elbphilharmonie Orchester, dal 2011 collabora come 
direttore-solista con l’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia e dal 2014 è direttore principale dell’Orchestra 
del Teatro Olimpico di Vicenza. Ha inciso per EMI 
(Mozart, Schumann e Schubert), e ha poi iniziato una 
collaborazione con ECM per la quale ha registrato 
la Kreisleriana, la Partita di Holliger e con Carolin 
Widmann un CD dedicato a Schubert. La musica da 
camera riveste un ruolo fondamentale nella sua attività: 
in questo ambito Alexander Lonquich ha avuto modo 
di collaborare con artisti del calibro di Christian Tetzlaff, 
Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, Joshua Bell, Heinrich 
Schiff, Steven Isserlis, Isabelle Faust, Jörg Widmann, 
Boris Pergamenschikov, Heinz Holliger, Frank Peter 
Zimmermann. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti 
dalla critica internazionale quali il “Diapason d’Or” , il 
“Premio Abbiati”  (come miglior solista del 2016) e il 
“Premio Edison”  in Olanda. Nel 2003 ha formato, con la 
moglie Cristina Barbuti, un duo pianistico che si è esibito 
in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Norvegia e USA. 
Ai numerosi impegni concertistici, Lonquich ha affian-
cato negli anni un intenso lavoro in campo didattico 
tenendo masterclass in Europa, Stati Uniti e Australia. 
Ha collaborato inoltre con l’Accademia Pianistica di 
Imola, l’Accademia Musicale Chigiana e la Hochschule 
für Musik di Colonia. Nel 2013 ha creato nella propria 
abitazione fiorentina, assieme alla moglie Cristina, 
Kantoratelier, un piccolo spazio teatrale dove le materie a 
lui care – psicologia, musica e teatro – vengono appro-
fondite grazie a laboratori, seminari e concerti.



GIULIANO SOMMERHALDER

Figlio d’arte, inizia lo studio della tromba a 7 anni. Dopo 
il diploma in conservatorio con il massimo dei voti, lode e 
menzione, studia con il padre Max Sommerhalder alla Hochschule 
für Musik Detmold. Partecipa a masterclass di M. André, E. Aubier, 
S. Burns, M. Stockhausen, P. Thibaud, E. H. Tarr e J. Thompson, 
perfezionandosi inoltre negli Stati Uniti e in Canada. A 12 
anni vince il Primo Premio al 2° Concorso Internazionale per 
Tromba al Conservatorio di Mosca e poco dopo è vincitore 
assoluto al Concorso Radiofonico Internazionale Concertino 
Praga. Ancora giovanissimo, vince il 2° Premio e il Premio 
del Pubblico al Concorso Internazionale ARD di Monaco, 
dopo aver vinto “Timofej Dokšizer” a Vilnius, e i Concorsi 
Internazionali "Primavera di Praga" e (pari merito) “Maurice 
André” di Parigi. Come prima tromba d’orchestra si è esibito 
nei più importanti centri musicali del mondo, sotto la bacchetta 
di direttori quali C. Abbado, B. Haitink, D. Gatti, G. Dudamel, 
C. Dutoit, Sir J. E. Gardiner, L. Maazel, K. Masur. È stato prima 
tromba presso la Orquestra del Palau de les Arts “Reina Sofia” di 
Valencia (2005), l’orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da 
Riccardo Chailly (dal 2006), e l’Orchestra del Concertgebouw di 
Amsterdam sotto la direzione di Mariss Jansons (2011-2013). 
Fra il 2013 e il 2016 ha collaborato frequentemente come prima 
tromba con il Teatro alla Scala e l’Orchestra Sinfonica dell’Ac-
cademia di Santa Cecilia. Dall’autunno 2016 è prima tromba 
presso la Rotterdam Philharmonic sotto la guida di Yannick 
Nézet-Séguin. È professore di tromba presso il Conservatorio 
CODARTS di Rotterdam e presso l’Accademia AIMART 
a Roma, e ha tenuto masterclass in sei continenti. È inoltre 
membro del quintetto d’ottoni Italian Wonderbrass. Come solista 
(anche con la tromba barocca) ha suonato in gran parte del 
mondo, in importanti sale tra cui il Musikverein di Vienna, la 
Philharmonie di Colonia, la Philharmonie di Berlino, il Parco della 
Musica di Roma, ai Festival di Lucerna, Londra e Schleswig-
Holstein, con orchestre quali la BBC Symphony Orchestra, la 
Indianapolis Symphony Orchestra, la Deutsches Symphonie-
Orchester di Berlino, la NDR-Sinfonieorchester di Amburgo, 
la Melbourne Symphony Orchestra, la Tonhalleorchester 
di Zurigo, la MDR-Sinfonieorchester di Lipsia, le orche-
stre da camera di Zurigo, di Basilea, dell’Unione Europea, di 
Monaco. Nel 2015 ha eseguito in diretta TV il Concerto N.1 
per Pianoforte, Tromba e Archi di Šostakovič, con Martha 
Argerich e l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. Ha al suo attivo varie incisioni (come solista, come 
camerista con Italian Wonderbrass, e come prima tromba d’orche-
stra). Nel 2017 ha fondato il Concorso Internazionale di Tromba 
“G. Fantini” a Roma, di cui è direttore artistico e che vedrà nel 
2019 la sua seconda edizione.



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 presti-
giosi ambiti cameristici e con esperienze in impor-
tanti 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’in-
tesa 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 auten-
tico incontro di esperienze volto ad un arricchimento 
musicale reciproco. Parallelamente alla nascita dell’Or-
chestra 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’opportu-
nità di partecipare ad un’importante esperienza forma-
tiva 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 concerti-
stiche 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 stru-
mentisti, ma anche e soprattutto la loro volontà e capacità di 
raggiungere, attraverso l ’attitudine all ’ascolto reciproco, un obiet-
tivo umano e musicale comune; e di condividerlo con il pubblico.” 
(Daniele Giorgi, Direttore Musicale)



VIOLINI PRIMI
Maia Cabeza **  Aurora Orchestra (violino di spalla), COE 
– Chamber Orchestra of Europe, Kammerakademie Potsdam 
Giacomo Bianchi  Teatro Petruzzelli di Bari (spalla / 
concertino dei primi violini),  Orchestra della Fondazione 
Arturo Toscanini (spalla dei secondi violini), Orchestra di 
Padova e del Veneto (violino di spalla)
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
Sara Pastine  Verbier Chamber Orchestra, Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, EUYO – European Union 
Youth Orchestra
Eugenio Sacchetti  Teatro La Fenice di Venezia, London 
Symphony Orchestra, I Solisti di Pavia

VIOLINI SECONDI
Clarice Curradi *  ORT – Orchestra della Toscana (spalla 
dei secondi violini), Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Mozart
Massimiliano Canneto  Quartetto Mirus, Orchestra Mozart
Fausto Cigarini  Verbier Festival Junior Orchestra
Gianmaria Lodigiani  Orchestra Mozart, Orquesta 
Sinfonica de Galicia
Rebecca Raimondi  Lucerne Festival Orchestra, Dresdner 
Festspiel Orchester, Orchestra of the Age of Enlightenment 
(spalla dei secondi violini)
David Scaroni  Trio Hegel, Filarmonica Arturo Toscanini, 
Orchestra di Padova e del Veneto

VIOLE
Jörg Winkler *  Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze (prima viola stabile), Lucerne Festival 
Orchestra, MCO – Mahler Chamber Ochestra (prima viola)
Sara Marzadori  Camerata Salzburg, Orchestra Mozart, 
EUYO – European Union Youth Orchestra
Francesca Piccioni  Quartetto Lyskamm, Spira Mirabilis, 
Scuola di Musica di Fiesole (docente di viola)
Emiliano Travasino  Oulu Symphony Orchestra (membro 
stabile), Spira Mirabilis, Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia

VIOLONCELLI
Amedeo Cicchese *  Orchestra del Teatro Regio di Torino 
(primo violoncello stabile), Filarmonica del Teatro alla 
Scala (primo violoncello), Orquestra de Cadaques (primo 
violoncello)
Cosimo Carovani  Quartetto Indaco, Orchestra da Camera 
“Milano Classica” (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), 
Bresler Quartet

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

OBOI
Andrey Godik *  Bamberger Symphoniker (primo 
oboe stabile), Gstaad Festival Orchestra (primo oboe), 
Kammerorchester Basel (primo oboe)
Lorenzo Alessandrini  Teatro Regio di Torino (primo 
oboe), Teatro San Carlo di Napoli (primo oboe)

FAGOTTI
Andrea Bressan *  Budapest Festival Orchestra (primo 
fagotto stabile), Orchestra da Camera di Mantova, Venice 
Baroque Orchestra

CORNI
Natalino Ricciardo *  Teatro Regio di Torino (primo corno), 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino (docente di corno), Teatro 
Alla Scala di Milano (primo corno)
Samuele Bertocci   Mozarteum Orchester Salzburg 
(membro stabile), Teatro alla Scala, MCO – Mahler 
Chamber Orchestra

** violino di spalla
* prime parti




