
SABATO 1 1   GENNAIO ore 21
TEATRO MANZONI PISTOIA

Orchestra Leonore 
Eva Ollikainen direttore 
Alena Baeva violino

Jean Sibelius 
da "Pelléas et Mélisande" 
Alle porte del castello (Vid slottsporten)   
Mélisande 
Una fontana nel parco (En källa i parken)  
Morte di Mélisande (Mélisandes död)

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 
Sinfonia n. 1 in do minore op. 11



DIALOGHI (IM)POSSIBILI
Luisa Sclocchis, giornalista e critico musicale (Amadeus, Suonare News, 
Le Salon Musical), ha immaginato per noi un simpatico battibecco fra 
i due compositori protagonisti del nostro concerto, prendendo spunto dal 
programma di questa sera per parlare della loro vita e della loro musica.

Sibelius: Quale insolita occasione per incontrarti. Non apparteniamo 
alla stessa epoca né condividiamo le origini, ma sai, ho tanto sentito 
parlare di te. Soprattutto però mi chiedo… perché sarà eseguito il 
tuo Concerto per violino e non il mio?

Mendelssohn: Tu che vieni dal futuro e dalle brume dell’estremo 
nord, come puoi comprendere questa scelta? Così come il vero spirito 
romantico che imperversa tra le pagine del mio concerto?

S.: Confesso… io, abile violinista, sofferente per la scarsa conside-
razione che il mio concerto - giudicato smaccatamente sinfonico - 
ricevette, mai compresi il grande successo delle pagine da te composte.

M.: Credimi, già la scelta della tonalità del tuo è per me un arcano… 
re minore… Ma perché? E il ricercato lirismo invece del pirotecnico 
virtuosismo?

S.: Inutile dire che mi premeva tener fede allo sconfinato amore per 
la mia terra. Al fascino delle sue atmosfere. Insomma, la mia unica 
esperienza concertistica altro non è che un tentativo di conciliare 
l’illustre tradizione del concerto romantico (che, ahimè mi duole 
ammettere, tu rappresenti) con una rivendicazione di identità culturale 
della Finlandia.

M.: Capisco. Ma non approvo. Ho speso gran parte della mia vita 
in viaggio per cogliere ispirazioni, profumi, sapori e colori di altri 
Paesi e scorgo nelle tue pagine una monolitica affezione alla terra di 
tundra e ghiacciai. Per non parlare poi dello scalpitìo di zoccoli delle 
renne della Lapponia (e dire che anch’io scrivo ancora la letterina a 
Babbo Natale).

S.: Immagino che tutto ciò sia di difficile comprensione per un 
discendente da una famiglia ebraica tedesca, i cui membri furono 
intellettuali, banchieri e artisti. Assai poca poesia ti scorre nelle vene.

M.: Bene, parliamo di sinfonie allora, in cui è palese l’ampiezza delle 
mie vedute. Saranno pur 5 contro le tue 7, ma cosa ne dici di 
un’Italiana e una Scozzese?

S.: Collega venuto dal passato, ti avverto vagamente insolente. Certo, 
la Germania che ti ha dato i natali vanta primati musicali che noi, devo 
confessare, ci sogniamo, ma tanta boria mi ripugna. Anzi, parliamo 
delle tue ricorrenti funamboliche ostentazioni: perché tormentare fior 
fiore di esecutori con un ingestibile Saltarello nella Quarta Sinfonia, 
a cui fieramente fai riferimento? Perché?

M.: Null’altro che un omaggio alla danza tipica dell’Italia centrale da 
cui rimasi ammaliato. Una vera e propria apoteosi del ritmo, croce e 
delizia degli archi, magari ostica per i legni ma, sai, il fine giustifica 
i mezzi.

S.: E comunque le terre che tanto critichi e disprezzi mi hanno con-
sentito di campare ben 91 anni mentre tu… consumato dal continuo 
viaggiare in carrozza hai anticipato la tua dipartita terrena di ben 53 
anni. Un po’ pochi 38 anni per interrompere una brillante carriera e… 
un invidiabile traguardo il mio, non trovi? Ma si sa, “muor giovane 
colui ch’al cielo è caro”, per dirla col poeta.

PROGRAMMA

Jean Sibelius (1865 – 1957)
da “Pelléas et Mélisande”
Alle porte del castello (Vid slottsporten) 
Mélisande  
Una fontana nel parco (En källa i parken) 
Morte di Mélisande (Mélisandes död)

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

Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809 – 1847)
Sinfonia n. 1 in do minore op. 11 
I. Allegro di molto
II. Andante
III. Menuetto: Allegro molto
IV. Allegro con fuoco



M.: Ricorda, il viaggiare è stato e sempre sarà una risorsa. Mi permise 
di incontrare personalità di spicco della musica del mio tempo. Di 
conoscere, a Parigi nel 1825, Gioachino Rossini, Giacomo Meyerbeer 
e Luigi Cherubini. Di incontrare, a Roma, Hector Berlioz, amico 
per lungo tempo. Tra l’altro a me si deve anche in larga misura la 
riscoperta della musica bachiana e di Mozart. Ma… non mi sovvien 
la firma di quei versi… Mmh, poeta, quale poeta? 

S.: Sì, tale Giacomo Leopardi… italiano, di Recanati per la precisione, 
visto che tu hai tanto viaggiato. Ah, ma dubito che, pur essendo tuo 
contemporaneo, ne abbia sentito parlare. Peccato, uno spirito sensibile 
e romantico nella più pura accezione del termine – se lo consenti per 
ciò che non è strettamente assimilabile allo Sturm und Drang di 
teutonica natura. Già, forse ti giunge meno nuovo il verso dell’antico 
lirico greco Menandro. È questo che cita Leopardi in epigrafe ad uno 
dei suoi Canti, che reca il titolo di “Amore e morte”.

M.: Grazie per la “lezione”, in cattedra guadagni certamente in 
autorevolezza, e statura poi! [sorride] Scherzi a parte, non sapevo 
ti appassionassi anche di belle lettere. Ma, in genere, facile parlare 
così e fare dell’ironia per chi ha potuto conoscere alcune delle più 
rilevanti invenzioni del XX secolo. Deludente tanto gratuito sarcasmo, 
a pensarci bene. 

S.: Comunque, torniamo all’arte cara ad Euterpe… rassegnati, il vero 
violinista sono io. Altro che pianista e organista tedesco. E continuo 
a ritenere che il concerto per violino in programma dovesse essere 
il mio. A maggior ragione perché diretto dalla finlandese Eva Olli-
kainen. Ma vedremo…

M.: Di tuo sarà sufficiente sentire gli estratti da Pelléas et Mélisande in 
apertura di serata. Una nota di indiscutibile originalità, un riferimento 
letterario a cui nessuno oltre te fece riferimento, come no! Già, mi 
sono informato… tutti ammaliati dal testo del 1892 dello scrittore 
belga di lingua francese Maurice Maeterlinck [1862-1949]. Sai, da 
lassù ho seguito le sorti della Musica, a cui ho donato anima e cuore 
in vita… Pelléas, una passione di certi autori francesi, come, se non 
ricordo male, Fauré, Debussy… Per fortuna parliamo di fine XIX, 
inizio XX secolo, quando ero già passato a miglior vita. Tu ne hai 
fatto una suite orchestrale in nove quadri, per Arnold Schönberg 
sarà un poema sinfonico. A proposito, incuriosisce il tuo temerario 
avventurarti nelle delicate trame del poema sinfonico… Anche su 
questo avresti avuto da imparare… da me, ça va sans dire.

S.: Ma insomma, ho trovato il tema di rara bellezza e ispirazione. E 
comunque la violinista Alena Baeva, interprete del tuo colossale con-
certo, è di origine russa, a dispetto del nazionalismo di cui mi accusi. 
Ma, tornando a Pelléas et Mélisande, cosa esiste di più affascinante di un 
mondo onirico e allusivo, dell’amore proibito e predestinato, dell’anello 
di lei fatato e perduto che la proteggeva? Un dramma simbolista, inno 
all’ineluttabilità del destino che non mi stupisce affatto sia diventato 
musica più e più volte. Quanto ai poemi sinfonici poi, sì, amo il genere 
e, nel caso di Kullervo, mi ha permesso di rendere ancora una volta 
omaggio ai miti della mia terra, alla mitologia finnica del Kalevala.

M.: Che barba! E non mi riferisco a Brahms… che ho seguito da 
lassù e tanto ammirato! Lui sì è stato un degno successore di quanto 
da noi concepito. Bensì alla tua passione per i poemi sinfonici ispirati 
dalla poesia finlandese, En Saga e Tapiola [1926], la tua ultima opera 
maggiore.

S.: Io al tuo posto non me ne preoccuperei. La gran parte del pro-
gramma è dedicata a te. Incredibile ma vero. Il concerto per violino 
ma non solo, a seguire la tua Sinfonia n. 1 in do minore op. 11. Anche 
in questo caso: non sarebbe forse stata preferibile la mia? Già solo per 
la tonalità… un bel mi minore, per non parlare poi degli eccezionali 

rimandi stilistici a Busoni o a Čajkovskij che tanto influenzarono la 
prima fase della mia attività compositiva.

M.: La mia prima sinfonia è frutto di una tormentata ricerca. Non 
un debutto sinfonico, come si potrebbe erroneamente ritenere, ma il 
risultato di ben dodici esperimenti in questo genere da me compiuti 
tra il 1821 e il 1823, esattamente quando avevo tra i dodici e i quat-
tordici anni. Sì, fui un enfant prodige, prolifico fin dalla più tenera età, 
e scrissi 12 Sinfonie per orchestra d’archi, destinate ai concerti che 
ogni domenica si tenevano in casa di mio padre. Risalgono al mio 
periodo di apprendistato avvenuto sotto la guida di Carl Friedrich 
Zelter, musicista preferito da Goethe.

S.: Bene, quando scrivesti quindi questo imperdibile capolavoro del 
repertorio sinfonico romantico? [domanda sghignazzando ironicamente]

M.:  Poco da ridere, la scrissi nel marzo del 1824, appena dopo il 
mio quindicesimo compleanno. Una sorta di saggio conclusivo del 
periodo di tirocinio, indicata come Sinfonia Nr. XIII., la ritenni degna 
di stampa anche dopo aver composto partiture ben più complesse, per 
questo la feci pubblicare nel 1834 come Sinfonia n. 1 op. 11, a sette 
anni di distanza dalla prima esecuzione a Lipsia del 1° febbraio 1827.

S.: Comunque, collega, proporrei un armistizio. Tanto, ad entrambi 
ben poco resta delle antiche glorie in tempi in cui i nostri nomi 
sono “diversamente noti”. Per fortuna mi hanno almeno dedicato 
un parco a Helsinki. Proprio quello in cui si trova il monumento 
Passio musicae, anch’esso a me dedicato, ovviamente. Ecco, questo è 
il risultato di tanto amore per la mia terra e il suo popolo. Sono un 
divo, a mio modo. Tu, piuttosto?

M.: Vorrai scherzare, spero. Seppur nato ad Amburgo, feci gran parte 
della la mia fortuna a Lipsia, dove nel 1835 divenni direttore portando 
la Gewandhausorchester a livelli di eccellenza assoluta e introducendo 
concerti di impronta “storica”, con la riscoperta di alcuni capolavori 
dimenticati. E nel 1843 fondai il Conservatorio. Ma nonostante 
ciò - nota malinconica - le autorità naziste fecero demolire la mia 
statua, eretta nel 1892 nella piazza antistante l’edificio. Beh, almeno 
morii di ictus e non vittima di malattie mentali o veneree come altri 
mostri sacri del nostro genere. 

S.: Mi hai quasi convinto, collega. Avrei forse dovuto ascoltarti con 
maggiore interesse ed attenzione ma, devo ammetterlo senza acce-
zione negativa o nessun tipo di pregiudizio, per me sei un uomo del 
sud. Esatto, ogni nord ha un suo sud, non dimenticarlo. Buon ascolto 
e piacere di averti conosciuto.

M.: Piacere mio, uomo del futuro… e dire che il concetto di fanta-
scienza al mio tempo era ancora lontano…

Luisa Sclocchis



EVA OLLIKAINEN

La giovane direttrice finlandese Eva Ollikainen impres-
siona il pubblico tanto nel repertorio orchestrale quanto 
in quello operistico con la sua naturale autorevolezza e il 
suo entusiasmo contagioso, e con la sua tecnica elegante 
e ricca di di sfumature. 
Nella stagione 2018/19 ha debuttato con la Helsinki 
Philharmonic Orchestra dirigendo la Nona Sinfonia 
di Beethoven e alla Royal Danish Opera con Turandot 
di Puccini, oltre ad essere tornata sul podio dei Wiener 
Symphoniker, della Iceland Symphony Orchestra, e 
all’Opera di Dresda (Semperoper) con Lo Schiaccianoci 
e Il lago dei cigni. I prossimi debutti includono l’Opera 
di  Malmö, l’Orchestra Sinfonica di Bochum e la 
Staatskapelle Halle.
È stata recentemente nominata direttore musicale e diret-
tore artistico della Iceland Symphony Orchestra  e diret-
tore principale dell'ORT - Orchestra della Toscana, ed è 
direttore principale della Nordic Chamber Orchestra con 
sede a Sundsvall (Svezia) dal settembre 2018.
Eva Ollikaninen ha deciso di intraprendere la carriera 
di direttore quando era una giovane allieva alla Sibelius 
Academy, dove ha studiato con Leif Segerstam e Jorma 
Panula e si è anche formata come pianista. All’età di 21 
anni ha vinto il concorso internazionale Jorma Panula 
Conducting Competition e successivamente, nell’am-
bito della International Conductors’ Academy della 
Allianz Cultural Foundation, ha lavorato con la London 
Philharmonic Orchestra e Kurt Masur, nonché con la 
Philharmonia Orchestra e Christoph von Dohnányi. 
Importante è stata anche la sua formazione con Bernard 
Haitink e Herbert Blomstedt, come conducting fellow del 
Tanglewood Music Center. 
Successivamente ha sviluppato un repertorio completo, 
con un focus sulle grandi sinfonie tedesche, lavo-
rando con importanti orchestre internazionali tra cui 
Staatskapelle Dresden, Wiener Symphoniker, Iceland 
Symphony Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic, 
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Lahti Symphony e 
Brussels Philharmonic. Recentemente ha diretto Il Flauto 
Magico alla Royal Swedish Opera e Carmen all’Opera 
di Göteborg.



ALENA BAEVA

Nata in Russia nel 1985 da una famiglia di musicisti, Alena 
Baeva ha ricevuto le sue prime lezioni di violino all’età di 
cinque anni dalla famosa didatta Olga Danilova e si è 
poi formata musicalmente a Mosca, alla Central School 
of Music e al Conservatorio di Stato. Successivamente 
ha studiato in Francia su invito personale di Mstislav 
Rostropovich, e in Svizzera all’Accademia di Seiji Ozawa.
All’età di 16 anni ha vinto il Primo Premio al Concorso 
Internazionale Henryk Wieniawski (2001), oltre al 
Premio per la migliore esecuzione di un’opera contem-
poranea. Ha poi ricevuto il Primo Premio al Concorso 
Internazionale Niccolò Paganini di Mosca (2004), insieme 
ad un Premio Speciale che le ha permesso di suonare per 
un anno lo Stradivari “Wieniawski” del 1723, ed è stata 
insignita della Medaglia d’Oro e del Premio del Pubblico 
al Concorso Internazionale di Violino di Sendai (2007).
Protagonista di una brillante carriera internazionale, Alena 
Baeva suona regolarmente con orchestre e direttori tra 
i più importanti del mondo – tra cui Valery Gergiev e 
Vladimir Jurowski, ai quali è legata da collaborazioni di 
lunga data, ma anche Paavo Järvi, Vladimir Fedoseyev, 
Pablo Heras-Casado, Krzysztof Penderecki, Sakari 
Oramo, Kazuki Yamada.
Con un repertorio che comprende oltre quaranta concerti 
per violino, Alena Baeva si dedica  con passione anche alla 
riscoperta di opere meno conosciute accanto a letteratura 
violino più tradizionale. La sua vasta discografia riflette 
l’impressionante ampiezza del suo repertorio, con regi-
strazioni che includono Bruch e Shostakovich (Pentatone 
Classics), Szymanowski (DUX), Debussy, Poulenc e 
Prokofiev (SIMC), solo per citarne alcune.
Attiva anche in ambito cameristico, tra i suoi partner 
spiccano Martha Argerich, Yuri Bashmet, Steven Isserlis, 
Nikolai Lugansky e Misha Maisky. Baeva suona rego-
larmente in duo con Vadym Kholodenko, vincitore del 
Concorso Van Cliburn nel 2013, con il quale da più di un 
decennio ha una solida partnership musicale.
Alena Baeva suona il violino Guarneri del Gesù 
“ex-William Kroll” del 1738, generosamente prestato da 
un anonimo mecenate, con il gentile sostegno di J&A 
Beares.



ORCHESTRA LEONORE 
FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, 
l’Orchestra Leonore, che opera all’interno dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese, è un ensemble di altissimo livello nato 
nel 2014 sotto la guida di Daniele Giorgi, la cui personalità 
musicale ha plasmato il suono inconfondibile dell’orchestra, 
catalizzando a Pistoia da tutta Europa musicisti eccellenti 
attivi in prestigiosi ambiti cameristici e con esperienze in 
importanti orchestre internazionali (tra cui Lucerne Festival 
Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra 
of Europe, Orchestra Mozart, Berliner Philharmoniker, 
Orchestra del Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, 
Sydney Symphony Orchestra), nel comune obiettivo di fare 
musica insieme come atto di condivisione autentica. Fin 
dal suo esordio, le interpretazioni dell’Orchestra Leonore 
guidata da Daniele Giorgi si sono imposte all’attenzione 
del mondo musicale a livello nazionale distinguendosi per 
profondità di pensiero e intensità espressiva, delineando un 
carattere personalissimo mai alla ricerca di una originalità 
fine a se stessa («Ciò che sembrava un’utopia, un gruppo 
di (belle) persone ha trasformato in realtà. Sonora. E di 
quale qualità!» – Helmut Failoni, Corriere Fiorentino). Già 
dal suo secondo anno di vita, la Leonore è 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 far musica insieme. 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) Insieme 
all’Orchestra Leonore si sono esibiti solisti quali Isabelle 
Faust, Alban Gerhardt, Balentina Lisitsa, Gabriela Montero, 
Olli Mustonen, Baiba Skride, Emmanuel Tjeknavorian, e 
molti altri. Dalla Stagione 2017-2018, i musicisti dell’Or-
chestra Leonore sono impegnati in “Floema”: un progetto 
cameristico ideato e diretto da Daniele Giorgi, parallelo 
alla Stagione Sinfonica, attraverso il quale la musica d’arte 
raggiunge luoghi inconsueti. Attraverso il progetto Floema 
si concretizzano collaborazioni con tutte le principali realtà 
culturali della città e della provincia ma anche con ospedali, 
con il carcere, con le scuole, e si realizzano progetti insieme 
ai gruppi musicali amatoriali operanti sul territorio e con 
gli studenti delle scuole di musica. Sempre nell’ambito di 
Floema, ogni anno vengono commissionate ed eseguite 
decine di nuove composizioni.



VIOLINI PRIMI
Pablo Hernán Benedí **  Chiaroscuro Quartet,  
Trio Isimsiz, Swedish Radio Orchestra 
Valentina Benfenati Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
(violino di spalla), Spira Mirabilis, Teatro Comunale di Bologna
Clarice Curradi ORT – Orchestra della Toscana (spalla 
dei secondi violini), Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Orchestra Mozart
Silvia Mazzon I Solisti Filarmonici Italiani,  
Duo Mazzon-Mazzoni, I Solisti di Pavia
Anna Molinari Quartetto Daidalos, Orchestra da Camera 
“Milano Classica”, Colibrì Ensemble
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
Fabrizio Zoffoli Quartetto Guadagnini

VIOLINI SECONDI
Tania Mazzetti * London Philharmonic Orchestra  
(spalla dei secondi violini – membro stabile)
Fiammetta Casalini Orchestra di Padova e Del Veneto 
(spalla dei secondi violini), ORT – Orchestra della Toscana
Elena Emelianova Royal Concertgebouw Orchestra,  
Teatro Alla Scala di Milano
Martina Gallo Sinfonietta de Lausanne (membro stabile), 
Basel Sinfonieorchester, Berner Symphonieorchester
Vincenzo Meriani Quartetto Felix, Orchestra del Teatro 
San Carlo di Napoli, Orchestra da Camera Italiana
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze, Scuola di Musica di Fiesole (docente di 
violino), Quartetto Aphrodite 

VIOLE
David Quiggle * London Philharmonic Orchestra (prima 
viola – membro stabile)
Valentina Gasperetti Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze, ORT – Orchestra della 
Toscana, Orchestre de la Suisse Romande
Giulia Panchieri Filarmonica della Scala, OSI – Orchestra 
della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della Toscana
Beate Springorum Münchner Philharmoniker (prima 
viola – membro stabile), ORT – Orchestra della Toscana 
(prima 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 – membro stabile),  
Filarmonica del Teatro alla Scala (primo violoncello), 
Orquestra de Cadaqués (primo violoncello)
Luca Bacelli Quartetto Mirus, Orchestra Sinfonica Rossini 
(primo violoncello), Orchestra Mozart
Fabio Fausone Trio Quodlibet, MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, I Musici di Roma
Giovanni Inglese Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
Opera di Firenze, Orchestra Filarmonica Salernitana 
"Giuseppe Verdi" (primo violoncello)

CONTRABBASSI
Riccardo Donati * Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze (primo contrabbasso stabile), 
Israel Philharmonic Orchestra (primo contrabbasso)
Adriano Piccioni Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Kammerorchester Basel, Spira mirabilis

FLAUTI
Irena Kavcic * RTV Slovenia Symphony Orchestra,  
OCM – Orchestra da Camera di Mantova, Spira Mirabilis
Yuri Guccione Turku Philharmonic Orchestra  
(primo flauto), Accademia della Scala (primo flauto)

OBOI
Òscar Diago García * Orquestra Simfònica del 
Vallès (primo oboe – membro stabile)
Gianluca Tassinari (anche corno inglese) Norwegian 
Chamber Orchestra, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
ORT – Orchestra della Toscana

CLARINETTI
Tommaso Lonquich * Lincoln Center Chamber Music 
Society (clarinetto solista), Ensemble MidtVest  
(clarinetto solista)
Luca Cipriano Alessandro Carbonare clarinet trio, 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, PMCE – Parco della 
Musica Contemporanea Ensemble



FAGOTTI
Andrea Cellacchi * Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI (primo fagotto – membro stabile), Royal Concertgebouw 
Orchestra (primo fagotto), Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (primo fagotto)
Andres Yauri CBSO – City of Birmingham Symphony 
Orchestra (primo fagotto), Royal Philharmonic Orchestra 
(primo fagotto)

CORNI
Francesco Mattioli * Teatro San Carlo di Napoli (primo 
corno – membro stabile), Royal Philharmonic Orchestra 
(primo corno)
Samuele Bertocci Mozarteum Orchester Salzburg 
(membro stabile), Teatro alla Scala, MCO – Mahler 
Chamber Orchestra

TROMBE
Franc Kosem * Slovenian Philharmonic Orchestra (prima 
tromba – membro stabile), University of Ljubljana – 
Academy of Music (professore assistente)
Antonio Faillaci Conservatorio della Svizzera Italiana 
(docente di tromba)

TIMPANI
Gregory Lecoeur * Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze (primo timpanista – membro 
stabile), Teatro Alla Scala di Milano, Filarmonica della Scala

** violino di spalla
* prime parti




