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Programma

Maria GabriellaZen
Ultime rime d'amore (zoo8)

per Yoce recitante e orchestra
su testi di Gaspara Stampa

Pri rn a ese cuzi one as so luta

Dmitrij Dmtreviè §ostakoviè
Concerto n.z in famaggiore op.ro2

per pianoforte e orchestra

Allegro
Andante
Allegro

Fratz Schubert
Sinfonia n.5 in si bemolle meggiore D.+81

Allegro
Andante con moto
Menuetto: Allegro molto
Allegro vivace
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Note di sala

a cura di Andrea Dicht

Maria GabriellaZen

La nuova composizione di Àtaria GabriellaZen propone molti

spunti di riflessione in particolare per l':utllizzo dell'orchestra

" 
1r r."lt" delle poesie che la sua musica ospita' Unire le paro-

leallamusicaèdasemprelasfidaelapiitaltaacquisizionein
sede compositiva. La modalità del melologo, scelta dallaZery

seppur possavantare una storia molto lunga, allo stesso tempo

è arricchita di nuove possibilità proprio gtazie a questa com-

posizione.
I1 materiale musicale su cui si basa la stesura orchestrale è

costituito da due madrigali: Ancor che col partire di Cipriano de

Rore e Vagd, trunquilld e lieto delmeno noto Peissone Cambio'

allievo del de Rore e a sua volta cantante, liutista e maestro di

musica di Gaspara Stampa, poetessa dalla singolare personali-

tà alla quale dobbiamo le liriche che verranno recitate'

La lor^u del brano è quella consueta delle variazioni, an-

che se in un senso diverso da quello a cui siamo abituati: i temi

scelti appaiono in varie forme, letti all'inverso, con gli inter-

valli rivoltati, o entrambe le cose, con il fine di creare una com-

pattezza formale che conferisca unità alla composizione' 11

,roro che esce dall'orchestra, però, è nuovo e si ispira ad una

modernità alla quale non siamo abituati' LaZen crea una sorta

di ensemble sinfonico "elettronico", seppure la partitura non

preveda ausili di elaborazione del suono' Gli effetti si basano

sulf idea di onde di suoni, in particolare per quanto riguarda

la parte degli archi, fasce di suono che oscillano a frequenze

cangianti, qr"l.om che l'elettronica potrebbe ottenere facil-



mente, ma che realizzata acusticamente raggiunge sonorità
inedite.

Su un materiale musicale così plastico, la melodia nasce con
timidezzama alla fine della composizione diventa quasi tona-
le, in particolare presso i fiati, su un sostegno delle percussioni
mai preponderante ma sempre presente.

Tì-rtto questo per ospitare i sette sonerri di Gaspara Stam-
pa $54-1554),veneziana d'adozione ma di natali padovani da

una famiglia milanese, selezionati dallaZen tra i quindici che
compongono il Canzoniere per Bartolomeo Zen, un importante
patrizio veneto (raccolta nota anche come Liltime rime dbmore

o Lamore .felice). Anche se ai più il nome della Stampa risulta
oggi ignoto, essa fu una poetessa molto acclamata (la Bellonci
la considerò la più grande poetessa italiana in assoluto) ma non
durante la sua breve vita. Fu un personaggio chiacchierato, si

pensava che fosse addirittura una cortigiana, certo è che con-
dusse la sua breve vita con una libertà morale e di costumi dif-
ficile da sposare ad un'arte che invece fu sincera e sentira.

Lo stile che la Stampa adotta si rifà ai modi espressivi del
Petrarca, attraverso l'adozione di citazioni e riferimenti di-
retti alla sua poesia. Fu proprio questo a non permetterle di
ottenere la fama che meritava, ma i contenuti della sua opera
mostrano un animo volto a celebrare l'amore condiviso (per iI
conte Collaltino di Collalto prima, e poi per Bartolomeo Zen),
ed un'ingenua ma toccante predisposizione a confessare i più
sottili ma ardenti moti dell'animo di una donna che ama con
schiettezza ed onestà.

Lafama della Stampa è oggi dor,.uta alla pubblicazione delle
sue Rime da parte del Conte Antonio Rambaldo di Collalto,
discendente del Collaltino, circa due secoli dopo la morte del-
la poetessa. Fu l'epoca romantica però a riscoprirla, al punto
che D'Annunzio, nel suo venezian o romatzo Il hrcco, fece dire
a Stelio Effrena (il piìr autobiografico dei suoi personaggi), a
proposito di Gaspara Stampa e a suggello di una particoiare



concezione della vita: "Io so di lei un verso magnifico: Vivere

ardendo e non sentire il male"'

Dmitrij Dmtreviò Sostakoviò

Il Secondo Concerto di §ostakoviò è un brano poco frequen-

tato dai pianisti, per una serie di ragioni che vanno dalla im-

mediataìotorietà del Primo Concerto, op.35, di ventiquattro

anni prima, all'trttlizzo di una scrittura pianistica poco incline

all'efietto, ma piuttosto scarna ed essenzialeneimezzi espres-

sivi. Sostako,rlò fu un pianista di rilievo e per molti anni la sua

carriera di strumentista si affiancò senza attriti a quella di

compositore. Arrivò perfino, nel 1925, ad ottenere un 2" pre-

mio al Concorso Chopin di Varsavia, battendosela con virtuo-

si del calibro di Lev oborin, uno dei massimi pianisti espressi

dalla solida scuola russa.

Composto nel 1957. il Secondo Concerto per pianoforte

nasce per favorire la carriera di Àlaxim, figlio del compositore'

.h" ,*rm espresso il proposito di dedicarsi al pianoforte e che

ne tenne la prima esecuzione pubblica il giorno del suo dician-

novesimo compleanno, al Conservatorio di Mosca' accompa-

gnato dall'Orchestra Filarmonica dell'LTrss diretta da Nikolai

Anosov
Si tratta di un brano breve, stilisticamente difficile da de-

finire. È dir,"rro dailo Sostakoviò a cui siamo abituati' quello

clelle sinfonie, della musica da camera, dell'opera' Le dimen-

sioni sono "classiche", nel senso di un classicismo storico sce-

vro da strutture gigantesche o scarti umorali particolarmente

rilevanti. La conduzione ciel discorso melodico è piana e chia-

ra, basata tutta sull'elegafiza della struttura complessiva' La

critica ha spesso rar'wisato nella scrittura pianistica un intento

didattico che forse è effettivamente percepibile, e dal punto di

vista storico sarebbe anche verifi'cato, ma cio nonostante è in-
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teressante rilevare la capacità del compositore di raggiungere
effetti sonori e situazioni musicali pur conmezzilimitati.

Questo dà senso anche al commento su quesra composi-
zione che lo stesso §ostakoviò espresse in una lettera all'amico
Edison Denisoy nel'57: "Questo mio ultimo lavoro non ha al-
cunvalore artistico". Unaposizione forte, dunque, ma densa di
significato, in particolare per permetterci di individuare "cosa"
conferisce valore alla sua opera. Di sicuro ogni grande brano
di §ostakoviò è basato su una concezione formale di ampio re-
spiro: egli non era attratto dalle forme concise, trovava mezzi
espressivi consoni alla sua natura solo in forme fortemente in-
terrelate ed autoriferite, e la sua capacità elaborativa è testi-
moniata anche dal fatto che si poneva a scrivere solo quando
ogni parte della composizione era chiaramente delineata nella
sua immaginazione.

In secondo luogo, l'affermazione di Sostakoviò è legata
al difficile periodo che stava attraversando: sua moglie Nina
Vasilyevna Varzar era impror.visamente morta in Armenia nel
1954. Nonostante la loro relazione fosse aperta nel senso più
moderno del termine (il compositore era coinvolto con la sua

allieva sanpietroburghese Galina Uswolskava e Nina frequen-
tava assiduamente iI fisico Artem Alikhanyan presso il quale
lavorava), il loro rapporto era molto intenso ed in particolare
Nina aveva un atteggiamento molto protettivo \.erso il marito
riguardo al mondo esterno.

Quando §ostakoviò decise di risposarsi, nel luglio r956, scel-
se Margarit a Kainova, fvnzio nar ia del Ko ns o m o1, l' O r gatiz za-

zione dei Giovani Comunisti. Il matrimonio naufragò ben pre-
sto e gettò il compositore in una della rarissime crisi creative
della sua esistenza. Fu in una situazione di tale disorientamen-
to che il Secondo Concerto venne composto, e probabilmente
le deficienze estetiche che gli si ascrivono tesrimoniano quesra

difficoltà, ma il fascino che la composizione comunque eserci-
ta svela la solidità di un mestiere dalle radici profonde.



Franz Schubert

Anche la Quinta Sinfonia di Schubert è un brano singolare,

in particolare se la si inscrive cronologicamente all'interno

dell'evoluzione dello stile sinfonico di questo compositore'

Procedendo attraverso le Sinfbnie di Schubert incontriamo

dimensioni sempre crescenti, l'utrlizzo delf introduzione len-

ta e la sua inclusione logica alf interno della forma complessi-

va, notiamo una forma-sonata sempre meno adatta all'espres-

sione del pensiero di schubert e quindi numerosi tentativi di

superamento e di ampliamento delle sue regole, nonché un'or-

chestra tendente ad allargarsi nelle dimensioni e nella varietà

di organico richiesto. Ebbene, la Quinta Sinfonia sembra pro-

prio voler negare tutte queste tendenze e tornare nell'alveo

della regola e della misura senza eccessi. E innegabile che sia

così, ma forse c'è deil'altro. Schubert non era un compositore

legato ad esigenze di compiacimento di un pubblico, o di qual-

che commit teflzatla por-ertà e Io scarso successo che incontrò

durante la sua breve vita sono in stretta connessione con la li-

bertà del suo pensiero e con l'esige nza di sperimentazione che

caratterizzano la sua opera, ed inoltre è dar,.vero difficile stabi-

lire quanto un elemento sia causa o etfetto dell'altro' La Sin-

fonia in si bemolle maggiore oggi in programma è un esempio

lampante di questa libertà: Schubert non inventa nulla, riduce

le dimensioni del brano quanto dell'orchestra (mancano trom-

be e timpan 1) ,utilizzaforme preesistenti e nulla lascia pensare

che nonvi sia comodamente a suo agio. Questa è una sinfonia

classica nel miglior senso de1 termine, abbonda di accenti mo-

zartiafllma non è Mozart per ambientazroue e stile strumen-

tale, eppure, dopo tanti anni, non stanca mai ed è sempre di

piacer.olissimo ascolto.

Un piacere forse legato a questa stessa semplicità ci accoglie

già all'aprirsi dell'Allegro, quattro brevi misure di introduzio-



ne (ma già in tempo, quindi null'altro che una contenuta corni-
ce) e l'enunc iazione da parte degli archi del primo tema, violini
che dialogano pacificamente coi bassi su un sottofondo di vio-
le e secondi violini. Torna di nuovo il tema, stavolta arricchito
da piccole figurazioni dell'unico flauto previsto in organico, un

corto episodio imitativo e siamo al secondo tema. Sono ancora

gli archi i protagonisti ma stavolta saranno i fiati a ripeterlo,
commentati dai violini. IJesposizione si chiude pianamente
per far spazio ad uno sviluppo informato principalmente da

elementi del primo tema (il secondo quasi del tutto assente) e

senzagrandi drammi si torna alla ripresa che, ripetendo i temi
esposti, conclude questo primo movimento.

LAndante con moto è il movimento che più si presta ad un

paragone con 1o stile di À,{ozart, un modo di scrivere la musica

che potremmo definire "neomozartiano". Graziaunita ad una

certa gravità sono le categorie che muovono il discorso mu-

sicale di questo brano che, pur aprendosi su un tema sereno

e pacato, non si esime dallo scendere in atmosfere più cupe e

sottilmente torbide. È però una continuità ritmica inarresta-

bile a rendere "classico" questo Andante ed allontanarlo da1la

temperie romantica, e, come è stato giustamente rilevato da

alcuni commentatori, è facile scorgere in questo brano accen-

ni diretti alle melodie e a certe ambientazioni del Flauto À'Ia-

gico di Mozart.
I1 Minuetto, Allegro molto, presenta una piccola novità

in quanto si presenta nella tonalità di sol minore, tono r-icino
a quello d'impianto ma allo stesso tempo di raro utilizzo per

questa danza all'interno della Sinfbnia. tenergia irosa e con-
centrata del tema iniziale dell'orchestra ricorda davicino il mi-
nuetto della Sinfonia n.4o di À'Iozart, ma lo sviluppo musica-

le e la conduzione del discorso (ma anche la strumentazione)
sono profondamente schubertiani. 11 Tiio, tradizionalmente
incluso nel À,'Iinuetto, prende le mosse da una melodia del fa-

gotto raddoppiato dai violini, su uno sfondo dei secondi violini



edunpedaledeibassi.Latmosferaèpiìrrilassataechiarisono
i rimandi ad una cantabilità tutta popolare'

Il quarto movimento, Allegro vivace, è anch esso in forma-

sonata ma ha tutto 1o spirito di un rapido rondò' Il primo tema

è esposto subito dai violini accompagnati dagli archi ed è im-

-"di^,"rr"nte ripetuto dagli stessi, "colorati" dal flauto' Dopo

un sonoro ,,tutti,'orchestrale si passa all',enunciazione del se-

condo tema, ancora ai violini e ancora ripetuto con l'aggiunta

del flauto. Una grande vitalità ritmica sostiene la logica musi-

cale e 1o sviluppo appare costituito da una ridda di ingressi del-

le varie sezioni orchestrali con eiementi desunti dai due temi'

LIna Coda affatto ridondante conclude il movimento'

Nel complesso, come abbiamo visto, sembra di essere tor-

nati indietro, -a la musica non sempre si muove sulle ali del

progresso. Schubert scriveva musica, non era un ricercatore

,o.rf-.orr.,, e questa Sinfonia deve essere letta come un mirabi-

le esempio di musica "ben scritta"'

I1 faito che Brahms si impegnò nella revisione di tutte le

Sinfonie di Schubert ma che quasi non toccò la partitura della

Quinta è la più attendibile testimonianza di un'arte che trava-

lica la sua epoca e si pone idealisticamente in uno spazio di in-

tangibilita storica ed ettetica.



Ultime rime d'amore
Dal Canzoniere di Gaspara Stampa per Bartholomeo Zen

Melologo per vace recitante e orcbestra

t-

Poi che m'hai resa, Amor, la libertade,
mantiemmi in questo dolce e lieto stato)
sì che 'l cor sia mio. sì come è stato

ne la mia prima giovenil etade;

o, se pur l.uoi che dietro a le tue strade,

amando, segua il mio costume usato,

fa' ch'io arda di foco piir temprato,
e che , s'io ardo, altrui n'abbia pietade;

perche mi par veder. a certi segni,

che ordisci novi lacci e nove faci,

e di ritrarmi al giogo tuo t'ingegni.

Serbami, Amor, in queste brevi paci,

Amoq che contra me superbo regni,

Amor, che nel mio mal sol ti compiaci.

Veggio Amor tender l'arco, e novo strale

por ne la corda e saettarmi il core,

e, non ben saldo ancor l'altro dolore,
nova piaga rifarmi e novo male;

e sì il suo foco m'è proprio e fatale,

sì son preda e mancipio ognor d'Amore,
che, perché l'alma vegga il suo migliore,
ripararsi da lui né l.uol né vale.

/



Ben è ver,che la tela, che m'ordisce,
.dd

sempre ffifcco stame: e quindi aviene

che ne' suoi danni il cor père e gioisce;

e'l ferro è tale, onde a ferirmi or viene,

che si può dir che chi per lui perisce

proYa sol una vita e sommo bene.

LTn veder tòrsi a poco a poco il core,

misera, e non dolersi de f offesa;

un veder chiaro la sua fiamma accesa

negli altrui lumi e non tuggir l'ardore;

un cercar volontario d'uscir tore

de la sua liberta poco anzi resa:

un aver sempre a l'altrui r.oglia intesa

l'alma vega e ministra al suo dolore;

un parer tutto grazia e leggiadria

ciò che si vede in un asPetto umanol

se parli o taccia, o se si mova o stia,

son le cagion ch'io temo non pian piano

cada nel mar del Pianto, ollera Pria,
la vita mia; e prego Dio che 'n.n'ano.

Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in foco'

qual nova salamandra al mondore quale

I'altro di lei non men stranio animale,

che vive e spira nel medesmo loco.

Le mie delizie son tutte e'l mio gioco

viver ardendo e non sentire il male,



I
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e non curar ch'ei che m'induce a tale

abbia di me pietà molto né poco.

A pena era anche estinto il primo ardore,

che accese l'altro Amore, a quel ch'io sento

fin qui per prova, più vivo e maggiore*

Ed io d'arder amando non mi pento.
pur che chi m'ha di novo tolto il core

resti de l'arder mio pago e contento.

Qual darai fine, Amor, a le mie pene,

se dal cenere estinto d'un ardore

rinasce l'altro, tua mercè, maggiore,

e si vivace a consumar mi vieneT

Qual ne le più felici e calde arene,

nel nido acceso sol di vario odore,

d'una fenice estinta esce poi fore
un Yerme, che fènice altra diviene.

In questo io debbo a'tuoi cortesi strali,
che sempre è degno ed onorato oggetto
quello, onde mi ferisci, onde m'assali.

Ed ora è tale e tanto e sì perfetto,
ha tante doti la bellezza eguali,

che arder per lui m'è sommo, alto diletto

Ben si convien, signoq che l'aureo dardo

Amor v'abbia aventato in mezzo il petto,
rotto quel duro e quel gelato affetto,



tanto a le fiamme sue ritroso e tardo,

(h)avendo a me colvostro doce sguardo,

onde piove disiq gioia e diletto,

l'alma impiagata e '1 cor legato e stretto

oltre misura, onde mi struggo e ardo.

À{en dunque acerbo de' Parer a r.t.i

esser nel laccio aviluppato e preso,

ov'io si stretta ancor legata fui.

Zelo d'ardente caritate acceso

esser conviene eguale omai fra nui

nel nostro dolce e amoroso Peso.

Signor, poi che m'avete il collo a-n'into

di sì tenace nodo e così forte,

poi che a me piace, e d'Amor r''uol ch'io porte

nel cor voi solo e nullo altro dipinto,

a voi convien per quel gentil instinto,

che natura e virtù r"han dato in sorte,

volger pietoso le due fide scorte

verso chi di suo grado avete vinro.

Carità, pace, fede ed umiltate

sian le nostr'armi, onde si meni vita

rado o non mai menata in altra etate.

E sia chi dica: - O coppia alma e gradrta,

ben avesti le stelle amiche e grate,

sì dolcemente in un voler unita!

Gstr-s+)



Gli interpreti

StanleyDodds
Nato in Canada,cresciuto inAustralia, attualmente il diretto-
re Stanley Dodds vive a Berlino. Completa la sua formazione

all'Accademia dei Berliner Philharmoniker, orchestra di cui fa

attualmente parte.
Come violinista colleziona con successo diversi premi ed

accumula una considerevole esperienza sia come solista, sia

come concertista da camera.

Viene invitato con regolarità ad esibirsi da solista con im-
portanti orchestre in Europa ed inAustralia. Alivello cameri-

stico inoltre faparte del Breuninger Quartett e degli Stradiva-

ri- Solisten dei Berliner Philharmoniker.

Stanley Dodds ha studiato direzione d'orchestra inAustra-
lia,inSvizzera e in Germania. fia i suoi insegnanti si annovera-

no Thùring Bràm, AIun Francis e Hermann Bàumer. Una par-

ticolare infuenzaal suo stile è stata data daJorma Panula, col

quale ha frequentato diversi corsi di perfezionamento. Dirige
stabilmente la Berliner Sibelius Orchester e la Sinfonie Orche-
ster Schòneberg. Con entrambe le orchestre si esibisce tre o
quattro yolte all'anno nelle più importanti sale concertistiche

berlinesi: la Konzerthaus e la Filarmonica di Berlino.
Stanley Dodds ha diretto inoltre la Kammerphilharmonie

Berlin, la Orchestre de Chambre de Lausanne, l'Orchestra I
Pomeriggi Musicali di Milano, i Jenaer Phillharmoniker, il
Scharoun Ensemble Berlin e i rz Cellisti dei Berliner Philhar-

moniker. Come direttore è molto richiesto da Ensemble e or-

chestre da Camera, formati da componenti dei Berliner Phil-
harmoniker. Inoltre ha svolto assiduamente la funzione di
assistenza a Sir Simon Rattle nella preparaziote dei borsisti



dell'Accademia della Filarmonica per i cicli di concerti dei

Berliner Philharmoniker.

Stefania Felicioli
Si forma alla scuola di Giovanni Poli "Tèatro a l'Avogaria" di

Venezia. Tia i lavori più importanti ricordiamo, per la regia di

Gianfranco De Bosio, Le donne geloie, in cui è Chiaretta, Le ba-

rffi cbiozzotte (Checchina) e I due gemelli rteneziani (Rosaura),

Orestiade per la regia di Lorenzo Salveti, nel ruolo dellaPt'zia,Il

fttcconto d'in,erno con la regia di Guido De Monticelli nel ruolo

diMamillio.
Collabora con Sandro Sequi interpretandoJaqueline ne La

sorpresd rlellbmore di Nlarivaux, smeraldina ne 1 Pitocchi fortu-
ndti di Carlo Gozzr e il ruolo della protagonista ne La sposd di

campagnd di V/illiam rJ7hicherley Nel r99o lavora in Rai in-

terpretando un personaggio fisso nella situation comedyVilla

Arzlllasotto la guida di Gigi Proietti.

Nel 199r irrizrala collaborazione con il regista Massimo

Castri, prima con I Rusteghi di Carlo Goldoni, per cui riceve il
premio "Eleonora Duse attrice emergente", poi con l'edizio-

ne integrale della Tiilogia delta Wllegiatura di Carlo Goldoni

per cui riceve il "Biglietto d'Oro AGIS della critica teatrale"

come miglior attrice non protagonista della stagione 1995196'

Nel r999, in qualità di regista e interprete ,frtmaSillabe di Setd,

spettacolo tratto dall'opera di Emily Dickinson prodotto dal

Teatro Metastasio di Prato.

Nel zooo ottiene il premio "Hvstrio alf interpretazione"

e il premio "Eleonora Duse quale migliore attrice protagoni-

sta". Nel 2oor cura la regia di Sopra un palco dbcqua ideato da

Mariagiuliana Bonomi e quella di Portasudeuropa di Maria Pia

Daniele, prodotto dalTèatro Stabile diTorino'
Dal zoo,1 collabora con il regista Stefano Pagin negli spet-

tacoli Indigena diAntonella Saccarola,La Buona Madre di Gol-

doni che viene presentato al 3B' Festival Internazionale diTea-



tro la Biennale diVeneziazoo6.
Tia i progetti per la stagione zooSlzoog due allestimenti

teatrali: La base di tutto di Giacinto Gallina prodotto dalTeatro

Stabile del Veneto, e Orlando dal romanzo di Virginia §7oolf

per il Festival Internazionale di Tèatro la Biennale di Venezia,

entrambi con la regia di Stefano Pagin.

IliaKim
Ilia Kim, nata a Seoul, inizia a quattro anni gli studi musicali

in patria. N'el r988 si iscrive nella Hochschule der Kùnste di

Berlino, diplomandosi nel 199,1 col massimo dei voti. Segue

quindi i corsi per concertisti al Mozarteum di Salisburgo, alla

Hochschule firr t\iusik undTheater di Hannover e all'Accade-

mia Pianistica di Imola, dove si dedica anche al fortepiano.
Ha suonato con l'Orchestra Filarmonica di Seoul e con

l'Orchestra della Radio Nazionale di Corea, con l'Orchestra

Filarmonica "Enescu" e con 1'Orchestra Sinfonica della Radio

Nazionale di Bucarest, con 1'Orchestra della Istituzione Sinfo-

nica Abruz ze s e. l'O rche stra Filarmonic a di Greensboro, 1'Or-

chestra Sinfonica di Fairbanks, l'E.A.O.S.S di Palermo, l'Or-
chestra Cantelli di ì{ilano, l'Orchestra Sinfonica Stabile di

Bergamo, I'Orchestra delTèatro Massimo "Bellini" di Catania,

|O.F.L.N.A.\I di Città del .N{essico, l'Orchestra del Tèatro

À{assimo di Palermo, 1'Orchestra Havdn di Bolzano, l'Orche-

stra Sinfbnica di San Remo, 1'Orchestra dei Pomeriggi Musi-
cali di À[ilano. l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona,

la China Philharmonic Orchestra di Pechino, la Guangzhou

Symphon-v Orchestra, la Dortmunder Philharmoniker, la Fi-

larmonica Szvmanowski di Cracovia, l'Orchestra del Tèatro

Nazionale Claudio Santoro di Brasilia, l'Orchestra Sinfonica

Portoghese. Alcuni di questi concerti sono stati trasmessi in
diretta dalle radio e televisioni naziotali di Corea, Romania,

Germania, Messico, Italia, Portogallo (concerto effettuato il
z5 gennaio zooT nel Pavilhào Atlàntico, con 9mila spettatori

I



or garjz zato da Jo s è Cura).

Dal 1998 risiede in Ita1ia. Nell'Ottobre del zoor ha preso

parte àCatania conAndrea Bocelli e Sandro De Palma, sotto

la direzione di Donato Renzetti, alla prima esecuzione asso-

luta di "...malinconta,ninfagentile" per canto, due pianoforti

concertanti e orchestra d'archi diAzio Corghi, che successiva-

mente ha dedicato a lei e a De Palma la suite ..' Di bravura trat-

ta da questa composizione. Di "...malinconia, ninfa gentile" è

stata pubblicata, a cura della Presidenza del Senato d' Italia,

la registr azione in disco.

a
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Orchestra I Pomeriggi Musicali

Ij Orchestra I Pomeriggi Musicali nacque nelf immediato se-

condo dopoguerra in una Milano tutta presa dal fervore della

ricostruzione: fu il frutto delf incontro tra due uomini d'ecce-

zrone,f impresario teatrale Remigio Paone e il critico musicale

Ferdinando Bal1o. 11 primo pensava ad una formazione da ca-

mera con cui eseguire il repertorio classico, il secondo ad una

orchestra in grande stile che sr.iluppasse un repertorio di mu-

sica contemporanea e d'avanguardia. I due punti di vista tro-
varono una sintesi nell'Orchestra I Pomeriggi Musicali che fin
dal primo concerto. il z7 novembre 1945, accostando Mozart e

Stravinskij, Beethor-en e Proko{1ev, inaugurò una formula co-

raggiosa che 1a portò al successo.

La lunga storia delI'Orchestra I Pomeriggi Musicali non
ha mai tradito le linee programmatiche e gli obiettivi ideali
lanciati pir) di sessant'anni fa dai padri fondatori dell'istitu-
zione, e oggi conta uno straordinario repertorio che include i
piìr grandi capolar-ori del Barocco, del Classicismo, del primo
Romanticismo e, allo stesso tempo, molta musica Moderna e
Contemporanea. La diffusione popolare di quest'ultima fu av-

viata puntando sui grandi del Novecento, assenti dai cartelloni
concertistici durante la dittatura fascista per motivi politici
o di stolta autarchia culturale: andavano da Stravinskij a Hin-
demith, \X/ebern, Berg, Poulenc, Honegger, Copland, Yves,

Frangais. Oltre naturalmente agli italiani, alcuni dei quali non
solo poterono presentare le loro composizioni per la prima
volta, ma ne scrissero su commissione dei Pomeriggi: parliamo
di Casella, Dallapiccola, Ghedini, Gian Francesco Malipiero,
Ptzzetti, Respighi. Latradizione continuò con quelli delle leve

successiye: Berio, Luciano Chailly Donatoni, Hazon, Ma-



derna, Mannino, Manzoni, Margola, Pennisi, Tèsti, arrivando

agli emergenti dei nostri giorni, apparsi nelle ultime Stagioni'

Grandi compositori come llonegger e Hindemith, Pizzetti,

Dallapiccola, Petrassi e recentemente Penderecki, hanno di-

retto la loro musica sul podio dei Pomeriggi Musicali, un po-

dio che è anche stato, per tanti giovani artisti, un trampolino

di lancio verso la celebrità: ricordiamo due nomi per tutti, Le-

onard Bernstein e Sergiu Celibidache.

Notevole è poi il numero delle future celebrità che sono

state consacrate dai Pomeriggi: un albo d'oro che compren-

de Claudio -A.bbado, Leonard Bernstein, Rudolf Buchbinder,

Pierre Boulez, À{ichele Campanella, Giuliano Carmignola,

Sergiu Celibidache, Riccardo Chailly Gianandrea Gavazzent,

Carlo Maria Giulini, Vittorio Gui, Natalia Gutman, Angela

Hewitt, Leonidas Kavakos, Alexander Lonquich, Alexander

Igor Markevitch, Zubin Mehta, Carl Melles, Riccardo Muti,
Hermann Scherchen, Thomas Schippers, Christian Thiele-

mann, Salvatore Accardo, Antonio Ballista, Arturo Benedetti

Michelangeli, Bruno Canino, Dino Ciani, Severino Gazzello-

ni, Franco Gulli, Nikita Magaloff, Nathan Milstein, Massimo

Quarta, Maurizio Pollini e Uto Ughi'
Ricordiamo inoltre le importanti presenze di Direttori sta-

bili: Nino Sanzogno, il primo, Gianluigi Gelmetti, Gianpiero

Tàverna e Othmar Maga, per arrivare ai milanesi Daniele Gat-

ti e Aldo Ceccato. In alcuni casi, la direzione musicale è stata

a{fiancatada una direzione artistica: in questa veste Italo Go-

mez, Carlo Ntajer, Marcello Panni, Marcofì-rtino e oggi Gianni

Tàngucci. LOrchestra I Pomeriggi Musicali svolge la sua atti-

vità principalmente a Milano e nelle principali città lombarde,

mentre in autunno contribuisce alle stagioni liriche dei Tèatri

di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, e alla

stagione di balletto del Tèatro alla Scala. Invitata nelle princi-

pali stagioni sinfoniche italiane, l'Orchestra ha conquistato

platee internazionali. Recentemente ha riscosso lusinghieri



successi in Spagna, Portogallo, Tunisia, Francia, Germania,
Svizzera, fìrrchia e Austria. Oggi I Pomeriggi Musicali sono

una Fondazione costituita dalla Regione Lombardia, dal Co-
mune di Milano, dalla Provincia di Milano, e da enti privati,
riconosciuta dallo Stato come istituzione concertistico-or-
chestrale e dalla Regione Lombardia come ente primario di
produzione musicale.



La formazione

FatlindaThaci **

Cecilia Nocchi *

Alessandro Braga **

Lino Pietrantoni *

Igor Riva

EmilioTosi
Engjellushe Bace

Michele Buca

Lucia Ronchini
Silvia Pauselli

Stefano Lo Re *

Mauro Rovetta
Alberto Berera

Chiara Spagnolo

Andrea Pellegrini

Mario Roncuzzi

Elsa Righetti
Federica Fersini

Joel lmperial *

Giorgio Moraschini
Stefano Martinotti
MonicaVatrini
Luca Maggioni

VIOLONCELLI

Simone Scotto *

Marco Paolini
Giovanni Moraschini *

Giovanni Gallo

CONTRABBASSI

Paolo Speziale *

DariaMicheletti
Riccardo Crotti

FLAUTI

Angela Camerini *

Serena Bonazzi

OTTAVINO

Elisabetta LaLicata

OBOI

Paolo Mandelli *

Marco Bardi

CLARINETTI

AngeloTèora *

Giuseppe Cultraro



FAGOTTI

Luca Ceretta *

Lorenzo Lumachi *

CORNI E CORNI NATURALI

AlfredoArcobelli *

Ambrogio Mortarino
Alessandro ùIauri
Massimiliano Crotta

TROMBE E TROMBE NATURALI

Sergio Casesi *

Luciano Marconcini

TIMPANI

Christian Migli olian za.

PERCUSSIONI

PaoloTini

ISPETTORE

Pierangelo Minella

** primo violino di spalla
* primaprte



Prossimi concerti

314 13Novembrezoo8, orezoSo
15 Novembre zoo8, ore 17:oo

Paganini Capricci per violino e orchestra d'archi
Haydn Sinfonia n. 94

Direttore eviolino Pavel Berman
Orchestra Orchestra I Pomeriggi Musicali

414 zo Novembre zoo8, ore 2oi3o

zz Novembre zoo8, ore r7:oo

Gluck Orfeo e Euridice, ouverture, dmzadegli spiriti beati,
danzadelle furie
PoulencLavoixhumaine

Direttore Antonello Manacorda
Soprano Tiziana Fabbricini
Orchestra Orchestra I Pomeriggi Musicali



Fondazione I Pomeriggi Musicali

ENTI FONDATORI

Regione Lombardia
Provincia di Milano
Comune di Milano

PRESIDENTE

Massimo Collarini

VICE PRESIDENTE

Gabriele Mazzotta

CONSIGLIERE DELEGATO

Giuseppe Manzoni

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Mario Carbotta
Fernanda Giulini
Michele Guadalupi
Carlo Alessandro Landini
Stefano Losurdo
Carlo Peruchetti
Enrico Stabile

Maria LuisaVanin

SEGRETARIA

Norma Colombo

ORGANIZZAZIONE

E PROMOZIONE

Stefania Fumo
HélèneVilla

UFFICIO STAMPA

E COMUNICAZIONE

Angelica Cacciapaglia

COLLEGIO DEI REVISORI

DEI CONTI

MarcoAldoAmoruso
@residente)
Pinuccia Mazza
Giovanni Maria Fotzztt
Claudio Sottoriva

La Fondazione I Pomeriggi Musicali è una Istituzione Concertistico
Orcbestrale (lege 8oo/6) riconosciuta dal Ministero per i Beni e le

Attip ità Culturali D ipaftirnento Generale de I lo Spettaco lo
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Si ringrazia la Fondazione Cassa di RiEarmio
delle Proaince Lornbarde

d***
I POMERIGGI MUSICALI

Via San Giovanni sul Muro, zorzr
Tè1. oz 87 9o5 Fax oz 87 9o 5z9r
wwwipomeriggi.it

llilano


