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SERIE RUBINO

W.A. MOZART
(Salisburgo 1756-Vienna 1791)

Concerto per pianoforte n. 9 in mi bemolle
maggiore K 271 “Jeunehomme”
Allegro
Andantino
Rondò. Presto

32’

Intervallo

L.v. BEETHOVEN
(Bonn 1770- Vienna 1827)

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro

30’

ORCHESTRA MADERNA
Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal
desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Maderna ha perseguito
nei suoi anni di attività alcuni precisi obiettivi: offrire al pubblico un
rapporto diretto con l’orchestra, i solisti e direttori di fama internazionale;
consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a “prove aperte”
e di partecipare agli incontri con gli autori; favorire la partecipazione
a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di
giovani e promettenti strumentisti. Nata parallelamente all’Associazione,
l’Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Alessandro
Bonato, Maxime Pascal, Maurizio Benini, Lu Jia, Julian Kovacev,
Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini-Ciacci, Donato
Renzetti, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter
Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo
Quarta, Stefan Milenkovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo
Olmi. Fondamentali le collaborazioni con il Ravenna Festival: nel luglio
2003 la Maderna è stata invitata a partecipare ai concerti conclusivi
del Festival, a Ravenna e al Cairo, ai piedi delle Piramidi, diretti dal M°
Riccardo Muti.
Dal 2011 la Maderna collabora stabilmente con l’Associazione Amici
dell’Arte e, con il nome ForlìMusica, gestisce le Stagioni Musicali del
Comune di Forlì.
L’Associazione Maderna valorizza il talento dei compositori contemporanei
commissionando ogni anno opere prime per il proprio cartellone. Hanno
composto per noi, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli,
Stefano Nanni, Roberto Molinelli.
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ALVISE CASELLATI
direttore
Alvise Casellati è l’ideatore e Direttore Musicale di Opera Italiana is in the
Air, creato nel 2017 con la missione di rendere la bellezza dell’opera italiana
accessibile ad ognuno e godibile per tutti, per ispirare e connettere nuovo e
diverso pubblico ed artisti, proponendo progetti di responsabilità sociale con
i leader mondiali della lotta al cancro e della sostenibilità ambientale. E’ stato
uno degli ultimi allievi della Scuola del Maestro Piero Bellugi e ha debuttato in
Italia al Teatro La Fenice di Venezia nel 2011, dirigendo l’Orchestra e il Coro nel
Concerto per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.  
Come Direttore Residente del Teatro Carlo Felice di Genova, nel 2014 debutta
con Il Barbiere di Siviglia di Rossini e successivamente con L’Elisir d’Amore di
Donizetti. Dal 2016 si occupa della promozione della musica classica alle nuove
generazioni e dal 2017 partecipa per due anni a un tour con John Malkovich
in Italia e all’estero. Casellati spazia dal repertorio sinfonico a quello operistico
e ha lavorato con i più importanti Teatri e Festival musicali.
Nel 2021, è stato ospite del White Nights Festival, Festival dei Due Mondi
di Spoleto con il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Duomo di
Spoleto. Ha diretto per la prima volta Opera Italiana a Roma a Villa Borghese
e la scorsa estate il Project Rebirth a Central Park, New York, nel100mo
anniversario dalla morte di Caruso.  Ha inoltre registrato il progetto “Da Ponte &
Friends” al Teatro Olimpico di Vicenza per Sky Classica Italia con l’Orchestra del
Teatro Carlo Felice, registrazione distribuita anche da Unitel.
Alvise Casellati ha collaborato con importanti teatri e orchestre internazionali
tra cui Teatro Mariinsky, Teatro La Fenice, il Maggio Musicale Fiorentino, Teatro
di San Carlo, Orchestra Nazionale Sinfonica RAI, Arena di Verona, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia (Coro), Teatro Carlo Felice, Teatro Petruzzelli, National
Youth Orchestra of Russia, Astana Opera, Shanghai Philharmonic, Orchestra
Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra di Padova e del Veneto.
Diplomato in violino presso il Conservatorio di Musica di Padova, sua città
natale, si laurea contemporaneamente in Giurisprudenza e consegue un Master
in Legge in diritti d’autore alla Columbia University di New York. Ha studiato
anche con Leopold Hager a Vienna e alla Juilliard School di New York.
È stato assistente di Piero Bellugi a New York e di Gustav Kuhn al Tiroler
Festspiele Erl (2012/2013).  È inoltre Fondatore della Venetian Community
of New York ed è stato Managing Director della Foundation for Italian Art &
Culture.
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ALESSANDRO TAVERNA
pianoforte
Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso
Pianistico di Leeds nel 2009. Da allora la sua carriera lo ha portato ad
esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali.
Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali Filarmonica
della Scala, Münchner Philharmoniker, Royal Philharmonic Orchestra,
Minnesota Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Bucharest
Philharmonic, Scottish Chamber, Bournemouth Symphony, Orchestra
dell’Accademia Teatro alla Scala, Orchestra del Festival di Brescia e
Bergamo, collaborando con direttori quali Lorin Maazel, Riccardo Chailly,
Fabio Luisi, Daniel Harding, Michele Mariotti, Thierry Fischer, Pier Carlo
Orizio, Reinhard Goebel, Roland Böer e Joshua Weilerstein.
Sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici
internazionali, tra i quali il Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi
di Londra, di Leeds, di Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di
Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio “Arturo
Benedetti Michelangeli”.
Si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro e
si è perfezionato con Piero Rattalino. Ha completato la sua formazione
artistica all’Accademia Pianistica di Imola. Ha conseguito il diploma
cum laude all’Accademia Nazionale S. Cecilia di Roma e ha continuato il
perfezionamento alla Lake Como Piano Academy e alla Hochschule für
Musik, Theater und Medien di Hannover.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

La grandezza del genio si manifesta spesso nella capacità di andare
controcorrente rispetto a un gusto condiviso aprendo la strada a un nuovo
che a tutta prima può risultare strano o bizzarro. Tale è il caso, risaputamente,
di Beethoven - ma anche di Mozart. L’immagine del salisburghese come di un
“divino fanciullo” toccato dalla grazia e artefice di partiture che rappresentano
la perfezione (come un corrispettivo musicale di un palazzo settecentesco
totalmente simmetrico e proporzionato) è ormai stata smentita dagli studiosi.
Al contrario, è proprio Mozart ad aprire la strada a Beethoven con una musica
che, di anno in anno, si allontana sempre più dai dettami del rassicurante
“gusto galante” di moda, depistando l’ascoltatore dell’epoca e talvolta
tradendolo apertamente.
Il Concerto K 271, scritto nel 1777 e noto come “Jeunehomme” (in realtà
il nome della virtuosa dedicatria si è rivelato essere Victoire Jenamy), è un
esempio perfetto di composizione in cui Mozart si allontana dalla dolce
bonomia e dalla giocosa benevolenza delle galanterie per avventurarsi, quasi
con sfacciataggine, in sentieri inesplorati. Circa nove mesi separano questo
lavoro dal concerto per pianoforte precedente: un periodo inusualmente
lungo, in cui Mozart non ha composto lavori eccezionalmente innovativi. Il
plateale ingresso del pianoforte dopo poche battute orchestrali, come un coup
de théâtre, già sembra dirci: attenzione, ora vi stupirò! È l’unico caso in cui
Mozart, come farà poi Beethoven con il Quarto e il Quinto Concerto, anticipa
l’ingresso del solista. In fondo, però, colpi di teatro simili non mancavano
nei concerti dell’epoca: sono altre le ragioni che rendono questo concerto
speciale, soprattutto se consideriamo che è scritto da un ventunenne.
Il secondo ingresso del pianoforte, dopo l’introduzione orchestrale, è ancor
più originale: avviene in punta di piedi, su un trillo, accennando un nuovo
motivo, che non è né il primo né il secondo tema. Un’altra particolarità sta
nel fatto che i passaggi virtuosistici, usuali nei concerti solistici, vengono
centellinati. La stessa cadenza del primo movimento è una sorta di sviluppo di
motivi già ascoltati, invece che essere un momento di virtuosismo sganciato
dal resto.
Il gusto dell’inatteso e del teatrale, nel K 271, raggiunge il suo apice nel
secondo movimento: quanto il primo movimento sprizzava gioia, tanto
l’Andante esprime un sentimento tragico o addirittura disperato, che
inizialmente sembra negare qualsiasi luce (l’atmosfera è prossima al grande
Andante drammatico della Sinfonia Concertante K 364).
Ancora più stupefatti siamo quando la cupezza dell’incipit e il dolente pathos
dell’ingresso del pianoforte lasciano spazio a improvvise isole di pace:
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questi bruschi sbalzi non sono dovuti a stilemi dell’epoca, ma incarnano il
mercuriale temperamento mozartiano, instabile come un cielo di aprile.
Nel mezzo delle lacrime più amare, un sorriso arriva.
Ineffabile è poi la coda del movimento, in cui il pianoforte sospira come
un cantante di un’opera seria di Gluck, sussurrando brandelli di motivi.
Il “bipolarismo” di questo concerto si accentua con il finale, a partire
dall’impudente cavalcata iniziale del pianoforte, quaranta battute di
eccitazione da opera buffa, sipario che apre una scena completamente
diversa da quella del movimento precedente. Ma anche in questo gaudente
rondò Mozart riesce a inserire un imprevisto: un Minuetto con quattro
variazioni, in cui il pianoforte ci fa entrare improvvisamente in un tempo
onirico, accompagnato dai lievi pizzicati degli archi. Bisognerà giungere al
Concerto K 449 per trovare un altro finale così libero formalmente. Tutto il
Concerto sprizza trasgressione: nel 1777, Mozart si sentiva evidentemente
sicuro di sé, o aveva comunque il desiderio di seguire il proprio capriccio,
senza preoccuparsi di soddisfare a tutti i costi le aspettative del pubblico. Di
lì a poco sarebbe partito per Mannheim e poi per Parigi, in cerca di un nuovo
pubblico e nuovi stimoli estetici.
La Quinta Sinfonia di Beethoven op. 67, composta nel 1806 ed eseguita per la
prima volta al Theater an der Wien il 22 dicembre 1808, è oggi considerata un
monumento della musica classica. Appartenente a quello che è stato definito
il “periodo eroico” di Beethoven, questa musica era percepita in realtà spesso
dai contemporanei del compositore – e in particolare dagli accademici – come
bizzarra e demoniaca. Persino Goethe, che pur considerava Beethoven come
il più profondo ed energico musicista dei suoi tempi, aveva paura di suoni che
facevano tremare il terreno sotto ai piedi, che destabilizzavano l’ascoltatore
attraverso la negazione del “bello” classico. E anche l’adolescente Schubert,
pur venerando Beethoven, deplorava che un genio tale cadesse nell’errore
di mischiare l’alto e il basso, il sacro e il buffonesco, il tragico e il comico,
allontanandosi dalla semplice e nobile unitarietà del “divino” Gluck.
Fra i pochi che seppero cogliere immediatamente il senso profondo e l’unità
della Quinta ci fu lo scrittore e musicista Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.
La sua recensione è ancora oggi un viatico prezioso all’ascolto di quest’opera.
Così egli afferma: «La Quinta Sinfonia, in un climax che continua fino alla fine,
dispiega il romanticismo di Beethoven più di qualsiasi altra delle sue opere,
trasportando irresistibilmente l’ascoltatore nel meraviglioso regno spirituale
dell’infinito. Il primo Allegro inizia con l’idea principale, consistente di due sole
battute, che nel seguito, di forma molteplice, traspare sempre. [...]
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Il secondo tema, anche se melodioso, rimane fedele al carattere di ansioso,
inquieto desiderio che tutto il movimento esprime. [Alla fine dello sviluppo],
il petto, oppresso e rinchiuso nel presentimento di una mostruosa minaccia
di rovina, sembra cercare potentemente aria in suoni taglienti; ma subito gli
passa splendente davanti una figura amica che brilla tra le nuvole, illuminando
la notte profonda». Nel secondo movimento, Andante con moto, lo scrittore
sottolinea l’opposizione fra la «vaga voce spirituale che versa nel nostro petto
conforto e speranza» (il suadente tema iniziale) e lo “spirito terribile” che
minaccia il ritorno delle nubi tempestose del primo movimento. Ma Hoffmann
sottolinea sempre un fatto cruciale: ovvero che in tutta la Sinfonia questi
diversi elementi contrastanti – apparentemente smembrati e inconciliabili –
sono disposti da Beethoven secondo un’architettura generale capillarmente
studiata, un’intima parentela fra temi apparentemente diversissimi dal
punto di vista emozionale. Cogliendo l’unità e la logica interiore della
Quinta, Hoffmann andava oltre il cliché della “bizzarria” e “sfrenatezza”
beethoveniana.
Resta evidente, dal punto di vista dei contenuti, che Beethoven desiderasse
– come peraltro già Mozart – allontanarsi dalle convenzioni rassicuranti: ciò
è ancor più chiaro nello Scherzo, che perde qui la tradizionale funzione di
alleggerire la tensione espressiva creatasi nel movimento lento, per muoversi
fra lo spettrale (il pianissimo sinistro dei contrabbassi nell’incipit) e il titanico,
con gli squilli dei corni che riprendono l’idea delle tre note ribattute con cui si
apre la Sinfonia (quelle che Beethoven definì, parlando con Schindler, come
«il destino che batte alla porta»). Una reminiscenza misteriosa di questo
Scherzo, come un’ombra enigmatica, apparirà anche nel pur trionfante finale,
il cui tema di fanfara si irraggerà – per citare ancora Hoffmann - «come
un’accecante luce solare».

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 12 gennaio:
Louis Lortie e il Quartetto Adorno hanno eseguito Scherzo dal quintetto n. 2 in do minore
op. 115 di G. Fauré

I bis del concerto del 15 dicembre:
Salvatore Accardo e Orchestra da Camera Italiana hanno eseguito Tres Minutos
Con La Realidad di A. Piazzolla

I bis del concerto del 4 dicembre:
Piotr Pawlak ha eseguito Notturno in do # minore op. postuma e Studio op. 10 n. 12
di F. Chopin; Improvvisazione su Zyczenie di F. Chopin di P. Pawlak
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE A PALAZZINA LIBERTY

LUN
24
GEN

CRISTIAN LOMBARDI

flauto

XING CHANG

pianoforte

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
02
FEB

ENRICO DINDO

violoncello

CARLO GUAITOLI

pianoforte

J. S. Bach Sonata in mi minore BWV 1034
per flauto e basso continuo
F. Poulenc Sonata
S. Prokofiev Sonata in re maggiore op. 94

R. Schumann Phantasiestücke op. 73
J. Brahms Sonata n. 1 op. 38
N. J. Mjaskovskij Sonata n. 2 op. 81

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

MER
02
FEB

MER
09
FEB

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

ENRICO DINDO

violoncello

CARLO GUAITOLI

pianoforte

R. Schumann Phantasiestücke op. 73
J. Brahms Sonata n. 1 op. 38
N. J. Mjaskovskij Sonata n. 2 op. 81

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

ARCADI VOLODOS

pianoforte

F. Schubert Sonata in re maggiore D. 850
R. Schumann Kinderszenen op. 15
R. Schumann Fantasia in do maggiore op. 17

Iscriviti alla nostra newsletter!
Sulla home page di www.soconcerti.it
Sarete aggiornati su tutte le attività della Fondazione: concerti, eventi straordinari,
progetto educativo “Note... di scuola”, artisti in residenza, e altro ancora.

Carta riciclata

