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MER
16
FEB

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA
SERIE SMERALDO

F. CHOPIN
(Żelazowa Wola 1810 – Parigi 1849)

Concerto per pianoforte e orchestra n.1
in mi minore op. 11
Allegro maestoso
Romanza: Larghetto
Rondò: Vivace

40’

Intervallo

F. SCHUBERT
(Vienna 1797 – Vienna 1828)

Entr’acte n.3 da Rosamunde

9’

F. SCHUBERT
(Vienna 1797 – Vienna 1828)

Sinfonia n. 8 in si minore D 759 “Incompiuta”
Allegro moderato
Andante con moto

26’

FILARMONICA DEL FESTIVAL
PIANISTICO DI BRESCIA E BERGAMO
Nata nel 2013 da un’idea di Luca Ranieri e Pier Carlo Orizio, direttore
principale fin dalla sua fondazione, la Filarmonica è un’orchestra giovanile
in residenza al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.
In questa veste collabora costantemente con alcuni dei maggiori pianisti
quali Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Daniil Trifonov. In pochi anni la
Filarmonica ha sviluppato un ampio repertorio sinfonico ed operistico.
L’orchestra è stata invitata per ben due volte nel corso del 2017 dalla
Royal Opera House di Muscat ad accompagnare alcune star della
lirica quali Plácido Domingo, Francesco Meli e Fiorenza Cedolins. A
settembre dello stesso anno la Filarmonica ha preso parte ad un evento
in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, trasmesso
in diretta da Rai 1 dall’Arena di Verona. Il concerto, seguito da oltre 5
milioni di telespettatori, prevedeva la partecipazione dei più celebri
cantanti lirici a fianco di star del pop quali Eros Ramazzotti e Giorgia.
Recentemente la Filarmonica ha riscosso un grande successo nel corso
di una applaudita tournée italiana con Giuseppe Albanese al pianoforte,
recensita entusiasticamente dalla critica. Tra le finalità dell’orchestra vi è
l’avvicinamento delle giovani generazioni alla musica classica attraverso
prove aperte e lezioni concerto, nonché la formazione professionale dei
giovani musicisti più meritevoli. Uno speciale rapporto di collaborazione
è stato definito con il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, accordo
che prevede la partecipazione di alcuni musicisti della Filarmonica
nell’organico dell’Orchestra STU.D.I.O. , formazione composta da docenti
e allievi del conservatorio. Giovani musicisti della Filarmonica di già
comprovata esperienza si affiancheranno a studenti del Conservatorio,
offrendo loro il necessario know-how per affrontare una futura vita da
musicista.
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PIER CARLO ORIZIO
direttore
Nato a Brescia nel 1963, Pier Carlo Orizio si è diplomato in pianoforte
sotto la guida di Sergio Marengoni e in direzione d’orchestra con Donato
Renzetti, frequentando altresì i corsi di perfezionamento tenuti da Emil
Tchakarov (Venezia 1988) e da Leonard Bernstein (Roma 1989).
Ha diretto alcune delle principali orchestre europee, tra le quali la
Filarmonica di San Pietroburgo, la Russian National, la Camerata Salzburg
con Salvatore Accardo solista, la Tchaikovsky Symphony, la Danish
National Symphony. Con la Prague Philharmonia ha registrato per la RAI
il Concerto n. 1 di Beethoven e il Concerto di Schumann, solista Martha
Argerich. Un rapporto speciale lo lega alla Cina, ove è stato direttore
artistico del Beijing International Piano Festival. Dal 2008 ha diretto nelle
principali sale cinesi orchestre quali la Beijing Symphony e la Shenzhen
Philarmonic Orchestra.
Nella sua attività concertistica ha collaborato con nomi leggendari
quali Mstislav Rostropovich, Sir James Galway, Rudolf Buchbinder,
Boris Berezovsky su invito dei maggiori festival europei. Profondamente
interessato alla musica del nostro tempo, ha diretto brani di Arvo Pärt,
Sofia Gubaidulina, Krzysztof Penderecky (solista al flauto Massimo
Mercelli) e prime assolute, tra gli altri, di Giancarlo Facchinetti e Mauro
Montalbetti. Nell’aprile del 2018 Pier Carlo Orizio ha diretto nuovamente
la prestigiosa Russian National Orchestra: a Mosca per l’inaugurazione
del Festival Rostropovich, solista al pianoforte Mikhail Pletnev, e alla
Royal Opera House di Muscat, in Oman, solista al violino Sergej Krylov.
Nel luglio 2018 ha diretto la Zagreb Philharmonic Orchestra con solisti
Julian Rachlin e Mischa Maisky. Nel 2019 ha esordito con alcune delle più
importanti orchestre europee quali la Royal Philharmonic Orchestra prima
in Italia, a maggio, e poi ad ottobre, nella Cadogan Hall di Londra, solista
Federico Colli. Nel maggio 2019 ha diretto la Belgian National Orchestra e
a settembre ha inaugurato il 13° Yerevan International Music Festival alla
guida della Armenian National Philharmonic Orchestra.
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LEONORA ARMELLINI
pianoforte
Vincitrice del Quinto Premio al Concorso Pianistico Internazionale
“F. Chopin” di Varsavia e prima donna italiana ad aver scalato le vette
della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale,
è stata una giovanissima vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per
la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” già nell’edizione del
2010.
Leonora Armellini (1992) si esibisce come solista, camerista e a fianco di
numerose orchestre in prestigiose sale in tutto il mondo (Carnegie Hall
di New York, Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Salle Cortot di Parigi,
Filarmonica di Varsavia, Teatro La Fenice di Venezia, e in tutta Europa,
Cina, Corea del Sud, Giappone). Intrapreso lo studio del pianoforte a
quattro anni con Laura Palmieri, si diploma a dodici con il massimo dei
voti, lode e menzione. Vince il “Premio Venezia” (2005) e prosegue con
Sergio Perticaroli presso l’Accademia di S. Cecilia di Roma, diplomandosi
con lode e diventando la più giovane diplomata dell’istituzione (2009).
Dopo gli studi con Lilya Zilberstein ad Amburgo, si perfeziona con Boris
Petrushansky all’Accademia di Imola. Nel 2014 pubblica con Matteo
Rampin il libro di divulgazione musicale “Mozart era un figo, Bach ancora
di più” (Salani).
È docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio A. Buzzolla di
Adria (RO).

8

© Elias.photography

NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Per comprendere a fondo il significato dei due concerti per pianoforte e
orchestra che Frédéric Chopin scrisse in gioventù, fra i 19 e i 20 anni, non
è sufficiente concentrarsi su aspetti formali o di innovazione pianistica. Se
osserviamo infatti la superficie, troveremo forti somiglianze con i concerti
virtuosistici di Kalkbrenner (al quale Chopin dedicò proprio il primo
Concerto) o Hummel. È questo inserirsi nel solco di una tradizione che
fece probabilmente dichiarare a Liszt che nei concerti di Chopin vi era «più
volontà che ispirazione». Ciò che l’ungherese non comprese, fu invece còlto
da Schumann, immediatamente folgorato da questi lavori. Cosa c’era di
speciale nei due concerti, oltre alla maestria di scrittura? «L’arte di esprimere
i pensieri attraverso i suoni» (è questa una definizione che Chopin stesso dà
della musica nei suoi schizzi per un metodo pianistico). Questa evidenza di un
pensiero che si traduce in suono è esplicitata dallo stesso Chopin in una delle
appassionate lettere scritte a Tytus Woyciechowski, a proposito della sublime
romanza del Concerto n. 1 op. 11: il secondo movimento non doveva essere
energico «ma piuttosto romantico, calmo, malinconico, per dare l’impressione
di uno sguardo gentile al luogo che risveglia nel pensiero mille cari ricordi.
È una meditazione nel bel tempo primaverile, ma al chiaro di luna: perciò
l’accompagno con le sordine». Chopin, che sosteneva che il compositore
si serve dei suoni per fare musica come ci si serve delle parole per fare un
linguaggio, fa chiaramente con questi concerti una sorta di dichiarazione (o
quantomeno professione) d’amore - rendendoli incomprensibili alle nature
aride. Se osserviamo il primo movimento Allegro maestoso, ci accorgiamo
come il compositore si sforzi di assumere un’attitudine volitiva: il primo
tema, esposto grandiosamente dall’orchestra, viene richiamato dai possenti
accordi con cui il solista fa il suo ingresso spettacolare. Eppure, a lasciare più
profondamente il segno è la dolente frase successiva, in cui il solista rinuncia
immediatamente all’attitudine del dominatore, per farsi implorante.
Non è un caso che questo motivo, impregnato di zal (malinconia polacca) sia
alla base dello sviluppo. La qualità dell’ispirazione chopiniana, già attraversata
da influenze del belcanto italiano, è evidente anche nel secondo tema, che
in mi maggiore preannuncia la meditazione primaverile al chiaro di luna del
secondo movimento. Alla malinconia della romanza, accentuata da un febbrile
monologo centrale del pianoforte, si contrappone il Rondò finale, in cui
Chopin, nello spirito di danza del Krakoviac polacco, sembra voler scacciare i
fantasmi malinconici quasi forzandosi all’allegria.

10

SALA VERDI
GEN-GIU 2022
La capacità di evocare un sentimento che si colloca indefinibilmente fra il
sorriso e il pianto accomuna Schubert e Chopin: lo ritroviamo nell’incantato
tema dattilico dell’Entr’acte n. 3 dalle musiche di scena che il viennese scrisse
nel 1823 per Rosamunde, Fürstin von Zypren, dramma romantico di Helmine
von Chézy che narra le peripezie di una fanciulla abbandonata e ritrovata,
messa alla prova e contesa fra Cipro e Creta. Il tema, variato con un uso
geniale del chiaroscuro, sarà così caro a Schubert da essere riutilizzato per
il Quartetto D 804 e l’Impromptu D 935 n. 3. Ma è con la Sinfonia n. 8 in si
minore D 759, nota come “Incompiuta”, che Schubert esprime in maniera
terribile e sublime quella coscienza dolorosa della realtà che era solo in parte
emersa nelle sinfonie precedenti. L’Incompiuta è dell’ottobre 1822. Quel
periodo fu segnato da una crisi esistenziale determinata da una malattia
venerea. Da una lettera a Kupelwieser, datata 14 agosto 1823, intuiamo che
Schubert, dubitando di poter tornare in «perfetta salute», era sull’orlo della
disperazione. Egli confidò all’amico di sentirsi «l’essere più misero e infelice
al mondo. Immagina un uomo, la cui salute è definitivamente compromessa
e, anziché migliorare, continua a peggiorare a causa della sua disperazione,
un uomo, ti dico, che ha visto svanire nel nulla le sue più brillanti speranze e
per il quale le gioie dell’amore e dell’amicizia si trasformano in sofferenze, che
minaccia di non essere più ispirato (o per lo meno stimolato) dalla bellezza, ti
domando se non sia proprio un uomo misero, infelice?
La mia pace è perduta, oppresso è il mio cuore, non troverò più la mia pace,
mai più la ritroverò posso cantare ogni giorno, perché ogni notte, quando
vado a dormire, spero di non risvegliarmi mai più e ogni mattino non fa che
ricordarmi l’affanno del giorno precedente». Forse Schubert temeva di «non
essere più ispirato dalla bellezza», ma la sua creatività fra il 1822 e il 1828
dimostra piuttosto il contrario. Certo è che l’ideale di bellezza composta e
classicamente armoniosa sui cui il compositore si era formato lascia spazio
alla dismisura, all’inquietante, allo spettrale, al sublime nei suoi aspetti più
lancinanti. Pochi mesi prima di portare a termine l’Incompiuta, Schubert
aveva scritto un racconto allegorico dal titolo Mein Traum (Il mio sogno).
Schubert evoca la morte della madre e il difficile rapporto col padre: «E
di nuovo mio padre mi portò nel suo giardino preferito. E mi chiese se mi
piaceva. Ma il giardino mi faceva orrore e non osavo aprire bocca. Allora
mi domandò per la seconda volta, rosso di collera, se il giardino mi piaceva.
Tremando, dissi di no. Allora mio padre mi picchiò ed io fuggii». Alla fine
del racconto, dopo che Schubert ha evocato la morte di una misteriosa pia
vergine, vi è la riconciliazione con il padre. Anche senza voler ricondurre
strettamente la sinfonia a questo racconto, è evidente che in essa troviamo
una dinamica psicologica assai simile.
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All’inizio, violoncelli e contrabbassi delineano una frase oscura, inquietante.
Poi agli oboi e clarinetti è affidato il primo tema, inquieto, su un mormorio
degli archi. Violenti accordi a tutta orchestra suonano come presagi.
Improvvisamente una modulazione porta al secondo tema, in un rischiarante
sol maggiore: il canto suadente dei violoncelli sembra davvero l’ingresso nel
giardino, ma è presto interrotto da inquietanti silenzi e da uno sforzatissimo.
Il titanismo schubertiano appare qui come un conflitto con sé stesso e con i
propri fantasmi, più che con il mondo esterno: nello sviluppo, in un’atmosfera
livida, da fine del mondo, la musica sembra esprimere un misto di attrazione
per l’ignoto e di terrore. Uno dei crescendo più terrificanti e sublimi della
storia della musica conduce all’affermazione ineluttabile del tema che
avevamo ascoltato all’inizio, sommerso e lontanissimo. I disegni sincopati
che accompagnavano dolcemente l’amabile secondo tema diventano sospiri
ansimanti, pieni di timore e tremore. Il primo movimento si chiude sotto
l’inequivocabile presenza della morte. Il luminoso secondo movimento
potrebbe invece rappresentare la ricomposizione dei conflitti. Tuttavia
anch’esso è ambiguo.
Consideriamo innanzitutto la tonalità: il mi maggiore è spesso legato all’estasi
illusoria o addirittura alla morte (si pensi al suicidio del mugnaio nella schöne
Müllerin). La dolcezza e la solennità quasi religiosa, con un senso di pace
talmente totale da apparire sospetto, sono interrotte dapprima da un dolente
tema del clarinetto e poi da un apocalittico fortissimo. La chiusa dolce, nel
pianissimo, sembra lasciare spazio alle illusioni, ma come proseguire? Anche
se Schubert ha abbozzato lo Scherzo, i primi due movimenti sembrano già
esprimere completamente il pur incompiuto “messaggio nella bottiglia” di
Schubert.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 09 febbraio:
Arcadi Volodos ha eseguito R. Schumann da Waldszenen op. 82: Vogel als Prophet (Uccello
profeta); S. Rachmaninov/A. Volodos Melodie op. 21; A. Liadov Preludio in re minore;
A. Scriabin Poème; F. Mompou da Musica Callada IV volume: Lento.
I bis del concerto del 02 febbraio:
Enrico Dindo e Carlo Guaitoli hanno eseguito per la Serie Zaffiro Pomeridiana
Serenata di A. Borodin. E per la serie Smeraldo Cantabile di C. Cui
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’AUDITORIUM LATTUADA

LUN
21
FEB

ARTISTI IN RESIDENZA
GIULIA RIMONDA

violino

JOSEF MOSSALI

pianoforte

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
23
FEB

YING LI

pianoforte

S. Prokofiev Sonata n. 2 in re maggiore op 94bis
C. Franck Sonata in la maggiore

J. S. Bach Suite Francese n. 5 BWV 816
R. Schumann Phantasiestücke op. 12
B. Bartók Suite op 14
I. Albeniz Da Iberia: Triana e Fête Dieu à Seville
A. Ginastera Danzas Argentinas op. 2

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
09
MAR

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA

PIETRO MIANITI

direttore

ROBERTO PROSSEDA

pianoforte

W. A. Mozart Divertimento per archi n.1 in re maggiore
K 136
W. A. Mozart Concerto per pianoforte e orchestra K 595
F. Schubert Quartetto per archi D 810 “La Morte e la
Fanciulla” (arr. Mahler)

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
16
MAR

TRIO SITKOVETSKY

M. Ravel Trio
R. Schumann Trio n. 1 in re minore op. 63

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.
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