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MER
09
MAR

PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

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

Divertimento per archi n.1 in re maggiore K 136
Allegro
Andante
Presto

12’

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

Concerto per pianoforte e orchestra n. 27 in
si bemolle maggiore K 595
Allegro
Larghetto
Allegro

28’
Intervallo

F. SCHUBERT
(Vienna 1797- Vienna 1828)

Quartetto per archi D 810 “La Morte e
la Fanciulla” (arr. Mahler)
Allegro
Andante con moto
Scherzo. Allegro molto
Presto

40’

FONDAZIONE ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA
L’Accademia Teatro alla Scala, oggi presieduta da Giuseppe Vita e
diretta da Luisa Vinci, attraverso quattro dipartimenti – Musica, Danza,
Palcoscenico-Laboratori, Management – copre tutte le professioni
legate allo spettacolo dal vivo, con un’ampia offerta didattica articolata
in corsi di formazione, specializzazione e workshop. L’alto livello della
docenza garantisce la preparazione più adeguata, grazie alla presenza
dei professionisti del Teatro alla Scala a cui si affiancano grandi artisti e i
maggiori esperti del settore.
L’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala accompagna giovani
musicisti alla futura carriera attraverso un’accurata preparazione nel
repertorio operistico, sinfonico e di balletto. Le lezioni quotidiane, sotto
la guida delle Prime Parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala, sono
affiancate, secondo la filosofia del learning by doing, da un’intensa attività
artistica, in Italia e all’estero. Gli allievi hanno l’opportunità di esibirsi
innanzitutto al Teatro alla Scala, dove sono chiamati non solo per un
titolo inserito nella Stagione d’opera, ma anche per spettacoli di balletto
e numerosi concerti, sotto la direzione di maestri di fama assoluta. Basti
citare, fra i direttori, Marc Albrecht, Giovanni Antonini, John Axelrod,
Roland Böer, Paolo Carignani, David Coleman, Ottavio Dantone, Óliver
Diaz, Placido Domingo, Gustavo Dudamel, Christoph Eschenbach,
Vladimir Fedoseev, Iván Fischer, Ádám Fischer, Lawrence Foster, Marco
Guidarini, Theodor Guschlbauer, Michael Halász, Manfred Honeck, Fabio
Luisi, Susanna Mälkki, Michele Mariotti, Zubin Mehta, Pietro Mianiti,
Gianandrea Noseda, Daniel Oren, Stefano Ranzani, Donato Renzetti,
Daniele Rustioni, Mikhail Tatarnikov, Yuri Temirkanov, Lorenzo Viotti,
Massimo Zanetti e, fra i solisti, Francesco De Angelis, David Fray, Herbie
Hancock, Olga Kern, Lang Lang, Andrea Lucchesini, Francesco Manara,
Fabrizio Meloni, Miriam Prandi, Alessandro Taverna, Simon Trpčeski, Alexei
Volodin, Giovanni Andrea Zanon.
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PIETRO MIANITI
direttore
Pietro Mianiti ha studiato viola, composizione e direzione d’orchestra.
Dopo un’intensa attività come prima viola di importanti orchestre liriche
e sinfoniche italiane, ha debuttato come direttore d’orchestra nel 1998
con un’opera in prima mondiale, Il Filo di Michele Dall’Ongaro, con la
regia di Daniele Abbado. Ha fondato l’Italian Piano Quartet, con il quale
si è esibito al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Lygon Arts Festival
di Melbourne, alla Carnegie Hall di New York, alla Kleine Musikhalle di
Amburgo, alla Filarmonica di San Pietroburgo e alla Dixon Gallery di
Memphis. Dal 1999 al 2003 ha ricoperto, su invito di Luis Alva, il ruolo
di direttore musicale dell’Associazione Prolirica del Perù. Consulente
artistico del Teatro Massimo di Palermo nel 2004, fra il 2004 e il 2010 ha
collaborato con i teatri del Circuito Regionale Lombardo: Teatro Sociale di
Como, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro Grande di Brescia, Teatro Donizetti
di Bergamo, Teatro Ponchielli di Cremona. Debutta al Teatro di San Carlo
di Napoli nel 2009. Direttore dei Solisti Italiani nei concerti Euroradio
al Quirinale, dal 2005 al 2011 è stato direttore musicale dell’Orchestra
dell’Università di Roma Tre.
Ospite di numerose stagioni sinfoniche italiane, ha diretto l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra della Svizzera Italiana,
l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, la Borusan Philharmonic Orchestra di
Istanbul, i Virtuosi Italiani.
Nel 2008 inizia la sua collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala,
insegnando esercitazioni orchestrali e musica da camera nel Corso
di perfezionamento per professori d’orchestra. Ha diretto l’Orchestra
dell’Accademia in numerose tournée e trasferte (Emirati Arabi, Russia,
Austria, Germania, Oman), concerti sinfonici e produzioni d’opera, in
primis al Teatro alla Scala, rivestendo anche il ruolo di direttore assistente
per direttori come Yuri Temirkanov e Fabio Luisi. Ha inoltre diretto al
Teatro alla Scala, all’Opéra di Nantes e all’Opéra di Rennes. È titolare della
cattedra di viola presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.
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ROBERTO PROSSEDA
pianoforte
Roberto Prosseda, nato a Latina nel 1975, ha recentemente guadagnato
una notorietà internazionale in seguito alle sue incisioni Decca,
comprendenti, tra l’altro, l’integrale pianistica di Felix Mendelssohn in 10
CD, completata nel 2015.
Dal 2005 Roberto Prosseda è invitato da importanti orchestre, tra le
quali la London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State
Philharmonic, Bruxelles Philharmonic, Resident Orkest, Gewandhaus
Orchester. Con quest’ultima, diretta da Riccardo Chailly ha inciso il
Concerto inedito in mi minore di Mendelssohn, pubblicato dalla Decca nel
settembre 2009. Roberto Prosseda è particolarmente apprezzato anche
per le interpretazioni di Mozart, del quale sta completando l’incisione
dell’integrale della musica pianistica per Decca, in 10 CD.
Attivo anche nella promozione della musica d’oggi, Prosseda ha inciso
l’integrale della produzione pianistica di Petrassi, Dallapiccola e, nel
2021, di Ennio Morricone. Dal 2011 Roberto Prosseda suona anche il
pedal piano, strumento che ha riscoperto e di cui propone in concerto
il repertorio originale di Schumann, Alkan e Gounod, stimolando la
composizione di nuovi brani per lo strumento, come quelli scritti per lui
da Nimrod Borenstein, Nicola Campogrande, Cristian Carrara e Ennio
Morricone. Roberto Prosseda è molto impegnato nella divulgazione
musicale, tramite le “Lezioni di Musica” che tiene su Radio3, e i recenti cicli
televisivi “Lezioni Americane” e “Dentro le Note”, trasmessi su RAI5.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Cosa rende un compositore geniale? Non solo il talento innato, ma anche il
coraggio di seguire la propria vocazione prescindendo dalle aspettative del
pubblico, o talvolta tradendole apertamente. Il caso di Mozart è emblematico:
per tutta la sua vita, il salisburghese non si limitò ad accontentare le esigenze
di chi gli dava il pane - prima il padre, poi l’arcivescovo Colloredo, quindi
l’aristocrazia e la borghesia viennesi – ma osò continuamente nuove vie,
spesso poco convenienti. Il programma di stasera presenta due opere
accomunate da una luminosa serenità, ma al contempo molto diverse: la prima
rispecchia l’inserirsi di un talentuoso sedicenne in un contesto di brillante
socievolezza; la seconda è un’enigmatica “ultima parola”, venata di una sottile
e impalpabile malinconica rassegnazione.
È a Salisburgo, fra il gennaio e il marzo del 1772, che il giovanissimo Mozart
compone il Divertimento K 136 in re maggiore. Non conosciamo l’occasione
esatta, ma certamente il lavoro fu composto per una di quelle serate all’aria
aperta che animavano i giardini e i palazzi principeschi della città, grazie al
mecenatismo di famiglie che rafforzavano così il lustro della casata. Sebbene
successivamente Mozart abbia sperimentato anche nei divertimenti soluzioni
compositive ardite, in quest’opera egli si attiene ancora alle mode galanti:
è una musica piena di “nobile semplicità e quieta grandezza”, per usare la
definizione di classicismo di Winckelmann, senza troppi tormenti spirituali.
Tuttavia, già lampi di genio vi sono presenti, se badiamo ai dettagli.
Il primo movimento, Allegro, appare ispirato alle numerose sinfonie d’opera
che Mozart aveva ascoltato nei suoi primi due viaggi italiani: brillantezza,
giochi d’eco stereofonici fra primi e secondi violini, virtuosismo acceso
lo caratterizzano; ma vi è anche qualche ombra sorprendente, come la
modulazione a mi minore che apre lo sviluppo. In un clima di placida rêverie
si svolge il secondo movimento, che ha in comune con il primo l’episodico
apparire di un lungo la acuto dei violini primi, sorta di intenso raggio di luce.
Se l’idillio affettuoso di questo Andante risulta piuttosto convenzionale, più
irriverente è l’umorismo con cui si apre, con un doppio motto di note staccate
separate da un silenzio, il finale Presto, animato da un senso di irresistibile
follia da opera buffa e motivi saettanti. Nello sviluppo appare anche un
sorprendente episodio di contrappunto a quattro voci, nello stile di Michael
Haydn.
Tutt’altro mondo è quello del Concerto K 595 in si bemolle maggiore,
nonostante esso condivida col Divertimento (che potrebbe essere eseguito
anche come quartetto) l’impostazione cameristica, dovuta forse anche al fatto
che la prima esecuzione fu probabilmente in un...ristorante!
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Siamo nell’ultimo anno di vita di Mozart: l’apparente semplicità di scrittura non
rispecchia più un’aderenza alle convenzioni dello stile galante, ma una sorta
di decantata nostalgia di un paradiso perduto. O forse siamo suggestionati
dall’idea di “opera ultima”? Come ha affermato Robbins Landon, il 1791 fu in
realtà per Mozart un anno molto positivo, sia dal punto di vista creativo che
economico, e la morte – pur su un fisico minato – giunse repentinamente.
Come nella Zauberflöte, nel Concerto per clarinetto K 622 o nel Quintetto K
614, si respira in questo Concerto una sorta di sublime serenità, svincolata da
qualsiasi effetto appariscente: Mozart non aveva più nulla da dimostrare, né
temeva di allontanarsi dai gusti di un pubblico desideroso di effetti che ormai
il compositore snobbava. Forse il suo orologio biologico gli stava dicendo
che si avvicinava l’ora dell’addio, e che quindi ogni nota di troppo andava
eliminata per arrivare alla massima concentrazione espressiva; o forse egli
stava semplicemente sperimentando un nuovo stile, che riprendeva elementi
del passato trasfondendoli in un nuovo lirismo nostalgico che ritroveremo in
Schubert.
L’incipit del Concerto è già straordinario nella sua attitudine apparentemente
dimessa: una battuta di mero accompagnamento, e assorto si presenta un
tema aereo e flessuoso, privo di qualsiasi volontà affermativa. L’esposizione
è un profluvio di melodie, talora più sensuali talaltra più umoristiche (con uso
dell’acciaccatura): ciò che colpisce è l’imprevedibilità emotiva, con numerosi
chiaroscuri armonici. Il pianoforte riprende i temi, e ne espone di nuovi, in
uno stile pacatamente ornato, rifiutando ogni virtuosismo spettacolare. Nello
sviluppo, è proprio il solista a condurci in modo visionario verso tonalità
lontanissime dal si bemolle d’impianto, a partire da si minore. Tutto questo
movimento è in equilibrio fra desiderio di serenità, nostalgia del passato
e l’umorismo di chi, seppur giovane, molto ha vissuto: esso conserva una
fluida unità nonostante i silenzi, i cambi d’umore e le dissimmetrie che talora
lo avvicinano allo Stile Sensibile di Carl Philipp Emanuel Bach, senza però
raggiungerne gli estremismi.
Una semplicità ancora maggiore, quasi una fanciullesca ingenuità, caratterizza
il secondo movimento, una romanza all’interno della quale troviamo però coni
d’ombra e una perturbante lacerazione, con un accordo dissonante che scuote
la calma perfetta in cui la musica ci immerge. Mozart sperimenta impasti
timbrici dallo charme speciale, come, nell’ultimo ritorno del tema, il raddoppio
del flauto all’acuto, con il solista al centro e i violini primi inusualmente più
gravi. Sehnsucht nach dem Frühling (Struggimento di primavera): il titolo del
Lied a cui si ispira il saltellante motivo che apre il rondò conclusivo ci dice
molto sull’ambiguità di questa chiusa “primaverile” venata di un’impalpabile
fragilità.
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Le numerose cadenze del solista e la comparsa, finalmente, di elementi
brillanti e drammatici tipicamente concertistici, non riescono ad allontanare
la sensazione di misterioso enigma che permea questo lavoro, che Mozart
eseguì nella Himmelpfortgasse: la via della Porta del Cielo.
Una sorta di lotta fra il principio vitale e la tentazione nichilista anima il
Quartetto D 810 in re minore (noto come Der Tod und das Mädchen), scritto
da Schubert nel 1824, che oggi ascoltiamo nell’arrangiamento per orchestra
d’archi di Mahler. Il Lied del titolo (“La morte e la fanciulla”) fa la sua
apparizione nel secondo movimento, come tema da cui si dipanano cinque
variazioni che travalicano di molto il decorativismo. Il re minore iniziale, su
un funebre ritmo dattilico, si rischiara in tonalità maggiore nel momento in
cui la Morte seduce la fanciulla e la porta con sé. L’anno prima, Schubert era
stato ricoverato in un ospedale pubblico per una malattia all’epoca mortale,
la sifilide. Nel primo movimento sentiamo una sorta di forza indomita
che contrasta con i momenti di ripiegamento interiore. Stupefacente è il
modo in cui Schubert riesce a dare rilievo a tutte le voci: mai una figura di
accompagnamento risulta accessoria. A partire da un semplicissimo motivo
discendente di quattro note, il compositore esplora una gamma emozionale
sconfinata. È il mondo dell’Erlkönig (il re degli elfi) a comparire nella corsa
all’abisso dello Scherzo (che ha qualche somiglianza con il tema di Mime del
wagneriano Oro del Reno) e in quella sorta di tarantella che è il Presto finale:
alcuni elementi di quest’ultima possono richiamare il finale della Sonata
“A Kreutzer” di Beethoven, ma il mondo schubertiano è ben più allucinato.
Non è un caso che sia proprio il tema del re degli elfi a emergere: Schubert,
rappresentando la morte, la esorcizza. Sarà proprio Mahler, raccogliendo il
testimone di Schubert, a portare all’estremo la tensione romantica fra Eros e
Thanatos, creando nuovi fantasmi sonori, meravigliosi e terribili.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 23 febbraio:
Ying Li ha eseguito F.Liszt Rigoletto Paraphrase de Concert; W.A.Mozart Andante
Cantabile dalla Sonata in si bemolle maggiore K333
I bis del concerto del 16 febbraio:
Leonora Armellini ha eseguito per la serie Zaffiro Pomeridiana: F. Chopin studio op. 10 n.
12. Per la Serie Smeraldo: F. Chopin studio op. 10 n. 12; F. Chopin studio op. 25 n. 1;
F. Chopin tarantella op. 43
La Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo ha eseguito F. Schubert
Entr’acte n. 3 da Rosamunde

© Camilla Borò

I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:30

LADRI DI NOTE ALL’ADITORIUM LATTUADA

LUN
14
MAR

ARTISTI IN RESIDENZA
LUDOVICA RANA

violoncello

VALERIO LISCI

arpa

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
16
MAR

TRIO SITKOVETSKY

C. Debussy Sonata per  violoncello e pianoforte
(trascrizione per arpa di V. Lisci)
J. S. Bach Suite IV BWV 1010 - Preludio Allemanda e
Sarabanda per violoncello solo
O. Messiaen Louange à l’éternité de Jésus per violoncello
e arpa (arr. V. Lisci)
E. Parish Alvars Serenade op. 83 per arpa
O. Respighi Adagio con variazioni per violoncello
e arpa (arr. Lisci)

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

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

MER
16
MAR

MER
30
MAR

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

TRIO SITKOVETSKY

L. van Beethoven Trio in sol maggiore op. 1 n. 2
M. Ravel Trio
R. Schumann Trio n. 1 in re minore op. 63

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

FAZIL SAY

pianoforte

J.S. Bach Variazioni Goldberg BWV 988
F. Say Yeni Hayat sonati

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

