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PROGRAMMA
SERIE RUBINO

S. RACHMANINOV
(Novgorod 1873 – Beverly Hills 1943)

Concerto n. 2 in do minore op.18 per pianoforte
e orchestra
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

34’

Intervallo

J. BRAHMS
(Amburgo 1833 – Vienna 1897)

Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Allegro non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso. Presto ma non assai
Allegro con spirito

43’

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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ROLAND BÖER
direttore
Roland Böer è stato direttore musicale e artistico del Cantiere
Internazionale d’Arte di Montepulciano, nonché responsabile della
progettazione di molteplici eventi articolati tra opera, musical, teatro,
balletto, concerti sinfonici e corali, musica da camera, recital, corsi e
mostre. Nel 2018 è stato insignito del “Grifo Poliziano” e della cittadinanza
onoraria di Montepulciano.
E’ stato Kapellmeister al Teatro dell’Opera di Francoforte, direttore
ospite principale al Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo e ospite per
produzioni operistiche del Teatro alla Scala, del Covent Garden e della
English National Opera, della Volksoper di Vienna, della Deutsche Oper e
della Komische Oper di Berlino, dell’Opera di Roma.
Ha lavorato con numerose orchestre sinfoniche, tra cui Filarmonica della
Scala, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, London Symphony,
Oslo Philharmonic Orchestra, RadioSinfonieorchester di Francoforte,
Royal Liverpool Philharmonic e con orchestre da camera come l’Ensemble
Modern, la Northern Sinfonia, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
Ha registrato per EMI e Opera Rara con la Philharmonia Orchestra, per la
BBC Scozzese e per la Radio Bavarese. Il DVD del suo debutto alla Scala
con Il flauto magico è stato pubblicato da OPUS ARTE e il primo CD con le
opere sinfoniche inedite di W.R. Heymann è stato pubblicato da Rondeau
nel 2019.
I suoi progetti recenti e futuri includono una nuova produzione di Amadigi
di Händel e la prima assoluta di The People Out There di H. Berheide
all’Opera di Francoforte in collaborazione con l’Ensemble Modern,
l’incisione di un nuovo CD e diversi concerti per il Festival Tirolese di Erl.
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OLGApianoforte
KERN
Presenza scenica, tecnica strabiliante e intelligenza musicale: sono le
qualità che fanno della pianista Olga Kern un’artista tra le più amate
del panorama internazionale, beniamina del pubblico e riconosciuta
dalla critica. Nata in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del
pianoforte all’età di cinque anni. A diciassette ha vinto il primo premio
al Rachmaninov International Piano Competition. Nel 2001, con la
vittoria negli USA al Concorso Internazionale Van Cliburn, prima donna
in oltre trent’anni a vincere la medaglia d’oro, ha iniziato una carriera
internazionale di primo piano. Kern ha suonato con le più prestigiose
orchestre americane tra cui Detroit Symphony, St. Louis Symphony,
Pacific Symphony, Baltimore Symphony, National Symphony Orchestra
Washington. E’ stata solista acclamata con la Royal Philharmonic, Royal
Scottish National Orchestra, Filarmonica di Mosca, São Paulo Symphony,
Iceland Symphony, Nordwestdeutsche Philharmonie, Tokyo’s NHK e
National Youth Orchestra of China con cui ha debuttato nel paese
asiatico. E’ stata artista in residenza della Sinfonica di San Antonio e
solista in un lungo tour americano con la National Symphony Orchestra of
Ukraine.
Olga è Steinway artist e nel 2016 ha presieduto la giuria del Cliburn
International Amateur Piano Competition e della prima edizione dell’Olga
Kern International Piano Competition, di cui è anche direttore artistico.
Titolare della cattedra di pianoforte alla Manhattan School of Music, nel
2019 è stata nominata direttore artistico del Festival di musica da camera
Virginia Arts Festival. Ha inciso numerosi album per Harmonia Mundi e
Sony e diversi documentari le sono stati dedicati: Playing on the Edge,
They Came to Play e Olga’s Journey. Olga Kern vive a New York con suo
figlio Vladik.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

È nel 1885 che Sergej Rachmaninov, allora dodicenne, intraprese a Mosca
un percorso determinante con il leggendario pedagogo Nikolaj Zverev.
Nel 1889, pur essendosi già guadagnato l’ammirazione del suo professore
di armonia, Anton Arenskij, e di un compositore già affermatissimo come
Čajkovskij, si fece espellere dall’alloggio di Zverev per aver avuto l’ardire
di chiedere una stanza tranquilla in cui comporre. Uscito dalla cerchia dei
protégés di Zverev, di cui faceva parte anche Skrjabin, nelle vacanze estive
del 1890 Rachmaninov trovò rifugio nella proprietà familiare di Ivanovka,
dove raggiunse i suoi cugini. Fra questi, Ludmila lo dipingeva come «un
ragazzo alto e magro, pallidissimo, dalla capigliatura vaporosa e disordinata.
Senza dubbio, non lo amavamo – era così scontroso, così poco comunicativo.
Avevamo capito che sarebbe stato difficile stringere amicizia con lui». Poco
a poco, però, Rachmaninov, abituato fino ad allora a passare le estati fra le
scogliere e i sontuosi palazzi della Crimea, fu conquistato dallo charme delle
steppe di Ivanovka. «Iniziai ad amare questi vasti paesaggi, e quando ne ero
lontano, ne provavo nostalgia. Non vi si trovava alcuna delle bellezze della
natura come le si intende comunememente – niente montagne, precipizi o
litorali sinuosi. Questa steppa era come un mare infinito le cui acque, a perdita
d’occhio, non erano altro che campi di grano. Amo l’aria della steppa ancor più
di quella del mare, per il suo profumo di terra e tutto quello che vi cresce e
fiorisce». Ivanovka divenne il “buon ritiro” estivo regolare di Rachmaninov, la
vera casa, il luogo in cui avrebbe composto la maggior parte delle sue opere
più famose. L’influenza degli immensi spazi della steppa è evidentissima
nelle melodie ampie del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra, come in
molte altre sue opere. Non è però senza tormenti che il compositore arrivò a
cantare questo connubio profondo con la sua terra in questo lavoro divenuto
giustamente celebre. Dopo la prima escuzione, disastrosa dal punto di vista
della ricezione, della sua Prima Sinfonia nel 1897 (sul podio, nientemeno che
Glazunov, a quanto si narra in stato di ebbrezza), Rachmaninov cadde in uno
stato di “apatia paralizzante” (depressione, diremmo oggi) per ben tre anni.
Continuò a spiegare il suo talento come direttore d’orchestra e pianista, ma
si trovò nell’incapacità assoluta di comporre. Lo stesso ramo della famiglia
che gli aveva aperto le porte di Ivanovka lo incoraggiò allora a cercare aiuto
presso il dottor Nikolaj Dahl, violoncellista dilettante e pioniere di una terapia
innovativa basata sull’ipnosi. Fu proprio lui a indirizzarlo verso la composizione
di un’opera che si sarebbe rivelata salvifica: «Vi lancerete nella composizione
di un concerto […]. Il vostro lavorò avanzerà con infinito agio […]. L’opera sarà
di qualità eccellente». Fu così che la creatività di Rachmaninov si sbloccò:
prima furono composti il secondo e il terzo movimento, incoronati dal
successo di una prima audizione il 2 dicembre 1900, poi il primo, con la sua
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celebre e potente evocazione delle campane russe.
Se il Primo Concerto, eseguito per la prima volta a Londra, era stato un mezzo
flop, il Secondo entrò ben presto nel repertorio dei più acclamati pianisti.
La “prima” fu a Mosca nel dicembre 1901, con Alexander Siloti sul podio e
Rachmaninov stesso al pianoforte. Il primo movimento (Moderato) si apre
su un’introduzione caratterizzata da possenti accordi alternati al rintocco di
un fa basso, profondissimo; a questo incipit viscerale fa da contraltare un
secondo tema più disteso. L’Adagio, reso celebre anche dall’uso che ne ha
fatto Hollywood (si pensi a Quando la moglie è in vacanza con Marylin Monroe),
è in realtà una pagina tutt’altro che zuccherosa: potrebbe evocare una notte
nella campagna russa – in un’atmosfera di estasi che rasenta il misticismo. Il
finale Allegro Scherzando, virtuosistico e giocoso, comprende anche un tema di
carattere malinconico, fra i più intensamente lirici e ispirati di tutta la musica
russa.
Johannes Brahms è stato spesso paragonato a Beethoven: il contrasto fra
la Prima e la Seconda Sinfonia dell’amburghese può ricordare a tratti quello
fra la Quinta e la Sesta del compositore di Bonn – in entrambi i casi vi è un
solo anno che separa l’una Sinfonia dall’altra (per quanto riguarda Brahms:
4 novembre 1876 – 30 dicembre 1877). Se la Prima Sinfonia di Brahms e
la Quinta di Beethoven, entrambe in do minore, hanno una forte carica di
emotività drammatica, e passano per aspera ad astra da una serrata lotta a
un finale trionfale, la Seconda di Brahms e la Sesta di Beethoven irraggiano
luce dall’inizio alla fine. L’analogia però, come sottolineò Donald Tovey, si
ferma qui: mentre la Pastorale presenta un “campo affettivo” più definito, di
carattere appunto bucolico-pastorale, la Seconda di Brahms si dispiega su una
dimensione più vasta, sia come durata sia come pluralità di umori.
Il primo movimento Allegro non troppo si apre con tre note affidate ai
violoncelli e ai contrabbassi, che conducono verso un motivo quasi pastorale,
esposto dai corni e sviluppato dai legni, e quindi dai violini con un carattere
più meditativo. Queste tre semplici note costituiscono un motivo germinale
che riapparirà nel corso dell’intera Sinfonia e che sarà lungamente sviluppato,
così come accade con il secondo delicato tema. Alla fine di questo movimento,
sarà proprio il primo tema a tornare, nella trasfigurazione estatica aperta da
un solo di corno.
Il secondo movimento Adagio non troppo si fonda su due temi principali. Il
primo, grave e pensieroso, è fatto da una frase discendente dei contrabbassi
a cui risponde una ascendente dei fagotti. Il secondo tema, esposto invece
dai legni, sincopato, appare inizialmente più lieto, ma sconfina poco a poco in
un carattere elegiaco che ci riporta al clima iniziale.
Il terzo movimento, Allegretto grazioso (quasi andantino) – Presto non assai
è pieno di grazia e di charme – lo si è spesso paragonato al Minuetto della
Serenata in re maggiore dello stesso Brahms, di vent’anni anteriore.
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Esso fa funzione di una sorta di intermezzo. L’incantevole tema iniziale è
dapprima esposto dagli oboi, per passare poi agli archi in un’elaborazione
piena di fantasia e ricchezza immaginativa. Nel presto non assai emerge un
clima di danza campestre, seguito da una sezione più energica, fortemente
contrastante. I costanti sviluppi e le varianti del materiale portano a un ritorno
al tema principale, in un trapasso che è un capolavoro d’invenzione musicale.
Questo movimento ebbe talmente successo da essere bissato interamente al
Festival del Reno nel 1878, ed è ancor oggi nel cuore dei musicofili.
Il finale Allegro con spirito fece dire al famoso musicologo e critico Eduard
Hanslick che il sangue di Mozart scorreva nelle vene di Brahms. Un motivo
ondeggiante, affidato agli archi, apre il movimento. Il fagotto fa poi il suo
ingresso, seguito da clarinetto e flauto insieme. Il secondo tema è annunciato
dai violini e dalle viole, accompagnato da una figurazione ripresa dalla prima
misura del tema iniziale. La codetta presenta il raro “ritmo lombardo” (un
valore breve sul battere seguito da un valore lungo puntato), detto anche
“Scotch snap” per la possibile origine da una danza scozzese, la strathspey. La
ricapitolazione conduce verso una complessa, appassionante e ardita coda,
fondata sulle prime misure dei due temi principali.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.

12

I bis del concerto del 13 aprile:
Saleem Ashkar ha eseguito R.Schumann da Kinderszenen op.15: Traümerei.
I bis del concerto del 20 aprile:
Per la serie Zaffiro pomeridiana
Ludovica Rana e Micah McLaurin hanno eseguito: S.Rachmaninov, Vocalise per violoncello
e pianoforte.
Per la serie Rubino
Ludovica Rana ha eseguito: J.S.Bach, Sarabanda dalla IV Suite BWV 1010;
Micah McLaurin ha eseguito: M.McLaurin, Rhapsody in Gaga;
Ludovica Rana e Micah McLaurin hanno eseguito: S.Rachmaninov, Vocalise per violoncello
e pianoforte.
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 20:45

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

VEN
13
MAG

GALA DEGLI ARTISTI
IN RESIDENZA

Presentazione
della stagione 22/23

0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
14
MAG

YUKI MIHARA

pianoforte

Haydn, Massenet, Poulenc, Bosso, Saint-Saëns,
Parish Alvars, Tchaikowsky

Haydn, Debussy, Ravel

0RE 21:00

0RE 20:30

CENTRO PARROCCHIALE DON VITTORIO BRANCA
CERRO MAGGIORE (MI)

AUDITORIUM LATTUADA

DOM BEATRICE ARIZZA
15 MARTINA CONSONNI
MAG

LUN
16
MAG

Mendelssohn, Brahms

La meglio gioventù
Mendelssohn, Brahms

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

violoncello
pianoforte
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18
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ORCHESTRA FILARMONICA
DI BENEVENTO

MATTHIEU MANTANUS

direttore

JACOPO TADDEI

sassofono

PIERGIORGIO RATTI

compositore

BEATRICE ARIZZA

violoncello

MARTINA CONSONNI

pianoforte

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
25
MAG

GRIGORY SOKOLOV

pianoforte

Beethoven, Brahms, Schumann

Glazunov, Ratti, Mozart

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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