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Forme, figure e immagini 
in movimento
di Giangiorgio Satragni

Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune
L’avvento dei Ballets Russes a Parigi nel primo e secondo 

decennio del Novecento recò una ventata di novità sotto il profilo 
culturale e coreografico, nondimeno, essendo la danza basata 
sulla musica, tali stagioni ebbero un effetto anche dirompente 
sulla storia di questa. L’impresario Sergej Djagilev aveva iniziato 
a introdurre la musica russa a Parigi non solo in forma coreutica, 
tant’è che fece epoca la rappresentazione del Boris Godunov di 
Musorgskij con protagonista il basso Fëdor Šaljapin; ma il suo 
operato cambiò la storia della musica attraverso la commissione 
di tre balletti al giovane Igor’ Stravinskij, la cui musica s’impose 
tra il 1908 e il 1913, anno in cui deflagrò il Sacre du printemps.

Djagilev creò inoltre un nuovo rapporto tra musica e danza 
nel momento in cui fece realizzare coreografie su musiche 
preesistenti, non soltanto russe, ma anche francesi. Da un 
lato, nella seconda stagione dei Ballets Russes nel 1910, affidò 
a Mikhail Fokin il compito di trasporre in danza il poema 
sinfonico Shéhérazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov, composto 
già nel 1888; dall’altro lato nella quarta stagione, nel 1912, scelse 
di far debuttare come coreografo il suo danzatore prediletto (e 
protégé) Vaclav Nižinskij nel Prélude à l’après-midi d’un faune, che 
Claude Debussy aveva ricavato nel 1894 dal poema di Stéphane 
Mallarmé. Alla prima il balletto suscitò reazioni negative, in 
quanto il pubblico era rimasto colpito dagli espliciti caratteri 
sessuali dell’azione, che rendeva palese l’attrazione erotica 
del fauno protagonista verso la ninfa, un dato che la vaporosa 
musica di Debussy aveva smaterializzato nella forma allusiva 
dell’arabesco sinfonico. Il musicista, che pur aveva concesso 
l’utilizzo della sua partitura, non fu soddisfatto dello spettacolo, 
visto alla prova generale. Eppure, Nižinskij aveva trasformato 
in forma visiva il movimento interno, la drammaturgia che 
il Prélude à l’après-midi d’un faune contiene nell’astrattezza del 
segno musicale: dopotutto Mallarmé riteneva che la sua egloga 
L’après-midi d’un faune richiedesse il teatro, ma è pur vero che 
Debussy ricavò da quel lavoro solo un Preludio, lasciando da 
parte l’idea di comporre anche un Interludio e una Parafrasi 
finale.

Mallarmé ascoltò la musica suonatagli da Debussy al 
pianoforte e disse: “prolunga l’emozione dei miei versi e rende 
l’ambientazione con più passione ed efficacia di quanto non ©
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riuscirebbe a fare la pittura”. Era la prova che la musica, attraverso 
il suo linguaggio, possedeva una forza icastica e una capacità di 
movimento dell’immagine in virtù del ritmo. In tutta la mitologia 
i fauni suonano il flauto, strumento della natura per eccellenza 
nonché simbolo fallico, e dunque l’arabesco cromatico del primo 
flauto – con cui Debussy apre e su cui impianta la partitura 
d’orchestra – è la personificazione sonora del protagonista. 
Nella sua struttura ad arco, con un’acme centrale, il Prélude 
evoca il crescere della passione e il suo scemare, in un’atmosfera 
dapprima assorta (le pause, le battute vuote, il respiro lento) e poi 
gradualmente addensata, dove il tema iniziale, sinuoso per via dei 
suoi scivolamenti cromatici, lascia spazio a frammenti di melodie 
per tritoni o per toni interi. La ripresa dell’arabesco d’esordio è 
sapientemente variata, in maniera che il disegno del flauto trovi 
un’eco nell’oboe, con entrambi gli strumenti contornati dal 
tremolo degli archi e dal rintocco acuto dei cimbalini antichi, 
come voci di una natura arcaica.

Debussy rimase certo urtato dalla trasposizione coreografica 
di tale simbolismo musicale operata da Nižinskij, tuttavia 
accettò nel 1913 – dopo che i Ballets Russes avevano già realizzato 
Daphnis et Chloé su musica originale di Ravel – la commissione 
per un balletto appositamente scritto, Jeux, con la coreografia 
del medesimo Nižinskij. Oltre ad ammettere con ironia 
necessità economiche (“bisogna pur pranzare”), confessò di 
esser stato commosso dalla “spontaneità naturale o acquisita di 
Nižinskij”: dopotutto, musica e danza sono entrambe energia in 
movimento.

Modest Musorgskij, Quadri da un’esposizione
I Quadri da un’esposizione di Modest Musorgskij rappresentano 

un caso sotto più aspetti singolare di rapporto tra musica e arte 
figurativa: trasformano difatti in suono immagini che oggi sono 
in parte scomparse, lasciandone unicamente una traccia acustica, 
e creano tra di esse un itinerario di visita personale. Inoltre, 
com’è natura dello scambio pratico ed estetico tra immagine e 
suono, tramutano la staticità del quadro nel movimento della 
musica, lo spazio definito in tempo che si evolve. Lo spunto 
compositivo nacque dall’amicizia e dalla stima di Musorgskij 
per l’amico pittore e architetto Viktor Hartmann, cui venne 
dedicata postuma, nel 1874, una retrospettiva a cura dello 
studioso d’arte e di musica Vladimir Stasov. Da quell’esperienza 
il compositore trasse ispirazione per dieci brani ricavati da 
undici acquerelli o disegni di Hartmann, liberamente disposti 
in una suite pianistica per metà intercalata da una Promenade, 
un percorso attraverso i quadri incarnato da un tema musicale 
sempre identico a se stesso, almeno nella fisionomia: un’unica 
persona – Musorgskij – che posa lo sguardo ora su un’immagine 
ora su un’altra, in un cammino sempre più interiore attraverso 

le mutazioni dinamiche e armoniche del tema. Dei lavori 
di Hartmann utilizzati da Musorgskij ci sono pervenuti sei 
originali: pulcini antropomorfi che sbucano dai loro gusci, 
un vecchio ebreo mendicante, un ebreo ricco con un elegante 
copricapo, una catacomba parigina con visitatori (tra cui lo stesso 
Hartmann raffiguratosi di spalle), il disegno di un orologio a 
forma di capanna su zampe di gallina e quello di una colossale 
porta con campanile per la città di Kiev.

Tali immagini e le altre perdute diedero corpo alla silloge 
in musica, intrisa di elementi russi non soltanto per motivi 
artistici e più in generale culturali, ma per caratteri compositivi. 
Musorsgkij era infatti parte di quel sodalizio definito “Potente 
mucchietto” (altrimenti noto come Gruppo dei cinque) che 
rivendicava nella Russia zarista l’indipendenza dal linguaggio 
sinfonico dell’Europa occidentale: per questo prediligeva 
melodie, scale e ritmi della propria terra, non di rado di origine 
popolare. Musorsgkij non mancò di rivelarlo in modo quasi 
dimostrativo fra le indicazioni del tema della Promenade, un 
“Allegro giusto, nel modo russico”, dove il tratto etnico è fornito 
dall’alternanza del metro sghembo di 5/4 a quello di 6/4 e da 
un profilo melodico che fa uso insistito d’intervalli di quarta. 
Come altri componenti del “Potente mucchietto”, Musorgskij 
non aveva seguito regolari studi di musica, un fatto che, in 
unione con gli stilemi russi, conferisce al suo linguaggio tratti 
particolarmente originali e a volte aspri: Nikolaj Rimskij-
Korsakov – l’unico compositore di professione del gruppo e 
autorità nel sostegno alla musica russa – li ritenne tuttavia 
scorretti dal punto di vista armonico o formale e pertanto, 
dopo la morte di Musorgskij, pubblicò i capolavori ancora 
inediti dell’amico con varie correzioni. Questa sorte toccò 
non soltanto all’opera Boris Godunov, ma anche ai Quadri da 
un’esposizione, stampati nel 1886, dodici anni dopo esser stati 
composti. Immediatamente la raccolta destò interesse ai fini 
di una trascrizione orchestrale: la prima venne realizzata nel 
medesimo anno – seppur non in maniera completa – da un 
allievo di Rimskij-Korsakov, Mikhail Tušmalov. Fu l’inizio di 
una fortunata serie di orchestrazioni, alla quale contribuirono 
nel xx secolo anche musicisti-direttori come Leopold Stokowski 
e Vladimir Ashkenazy. Quella di Maurice Ravel, risalente al 1922, 
è la più celebre nonché l’unica stabilmente in repertorio, anche 
grazie al valore del compositore, il cui operato si deve in tal caso 
alla richiesta di Sergej Kusevickij, celebre russo emigrato, che 
diresse per la prima volta all’Opéra di Parigi, nel 1923, i Quadri 
nell’orchestrazione di Ravel.

Questi basò il proprio lavoro sulla parte pianistica emendata 
da Rimskij-Korsakov, al cui stile prezioso nel timbro volle 
avvicinarsi. Nondimeno Ravel restò Ravel, nell’eleganza di 
gusto francese e nella modernità di alcune scelte strumentali: 
il risultato fu che il movimento ottenuto dalle immagini 
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di Hartmann per mezzo della realizzazione pianistica di 
Musorgskij acquisì una nuova spazialità, in questo caso sonora, 
grazie all’impiego della grande orchestra. L’immagine acustica 
in sviluppo temporale sostituisce per noi oggi la visione 
anche di quei lavori di Hartmann andati perduti, che diedero 
corpo ai primi numeri della suite di Musorgskij. In pochi 
casi egli volle ricreare la staticità di un’immagine: accade nel 
secondo numero, Il vecchio castello, con una siciliana tripartita 
dall’accompagnamento regolare e il cui tema – nelle intenzioni 
figurative un canto di trovatore singolarmente affidato da Ravel a 
un sassofono – gira su se stesso; accade pure nell’ottavo numero, 
Catacombae, che ricrea la staticità e l’oscurità dell’ambiente con 
la sospensione del ritmo e la smorzatura dinamica. Statico è 
anche il sesto numero, Samuel Goldenberg e Schmuÿle, l’ebreo ricco 

e l’ebreo povero in base alla ridenominazione di Stasov: una 
pagina nata dall’unione di due disegni diversi – in precedenza 
regalati da Hartmann a Musorgskij – e impostata come studio di 
carattere in musica, magniloquente per Goldenberg, querulo per 
Schmuÿle (Ravel affida il suo tema alla tromba con sordina).

Negli altri casi invece la componente cinetica risulta 
determinante: Gnomus, che raffigurava probabilmente uno 
schiaccianoci a forma di gnomo, diviene una pagina ritmica che 
evoca un movimento a scatti; Tuileries, ispirata ai celebri giardini 
parigini, ricrea nella grazia amabili conversari interrotti da grida 
di bambini; Bydl⁄ o, nome polacco indicante il bestiame e scelto per 
un’immagine (perduta) raffigurante un carro trascinato da buoi, 
sfrutta la pesantezza del movimento con una scansione ritmica 
pesante: Ravel ne affida il tema al bassotuba, facendo proprio 
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sorta di drammaturgia sonora. Difatti, la quiete dell’orologio 
disegnato da Hartmann come Capanna su zampe di gallina 
diviene una selvaggia ballata che raffigura il volo della strega 
Baba-Jaga dei racconti russi (esiste anche un brevissimo poema 
sinfonico di Anatolij Ljadov ispirato a questa figura, che abitava 
in una siffatta capanna) e sfocia direttamente nella trionfale 
Porta degli eroi della città di Kiev. Musorgskij non manca qui di 
tramutare in suono anche le campane visibili nel disegno di 
Hartmann, ma si tratta al tempo medesimo di uno stilema della 
sua musica, presente nel Boris Godunov al pari di melodie della 
Chiesa ortodossa, di cui una risuona anche al centro della pagina 
conclusiva dei Quadri.

l’arbitrio di Rimskij-Korskov che mutò l’iniziale fortissimo 
di Musorgskij in un teatrale crescendo quale suggestione 
acustica dell’avvicinarsi delle figure. I pulcini dell’acquerello di 
Hartmann si animano in un Balletto che Musorgskij definisce 
Scherzino, tutto intessuto di note acciaccate, mentre uno Scherzo 
brillante è Limoges, che evoca il vorticoso movimento (e pure le 
chiacchiere) del mercato nella città francese, un’animazione che 
sfocia, con un colpo di teatro, nell’improvvisa stasi di Catacombae.

La seconda parte di Catacombae, da Musorgskij provvista del 
titolo Cum mortuis in lingua mortua, è l’ultima in cui appare il 
tema della Promenade, ormai trasfigurato in riflessione interiore. 
È quindi ancor più netto il contrasto con gli ultimi due numeri 
della suite, che tramutano il movimento della musica in una 
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Sergej Rachmaninov, Danze sinfoniche op. 45
Richard Wagner ebbe a definire la Settima Sinfonia di 

Beethoven l’apoteosi della danza, che per lui voleva dire non l’arte 
coreutica, ma l’espressione massima dell’idea di movimento in 
senso assoluto. Era un concetto che egli derivava dall’importanza 
del gesto nella sua teoria del dramma musicale, ma che a 
livello compositivo si traduceva nell’importanza dell’elemento 
ritmico, per cui apoteosi della danza vorrà dire apoteosi del 
ritmo. Difatti la musica è di per sé movimento (tranne quando 
è deliberatamente sospesa per creare un effetto di stasi) e può 
rimanerlo in un’accezione tipicamente sinfonica di musica 
assoluta non descrittiva, senza che il ritmo si trasformi in gesto 
scenico. Rachmaninov era forse attratto dal mondo coreutico, 
dato che Mikhail Fokin, il primo coreografo dei Ballets Russes 
parigini d’inizio Novecento, realizzò a Londra nel 1939 una 
versione danzata della sua Rapsodia su un tema di Paganini (quello 
del Capriccio n. 24) per pianoforte e orchestra. Forse Rachmaninov 
accarezzò l’idea di realizzare un balletto originale proprio 
insieme a Fokin, ma poi non ne fece nulla, così che le Danze 
sinfoniche ebbero un destino opposto a quanto accaduto alla 
Rapsodia o, decenni prima, al Prélude à l’après-midi d’un faune di 
Debussy, composizioni divenute in seguito dei balletti: vennero 
invece scritte quale brano orchestrale senza alcuna destinazione 
coreutica, tanto che l’autore si premurò di aggiungere l’aggettivo 
“sinfonico” volendo evitare equivoci. Per converso, quel titolo 
rappresentò un abile escamotage messo in opera da Rachmaninov 
per scrivere un nuovo e ampio brano orchestrale in tre tempi 
senza doverlo chiamare “sinfonia”, evitando così gli obblighi 
formali imposti da quel genere, cui aveva dedicato tre lavori (negli 
anni 1895, 1907 e 1936) mettendo in opera anche una dilatazione 
della forma, com’era accaduto per la Seconda Sinfonia op. 27. 

Le Danze sinfoniche op. 45, composte nel 1940, furono il canto 
del cigno di Rachmaninov, che morì tre anni dopo nel suo ultimo 
esilio in California senza aver scritto altro, limitando le sue 
apparizioni in pubblico all’attività di pianista. Massimo virtuoso 
della tastiera e discendente da una famiglia aristocratica, 
egli aveva abbandonato la Russia nel 1917 allo scoppio della 
Rivoluzione d’Ottobre e non vi fece mai ritorno, pur viaggiando 
per concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti, nazione di cui 
prese la cittadinanza quasi in punto di morte. Dentro di sé 
e nello stile rimase profondamente russo, come dimostrano 
le Danze sinfoniche, che intessono relazioni con suoi lavori 
precedenti e con la storia della musica. A questa è debitrice già la 
forma del primo tempo, un singolare “Non allegro”, che in realtà 
molti esecutori intendono come Allegro, dalla limpida struttura 
tripartita, che accoglie nelle sezioni esterne un disegno ritmico 
marcato, secondo l’idea astratta di “danza” come movimento. 
Al centro si schiude un episodio lirico improntato al consueto 

tardoromanticismo di Rachmaninov, ma con alcune singolarità: 
è come una pastorale serenata per fiati il cui tema – una melodia 
russa dai tratti modali – è intonato dal sassofono. Era certo 
strumento familiare al compositore, dato che egli aveva preso 
dimora negli Stati Uniti e conosceva pure la musica jazz, ma 
non è da escludere il fatto che Rachmaninov abbia voluto fare 
esplicito riferimento alla melodia del Vecchio castello nei Quadri da 
un’esposizione di Musorgskij, un passo che Ravel, come si è visto, 
strumentò proprio con il sassofono.

Il titolo Danze sinfoniche trova una sua ragion d’essere non solo 
nei contenuti, ma pure nel fatto che il secondo tempo, Andante 
con moto, è un valzer, o meglio, una catena di valzer come 
nella miglior tradizione delle danze di società. Ha un modello 
evidente nella musica di Čajkovskij, specie nella parte centrale 
quando la melodia, esposta da tutti i violini, è infiorettata dai 
ghirigori dei legni, un passo che si trova di frequente nei balletti 
ma anche nelle sinfonie del predecessore. Nondimeno, questa 
impronta ottocentesca è contornata e inframmezzata da inquieti 
tratti novecenteschi: nel passo in minore la pagina rivela affinità 
con la Valse triste di Sibelius e di frequente, quando la melodia 
principale subisce interruzioni, emerge un parallelo con il 
carattere fratto e visionario della Valse di Ravel. Alla sua tecnica 
di orchestrazione (non immemore, ancora una volta, dei Quadri) 
rimanda la fanfara di trombe e corni che apre il movimento 
e ricorre costantemente, in maniera sinistra, al suo interno. 
È una sorta di appello, di memento mori, che anticipa il senso 
della citazione posta sotterraneamente a base del terzo tempo: 
è il motivo della sequenza gregoriana Dies irae ricavato dalla 
Messa dei morti, un sigillo di virtuosismo macabro che utilizzò 
anche Franz Liszt nelle proprie composizioni pianistiche, ben 
conosciute da Rachmaninov.

A livello compositivo, il russo impiegò di frequente questa 
melodia gregoriana nei propri lavori, ad esempio nel poema 
sinfonico L’isola dei morti (1908, ispirato alle celebri tele di 
Arnold Böcklin) o nella stessa Rapsodia su un tema di Paganini. 
A suggello delle Danze sinfoniche, Rachmaninov nasconde nella 
spigliatezza dell’ultimo movimento (non privo di cambi ritmici 
e spostamenti d’accenti alla maniera di Stravinskij) le note 
del Dies irae, che si manifestano in una prima enunciazione 
raddoppiata dallo xilofono e, in seguito, in numerosi appelli 
delle trombe, fino all’intero apparire dell’antico tema. Come 
palingenesi melodica Rachmaninov gli oppone, nella chiusa, la 
veste strumentale e ritmicamente viva di un canto ortodosso di 
lode a Dio, tratto dalla sua intonazione dei Vespri (op. 37, 1915): in 
corrispondenza di essa egli annotò sul manoscritto delle Danze la 
parola “Alleluia”, a significare che quella dossologia era la vittoria 
della resurrezione contro la morte.
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Valery Gergiev

Esimio esponente della scuola di direzione di San 
Pietroburgo, debutta al Teatro Mariinskij (allora Kirov) nel 1978 
con Guerra e Pace di Prokof’ev. Dieci anni dopo viene nominato 
Direttore Musicale di quello stesso teatro, mentre nel 1996 ne 
diviene Direttore Artistico e Direttore Generale.

Con il suo arrivo, Valery Gergiev ha instaurato la consuetudine 
di dedicare i principali festival agli anniversari dei grandi 
compositori. Ed è grazie alla sua determinazione che il Teatro 
Mariinskij è potuto tornare a proporre le opere di Richard Wagner. 
La Mariinsky Orchestra, sotto la sua direzione, ha raggiunto nuove 
vette, arricchendo il proprio repertorio non solo di nuove opere e 
balletti, ma anche di un esteso catalogo sinfonico. 

Sempre grazie alla sua gestione, il Teatro Mariinskij è 
divenuto uno dei più importanti complessi concertistici e 
teatrali del mondo. Nel 2006 è stata inaugurata la Concert 
Hall, seguita nel 2013 dal secondo palcoscenico, il Mariinskij-II, 
mentre, a partire dal 2016, è stata fondata una succursale del 
Teatro a Vladivostok, – definita Primorsky Stage.

Nel 2009 è avvenuto il lancio dell’etichetta discografica legata 
al Mariinskij, che a oggi ha pubblicato più di trenta cd, con 
grande successo di critica e pubblico in tutto il mondo. 

Le attività internazionali di Valery Gergiev non sono meno 
intense: collabora con grande successo con i più importanti 
teatri d’opera del mondo, collabora con la World Orchestra for 
Peace (che dirige dal 1997), con le Orchestre Filarmoniche di 
Berlino, Parigi, Vienna, New York e Los Angeles, con le Orchestre 
Sinfoniche di Chicago, Cleveland, Boston e San Francisco, con la 
Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e con moltissime 
altre compagini. Dal 1995 al 2008, è stato Direttore Principale 
della Filarmonica di Rotterdam, di cui è attualmente Direttore 
onorario, carica che ha ricoperto dal 2007 al 2015 anche sul podio 
della London Symphony Orchestra. 

Dall’autunno 2015 è a capo dell’Orchestra Filarmonica di Monaco.
Valery Gergiev ha fondato e dirige prestigiosi festival 

internazionali quali lo Stars of the White Nights (dal 1993) e il 
Festival di Pasqua di Mosca (dal 2002). Dal 2011, dirige il Comitato 
organizzativo del Concorso Internazionale Čajkovskij.

Tra i tanti ricevuti, spiccano i riconoscimenti di Stato che 
gli ha conferito la Federazione Russa (nel 1993, 1998 e 2015), 
poi i titoli di Artista del Popolo della Federazione Russa (1996) 
e di Eroe del Lavoro (2013), e ancora un Ordine di Aleksandr 
Nevskij (2016), nonché altre prestigiose onoreficenze in Armenia, 
Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Francia e Giappone.
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Mariinsky Orchestra

È una delle formazioni musicali più antiche della Russia. 
La sua storia risale al xviii secolo, con lo sviluppo del Coro a 
Cappella della Corte Imperiale. Nel secolo successivo, un ruolo 
fondamentale per la crescita dell’Orchestra è stato giocato da 
Eduard Napravnik, che l’ha diretta per più di cinquant’anni. 
L’eccellenza della compagine è stata riconosciuta negli anni 
da numerosi musicisti di primo livello che l’hanno diretta, 
tra cui Hector Berlioz, Richard Wagner, Hans von Bülow, 
Pëtr Il’ič Čajkovskij, Gustav Mahler, Arthur Nikisch e Sergej 
Rachmaninov. Negli anni dell’Unione Sovietica, le illustri 
tradizioni dell’ensemble sono continuate grazie a direttori quali 
Vladimir Dranishnikov, Ariy Pazovsky, Yevgeny Mravinsky, 
Konstantin Simeonov e Yuri Temirkanov. 

L’Orchestra ha avuto l’onore di essere stata scelta per 
eseguire la prima di numerose delle opere di Čajkovskij, Michail 
Glinka, Modest Musorgskij, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Dmitrij 
Šostakovič, Aram Khachaturian e Boris Asaf’ev.

Dal 1988, l’Orchestra è diretta da Valery Gergiev, figura 
eminente nel mondo musicale internazionale. La sua guida l’ha 

portata a espandere rapidamente il repertorio, che attualmente 
comprende tutte le Sinfonie di Beethoven, Mahler, Prokof’ev 
e Šostakovič, i Requiem di Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms e 
Tishchenko, nonché numerose pagine di Stravinskij, Messiaen, 
Dutilleux, Henze, Ščedrin, Gubaidulina, Kancheli e Karetnikov. 

La Mariinsky Orchestra presenta programmi sinfonici in 
tutte le più prestigiose sale da concerto del mondo.
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Partner del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo
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violini primi
Olga Volkova
Leonid Veksler
Dina Zikeyeva
Mikhail Rikhter
Danara Urgadulova
Andrei Prokazin
Anna Glukhova
Ekaterina Gribanova
Kirill Murashko
Elizaveta Semagina
Dmitry Demidov
Tatiana Garkush
Michael Schaffarczyk
Yana Yukhmanova

violini secondi
Zumrad Ilieva
Elena Luferova
Viktoria Shchukina
Natalia Polevaya
Andrei Novodran 
Dmitry Neklyudov
Natalia Izak
Alexei Krasheninnikov
Elena Shirokova 
Svetlana Petrova
Tamara Lazarova
Alexei Okhotnikov

viole
Yuri Afonkin
Dinara Muratova
Mikhail Anikeyev
Ivanova Irina
Andrei Petushkov
Olga Neverova 
Yuri Baranov 
Andrei Lyzo
Liudmila Ketova
Anastasia Nilova

violoncelli
Oleg Sendetsky
Anton Gakkel
Vladimir Yunovich
Oxana Moroz
Tamara Sakar
Anton Valner

Vladimir Gavryushov 
Yekaterina Lebedeva

contrabbassi
Kirill Karikov
Dmitry Popov
Yevgeny Ryzhkov
Boris Markelov
Sergei Trafimovich
Vladimir Nefyodov

flauti
Nikolai Mokhov
Denis Lupachev 
Sofia Viland
Mikhail Pobedinskiy 

oboi
Pavel Kundyanok
Alexander Levin
Alexei Fyodorov
Ilya Ilyin

clarinetti
Nikita Vaganov
Dmitry Kharitonov
Vitaly Papyrin 
Ilin Dmitry

fagotti
Yuri Radzevich
Maksim Karpinskii
Alexander Sharykin

corni 
Dmitry Vorontsov
Alexander Afanasiev
Zakhar Katsman
Vladislav Kuznetsov
Yuri Akimkin 

trombe
Timur Martynov
Vitaly Zaytsev
Stanislav Ilchenko
Nikita Istomin

tromboni
Alexei Lobikov 

Aleksandr Gorbunov
Alexander Dzhurri 
Mikhail Seliverstov

tuba
Boris Dzhioev

percussioni
Andrei Khotin
Yury Alexeyev
Ivanov Vladislav
Dmitry Fyodorov
Fedor Khandrikov
Grigory Zhuravlyov

arpa
Sofia Kiprskaya

pianoforte
Trofim Konvisarov

personale tecnico
Pavel Gorshkov
Aleksandr Ivchenko

tour manager
Maria Nikonorova
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Ravenna Festival

Il Palazzo “Mauro De André” è stato edificato alla fine degli anni 
’80, con l’obiettivo di dotare Ravenna di uno spazio multifunzionale 
adatto ad ospitare grandi eventi sportivi, artistici e commerciali; la 
sua realizzazione si deve all’iniziativa del Gruppo Ferruzzi, che ha 
voluto intitolarlo alla memoria di un collaboratore prematuramente 
scomparso, fratello del cantautore Fabrizio. L’edificio, progettato 
dall’architetto Carlo Maria Sadich ed inaugurato nell’ottobre 1990, 
sorge non lontano dagli impianti industriali e portuali, all’estremità 
settentrionale di un’area recintata di circa 12 ettari, periodicamente 
impiegata per manifestazioni all’aperto. I propilei in laterizio eretti 
lungo il lato ovest immettono nel grande piazzale antistante il Palazzo, 
in fondo al quale si staglia la mole rosseggiante di “Grande ferro R”, di 
Alberto Burri: due stilizzate mani metalliche unite a formare l’immagine 
di una chiglia rovesciata, quasi una celebrazione di Ravenna marittima, 
punto di accoglienza e incontro di popoli e civiltà diverse. A sinistra 
dei propilei sono situate le fontane in travertino disegnate da Ettore 
Sordini, che fungono da vasche per la riserva idrica antincendio.

L’ingresso al Palazzo è mediato dal cosiddetto Danteum, una sorta 
di tempietto periptero di 260 metri quadri formato da una selva di 
pilastri e colonne, cento al pari dei canti della Commedia: in particolare, 
in corrispondenza ai pilastri in laterizio delle file esterne, si allineano 
all’interno cinque colonne di ferro, tredici in marmo di Carrara e nove di 
cristallo, allusive alle tre cantiche dantesche. 

Il Palazzo si presenta di pianta quadrangolare, con paramento 
esterno in laterizio, ravvivato nella fronte, fra i due avancorpi laterali 
aggettanti, da una decorazione a mosaico disegnata da Elisa 
Montessori e realizzata da Luciana Notturni. Al di sopra si staglia 
la grande cupola bianca, di 54 metri per lato, realizzata in struttura 
metallica reticolare a doppio strato, coperta con 5307 metri quadri di 
membrana traslucida in fibra di vetro spalmata di PTFE (teflon); essa è 
coronata da un lucernario quadrangolare di circa otto metri per lato che 
si apre elettricamente per garantire la ventilazione.

Quasi 4.000 persone possono trovare posto nel grande vano 
interno, la cui fisionomia spaziale è in grado di adattarsi alle diverse 
occasioni (eventi sportivi, fiere, concerti), grazie alla presenza di 
gradinate scorrevoli che consentono il loro trasferimento sul retro, dove 
sono anche impiegate per spettacoli all’aperto. 

Il Palazzo dai primi anni Novanta viene utilizzato regolarmente per 
alcuni dei più importanti eventi artistici di Ravenna Festival.

Gianni Godoli

© Silvia Lelli
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Vivi il Festival da protagonista
Entra a far parte degli Amici di Ravenna Festival, 
l’associazione che dal 1991 è il punto di riferimento 
per tutti coloro che desiderano offrire un contributo 
alla crescita della manifestazione, attraverso 
il sostegno economico, culturale e relazionale.

Per maggiori informazioni

Benefit
In prima fila agli eventi del Festival
Ospiti d’onore a prove e incontri con gli artisti
Al fianco del Festival nei Viaggi dell’Amicizia

Gli Amici sono
Appassionati di musica, arti e cultura
Protagonisti dei successi del Festival
Ambasciatori della manifestazione 
in Italia e nel mondo

@ AmiciRavennaFestival
www.ravennafestival.org/amici




