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Fanfare 
J’ai seul la clef de cette parade,
de cette parade sauvage.

Villes 
Ce sont des villes! C’est un peuple 
pour qui se sont montés ces 
Alleghanys et ces Libans de rêve! Des 
chalets de cristal et de bois qui se 
meuvent sur des rails et des poulies 
invisibles. Les vieux cratères ceints 
de colosses et de palmiers de cuivre 
rugissent mélodieusement dans les 
feux [...].
Des cortèges de Mabs en robes 
rousses, opalines, montent des 
ravines. Là-haut, les pieds dans la 
cascade et les ronces, les cerfs tettent 
Diane. Les Bacchantes des banlieues 
sanglotent et la lune brûle et hurle. 
Vénus entre dans les cavernes des 
forgerons et des ermites. Des groupes 
de beffrois chantent les idées des 
peuples. Des châteaux bâtis en os 
sort la musique inconnue [...].
Le paradis des orages s’effondre. Les 
sauvages dansent sans cesse la fête 
de la nuit [...].
Quels bons bras, quelle belle heure 
me rendront cette région d’où 
viennent mes sommeils et mes 
moindres mouvements?

Fanfara
Solo io ho la chiave
di questa selvaggia parata.

Città
Sono città! È un popolo per il 
quale si sono innalzati questi 
Allegani e questi Libani di sogno! 
Villette di cristallo e di legno che 
si muovono su rotaie e carrucole 
invisibili. I vecchi crateri cinti 
di colossi e di palme di rame 
ruggiscono melodiosamente in 
mezzo al fuoco [...].
Cortei di Mab con vesti rossicce, 
opaline, salgono dai burroni. 
Lassù, con le zampe nella cascata 
e nei rovi, i cervi poppano Diana. 
Le Baccanti dei sobborghi 
singhiozzano e la luna arde e 
urla. Venere entra nelle caverne 
dei fabbri e degli eremiti. Gruppi 
di campanili cantano le idee del 
popolo. Da castelli costruiti in osso 
sgorga musica sconosciuta [...].
Il paradiso delle tempeste si 
inabissa. I selvaggi danzano senza 
posa la festa della notte [...].
Quali buone braccia, quali piacevoli 
momenti mi restituiranno quella 
regione da cui vengono i miei sonni 
ed i miei minimi impulsi?

Testi
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Phrase 
J’ai tendu de cordes de clocher à 
clocher;
des guirlandes de fenêtre à fenêtre;
des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je 
danse. 

Antique 
Gracieux fils de Pan! Autour de ton 
front couronné de fleurettes et de 
baies tes yeux, des boules précieuses, 
remuent. Tachées de lies brunes, tes 
joues se creusent. Tes crocs luisent. 
Ta poitrine ressemble à une cithare, 
des tintements circulent dans tes 
bras blonds. Ton coeur bat dans 
ce ventre où dort le double sexe. 
Promène-toi, la nuit, en mouvant 
doucement cette cuisse, cette seconde 
cuisse et cette jambe degauche. 

Royauté 
Un beau matin, chez un peuple 
fort doux, un homme et une femme 
superbes criaient sur la place 
publique: “Mes amis, je veux qu’elle 
soit reine!” “Je veux être reine!” 
Elle riait et tremblait. Il parlait 
aux amis de révélation, d’épreuve 
terminée. Ils se pâmaient l’un 
contre l’autre.
En effet, ils furent rois toute une 
matinée où les tentures carminées 
se relevèrent sur les maisons, en tout 
l’après-midi, où ils s’avancèrent du 
côté des jardins de palmes. 

Frase
Ho teso le corde da un campanile 
all’altro;
e le ghirlande da una finestra all’altra;
e le catene d’oro da una stella 
all’altra, ed io ballo.

Antico
Grazioso figlio di Pan! Intorno alla 
tua fronte incoronata di fiorellini e 
di bacche, i tuoi occhi, globi preziosi, 
si muovono. Macchiate di feccia 
bruna, le tue guance s’incavano. 
I tuoi denti brillano. Il tuo petto 
somiglia ad una cetra, tintinnii 
scorrono per le tue braccia bionde.  
Il tuo cuore batte in questo ventre in 
cui riposa il duplice sesso. Passeggia, 
di notte, muovendo dolcemente 
questa coscia, questa seconda coscia 
e questa gamba sinistra.

Regalità
Un bel mattino, presso un popolo 
molto mite, un uomo e una 
donna bellissimi gridavano sulla 
pubblica piazza: “Amici miei, 
voglio che lei sia regina!” “Io 
voglio essere regina!” Lei rideva e 
tremava. Lui parlava agli amici di 
rivelazione, di prova superata.  
Si estasiavano l’uno sull’altra.
In effetti, furono re per tutta una 
mattinata in cui gli arazzi color 
carminio si sollevarono sulle 
case, e per tutto il pomeriggio, 
in cui avanzarono dalla parte del 
giardino delle palme.
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Marine 
Les chars d’argent et de cuivre
Les proues d’acier et d’argent
Battent l’écume.
Soulèvent les souches des ronces.
Les courants de la lande.
Et les ornières immenses du reflux.
Filent circulairement vers l’est,
Vers les piliers de la forêt.
Vers les fûts de la jetée.
Dont l’angle est heurté par des 
tourbillons de lumière. 

Interlude 
[...] J’ai seul la clef de cette parade,
de cette parade sauvage.

Being Beauteous  
Devant une neige un Etre de Beauté 
de haute taille. Des sifflements 
de mort et des cercles de musique 
sourde font monter, s’élargir et 
trembler comme un spectre ce 
corps adoré; des blessures écarlates 
et noires éclatent dans les chairs 
superbes. Les couleurs propres 
de la vie se foncent, dansent, et 
se dégagent autour de la Vision, 
sur le chantier. Et les frissons 
s’élèvent et grondent, et la saveur 
forcenée de ces effects sa chargeant 
avec les sifflements mortels et les 
rauques musi-ques que le monde, 
loin derrière nous, lance sur notre 
mère de beauté, elle recule, elle se 
dresse. Oh! nos os sont revêtus d’un 
nouveau corps amoureux.

Marina
I carri d’argento e di rame
le prue d’acciaio e d’argento
battono la schiuma,
sollevano i ceppi dei rovi.
Le correnti della landa,
e i solchi immensi del riflusso,
filano con moto circolare verso l’est,
verso i pilastri della foresta,
verso i fusti del molo,
il cui angolo è investito da turbini 
di luce.

Interludio
[...] Solo io ho la chiave
di questa selvaggia parata.

Being Beauteous
Stagliato contro la neve un 
Essere di Bellezza di alta statura. 
Sibili di morte e cerchi di musica 
sorda fanno salire, allargarsi e 
tremare come uno spettro questo 
corpo adorato; ferite scarlatte 
e nere spiccano sulle carni 
superbe. I colori propri della 
vita si incupiscono, danzano e si 
sprigionano intorno alla Visione, 
sul cantiere. E i brividi s’innalzano 
e rumoreggiano, e mentre il sapore 
forsennato di quegli effetti si carica 
dei fischi mortali e delle musiche 
roche che il mondo, lontano dietro 
di noi, lancia sulla nostra madre di 
bellezza, essa indietreggia, si rizza. 
Oh! le nostre ossa sono rivestite di 
un nuovo corpo innamorato.
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O la face cendrée, l’écusson de crin, 
les bras de cristal! Le canon sur 
lequel je dois m’abattre à travers 
la mêlée des arbres et de l’air 
léger! 

Parade 
Des drôles très solides. Plusieurs ont 
exploité vos mondes. Sans besoins, et 
peu pressés de mettre en oeuvre leurs 
brillantes facultés et leur expérience 
de vos consciences. Quels hommes 
mûrs! Des yeux hébétés à la façon 
de la nuit d’été, rouges et noirs, 
tricolores, d’acier piqué d’étoiles 
d’or; des faciès déformés, plombés, 
blêmis, incendiés; des enrouements 
folâtres! La démarche cruelle des 
oripeaux! – Il y a quelques jeunes. 
[...]
O le plus violent Paradis de la 
grimace enragée! [...]
Chinois, Hottentots, bohémiens, 
niais, hyènes, Molochs, vieilles 
démences, démons sinistres, 
ils mêlent les tours populaires, 
maternels, avec les poses et 
les tendresses bestiales. Ils 
interpréteraient des pièces nouvelles 
et des chansons “bonnes filles”. 
Maîtres jongleurs, ils transforment 
le lieu et les personnes et usent de la 
comédie magnétique. [...]
J’ai seul la clef de cette parade 
sauvage. 

O la faccia terrea, lo scudo di crine, 
le braccia di cristallo! Il cannone 
su cui devo abbattermi attraverso 
la mischia degli alberi e dell’aria 
leggera!

Parata 
Dei bricconi ben solidi. Parecchi 
hanno sfruttato i vostri mondi. 
Senza bisogni e con poca fretta di 
mettere in opera le loro brillanti 
facoltà e la loro esperienza delle 
vostre coscienze. Che uomini 
maturi! Occhi inebetiti come 
la notte d’estate, rossi e neri, 
tricolori, d’acciaio picchiettato 
di stelle d’oro; facce deformi, 
plumbee, illividite, avvampanti; 
folleggianti raucedini! Il 
portamento crudele degli orpelli! 
– Alcuni sono giovani. [...]
Oh, il più violento Paradiso della 
smorfia rabbiosa! [...]
Cinesi, Ottentotti, zingari, 
scimuniti, iene, Moloch, vecchi 
pazzi, demoni sinistri, mescolano 
le burle popolari, materne con 
atteggiamenti e tenerezze bestiali. 
Sarebbero capaci di interpretare 
delle commedie nuove e canzoni 
da “brave ragazzine”. Esperti 
giocolieri, trasformano il luogo 
e le persone e si servono della 
commedia magnetica. [...]
lo solo possiedo le chiavi di questa 
selvaggia parata.
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Départ 
Assez vu. La vision s’est rencontrée  
à tous les airs.
Assez eu. Rumeurs des villes, le soir; 
et au soleil, et toujours.
Assez connu. Les arrêts de la vie.  
– O Rumeurs et Visions!
Départ dans l’affection et le bruit 
neufs! 

(traduzione di Laura Mazza)

Partenza
Visto abbastanza. Si è incontrata 
la visione in tutti i climi.
Avuto abbastanza. Rumori di 
città, la sera, e al sole, e sempre.
Conosciuto abbastanza. Le sentenze 
della vita. – O Rumori e Visioni!
Partenza nell’affetto e nel brusio 
nuovi!
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Tra vita privata e poesia

Tre idee musicali nate lontano da casa, tre 
composizioni divise tra Sette, Otto e Novecento, con 
la sezione degli archi protagonista indiscussa. Franz 
Joseph Haydn si trovava a Londra quando nel 1795 
presentò la sua Sinfonia n. 104, che sarebbe stata 
denominata proprio “London”, accolta con straordinario 
successo al King’s Theatre, grazie ai suoi impasti 
timbrici sfarzosi e ai sorprendenti contrasti emotivi tra 
momenti dolorosi e impennate adrenaliniche.  
La diresse in prima esecuzione il più grande violinista 
della generazione precedente Niccolò Paganini, 
Giovanni Battista Viotti, che appena tre anni prima 
s’era dovuto rocambolescamente trasferire dalla 
Francia all’Inghilterra a causa della sua vicinanza a 
Maria Antonietta, potenzialmente letale, in periodo di 
terrore rivoluzionario. Oggi possiamo solo immaginare 
la sorpresa che destò quella serata: le proporzioni 
straordinarie dell’orchestra, circa sessanta elementi; 
la partecipazione, nelle sue file, dei maggiori virtuosi 
dell’epoca e ovviamente la presenza del compositore, 
trattato come un semidio e pagato come una star 
(“Questa sera ho fatto 4000 fiorini. Una cosa del genere 
è possibile solo in Inghilterra”, commentò). 

Richard Wagner si trovava invece a Tribschen, 
Lucerna, quando il giorno di Natale del 1870 preparò 
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per la moglie Cosima il regalo di compleanno più 
famoso della storia della musica, l’Idillio di Sigfrido, che 
celebrava nel titolo anche la nascita del figlio Siegfried. 
Nulla a che vedere, quindi, con il terzo titolo del Ring 
nibelungico.

 “Non posso raccontarvi niente di questa giornata 
– scrisse Cosima nei suoi diari – niente riguardo 
ai miei sentimenti, niente riguardo al mio stato 
d’animo, niente, niente. Posso solo informarvi, 
chiaramente e semplicemente, di cosa è successo. 
Quando mi sono svegliata ho sentito un suono che 
cresceva d’intensità, e non mi sembrava più  
di sognare, la musica mi avvolgeva, e che musica!”. 

Comprensibile il motivo per cui l’Idillio fu ripetuto 
altre due volte nel corso di quell’indimenticabile 
giornata. Solo dal 1877, però, il brano prese 
definitivamente il titolo con cui oggi lo conosciamo. 
In origine, Wagner l’aveva molto più enfaticamente 
chiamato “Idillio di Tribschen con cinguettio di Fidi  
e alba d’arancio, un regalo sinfonico di compleanno da 
Richard alla sua Cosima”, dove Fidi era il soprannome 
affettuoso di Siegfried e “alba d’arancio” si riferiva al 
colore della carta da parati della camera da letto di 
Cosima. Uno spaccato di vita domestica elevato alla  
più alta nobiltà musicale. 

La vita privata entra anche nella tappa 
novecentesca di questa serata. L’inglese Benjamin 
Britten completò infatti i dieci song che compongono 
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il ciclo Les Illuminations a Long Island, New York, dove 
si era trasferito nel 1939 con il suo compagno di vita, 
il tenore Peter Pears, per sfuggire sia ai venti di guerra 
che soffiavano in Europa sia alle critiche del mondo 
musicale britannico. I testi della raccolta provengono 
proprio da Les Illuminations di Arthur Rimbaud (1874), 
prose poetiche e versi carichi di visioni ambigue e 
di orgiastica ebbrezza, scritti dal poeta francese nei 
suoi viaggi in compagnia di Paul Verlaine. “Solo io ho 
la chiave di questa parata selvaggia”, vi si legge, come 
a dire che solo l’artista, osservando il mondo col suo 
allucinato distacco, può individuare un senso nella 
selvaggia e informe sfilata dell’umanità. Scritte in 
origine per soprano, questi song sono stati più spesso 
ripresi dalla voce di tenore, a scapito però della loro 
innegabile carica sensuale. La fascinazione per gli 
Stati Uniti contribuì a questo tumulto di sensazioni, 
alimentate dalla “comune” in cui Britten fu coinvolto 
dall’amico Wystan Hugh. Auden, da Klaus Mann e 
da altri artisti, ma durò poco: “L’America ha tutti 
i difetti dell’Europa, senza averne le attrattive”, fu 
l’amaro commento di Britten, ma segnò comunque un 
passaggio cruciale per la sua creatività. Quando tornò 
in patria, era pronto per riscrivere il destino del teatro 
musicale inglese.

Luca Baccolini
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Iván Fischer

Direttore musicale e fondatore della Budapest Festival 
Orchestra, nonché Direttore musicale della Konzerthaus e 
Konzerthausorchester di Berlino, di recente ha visto crescere 
anche la sua fama di compositore, con opere eseguite negli Stati 
Uniti, Olanda, Belgio, Ungheria, Germania e Austria, e inoltre nel 
2018 ha fondato il Festival dell’opera di Vicenza.

Nella trentennale collaborazione con la Budapest Festival 
Orchestra, ha diretto frequenti tournée mondiali, nonché 
effettuato una serie di incisioni (dapprima per Philips Classics 
e poi per Channel Classics) lodate dalla critica e coronate da 
successo commerciale. 

Al tempo stesso è stato ospite delle più prestigiose 
orchestre sinfoniche: la Filarmonica di Berlino ha seguito la sua 
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bacchetta già più di dieci volte, mentre l’Orchestra del Royal 
Concertgebouw di Amsterdam si esibisce regolarmente sotto la 
sua direzione per due settimane l’anno. Fischer è anche spesso 
ospite delle principali orchestre sinfoniche americane.

Come Direttore musicale ha lavorato anche con la Kent 
Opera e l’Opéra National de Lyon, ed è stato Direttore principale 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale di Washington DC. 

Fischer, tra i fondatori della Hungarian Mahler Society 
nonché Patrono della British Kodály Academy, ha ricevuto la 
Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica ungherese e il 
Crystal Award del Forum Economico Mondiale per aver promosso 
rapporti culturali internazionali. Il governo della Repubblica 
francese lo ha nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere. Nel 
2006 è stato insignito del Premio Kossuth, il più prestigioso 
premio artistico ungherese, e nel 2011 ha ricevuto il Premio della 
Royal Philharmonic Society, il premio ungherese Primissima 
Prima e il premio olandese Ovatie. Risale al 2013 la nomina a 
Socio Onorario della Royal Academy of Music di Londra. Ancora, 
nel 2015 ha ricevuto un Abu Dhabi Festival Award per i traguardi 
raggiunti, mentre nel 2016 ha vinto il Premio dell’Associazione 
della Critica argentina in qualità di Miglior direttore straniero.
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Anna 
Prohaska

Soprano austro-inglese, 
debutta diciottenne alla Komische 
Oper di Berlino nel ruolo di Flora 
in The Turn of the Screw di Britten 
e poco dopo sempre a Berlino, 
alla Staatsoper Unter den Linden, 
entrando a farvi parte a 23 anni. 
Da allora ha intrapreso una 
straordinaria carriera internazionale 
in alcuni dei più prestigiosi teatri 

d’opera e con orchestre importanti, nonostante la Staatsoper sia 
rimasta la sua principale residenza artistica.

Ampio è il suo repertorio con la Staatsoper – con i ruoli di 
Anne Trulove, Susanna, Sophie, Oscar, Blonde, Poppea, Euridice, 
nonché prime esecuzioni assolute di lavori di Beat Furrer e Peter 
Ruzicka – dove è diretta tra gli altri da Daniel Barenboim, Sir Simon 
Rattle, Philippe Jordan, Gustavo Dudamel e René Jacobs. 

Tra le esperienze fondamentali, le esibizioni in Saul e in 
The Fairy Queen al Theater an der Wien, in Don Giovanni al Teatro 
alla Scala, in Les Dialogues des Carmélites e Falstaff alla Royal 
Opera House; in Il ratto dal serraglio all’Opéra di Parigi, e ancora 
in Der Rosenkavalier a Baden-Baden; nel Jephtha ad Amsterdam; 
in Les Indes Galantes a Monaco. Nella stagione 2016-2017 alla 
sua figura di interprete è stato dedicato un “Focus” all’Alte Oper 
Frankfurt.

È regolarmente ospite del Festival di Salisburgo, dove 
si è esibita tra l’altro nella trilogia dapontiana di Mozart e in 
Al gran sole carico d’amore di Nono, nonché in concerto con la 
NHK Symphony e la Filarmonica di Vienna. 
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Molto richiesta in ambito concertistico, ventiquattrenne 
ha cantato per la prima volta con i Berliner Philharmoniker e da 
allora si è esibita regolarmente con loro diretta da Daniel Harding, 
Simon Rattle, Claudio Abbado. Tra le altre orchestre con cui 
collabora, oltre ai Wiener Philharmoniker, figurano l’Orchestra 
della Radio Bavarese, la Los Angeles Philharmonic, e le orchestre 
di Cleveland e di Boston. Nelle ultime stagioni è stata artista 
residente del Konzertahus Dortmund, dell’Alte Oper Frankfurt e 
della Philharmonie Luxembourg.

Recentemente si è esibita in nuove produzioni operistiche 
della Staatsoper Unter den Linden e del Theater an der Wien. In 
concerto è tornata, dopo aver preso parte alla sua inaugurazione 
nel 2017, alla Sala Pierre Boulez di Berlino, nei Kafka-Framgents 
di Kurtág con Isabelle Faust al violino. Ha poi inciso il nuovo 
album Paradise Lost con il pianista Julius Drake, al centro di una 
programmata serie di concerti in Spagna e Germania.

La versatilità della sua voce le permette di muoversi 
a proprio agio sia nel repertorio antico che in quello 
contemporaneo. Tra le sue collaborazioni spiccano infatti anche 
quelle con Nikolaus Harnoncourt e il Concentus Musicus, Les 
Violons du Roy e Bernard Labadie, Freiburg Barockorchester con 
Andrea Marcon e Lawrence Cummings, Akademie für Alte Musik 
Berlin e René Jacobs, nonché Il Giardino Armonico con Giovanni 
Antonini. 

Tra le parti create per lei ci sono quelle di Inanna in Babylon 
di Jörg Widmann, Mnemosyne, Requiem Strophen e Samothrake 
di Wolfgang Rihm, poi Il rumore del tempo di Giacomo Manzoni 
eseguita con Maurizio Pollini.

La straordinaria carriera, le molte incisioni e dvd hanno fatto 
di lei il soggetto di un documentario, The Fabulous World of Anna 
Prohaska diretto da Andreas Morell nel 2013. Si è avvicinata al 
mondo del cinema in Casanova Variations di Michael Sturminger 
a fianco di John Malkovich. Tra le incisioni spiccano la Lulu Suite 
di Berg con la Filarmonica di Vienna, le Cantate di Bach con 
Collegium 1704 e Václav Luks, nonché il Requiem di Mozart con la 
Lucerne Festival Orchestra diretta da Claudio Abbado.  
Il suo primo album in solo, Sirène, è uscito nel 2011 per l’etichetta 
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Deutsche Grammophon, seguito due anni dopo da Enchanted 
Forest poi da Behind the Lines nel 2014. Il suo più recente disco, 
Serpent & Fire: Arias for Dido and Cleopatra (Alpha) con Il 
Giardino Armonico e Giovanni Antonini appena uscito è arrivato ai 
vertici della classifica classica tedesca.

Anna Prohaska ha studiato canto, piano e teoria musicale con 
Eberhard Kloke prima di frequentare la Scuola di musica Hanns 
Eisler a Berlino. Ha ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti, 
tra cui il Kunstpreis dall’Accademia delle Arti di Berlino.
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Budapest Festival Orchestra

La peculiarità della Budapest Festival Orchestra è di evitare 
qualsiasi tipo di routine giornaliera: la filosofia principale a cui 
l’ha improntata 35 anni fa il fondatore Iván Fischer è quella di 
formare una squadra di musicisti creativi, in grado di rischiare, 
continuando a sviluppare la loro musicalità in orchestra, musica 
da camera e repertorio solista.

La BFO è considerata una tra le prime dieci orchestre al 
mondo, e si esibisce regolarmente nelle più importanti sale da 
concerto della scena musicale internazionale, tra cui Carnegie 
Hall e Lincoln Center di New York, Musikverein di Vienna, Royal 
Albert Hall e Barbican Centre di Londra. È stata più volte invitata 
a esibirsi in festival internazionali come il Mostly Mozart Festival,  
il Festival di Salisburgo e l’Edinburgh International Festival. 
Ha vinto due Gramophone Awards ed è stata nominata per 
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un Grammy nel 2013 per la registrazione della Prima Sinfonia 
di Mahler. Si è inoltre aggiudicata il Diapason d’Or e il Premio 
italiano Toblacher Komponierhäuschen per la registrazione 
della Quinta Sinfonia di Mahler nel 2014; e ha ricevuto 
dall’Associazione dei Critici musicali argentini il premio per la 
Migliore orchestra sinfonica straniera nel 2016.

I suoi concerti innovativi hanno fatto notizia in tutto il 
mondo: i “Cocoa Concerts”, pensati per bambini con problemi 
di autismo, riescono a portare la gioia della musica a tutta la 
famiglia; i concerti “Audience Choice” sono stati presentati 
con grande successo in Ungheria e all’estero, anche ai Proms 
di Londra; la “Music Marathon” del Müpa Budapest presenta 
un compositore in undici concerti, nell’arco di un solo giorno. 
E ancora, il ciclo “Midnight Music” attira un pubblico di giovani 
che ha la possibilità di sedere tra i musicisti dell’orchestra su 
beanbags. Cinquecento bambini ungheresi - di origini rom e non 
- ballano insieme ogni giugno nella Piazza degli Eroi di Budapest, 
e ogni settembre, il festival Bridging Europe dell’Orchestra 
si concentra sulla presentazione della cultura di una diversa 
nazione europea.

Iván Fisher dirige le produzioni liriche della Budapest 
Festival Orchestra, accolte al Mostly Mozart Festival, al Festival 
internazionale di Edimburgo e al Festival di Abu Dhabi. La loro 
interpretazione de Le nozze di Figaro si è classificata per il «New 
York Magazine» come Miglior evento di musica classica nel 2013. 
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violini primi
Savitri Grier
Violetta Eckhardt
Ágnes Biró
Mária Gál-Tamási
Csaba Czenke
Radu Hrib
Tímea Iván
István Kádár

violini secondi
János Pilz
Antónia Bodó
Noémi Molnár
Krisztina Haják
Zsolt Szefcsik
Zsuzsanna Szlávik

viole
Csaba Gálfi
Cecília Bodolai
Barna Juhász
Nikoletta Reinhardt

violoncelli
Péter Szabó
Lajos Dvorák
Gabriella Liptai

contrabbassi
Zsolt Fejérvári
László Lévai

flauti
Gabriella Pivon
Anett Jóföldi

oboi
Victor Aviat
Marie-Noëlle Perreau

clarinetti
Ákos Ács
Rudolf Szitka

fagotti
Dániel Tallián
Sándor Patkós

corni
Zoltán Szőke
András Szabó

trombe
Gergely Csikota
Tamás Póti

timpani
Roland Dénes

Iván Fischer  
direttore artistico e musicale

Orsolya Erdődy  
direttore amministrativo

Bence Pócs tour manager

Sándor Kathi tecnico

István Siba tecnico
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Rocca Brancaleone 

Possente e unica architettura da “macchina da 
guerra” della città, la Rocca Brancaleone è stata costruita 
dai Veneziani fra il 1457 e il 1470, segno vistoso della 
loro dominazione a Ravenna. Nelle proprie fondamenta 
nasconde le macerie della chiesa di Sant’Andrea dei 
Goti, fatta erigere da Teodorico poco distante da dove 
sarebbe sorto il suo Mausoleo. Ma il “castello” non nasce 
per difendere la città: viene infatti progettato come 
strumento di controllo su Ravenna. Non a caso le sue 
mura contavano 36 bombardieri rivolti verso l’abitato 
e solo 14 verso l’esterno. In realtà la fortezza non regge 
al diverso modo di combattere: dopo un assedio lungo 
un mese, nel 1509 viene espugnata dai soldati di papa 
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Giulio II, che caccia i Veneziani. E durante la battaglia di 
Ravenna, nel 1512, resiste appena quattro giorni.

L’intero complesso, per quasi trecento anni di 
proprietà del Governo Pontificio, appunto dai primi 
del XVI secolo, dopo vari passaggi proprietari nel 1965 
viene acquistato dal Comune di Ravenna. L’idea è di 
realizzare nella cittadella un grande parco e un teatro 
all’aperto nella Rocca vera e propria. Così, fra qualche 
restauro discutibile, e recuperi più interessanti, la 
musica fa il proprio ingresso fra quelle mura il 30 luglio 
1971, con una rassegna organizzata dall’Associazione 
Angelo Mariani. Sul palcoscenico arriva per prima la 
Filarmonica della città bulgara di Ruse diretta da Kamen 
Goleminov. Così la Rocca diventa la più qualificata e 
suggestiva “arena” di tutto il territorio. Nasce lì, il 26 
luglio 1974, Ravenna Jazz, il più longevo appuntamento 
d’Italia con la musica afro-americana. Quelle prime 
“Giornate del jazz” ospitano il quintetto di Charles 
Mingus e la Thad Jones/Mel Lewis Orchestra. Negli 
anni Ottanta il testimone passa poi all’opera lirica con 
allestimenti firmati da Aldo Rossi e Gae Aulenti. Si arriva 
così al primo luglio 1990 quando Riccardo Muti alza la 
bacchetta sul podio dell’Orchestra Filarmonica della 
Scala e del Coro della Radio Svedese e tra le antiche 
mura veneziane risuona il primo movimento spiritoso 
della Sinfonia n. 36 in do maggiore KV 425 di Wolfgang 
Amadeus Mozart, meglio conosciuta come Sinfonia 
Linzer. È il battesimo di Ravenna Festival.
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Presidente
Eraldo Scarano

Presidente onorario
Gian Giacomo Faverio

Vice Presidenti
Leonardo Spadoni
Maria Luisa Vaccari

Consiglieri
Andrea Accardi
Paolo Fignagnani
Chiara Francesconi
Adriano Maestri
Maria Cristina Mazzavillani Muti
Giuseppe Poggiali
Thomas Tretter

Segretario
Giuseppe Rosa

Giovani e studenti
Carlotta Agostini, Ravenna
Federico Agostini, Ravenna
Domenico Bevilacqua, Ravenna
Alessandro Scarano, Ravenna

Aziende sostenitrici
Alma Petroli, Ravenna
LA BCC - Credito Cooperativo Ravennate, 
Forlivese e Imolese
DECO Industrie, Bagnacavallo
Ghetti - Concessionaria Fiat, Lancia, 
Abarth, 
Alfa Romeo, Jeep, Ravenna
Kremslehner Alberghi e Ristoranti, Vienna
Rosetti Marino, Ravenna
SVA Dakar - Concessionaria Jaguar e 
Land Rover, Ravenna 
Terme di Punta Marina, Ravenna
Tozzi Green, Ravenna

Antonio e Gian Luca Bandini, Ravenna
Francesca e Silvana Bedei, Ravenna
Chiara e Francesco Bevilacqua, Ravenna
Mario e Giorgia Boccaccini, Ravenna
Costanza Bonelli e Claudio Ottolini, Milano
Paolo e Maria Livia Brusi, Ravenna
Glauco e Egle Cavassini, Ravenna
Roberto e Augusta Cimatti, Ravenna
Marisa Dalla Valle, Milano
Maria Pia e Teresa d’Albertis, Ravenna
Ada Bracchi Elmi, Bologna
Rosa Errani e Manuela Mazzavillani, Ravenna
Gioia Falck Marchi, Firenze
Gian Giacomo e Liliana Faverio, Milano
Paolo e Franca Fignagnani, Bologna
Giovanni Frezzotti, Jesi
Eleonora Gardini, Ravenna
Sofia Gardini, Ravenna
Stefano e Silvana Golinelli, Bologna
Lina e Adriano Maestri, Ravenna
Irene Minardi, Bagnacavallo
Silvia Malagola e Paola Montanari, Milano
Gabriella Mariani Ottobelli, Milano
Francesco e Maria Teresa Mattiello, Ravenna
Peppino e Giovanna Naponiello, Milano
Giorgio e Riccarda Palazzi Rossi, Ravenna
Gianna Pasini, Ravenna
Desideria Antonietta Pasolini Dall’Onda, 
Ravenna
Giuseppe e Paola Poggiali, Ravenna
Carlo e Silvana Poverini, Ravenna
Paolo e Aldo Rametta, Ravenna
Stelio e Grazia Ronchi, Ravenna
Stefano e Luisa Rosetti, Milano
Eraldo e Clelia Scarano, Ravenna
Leonardo Spadoni, Ravenna
Gabriele e Luisella Spizuoco, Ravenna
Paolino e Nadia Spizuoco, Ravenna
Thomas e Inge Tretter, Monaco di Baviera
Ferdinando e Delia Turicchia, Ravenna
Maria Luisa Vaccari, Ferrara
Luca e Riccardo Vitiello, Ravenna
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Presidente onorario
Cristina Mazzavillani Muti

Direzione artistica
Franco Masotti
Angelo Nicastro

Fondazione 
Ravenna Manifestazioni

Soci
Comune di Ravenna
Provincia di Ravenna
Camera di Commercio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Raven-
na
Confindustria Ravenna
Confcommercio Ravenna
Confesercenti Ravenna
CNA Ravenna
Confartigianato Ravenna
Arcidiocesi di Ravenna-Cervia

Consiglio di Amministrazione

Presidente  
Michele de Pascale

Vicepresidente  
Livia Zaccagnini

Consiglieri 
Ernesto Giuseppe Alfieri 
Chiara Marzucco 
Davide Ranalli 

Sovrintendente
Antonio De Rosa

Segretario generale 
Marcello Natali

Responsabile amministrativo
Roberto Cimatti

Revisori dei conti
Giovanni Nonni
Alessandra Baroni 
Angelo Lo Rizzo
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