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Concerto inaugurale

Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto per violino n. 3
in sol maggiore KV 216 (1775)
Allegro
Adagio
Rondò. Allegro

direttore e violino

Leōnidas Kavakos

Sinfonia n. 31 in re maggiore KV 297 “Parigi” (1778)
Allegro assai
Andantino
Allegro

Johannes Brahms (1833-1897)
Sinfonia n. 1 in do minore op. 68 (1876)
Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco Allegretto e Grazioso
Finale. Adagio. Più Andante. Allegro non troppo, ma con brio

Da Mozart a Brahms
di Gregorio Moppi

A vent’anni Wolfgang Amadeus Mozart poteva vantare un
gran passato da fanciullo prodigio, mentre per il futuro non gli si
prospettava nulla di entusiasmante.

© Maurizio Montanari

Vivo in un Paese dove la Musica fa pochissima fortuna, benche
oltra di quelli, chi ci hanno abandonati, ne abbiamo ancora bravissimi
Professori e particolarmente compositori di gran Fondo, sapere e gusto
lamentava il giovanotto in una lettera redatta in italiano per
padre Giovanni Battista Martini, il più dotto contrappuntista
dell’epoca, grazie a cui era stato ammesso tra i membri della
prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna. Allora Mozart era
primo violino alla corte di Salisburgo, dove suo padre Leopold
lavorava come vice maestro di cappella. Ma il provincialismo
della città natia lo aveva stufato, lo snobbava il principearcivescovo Hieronymus Colloredo, suo principale, e l’ambizione
lo spingeva a cercare un’altra sistemazione lavorativa. In quale
luogo ancora non gli era chiaro. Sarebbe stata Vienna, poi, da
libero professionista. Prima, però, si trovò a fare i conti con un
mondo che al bambino musicista un tempo tanto vezzeggiato
e ora cresciuto sbatté parecchie porte in faccia. Per esempio, nel
1778 a Parigi, la città per cui scrisse la Sinfonia in programma
questa sera.
Il Concerto per violino, invece, è un frutto salisburghese di poco
precedente. Appartiene a un bouquet di cinque concepiti in
una manciata di settimane, uno dopo l’altro, fra l’aprile e il 20
dicembre 1775, come attestano le date apposte sugli autografi.
Il violino, Mozart lo suonava dacché aveva preso a parlare e
camminare. Nella casa paterna (Leopold stesso era violinista,
autore di un celebre metodo per lo strumento uscito nel 1756,
anno di nascita di Wolfgang) e durante i viaggi in Italia dei
primi anni Settanta aveva potuto conoscere i più validi Concerti
italiani, sull’esempio dei quali modellò i suoi. Specie i primi
due, con i quali prese le misure del genere, portato a rapida
maturazione negli altri tre. Probabile che Mozart non li abbia
pensati per sé, ma per l’amico Antonio Kolb o per Antonio
Brunetti, violinista dell’orchestra arcivescovile.
Il Concerto per violino in sol maggiore K 216, terzo della
cinquina, fu terminato il 12 settembre. Qui Mozart non ha più
niente da imparare da coloro che l’avevano ispirato (Tartini,
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Pugnani, Nardini): l’architettura generale, la strumentazione,
l’elaborazione della parte solistica, la dialettica fra questa
e l’orchestra suonano disinvolte, fluide, personalissime.
Soprattutto nel movimento conclusivo, un Rondò frizzante e
umoristico, a metà del quale compare una sorpresa inaspettata:
un doppio, improvviso cambiamento di atmosfera. Dapprima
ecco una manciata di battute di un Andante in cui il violino,
sostenuto dal pizzicato degli archi, mima con pomposità
divertita una melodia che qualcuno ha voluto riconoscere
per quella di una canzone popolare austriaca. Segue
immediatamente un’altra manciata di battute di un Allegretto
il cui tema potrebbe essere stato attinto da un altro motivo
popolare, una danza tipica della regione di Strasburgo. Dopo
tali parentesi fatte anche per sorprendere l’ascoltatore, il Rondò
riprende come nulla fosse stato. Comunque idee melodiche
sempre diverse snocciola pure il primo movimento, Allegro, per
il cui tema d’apertura Mozart ricorre a un prestito, il ritornello
di un’aria dal suo dramma per musica Il re pastore, andato in
scena a Salisburgo nell’aprile di quel 1775. L’orchestra muta
parzialmente veste nel secondo movimento, dove alla coppia di
oboi presenti nel resto del Concerto si sostituiscono due flauti.
Questa pagina pareva “un Adagio disceso dal cielo” al grande
musicologo Alfred Einstein, cugino di Albert.
Trascorsero quasi due anni fra la stesura del Concerto e la
richiesta di congedo che Mozart presentò al principe-arcivescovo.
A lasciare Salisburgo lo spingevano l’ambizione di trovare
un impiego remunerativo da maestro di cappella in qualche
corte tedesca e il desiderio di raggiungere Parigi, per farsi
un nome anche lì. Durò parecchio il viaggio verso la capitale
francese, poiché diverse tappe intermedie compì il compositore
per la prima volta accompagnato non dal padre, che dovette
rimanersene a casa per non perdere il lavoro, ma dalla madre.
Soprattutto, i due si trattennero parecchio a Mannheim, quasi
cinque mesi, dove Mozart si innamorò della giovane cantante
Aloisia Weber (di cui in seguito sposò la sorella Constanze)
e conobbe l’orchestra del principe elettore Karl Theodor, la
migliore dell’epoca. Due sue specificità colpirono il compositore,
che ne fece tesoro per gli anni a venire: l’impiego dei clarinetti,
strumenti di recente creazione, e l’uso del crescendo e del
diminuendo in luogo della consueta bidimensionalità coloristica
di piano e forte. I Mozart giunsero finalmente a Parigi nella
primavera 1778. Furono sei mesi di soggiorno sventurato.
Wolfgang vi perse d’improvviso la madre, né riuscì a imporsi
in una città che comunque gli dispiaceva, e a cui lui non
interessava. Rappresentò un’eccezione la buona accoglienza
accordata dai parigini alla sua Sinfonia in re maggiore K 297, in
tre movimenti, nota appunto con il nomignolo di “Parigi”. Gli
fu commissionata da Joseph Legros, il direttore dei Concerts
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Spirituels che, sostenuti dalla massoneria, tenevano una stagione
alle Tuileries nei giorni in cui i teatri d’opera stavano chiusi.
L’autore vi si adegua al gusto locale (peraltro assai influenzato
dallo stile mannheimer) cercando massima concisione ed effetti
speciali a ogni piè sospinto, poiché questo l’uditorio si aspettava.
La première, fissata al 18 giugno, fu salutata da molti applausi
durante l’esecuzione: un paio di volte nel primo movimento, a
seguito di un passaggio strumentale che parve entusiasmante
agli ascoltatori, e all’attacco dell’ultimo, grazie a un colpo di
scena ideato da Mozart. Raccontò il compositore al padre:
Poiché avevo sentito che qui tutti gli Allegri finali cominciano come
quelli iniziali, con tutti gli strumenti insieme e per lo più all’unisono,
io ho cominciato solo con due violini, piano per otto battute, e
immediatamente dopo con un forte. In questo modo gli ascoltatori,
come previsto, al momento del piano hanno fatto sst, poi è venuto
immediatamente il forte; e sentire il forte e battere le mani per loro è
stato tutt’uno.
E dunque se l’Allegro assai iniziale parte con una denotazione
dell’orchestra al completo seguita da un piano, e di nuovo la
detonazione e poi il piano, l’Allegro conclusivo fa esattamente
il contrario: piano-forte-piano-forte. La detonazione del primo
movimento proiettata verso l’acuto è quel che i musicologi
chiamano “razzo di Mannheim”, poiché si trattava di un
espediente spettacolare specifico di quell’orchestra. Pagina
estroversa e brillante, questa, dove Mozart vuole fare il “piacione”.
Nel terzo pure, sebbene non rinunci a mostrare come la sua ricerca
compositiva stia imboccando una strada personale, ciò che emerge
negli episodi contrappuntistici e nella fugace tinta ombrosa che
investe certe battute. Di tratto integralmente mozartiano è anche
il movimento centrale, Andante, dove i clarinetti tacciono, ma gli
altri legni presenti incrociano timbri di delicata fragranza alla
voce degli archi. Però, siccome questo non piacque al direttore
Legros, per un’esecuzione successiva Mozart ne buttò giù uno
sostitutivo. Non meno squisito, solo un po’ più complimentoso.
Per Johannes Brahms la strada che porta alla sinfonia –
genere musicale sommo nel romanticismo – è assai faticosa,
irta di ripensamenti, deviazioni, indugi imposti dalla vigilanza
del suo implacabile senso critico che le aspettative ansiose di
amici, recensori, pubblico, e la consapevolezza di doversi per
forza misurare con un passato ingombrante rendevano ancora
più intransigente di quanto già non fosse. Era il 1853 quando
Robert Schumann intravide nei primi saggi pianistici di Brahms,
ventenne amburghese fino ad allora sconosciuto, un’attitudine
tanto spiccata alla composizione sinfonica da augurarsi che
presto vi si dedicasse anima e corpo. Speranza espressa in
un articolo per la prestigiosa «Neue Zeitschrift für Musik»
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Parigi.

intitolato Vie nuove. Sul periodico che lui stesso aveva fondato
tanto tempo prima, e con cui proprio in questa occasione tornava
a collaborare dopo anni, per l’ultima volta, scriveva Schumann a
proposito di quanto aveva ascoltato del giovane Johannes:
Sorse un suono così geniale da trasformare il pianoforte in un’orchestra
di voci ora gementi ora esultanti. Erano sonate, o piuttosto velate
sinfonie[...] Se egli calerà la sua bacchetta magica dove la potenza
della musica infonde la sua forza, nel coro e nell’orchestra, allora ci
verranno dischiuse prospettive ancora più magnifiche dei segreti del
regno dello spirito.
Parole che suscitarono gran fermento nell’ambiente musicale
tedesco e che, sul piano psicologico, ebbero l’effetto di inibire
Brahms più che di spronarlo. Egli, infatti, sapeva di essere atteso
al varco non solo dai contemporanei, ma dalla storia. Tanto da
confidarsi con l’amico direttore Hermann Levi: “Non puoi avere
un’idea di come si sta, avvertendo alle spalle i passi di un gigante
come quello”. Diceva “gigante” e intendeva Beethoven, di cui si
sentiva obbligato a proseguire il percorso sinfonico scavalcando
le esperienze di Mendelssohn e Schumann. Il quale, del resto,
l’aveva indirizzato su quella strada: “E Johannes dov’è? Vola alto
oppure è soltanto sotto i fiori? Farà ancora risuonare timpani e
tamburi?”, chiedeva al violinista Josef Joachim, amico comune.
“Dovrà sempre ricordare che bisogna far capo alle sinfonie di
Beethoven; dovrà tentare anche lui di produrre qualcosa di
simile. Tutto è cominciare, poi il resto viene da sé”. E che per
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Isola di Rügen, ove Brahms ha composto la Prima Sinfonia.

Brahms il confronto diretto dovesse avvenire con le sinfonie
beethoveniane anziché con quelle di autori cronologicamente
più prossimi era chiaro per chiunque: Albert Dietrich,
componente del circolo schumanniano, nel 1853 constatava
che, “se la musica di Brahms richiama qualcosa, è l’ultimo
Beethoven”.
Perciò a Brahms non restava altro che cominciare a lavorare.
E in effetti si mise all’opera immediatamente, provando a
rimaneggiare materiali di una sua Sonata per due pianoforti.
L’impresa non riuscì, e invece dell’auspicata sinfonia prese
forma, dopo una genesi quinquennale, il Concerto per pianoforte
e orchestra op. 15. D’altra parte, in quel periodo meditava che,
“se uno osa scrivere sinfonie dopo Beethoven, dovrebbero essere
totalmente differenti da quelle”. E sulla portata di tale differenza
si interrogò a lungo.
Perciò la prima delle quattro sinfonie arrivò a compimento
soltanto nel 1876, dopo un ventennio di assillo torturante e di
progressiva presa di coscienza dell’ingranaggio orchestrale
raggiunta principalmente attraverso la composizione delle due
Serenate (1858-59), del Requiem tedesco eseguito nel 1868, delle
Variazioni su un tema di Haydn del 1873. Nel frattempo, Brahms si
era schierato contro i cosiddetti “neotedeschi”, coloro per i quali
la musica doveva ibridarsi con la letteratura attraverso il nuovo
genere del poema sinfonico (che invece lui rifiutava, preferendo
che la musica si fondasse esclusivamente sulle proprie leggi
costruttive, senza narrare storie), e si era voluto stabilire a
Vienna, quasi a rimarcare una continuità ideale tra se stesso e
13

© Maurizio Montanari

Quanto la gestazione della Prima Sinfonia sia stata logorante
è la partitura stessa a certificarlo, con quella sua ambizione a
mostrarsi intenzionalmente ingegnosa, a sviluppare un discorso
così denso di pensiero e musica da risultare talvolta faticoso,
difficile da seguire – perlomeno più difficile del solito, giacché
l’eloquio di Brahms non è mai rettilineo, ma si sfrangia in incisi
numerosi, si dirama in sequenze roteanti di subordinate, come
d’altronde accade nella grande narrativa del tardo Ottocento.

In questa pagina e a pag. 8, Leōnidas Kavakos durante il concerto
di Ravenna Festival in piazza San Francesco, 7 luglio 2007.

l’età classica di Haydn, Mozart, Beethoven. Intanto la Sinfonia
stava prendendo forma. Clara Schumann, la vedova di Robert,
che per Brahms rappresentò non solo un affetto duraturo ma
anche una consigliera ascoltatissima, già nel 1862 ne riportava il
tema del primo movimento in una lettera a Joachim. Addirittura,
la biografia del compositore firmata ai primi del Novecento da
Max Kalbeck asserisce, senza prove, che il primo movimento sia
stato concepito a metà degli anni Cinquanta, sotto l’influenza
dell’ouverture del Manfred di Schumann (rispetto al quale Clara
notò poi alcune somiglianze); e dato che il “poema drammatico”
di Byron, fonte dell’ouverture, narra dell’amore incestuoso del
protagonista per la sorella, Kalbeck pretende che la Sinfonia celi
l’ammissione della liaison tra Brahms e la moglie del suo genitore
artistico, Schumann. Che la Prima occulti un desiderio represso
è sembrato anche, in anni recenti, al musicologo Robert Fink:
scandagliando la partitura vi ha voluto trovare similitudini con
l’incipit del Tristano di Wagner (nell’Allegro iniziale) e un certo
motto melodico che rimanderebbe a Clara. Qualcosa d’irrisolto
percepiva pure Friedrich Nietzsche, cogliendovi gli indizi del
tramonto di un’epoca. Asseriva nel Caso Wagner:
la sua è la malinconia dell’impotenza; non crea dalla pienezza [...]
Brahms è commovente finché segretamente si esalta e si rattrista su se
stesso. In questi casi è “moderno”; diventa freddo, non ci interessa più,
non appena è l’erede dei classici.
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Brahms richiama lo stile sinfonico di Beethoven non soltanto nella
sua forte espressione spirituale, nella bella ampiezza delle melodie,
nella audace originalità delle modulazioni, nel senso della struttura
polifonica, ma anche (e soprattutto) nella nobile serietà dell’insieme
affermava sulla «Neue Freie Presse» l’insigne critico Eduard
Hanslick, brahmsiano militante, all’indomani della première
viennese, successiva di un mese e mezzo alla prima assoluta
avvenuta il 4 novembre 1875 a Karlsruhe. E aggiungeva:
La sinfonia testimonia di una volontà poderosa, di un pensiero
musicale logico, di una grandezza di facoltà architettoniche e di una
maestria tecnica tali che nessun altro compositore vivente possiede.
Sull’altro giornale della città adottiva di Brahms, la «Wiener
Zeitung», Rudolph Hirsch non negava l’importanza dell’opera e
la concezione sapiente, però ne sottolineava anche le criticità:
Nel nuovo lavoro di Brahms ritroviamo la forza morale, la purezza, la
profondità della sua concezione del mondo e della vita, unitamente a
quell’intellettualità di cui dà prova. Vi ritroviamo ugualmente quelle
ombre che si accompagnano facilmente a tali luci: la mancanza di
fantasia ispirata, l’assenza di fascino e di sensibilità, un ascetismo
tetro che arriva quasi all’insipidezza. Il suo linguaggio musicale non
ha perso niente della sua riserva misteriosa, della rigorosa concisione,
dell’elevatezza che lo contraddistinguono, ma non ha neppure
guadagnato in facilità, in chiarezza, in intelligibilità.
Opera di sofferto, magistrale artigianato, forse più forzata
che ispirata, la Prima Sinfonia pare scritta per saldare un debito al
quale non ci si può sottrarre. Una recinzione di filo spinato la serra
tutt’attorno poiché, per volontà o difetto, molte asperità non vi
sono state smussate, né risolte appieno le tante incertezze che ne
hanno accompagnato la creazione. Ciononostante la sua venuta alla
luce consente a Brahms di svincolarsi dal complesso d’inferiorità
nei confronti di Beethoven. E il citarne, nell’ultimo movimento, il
tema dell’“Inno alla gioia” (dal finale della Nona sinfonia, del 1824),
così come aveva fatto Franz Schubert a conclusione della sua Grande,
del 1825, assume valore simbolico e catartico: superato il senso di
inadeguatezza che fino a quel momento lo irrigidiva, orgoglioso di
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non aver tradito le aspettative del mentore Schumann deceduto in
manicomio vent’anni prima, a questo punto Brahms non prova più
soggezione alcuna verso i padri. Tanto che la sinfonia successiva gli
zampillerà dalla penna limpida e serena in pochissimi mesi.
La Prima – che il grande pianista e direttore Hans von
Bülow salutò, in segno di apprezzamento, come la “Decima di
Beethoven” - è impiantata nella tonalità tragica di do minore,
la stessa della Quinta di Beethoven. Non a caso. E come la Jupiter
di Mozart è scolpita di contrappunto appreso dallo studio delle
opere di Bach, di Händel, della polifonia rinascimentale. Si apre
con un Allegro di austera drammaticità, brunito nella tinta
generale e grandioso nel carattere, che sviluppa in organismo
musicale complesso le piccole cellule melodiche presentate
nelle 37 battute d’introduzione lenta (Un poco sostenuto, dal
gesto magniloquente). Si tratta di un procedimento tipico di
Brahms: un movimento intero germoglia da un paio di note,
dall’intervallo melodico che le distanzia. Il clima espressivo
muta decisamente nel secondo e nel terzo tempo. L’uno, Andante
sostenuto, ha un respiro quasi cameristico e comunque intriso
di un lirismo sommesso, meditativo, dal quale alla fine si
eleva il canto puro, intimamente palpitante di un violino solo.
Il terzo tempo, Un poco Allegretto e grazioso, evoca scenari
naturalistici di quiete pastorale. Dopo queste due parentesi,
l’ultimo tempo si pone in perfetta relazione simmetrica al primo,
offrendo alla Sinfonia un altro solido plinto su cui sostenersi.
La pagina comincia con un ampio Adagio, nel cui codice
genetico è già racchiuso tutto quanto si ascolterà poco più oltre,
nell’Allegro non troppo, ma con brio. Però, prima che questo
Allegro si inneschi, Brahms cede a un momento di meraviglia
estatica: lascia che il corno diffonda un tema largo e spazioso,
reminiscenza di uno di quei maestosi panorami alpini a lui
tanto cari, al quale si appiglia subito un corale di fiati dal sapore
luterano (e qui sembra di trovarsi proiettati improvvisamente
dentro il Wagner dei Maestri cantori), che da ultimo si ripresenta
nella coda gloriosa e rapida. Poi l’Allegro attacca con il tema della
Nona Sinfonia sottilmente modificato e tuttavia riconoscibile,
attorno a cui viene innalzato un edificio sonoro imponente.
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Leōnidas Kavakos

Apprezzato in tutto il mondo, collabora con le orchestre
più rinomate e con i direttori più importanti, è ospite regolare
dei maggiori festival e delle più prestigiose sale concertistiche.
Registra in esclusiva per Sony Classical.
I tre più importanti mentori della sua vita sono stati Stelios
Kafantaris, Josef Gingold e Ferenc Rados. A ventun’anni aveva
già vinto tre prestigiosi premi: il Concorso Sibelius nel 1985, il
Premio Paganini e il Concorso di Naumburg nel 1988. Questo
gli ha consentito di incidere il Concerto per violino di Sibelius
nella sua versione originale: si è trattata in assoluto della
prima registrazione di quest’opera, che nel 1991 ha ricevuto un
Gramophone Award.
Ultimamente ha intrapreso con successo la carriera di
direttore, salendo sul podio di orchestre di rilievo quali
London Symphony Orchestra, New York Philharmonic,
Boston Symphony Orchestra, Houston Symphony, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, Gürzenich Orchester, Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino, Filarmonica del Teatro La
Fenice, Orchestre de la Suisse Romande e Orchestra Sinfonica
della Radio danese. E ancora Orchestra dell’Accademia di Santa
Cecilia, Budapest Festival Orchestra, Wiener Symphoniker,
Chamber Orchestra of Europe e Dallas Symphony.
Leōnidas Kavakos, che ha inciso per etichette quali Decca,
BIS e ECM, nel giugno 2018 ha firmato un contratto di esclusiva
discografica con Sony Classical, tornando all’etichetta per la
quale aveva già registrato il Concerto op. 64 di Mendelssohn
e i Concerti di Mozart insieme alla Camerata Salzburg. Nel
2017 ha suonato con Yo-Yo Ma ed Emanuel Ax registrando i
Trii di Brahms per la medesima casa discografica. Il primo
progetto solistico per Sony prevede la registrazione del
Concerto per violino e del Settimino di Beethoven insieme
alla Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks poi un
progetto di registrazione dell’integrale delle Partite e Sonate di
Bach.
La sua estesa discografia include anche le Sonate per violino
di Beethoven eseguite con Enrico Pace, incisione che gli è valsa
un ECHO Klassik “Instrumentalist of the Year”. A questo album
hanno fatto seguito il Concerto per violino op. 77 di Brahms
registrato con la Gewandhausorchester di Lipsia e Riccardo
Chailly (2013), le Sonate per violino di Brahms con Yuja Wang
(2014) ed il cd Virtuoso (2016).
Nel 2014, Leōnidas Kavakos è stato nominato “Gramophone
Artist of the Year”.
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Nel 2017 è stato insignito del Premio Musicale Léonie
Sonning, la più importante onorificenza danese in campo
musicale – basti ricordare alcuni dei precedenti vincitori:
Leonard Bernstein, Benjamin Britten, Arthur Rubinstein, Yehudi
Menuhin, Dmitri Šostakovič, Dietrich Fischer-Dieskau, Mstislav
Rostropovič, Pierre Boulez, György Ligeti, Alfred Brendel, Daniel
Barenboim, Simon Rattle.
Nell’ultima stagione, durante la quale è stato Artista in
residenza della Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
di Monaco, come direttore e solista ha interpretato il Concerto
per violino e la Settima Sinfonia di Beethoven; come solista il
Concerto per violino di Šostakovič diretto da Mariss Jansons
e il Concerto per violino di Berg sotto la direzione di Daniel
Harding. Si è poi esibito come solista con orchestre quali Wiener
Philharmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra, London
Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio
France, Israel Philharmonic e San Francisco Symphony.
Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti di Atene,
Leōnidas Kavakos cura nella sua città una masterclass annuale di
violino e musica da camera, che attira violinisti ed ensemble di
tutto il mondo.
Suona un violino Stradivari “Willemotte” del 1734 e possiede
violini moderni creati da liutai quali Florian Leonhard, StefanPeter Greiner, Eero Haahti e David Bagué.

Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini

Fondata da Riccardo Muti nel 2004, l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini ha assunto il nome di uno dei massimi compositori
italiani di tutti i tempi attivo in ambito europeo per sottolineare,
insieme a una forte identità nazionale, la propria inclinazione a
una visione europea della musica e della cultura. L’Orchestra, che
si pone come strumento privilegiato di congiunzione tra il mondo
accademico e l’attività professionale, divide la propria sede tra le
città di Piacenza e Ravenna. La Cherubini è formata da giovani
strumentisti, tutti sotto i trent’anni e provenienti da ogni regione
italiana, selezionati attraverso centinaia di audizioni da una
commissione costituita dalle prime parti di prestigiose orchestre
europee e presieduta dallo stesso Muti. Secondo uno spirito che
imprime all’orchestra la dinamicità di un continuo rinnovamento,
i musicisti restano in orchestra per un solo triennio, terminato il
quale molti di loro hanno l’opportunità di trovare una propria
collocazione nelle migliori orchestre.
In questi anni l’Orchestra, sotto la direzione di Riccardo
Muti, si è cimentata con un repertorio che spazia dal Barocco
al Novecento alternando ai concerti in moltissime città italiane
importanti tournée in Europa e nel mondo nel corso delle quali è
stata protagonista, tra gli altri, nei teatri di Vienna, Parigi, Mosca,
Salisburgo, Colonia, San Pietroburgo, Madrid, Barcellona,
Lugano, Muscat, Manama, Abu Dhabi, Buenos Aires e Tokyo.
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Il debutto a Salisburgo, al Festival di Pentecoste, con Il ritorno
di Don Calandrino di Cimarosa, ha segnato nel 2007 la prima
tappa di un progetto quinquennale che la rassegna austriaca, in
coproduzione con Ravenna Festival, ha realizzato con Riccardo
Muti per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio
musicale del Settecento napoletano e di cui la Cherubini è stata
protagonista in qualità di orchestra residente.
A Salisburgo, poi, l’Orchestra è tornata nel 2015, debuttando
– unica formazione italiana invitata – al più prestigioso Festival
estivo, con Ernani: a dirigerla sempre Riccardo Muti, che l’aveva
guidata anche nel memorabile concerto tenuto alla Sala d’Oro
del Musikverein di Vienna, nel 2008, pochi mesi prima che alla
Cherubini venisse assegnato l’autorevole Premio Abbiati quale
miglior iniziativa musicale per “i notevoli risultati che ne hanno
fatto un organico di eccellenza riconosciuto in Italia e all’estero”.
All’intensa attività con il suo fondatore, la Cherubini ha
affiancato moltissime collaborazioni con artisti quali Claudio
Abbado, John Axelrod, Rudolf Barshai, Michele Campanella,
James Conlon, Dennis Russel Davies, Gérard Depardieu, Kevin
Farrell, Patrick Fournillier, Herbie Hancock, Leonidas Kavakos,
Lang Lang, Ute Lemper, Alexander Lonquich, Wayne Marshall,
Kurt Masur, Anne-Sophie Mutter, Kent Nagano, Krzysztof
Penderecki, Donato Renzetti, Vadim Repin, Giovanni Sollima,
Yuri Temirkanov, Alexander Toradze e Pinchas Zukerman.
Impegnativi e di indiscutibile rilievo i progetti delle
“trilogie”, che al Ravenna Festival l’hanno vista protagonista,
sotto la direzione di Nicola Paszkowski, delle celebrazioni per
il bicentenario verdiano in occasione del quale l’Orchestra è
stata chiamata ad eseguire ben sei opere al Teatro Alighieri.
Nel 2012, nel giro di tre sole giornate, Rigoletto, Trovatore e
Traviata; nel 2013, sempre l’una dopo l’altra a stretto confronto,
le opere “shakespeariane” di Verdi: Macbeth, Otello e Falstaff. Per
la Trilogia d’autunno 2017, la Cherubini, diretta da Vladimir
Ovodok, ha interpretato Cavalleria rusticana, Pagliacci e Tosca;
nel 2018, si è misurata con una nuova straordinaria avventura
verdiana, guidata da Alessandro Benigni per Nabucco, Hossein
Pishkar per Rigoletto e Nicola Paszkowski per Otello. Negli ultimi
anni il repertorio operistico viene affrontato regolarmente
dall’Orchestra anche nelle coproduzioni che vedono il Teatro
Alighieri di Ravenna al fianco di altri importanti teatri italiani
di tradizione. Dal 2015 al 2017 la Cherubini ha partecipato
inoltre al Festival di Spoleto, sotto la direzione di James Conlon,
eseguendo l’intera trilogia “Mozart-Da Ponte”. Il legame con
Riccardo Muti l’ha portata a prender parte all’“Italian Opera
Academy” per giovani direttori e maestri collaboratori, che il
Maestro ha fondato e intrapreso nel 2015: se in quel primo anno
la Cherubini ha avuto l’occasione di misurarsi con Falstaff, gli
anni successivi l’attenzione si è concentrata su Traviata, Aida e
Macbeth.
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Al Ravenna Festival, dove ogni anno si rinnova l’intensa
esperienza della residenza estiva, la Cherubini è regolarmente
protagonista di nuove produzioni e di concerti, nonché, dal 2010,
del progetto “Le vie dell’Amicizia” che l’ha vista esibirsi, tra le
altre mete, a Nairobi, Redipuglia, Tokyo, Teheran e nel 2018 a
Kiev, sempre diretta da Riccardo Muti.
La gestione dell’Orchestra è affidata alla Fondazione Cherubini
costituita dalle municipalità di Piacenza e Ravenna e dalle Fondazioni
Toscanini e Ravenna Manifestazioni. L’attività dell’Orchestra è resa
possibile grazie al sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.

direttore musicale e artistico

Riccardo Muti
segretario artistico Carla Delfrate
management orchestra Antonio De Rosa
segretario generale Marcello Natali
coordinatore delle attività orchestrali Leandro Nannini

violini primi
Valentina Benfenati**
Elena Nunziante
Riccardo Lui
Beatrice Petrozziello
Emanuela Colagrossi
Francesco Ferrati
Daniele Fanfoni
Arianna Luzzani
Nicola Bossone
Sofia Cipriani
Claudio Mansueto
Giulia Giuffrida
Debora Fuoco
Agnese Maria Balestracci
Priyanka Ravanelli
Diana Cecilia Perez Tedesco
violini secondi
Alessandra Pavoni Belli*
Alice Bianca Sodi
Elisa Scanziani
Tommaso Santini
Elena Sofia De Vita
Diana Pellegrini
Federica Castiglione
Irene Barbieri
Alberta Giannini

Alessandra Bano
Elisa Catto
Letizia Laudani
Giulia Zoppelli
viole
Davide Mosca*
Katia Moling
Marco Gallina
Giulia Arnaboldi
Elisa Zito
Nicoletta Pignataro
Federica Cardinali
Martina Iacò
Alberto Magon
Stefano Sancassan
Virginia Luca
Francesco Ferrarese
violoncelli
Matteo Bodini*
Maria Giulia Lanati
Alessandro Brutti
Antonio Cortesi
Giovannella Berardengo
Camillo Lepido
Anna Molaro
Daniele Lorefice
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Gabriele Marzella
Rachele Nucci

controfagotto
Michela Bozzano

contrabbassi
Giulio Andrea Marignetti*
Vieri Piazzesi
Valerio Silvetti
Michele Bonfante
Giacomo Vacatello
Marco Carbone
Massimiliano Favella
Lara Oggero

corni
Stefano Fracchia*
Gianpaolo Del Grosso
Remì Faggiani
Giovanni Mainenti

flauti
Viola Brambilla*
Chiara Picchi*

tromboni
Salvatore Veraldi*
Nicola Terenzi
Cosimo Iacoviello

trombe
Pietro Sciutto*
Giorgio Baccifava

oboi
Maria Chiara Arigò*
Francesco Tocci*

timpani
Simone Di Tullio*

clarinetti
Gianluigi Del Corpo*
Alessandro Iacobucci

** spalla
* prime parti

fagotti
Beatrice Baiocco*
Edoardo Casali

Si ringraziano Costanza Bonelli e Claudio Ottolini per la donazione
all’orchestra in memoria di Liliana Biolzi.
24

2019

luo
ghi
del
festi
val

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
programma di sala a cura di
Susanna Venturi
coordinamento editoriale e grafica
Ufficio Edizioni Ravenna Festival
stampato su carta Arcoprint Extra White
stampa
Edizioni Moderna, Ravenna
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