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Giovanni Sollima
Sei Studi sull’Inferno di Dante
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prima esecuzione assoluta
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Giovanni Sollima
Terra con variazioni

Presunto ritrattodi Dante scoperto nel 1920 nella Chiesa di San Francesco
a Ravenna. Foto di Pietro Bezzi.

Camminare lungo
i binari del creato
di Guido Barbieri
È ormai tramontato il tempo in cui i compositori
(Frescobaldi, Corelli, Paganini, Liszt…) erano
necessariamente gli esecutori delle loro opere.
E in cui la figura sociale dell’autore coincideva con quella
dell’autore. Il Novecento sembrava avere definitivamente
ratificato l’inevitabile “separazione delle carriere”.
E invece, in questi ultimi decenni, si stanno moltiplicando
i casi in cui i compositori si trasformano spesso e
volentieri in performer, saltando a piè pari la mediazione
con l’interprete: pianisti, violinisti, violoncellisti, direttori
d’orchestra si propongono frequentemente come autori
e ideatori delle loro performance. È esattamente ciò che
accade nel concerto di questa sera: Kristjan Järvi dirige
un pezzo che lui stesso ha composto e Giovanni Sollima
si fa addirittura uno e trino indossando ben tre abiti
diversi: l’autore, l’esecutore e infine l’autore-esecutore.
Una prassi antica che viene declinata al tempo presente
con estrema naturalezza.
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Cuore del concerto è senza dubbio la prima
esecuzione assoluta dei Sei Studi sull’Inferno di Dante
per controtenore, coro e orchestra che Ravenna Festival
ha commissionato a Giovanni Sollima in occasione del
centenario dantesco. Si tratta di un vero e proprio polittico
sonoro in cui ciascuna pala costituisce un episodio di
una visione coerente e unitaria, nonché strettamente
personale, dell’Inferno dantesco. Il primo Studio, in
cui compare, all’interno dell’orchestra un set di water
percussion, è una sorta di contrafactum del celebre
madrigale di Luzzasco Luzzaschi che intona i versi del
iii Canto: “Quivi sospiri, pianti ed alti guai”. Il secondo affida
invece al controtenore i passi del ii Canto, “Io era tra color
che son sospesi”, mentre nel terzo, tratto dal xxv Canto, le
voci, sottoposte ad una forte pressione ritmica e sonora,
procedono in sostanziale omoritmia. Il quarto Studio, sui
versi del v Canto, “Nessun maggior dolore”, torna alla voce
solista del controtenore che si alterna al coro in forma
responsoriale. Gli ultimi due studi, infine, che assumono
a tratti il tono di una canzone popolare, intonano con
estrema libertà metrica alcuni passi del xxxiv Canto.
Sulla Commedia di Dante – racconta Sollima –
lavoro dal 1999 quando a New York, per un motivo
per me misterioso e quasi in preda ad uno stato di
convulsione, iniziai a raccogliere un gran numero di
traduzioni dantesche: in inglese, innanzitutto, ma
anche in altre lingue straniere, come il turco, o in dialetti
italiani come il calabrese e il siciliano. Ciò che mi colpiva
allora e che mi impressiona ancora oggi è il profondo
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radicamento della Commedia nella cultura popolare,
non soltanto italiana. E dunque quando Ravenna Festival
mi ha commissionato un nuovo pezzo per il centenario
di Dante sono tornato a indagare la matrice popolare dei
suoi versi: ho navigato tra i canti dell’Inferno sostando
sui momenti più visionari, ossia i luoghi, i volti, gli eventi
visti dagli occhi del poeta. Per ovvie ragioni ho dovuto
restringere l’organico originario, che inizialmente era
molto ampio. Ma in un certo senso è stato un bene,
perché ne è nata una visione più intima, più scoperta,
a tratti paradossalmente “angelica”, dell’Inferno.
A far da cornice al polittico dantesco di Sollima, tre
brani molto diversi tra loro che mettono in luce però le
diverse attitudini degli interpreti. Kristjan Järvi propone,
Giudizio Universale, mosaico parietale, basilica di Santa Maria dell’Assunta,
Torcello (VE), xi-xii sec.
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come sipario di apertura, l’ascolto di Runic Prayer un
breve brano per grande orchestra, della durata di circa
cinque minuti, apparso per la prima volta in un album
del 2020 intitolato Nordic Escapes. L’ossatura del pezzo
è costituita da una elementare cellula melodica di due
misure, formata da due semifrasi simmetriche comprese
nell’ambito di una quinta: il “tema”, di esplicita matrice
popolare, viene esposto inizialmente dal primo e dal
secondo oboe, accompagnati dal vibrafono e dall’arpa, e
poi gradualmente si espande alle altre famiglie strumentali
(violini, clarinetti, trombe, ecc…) fino a coinvolgere l’intera
orchestra, mantenendo sempre la propria identità.
Un procedimento minimale, anche se non minimalista,
che fa respirare l’orchestra con grande naturalezza
fino all’epilogo affidato al pianissimo del quintetto
d’archi sostenuto dall’ultimo rintocco delle percussioni.
La versione originale del brano prevede anche la presenza
del coro che riprende lo stesso materiale tematico della
parte orchestrale distribuendolo tra i diversi registi vocali.
Il testo della versione per coro e orchestra, tratto – come
indica il titolo – da un’antica preghiera runica recita:
Cammina lungo i binari del creato
dove sono stati gli schiavi prima di noi.
Gli orfani vagabondavano nelle prime ore del mattino
le sorelle vagavano al principio della sera.
Rondini dopo che il giorno è passato.
Ciò che è rimasto sui nostri passi.
Nuvole d’argento sulla ringhiera
la polvere dorata ora riempie il nostro sentiero.
9

Dopo i Sei Studi sull’Inferno, Sollima depone per un
breve arco di tempo l’abito del compositore e indossa
quelli dell’interprete, misurandosi con un must del
repertorio violoncellistico: La Suite n. 3 in do maggiore
per violoncello solo BWV 1009 di Johann Sebastian
Bach. Ma nel finale del concerto il compositore prende
nuovamente in mano la propria musica: il brano di
chiusura è infatti Terra con variazioni, una suite per
violoncello e orchestra composta nel 2015, matrice iniziale
del logo sonoro dell’Expo 2015. Spiega ancora Sollima:
Terra con variazioni è un tema con variazioni a tutti
gli effetti, solo che il senso della variazione graduale è
quasi totalmente ribaltato lasciando affiorare il vero
Coppo di Marcovaldo (1225 ca. – 1276 ca.) Giudizio Universale (Inferno),
Firenze, Battistero di San Giovanni.
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tema poco a poco nel corso del brano per liberarlo
del tutto solo alla fine. In realtà ogni variazione varia il
materiale della precedente, viaggiando senza sosta tra
luoghi reali e, soprattutto, evocati o immaginati. Quindi
anche allontanandosi, apparentemente anche di tanto,
dal soggetto.
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Testi
Giovanni Sollima
Sei Studi sull’Inferno di Dante
Canto iii da Luzzasco Luzzaschi
(Inferno, iii, 22-27)
Quivi sospiri, pianti ed alti guai
risonavan per l’aere senza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.
Diverse lingue, horribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle.
Canto ii
(Inferno, ii, 52-65)
Io era tra color che son sospesi,
e donna mi chiamò beata e bella,
tal che di comandare io la richiesi.
Lucevan li occhi suoi più che la stella;
e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce, in sua favella:
“O anima cortese mantoana,
di cui la fama ancor nel mondo dura,
e durerà quanto ’l mondo lontana,

12

l’amico mio, e non de la ventura,
ne la diserta piaggia è impedito
sì nel cammin, che vòlt’è per paura;
e temo che non sia già sì smarrito,
ch’io mi sia tardi al soccorso levata».
Canto xxv
(Inferno, xxv, 49-57; 70-72, 112, 73-75, 115-117)
Com’io tenea levate in lor le ciglia,
e un serpente con sei piè si lancia
dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.
Co’ piè di mezzo li avvinse la pancia
e con li anterïor le braccia prese;
poi li addentò e l’una e l’altra guancia;
li diretani a le cosce distese,
e miseli la coda tra ’mbedue
e dietro per le ren sù la ritese.
Già eran li due capi un divenuti,
quando n’apparver due figure miste
in una faccia, ov’eran due perduti.
Io vidi intrar le braccia per l’ascelle.
Fersi le braccia due di quattro liste;
le cosce con le gambe e ’l ventre e ’l casso
divenner membra che non fuor mai viste.
Poscia li piè di rietro, insieme attorti,
diventaron lo membro che l’uom cela,
e ’l misero del suo n’avea due porti.
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Canto v
(Inferno, v, 121-126; 139-142; 127-132; 133-138)
“Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.
Ma s’a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangëa; sì che di pietade
io venni men così com’io morisse.
E caddi come corpo morto cade.
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante”.
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Canto xxxiv
(Inferno, xxxiv, 37-40; 52-54)
Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia.
Quindi Cocito tutto s’aggelava.
Con sei occhi piangëa, e per tre menti
gocciava ’l pianto e sanguinosa bava.
(Canto xxxiv)
(Inferno, xxxiv, 133-139)
Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d’alcun riposo,
salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch’i’ vidi de le cose belle
che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
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Kristjan Järvi
Direttore musicale della MDR Leipzig Radio Symphony
Orchestra, direttore e fondatore del gruppo newyorkese
classico-hip-hop-jazz Absolute Ensemble, fondatore
e direttore musicale della Baltic Sea Youth Philharmonic
(pilastro del sistema educativo musicale del Mar Baltico)
è infine il leader della Sunbeam Production in-house
band Nordic Pulse. Imprenditore per natura e didatta
appassionato, dirige sia l’orchestra della più antica radio
d’Europa sia un’orchestra giovanile di recentissima
formazione.
È regolarmente invitato come direttore ospite
da London Symphony Orchestra, Orchestre National
de France, Orchestre de Paris, Accademia Nazionale
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di Santa Cecilia di Roma, National Symphony Orchestra
di Washington DC, Minnesota Orchestra e dalla giapponese
NHK Symphony. Nel 2012 ha debuttato alla direzione dei
Berliner Philharmoniker.
Ha al suo attivo più di 60 registrazioni, dalle colonne
sonore di Hollywood come Cloud Atlas ai premiati cd per
Sony e Chandos, fino alla collana per la rinomata etichetta
francese Naïve Classique dal titolo Kristjan Järvi Sound
Project. Lanciata nel 2014, la collana raccoglie diversi
progetti realizzati con le varie formazioni dirette da Järvi e
si caratterizza per l’approccio inconfondibile del direttore
nel proporre il repertorio passato con uno sguardo nuovo,
attraverso concetti e presentazioni che trascendono i
confini della musica classica.
Collabora regolarmente con alcune delle più brillanti
menti creative dei nostri giorni, da registi come Tom Tykwer
e i fratelli Wachowski, a compositori e artisti come Arvo Pärt,
Steve Reich, Tan Dun, Hauschka, Dhafer Youssef, Anoushka
Shankar e Esa-Pekka Salonen, con il quale ha intrapreso la
carriera come assistente nella Los Angeles Philharmonic.
Nato in Estonia, è emigrato in tenera età negli Stati
Uniti crescendo a New York. Si è laureato come pianista
alla Manhattan School of Music e ha studiato direzione
presso l’Università del Michigan. Tra i recenti impegni italiani
ricordiamo la partecipazione al Festival di Stresa nel 2018
con l’Ensemble dell’Accademia della Scala e la tournée
con Stefano Bollani e la Filarmonica del Teatro Comunale
di Bologna. Nel 2020 ha diretto concerti con l’Orchestra
Toscanini di Parma e la Verdi di Milano. Dal 2015 abita
nuovamente a Tallin, in Estonia, con la sua famiglia.
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Giovanni Sollima
È un violoncellista di fama internazionale e il
compositore italiano più eseguito nel mondo. Collabora
con artisti del calibro di Riccardo Muti, Yo-Yo Ma, Ivan
Fischer, Viktoria Mullova, Ruggero Raimondi, Mario
Brunello, Kathryn Stott, Giuseppe Andaloro, Yuri
Bashmet, Katia e Marielle Labèque, Giovanni Antonini,
Ottavio Dantone, Patti Smith, Stefano Bollani, Paolo
Fresu, Elisa, Antonio Albanese. Si è esibito con orchestre
tra cui la Chicago Symphony Orchestra, Manchester
Camerata, Liverpool Philharmonic (di cui è stato Artist
in residence nel 2015), Royal Concertgebouw Orchestra,
Moscow Soloists, Berlin Konzerthausorchester,
Australian Chamber Orchestra, Il Giardino Armonico,
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Cappella Neapolitana, Accademia Bizantina, Holland
Baroque Society, Budapest Festival Orchestra.
Per il cinema, il teatro, la televisione e la danza,
ha scritto e interpretato musica per Peter Greenaway,
John Turturro, Bob Wilson, Carlos Saura, Marco Tullio
Giordana, Alessandro Baricco, Peter Stein, Lasse
Gjertsen, Anatolij Vasiliev, Karole Armitage e Carolyn
Carlson.
Si è esibito in alcune delle più importanti sale in
tutto il mondo, tra cui Alice Tully Hall, Knitting Factory,
Carnegie Hall, Wigmore Hall, Queen Elizabeth Hall a
Londra, Salle Gaveau a Parigi, Teatro alla Scala, Ravenna
Festival, Opera House di Sidney, Suntory Hall a Tokyo.
Dal 2010 insegna presso l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia a Roma, dove è stato insignito del titolo
di Accademico e nel 2012 ha fondato, insieme a Enrico
Melozzi, i 100 Cellos.
Nel 2015 ha creato a Milano il “logo sonoro” di
Expo e inaugurato il nuovo spazio museale della Pietà
Rondanini di Michelangelo.
Nel campo della composizione, esplora generi
diversi avvalendosi di strumenti antichi, orientali,
elettrici e di sua invenzione, suonando nel Deserto del
Sahara, sott’acqua, e con un violoncello di ghiaccio.
La sua discografia si è aperta nel 1998 con un cd
commissionato da Philip Glass per la sua etichetta Point
Music al quale sono seguiti undici album per Sony, Egea
e Decca.
Ha riportato alla luce un violoncellista/compositore
del Settecento, Giovanni Battista Costanzi, di cui
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ha inciso nel corso degli ultimi due anni le Sonate
e Sinfonie per violoncello e basso continuo per
l’etichetta spagnola Glossa. Nell’ottobre 2018, alla Cello
Biennale di Amsterdam, ha ricevuto il prestigiosissimo
riconoscimento Anner Bijlsma Award.
Suona un violoncello Francesco Ruggeri
(Cremona, 1679).
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Raffaele Pe
Particolarmente impegnato nella musica barocca,
la sua voce abbraccia un vasto repertorio che va
dal recitar cantando fino all’opera contemporanea.
Collabora con direttori e registi quali Jordi
Savall, John Eliot Gardiner, William Christie, Giovanni
Antonini, Graham Vick, Claus Guth. Considerato
oggi uno dei più raffinati interpreti di Händel, ha
interpretato ruoli händeliani quali Giulio Cesare,
Rinaldo, Orlando, Serse, Nerone, Arbace, Aci,
Disinganno, su invito di alcuni dei maggiori teatri
europei, tra cui Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
La Fenice, Theater an der Wien a Vienna, Real di
Madrid, Colón di Bueno Aires.
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Tra le sue passioni anche la musica di Monteverdi,
di Cavalli e dei compositori meno noti della fine
del Seicento, delle cui opere è stato protagonista
spesso in prima assoluta in tempi moderni. Tra
queste, Hipermestra di Cavalli al Glyndebourne
Festival, L’empio punito di Alessandro Melani e L’amore
malato di Lully con prologo di Marco Marazzoli al Teatro
Verdi di Pisa, nonché la Veremonda, l’amazzone di
Aragona di Cavalli allo Spoleto Festival US.  
Raffinato liederista, coniuga da sempre un’intensa
attività teatrale con apparizioni concertistiche in
alcune delle più importanti sale e istituzioni sinfoniche
internazionali come Berliner Philharmonie, Musikverein
a Vienna, Philharmonie de Paris, Palau de la Música a
Barcellona, Wigmore Hall a Londra.
Infaticabile promotore della cultura barocca, ha
fondato il collettivo musicale e artistico La Lira di
Orfeo, con cui ha creato numerosi progetti artistici
multimediali, tra cui il suo ultimo album solista Giulio
Cesare A Baroque Hero che ha ricevuto notevoli
riscontri dalla critica internazionale è si è aggiudicato
il prestigioso Premio Abbiati nel 2019.
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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
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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.
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
25

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 Russell Davies,
Gérard Depardieu, Kevin Farrell, Patrick Fournillier,
Valery Gergiev, 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
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Paszkowski per Otello; e di nuovo, nel 2019, con capolavori
quali Carmen, Aida e Norma. 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, creata dal Maestro nel 2015: se in quel primo
anno la Cherubini ha avuto l’occasione di misurarsi con
Falstaff, negli anni successivi l’attenzione si è concentrata
su Traviata, Aida, Macbeth, Le nozze di Figaro, Cavalleria
rusticana e Pagliacci.
A Ravenna Festival, dove ogni anno si rinnova
l’intensa esperienza della residenza estiva, la Cherubini
è regolarmente impegnata in nuove produzioni e
concerti, nonché, dal 2010, del progetto “Le vie
dell’amicizia” che l’ha vista esibirsi, tra le altre mete, a
Nairobi, Redipuglia, Tokyo, Teheran, Kiev e, nel 2019, ad
Atene, sempre diretta da Riccardo Muti.
Nel 2020 la Cherubini è stata al centro del progetto
di Ravenna Festival per il ritorno alla musica dal vivo
in Italia dopo il lockdown imposto dalla pandemia da
Covid-19; il concerto inaugurale diretto da Muti alla
Rocca Brancaleone in presenza di pubblico è stata
anche la prima trasmissione in diretta streaming per
l’Orchestra. A seguito della nuova sospensione degli
eventi con spettatori, la Cherubini e Muti sono stati
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impegnati in concerti in streaming: due appuntamenti a
novembre al Teatro Alighieri – diffusi anche attraverso
la partnership con i siti web di «El País», «Rossiyskaya
Gazeta» e lo Spring Festival di Tokyo – e, a marzo 2021,
in una tournée in streaming che ha toccato Bergamo
(Teatro Donizetti), Napoli (Teatro Mercadante) e
Palermo (Teatro Massimo).

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

La gestione dell’Orchestra è affidata alla Fondazione Cherubini costituita dalle municipalità
di Piacenza e Ravenna e da Ravenna Manifestazioni. L’attività dell’Orchestra è resa possibile
grazie al sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo.
www.orchestracherubini.it
Si ringraziano Costanza Bonelli e Claudio Ottolini per la donazione all’orchestra in memoria
di Liliana Biolzi.
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violini primi
Valentina Benfenati**
Alessia Arnetta
Federica Giani
Francesco Ferrati
Alessandra Rigliari
Francesco Norelli
Andrea Ranieri

clarinetti
Luca Mignogni*
Fabrizio Fadda
clarinetto basso
Mariella Francia
corni
Gianpaolo Del Grosso*
Federico Fantozzi

violini secondi
Martin Paloma*
Irene Barbieri
Valeria Francia
Maria Cristina Pellicanò
Matilde Berto
Elisa Catto
Aurora Sanarico

trombe
Pietro Sciutto*
Matteo Novello
tromboni
Andrea Andreoli*
Antonio Sabetta
Cosimo Iacoviello

viole
Francesco Zecchi*
Sergio Lambroni
Francesco Paolo Morello
Alessandra Di Pasquale
Diego Romani

basso tuba
Alessandro Rocco Iezzi
timpani
Simone Di Tullio*

violoncelli
Alessandro Brutti*
Maria Giulia Lanati
Valentina Cangero
Lucia Sacerdoni

percussioni
Federico Moscano
Tommaso Salvadori
arpa
Antonella Di Franco

contrabbassi
Francesco Sanarico*
Leonardo Cafasso
flauti
Chiara Picchi*
Isabella Casu
ottavino
Denise Fagiani

** spalla
* prima parte
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Coro della Cattedrale di
Siena “Guido Chigi Saracini”
Nasce nel settembre 2016 grazie alla proficua
collaborazione tra l’Accademia Musicale Chigiana e
l’Opera della Metropolitana di Siena. Formato da un
numero variabile di cantanti provenienti da tutta Italia,
coniuga il servizio liturgico e la realizzazione di concerti
di alta qualità, incarnando appieno il suo doppio titolo
di Coro della Cattedrale con la dedica al Conte Chigi,
fondatore dell’Accademia musicale senese. Il Coro
abbraccia quindi un vasto repertorio, a partire dalle
pagine più belle e sentite della tradizione corale sacra,
religiosa e liturgica, affrontate durante le principali
celebrazioni solenni della Cattedrale di Siena, fino a
quello più ampiamente culturale e concertistico di
interesse internazionale e volto all’arricchimento del
patrimonio artistico della collettività.
È protagonista di innumerevoli concerti di
prestigio sia a cappella, sia con orchestra, che
spaziano dalla Missa Brevis di Palestrina alla Berliner
Messe di Arvo Pärt, da Lux aeterna di Ligeti a Spem in
alium di Tallis fino a Stimmung di Stockhausen e Nuits
di Xenakis.
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soprani
Maria Chiara Ardolino
Ambra Luciani
Chiara Diletta Marini
Sara Mazzanti
Marta Perego
Roberta Sainato
contralti
Ariel Bicchierai
Francesca Cataoli
Federica Leombruni
Serena Marino
Eleonora Ronconi
Caroline Voyat
Elisabetta Vuocolo
tenori
Luca Lippi
Francesco Marchetti
Stefano Piloni
Luigi Tinto
Francesco Triccò
Matej Velikonja
Massimo Zulpo
bassi
Lorenzo Chiacchiera
Cristian Chiggiato
Gianluca D’Ascenzo
Silvio De Cristofaro
Sandro Degl’Innocenti
Roberto Locci
Matteo Mancini
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Lorenzo Donati
Compositore e direttore, ha studiato ad
Arezzo, Fiesole, Siena e Roma, frequentando corsi
di perfezionamento presso l’Accademia Musicale
Chigiana, la Fondazione Guido d’Arezzo, la Scuola di
Musica di Fiesole e l’Accademia di Francia. Ha vinto
numerosi premi in concorsi internazionali sia come
direttore sia come compositore, tra cui i prestigiosi
concorsi di Arezzo, Montreux, Tours, Varna ed è finora
l’unico direttore italiano ad aver vinto il Concorso
Internazionale in Direzione Corale nel 2007 a Bologna.
Oltre alla direzione del Coro della Cattedrale
di Siena “Guido Chigi Saracini”, svolge un’intensa
attività concertistica con Insieme Vocale Vox Cordis
e UT Insieme vocale-consonante, con il quale nel 2016
si è aggiudicato il prestigioso European Gran Prix for
Choral Singing, massimo riconoscimento mondiale
in ambito corale. Ha diretto dal 2011 al 2015 il Coro
Giovanile Italiano ed è direttore del Coro da Camera del
Conservatorio “Francesco Antonio Bonporti” di Trento,
dove insegna Composizione e Direzione di coro dal
2007. Dal 2017 è docente del Corso di Direzione Corale
all’Accademia Chigiana di Siena.
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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
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Papa 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, 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 afroamericana. 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 della Sinfonia n. 36 in do maggiore KV 425
di Wolfgang Amadeus Mozart, meglio conosciuta come
Sinfonia Linz. È il battesimo di Ravenna Festival.
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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 Filippo 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
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
Marcella Reale e Guido Ascanelli, 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
Paolo Strocchi, Ravenna
Thomas e Inge Tretter, Monaco di Baviera
Ferdinando e Delia Turicchia, Ravenna
Maria Luisa Vaccari, Ferrara
Luca e Riccardo Vitiello, Ravenna
Livia Zaccagnini, Bologna

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
Irene Minardi
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
Terme di Punta Marina, Ravenna
Tozzi Green, Ravenna
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Presidente onorario
Cristina Mazzavillani Muti

Sovrintendente
Antonio De Rosa

Direzione artistica
Franco Masotti
Angelo Nicastro

Segretario generale
Marcello Natali
Responsabile amministrativo
Roberto Cimatti

Fondazione
Ravenna Manifestazioni

Revisori dei conti
Giovanni Nonni
Alessandra Baroni
Angelo Lo Rizzo

Soci
Comune di Ravenna
Provincia di Ravenna
Camera di Commercio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
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
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