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Programma

FELIX MENDELSSHON-BARTHOLDY
(1809-1847)

Das Märchen von der schönen Melusine
(La bella Melusina),
ouverture da concerto in fa maggiore per orchestra, op.32
Allegro con moto

MAX BRUCH
(1838-1920)

Concerto n.1 in sol minore per violino e orchestra,
op. 26
Preludio. Allegro moderato [attacca]
Adagio
Finale. Allegro energico

LUDWIG van BEETHOVEN
(1770-1827)

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op.55 “Eroica”
Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai
Scherzo. Allegro vivace
Allegro molto

di Alfredo Mandelli
Napoleone
(dal programma
edialtri
sala del
16fantasmi
gennaio 2008)
di Alfonso Alberti

Può capitare, in un certo periodo della vita, di provare una forte
ammirazione per una figura pubblica, per una parte politica, per
una o più persone che si fanno portavoce di un disagio collettivo
e dichiarano di volerlo sanare – e che poi questa ammirazione si
rovesci in delusione cocente.
Si crede una cosa e invece è un’altra. Si pensa di vedere la realtà e
invece è solo una proiezione. Da ambo le parti, a destra e sinistra,
che poi in certi periodi sembrano non esistere più.
Nella Casa degli spiriti di Isabel Allende vediamo il pater familias
appassionarsi alla causa dei militari e poi rivolgersi a loro, agli “amici” nel momento del bisogno: ne uscirà umiliato. Nella Fattoria degli
animali di Orwell il lettore, insieme agli ingenui protagonisti, segue
le vicende dei maiali, che trasformano la società al suono di «tutti
gli animali sono uguali»: la realtà sarà diversa.
Successe anche a Ludwig van Beethoven (1770–1827): con Napoleone.
«A proposito di questa sinfonia Beethoven aveva pensato a Napoleone, ma finché era ancora primo console. Beethoven ne aveva grandissima stima e lo paragonava ai più grandi consoli romani. Tanto io,
quanto parecchi dei suoi amici più intimi, abbiamo visto sul suo tavolo
questa sinfonia già scritta in partitura e sul frontespizio in alto stava
scritta la parola “Buonaparte” e giù in basso “Luigi van Beethoven” e
niente altro. Se lo spazio in mezzo dovesse venire riempito e con che
cosa, io non lo so. Fui il primo a portargli la notizia che Buonaparte si
era proclamato imperatore, al che ebbe uno scatto d’ira ed esclamò:
“Anch’egli non è altro che un uomo comune. Ora calpesterà tutti i
diritti dell’uomo e asseconderà solo la sua ambizione; si collocherà
più in alto di tutti gli altri, diventerà un tiranno!” Andò al suo tavolo,
afferrò il frontespizio, lo stracciò e lo buttò per terra».
Così racconta Ferdinand Ries, amico e poi biografo del compositore.
Napoleone incarnò per Beethoven in un certo periodo l’immagine
del soggetto capace di plasmare la realtà. A lui doveva essere (e poi
non fu) intitolata la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 Eroica
(1803); sinfonia di cose che sono in un modo e che poi cambiano,
perché una mano le prende e poi le fa diverse (al che le cose di
solito oppongono resistenza, perciò restano cicatrici, evidentissime).
In un precedente programma di sala avevamo richiamato l’attenzione
sugli indimenticabili sei accordi ripetuti in fortissimo in un certo luogo
del primo tempo: appello imperioso, volontà titanica, che si esprime
nella forma di una forte dissonanza e di un ritmo fuori battuta. Ma

aggiungiamo qui un secondo esempio, forse ancora più esplicito.
Si ascolti proprio l’inizio, dopo i due brevi accordi di “apertura del sipario”. Sono poche
note scelte all’interno dell’accordo fondamentale della tonalità di mi bemolle maggiore:
note semplici, ritmo semplice e curva melodica semplice. Tanto è vero che giusto un paio
di mesi fa lo scrivente si è accorto in maniera casuale di un’assonanza impressionante
fra questo incipit dell’Eroica e l’incipit di un’operina per il teatro che Mozart scrisse a
dodici anni, Bastien und Bastienne.
Beethoven quando scrive lo fa traducendo in musica con grande precisione gli oggetti del proprio pensiero. In alcuni casi spiegò che per lui esistevano «bestimmte
Gegenstände»: oggetti precisi, stabiliti. Ecco: quelle prime otto note sono qualcosa
che sta bene così, che potrebbe tranquillamente continuare per la sua via noncurante
(potrebbe prendere anche una piega pastorale, come in Mozart). Subito dopo però
interviene la mano del compositore e il percorso cambia. Chi ne abbia voglia ascolti
più volte questo incipit e si concentri sul luogo dove l’ottava nota della melodia, mi
bemolle, scende a re e poi a do diesis. Queste note non hanno più nulla a che spartire
con l’accordo fondamentale della tonalità e la musica si ritrae quasi spaventata: al ritmo regolare e conciliante che ci aveva accolti all’inizio si sostituisce la prima sincope
(anche l’ascoltatore non musicista può accorgersene: è come se improvvisamente il
ritmo sobbalzasse, per più e più volte nell’arco di un paio di secondi).
E infine, per chiudere questa prima frase, il turbamento viene in qualche modo ricomposto e si “chiude bene”, tornando alla regolarità. Ci sarà tempo poi per ingaggiare la
lotta (e i sei accordi in fortissimo di cui si parlava prima saranno uno dei culmini); non
c’è fretta.
Se soltanto chiediamo al nostro orecchio di lasciare l’abituale inerzia (capita a tutti di
cascarci, con musiche che si sono ascoltate così tante volte) riconosciamo in questo
inizio un minidramma in cui troviamo già tutta la sinfonia, tutto Beethoven. Le cose
stanno in un modo – ma la mano del compositore le vorrebbe diverse – e allora le cose
cambiano, con esiti imprevedibili.
Una figura reale, realissima (Napoleone), si rivela un fantasma: così come Beethoven
se l’era inizialmente figurato, non esisteva. (E il secondo movimento della Terza sinfonia,
la Marcia funebre, non seppellisce perciò un uomo reale, ma un ideale).
All’opposto, vi sono fantasmi e figure della fantasia che possono essere ritratti come
se fossero lì di fronte a noi, reali.
«Da dove credi dunque che vengano, venissero - le Melusine delle campagne dei boschi delle valli? - Le Melusine delle vecchie montagne? - Gentili fumacchi impalpabili
come aerei semi - fanno da staffetta agli uomini poverelli - verso le ultime postreme
stazioni confinarie… …Vengono dai piccoli pertugi neri - del tronco preistorico e secco
- perlustrato dalle formiche a miriadi… …O se la campagna vede scendere la sera, - e
i ciuffi i gruppi di faggi di carpini di querce - di alberi antichi stanchi strampalati - si
rinchiudono neri, - allora dalle radici dei fossi escono le Melusine».

Così Dino Buzzati, in Poema a fumetti.
Le melusine sono destinate secondo le leggende a sposare un cavaliere, ma a una condizione: non devono mai essere viste nella loro vera forma, quella di creatura acquatica
con la coda di pesce o di serpente al posto delle gambe. Se si rompe questo tabù e la
melusina viene “vista”, per il cavaliere sarà la rovina e la fata invece sarà condannata a
rimanere per sempre con la coda.
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1947) fu un vero maestro nel portare in musica
il fantastico e il fatato. Acqua, acqua e ancora acqua, ecco cosa ci accoglie all’inizio
dell’ouverture da concerto La bella Melusina (1833): la figura di accompagnamento che
ostinatamente e serenamente passa da uno strumento all’altro per i primi minuti di musica
ci parla apertamente dell’elemento liquido, vera natura della fata. Non serve conoscere
la storia, Mendelssohn ce la mette davanti come nessun altro potrebbe. (Solo Wagner
all’inizio dell’Oro del Reno ripeterà la magia: e il motivo che userà in associazione al
moto delle onde del Reno è sostanzialmente identico a quello della Bella Melusina).
Dopo un paio di minuti, cesura, ed ecco la seconda metà del mondo: quello umano,
incarnato da un ritmo incalzante, quattro note veloci che si precipitano verso una quinta,
più e più volte. Chiamiamolo “cavaliere” o in altro modo: sta di fatto che la natura sinuosa
e curvilinea del motivo acquatico è del tutto assente, questa seconda metà del mondo è
la più diversa che possiamo immaginare. I due motivi, e con essi i due mondi, tenteranno
di integrarsi, e fra le pagine più belle vi saranno quelle in cui l’andamento incalzante si
mescola coi bellissimi spunti melodici della fata dell’acqua. Ma alla fine l’integrazione
fallirà e nella musica così come nella trama fiabesca resterà soltanto il mondo d’acque.
Alla realtà che per Beethoven si rivela un fantasma e al fantasma che in Mendelssohn
pare reale si aggiunge in questo programma un terzo pezzo, che a voler chiudere il
cerchio è un pezzo realissimo di un compositore che è un po’ un fantasma.
Da tempo Max Bruch (1838–1920) è un musicista abbastanza trascurato. Ma lo storico
Donald E. Tovey racconta che già nel 1920, al momento della sua scomparsa, molti si
stupirono della notizia, perché non si ricordavano che Bruch... fosse ancora vivo. L’aneddoto (leggero e un po’ macabro) dice parecchio della sorte di un compositore che nella
storia e nella coscienza collettiva non è entrato fra i grandissimi e che però ha conquistato
una presenza stabile nella programmazione concertistica con alcuni brani, soprattutto il
Concerto per violino e orchestra in sol minore op. 26 (1864–66, revisione 1867).
«Di qui a cinquant’anni – dichiarò Bruch in un’intervista nel 1907 – Brahms apparirà uno
dei massimi compositori di tutti i tempi, mentre io sarò ricordato principalmente per aver
scritto il Concerto per violino in sol minore». Vide abbastanza giusto. Ma il Concerto è
un brano di grande fascino e continua a sedurre. Molto della sua restante produzione,
così come la sua figura nel complesso, sembra avvicinarsi alla consistenza di un fantasma. Ma lo abbiamo visto: la realtà evapora e al contrario i fantasmi prendono corpo
– insomma, mai pensare di avere la verità fra le mani ■

STEFAN MILENKOVICH, violino
Stefan Milenkovich, nativo di Belgrado, ha iniziato lo studio del violino
all’età di tre anni, dimostrando subito un raro talento che lo porta alla
sua prima apparizione con l’orchestra, come solista, all’età di sei anni
ed incominciando una carriera che lo vedrà esibirsi in tutto il mondo.
È stato invitato, all’età di 10 anni, a suonare per il presidente Ronald
Reagan in un concerto natalizio a Washington, per il presidente
Mikhail Gorbaciov quando aveva 11 anni e per il Papa Giovanni
Paolo II all’età di 14 anni. Ha festeggiato il suo millesimo concerto
all’età di sedici anni a Monterrey in Messico.
Milenkovich è stato vincitore di molti premi partecipando ai più importanti concorsi internazionali: il Concorso di Indianapolis (USA),
il “Tibor Varga” (Svizzera), il “Queen Elizabeth” (Bruxelles), lo “Yehudi Menuhin”(Gran Bretagna), il “Ludwig Spohr” di Weimar ed
il Concorso di Hannover (Germania), il
“Lipizer”di Gorizia ed il “Paganini” di Genova in Italia.
Riconosciuto a livello internazionale per
le sue eccezionali doti tecniche ed interpretative, ha suonato come solista
con l’Orchestra Sinfonica di Berlino,
l’Orchestra di Stato di San Pietroburgo,
l’Orchestra del Teatro Bolshoj, la Helsinki Philharmonic, l’Orchestra di RadioFrance, l’Orchestra Nazionale del Belgio,
la Filarmonica di Belgrado, l’Orchestra di
Stato del Messico, l’Orchestra Sinfonica
di Stato di San Paolo, l’Orpheus Chamber
Orchestra, le Orchestre di Melbourne e
del Queensland in Australia, l’Indianapolis Symphony Orchestra, la New York
Chamber Symphony Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, collaborando
con direttori del calibro di Lorin Maazel,
Daniel Oren, Lu Jia, Lior Shambadal, Vladimir Fedoseyev, Sir Neville Marriner.
La sua discografia include tra l’altro le Sonate e le Partite di J.S.Bach e l’integrale
per la Dynamic (2003) delle composizioni
di Paganini per violino solo.
Stefan Milenkovich è impegnato anche

in cause umanitarie: oltre all’onorificenza “Most Human Person”
attribuitagli oltre vent’anni fa, ha partecipato a numerosi concerti
patrocinati dall’UNESCO a Parigi, esibendosi al fianco di Placido
Domingo, Lorin Maazel, Alexis Weissenberg e Sir Yehudi Menuhin.
Dedito anche all’insegnamento, dal 2002 è stato assistente di Itzhak
Perlman alla Juilliard School di New York, prima di accettare l’attuale
incarico di Professore di violino all’Università dell’Illinois,USA.
Suona un Guadagnini del 1783.

MIHAIL AGAFITA, direttore
Considerato “uno dei più talentuosi direttori della sua generazione”,
in vent’anni , Mihail Agafita ha diretto più di settecento concerti
sinfonici, opere e balletti con molte orchestre della Repubblica di
Moldavia, Romania, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina,
Bielorussia, Germania, Danimarca, Finlandia, Italia, Grecia, Spagna,
Portogallo, USA.
Nato nel 1973 in Moldavia, Mihail Agafita ha studiato direzione

d’orchestra nella capitale Chisinau; in seguito ha conseguito il
master alla Music University di Bucarest, dove ha studiato con il
professor Dumitru Goia, esponente della prestigiosa scuola di San
Pietroburgo.
Fin dall’ inizio della sua carriera direttoriale, è stato apprezzato per
la sua personalità artistica, il talento musicale, le sue interpretazioni
convincenti, oltre che per la sua tecnica raffinata. Ha partecipato ad
importanti Festival europei, spaziando in generi musicali dal barocco
al contemporaneo, incluse molte prime esecuzioni.
Significative sono le collaborazioni in particolare con la Orchestra
Filarmonica di Mosca, e la Filarmonica Enescu di Bucarest; dal
2009 al 2013 è stato direttore ospite della Filarmonica di Stato di
Cluj-Napoca (Romania): Dal 2013 è direttore principale e direttore
artistico della Orchestra Sinfonica della Repubblica di Moldavia,
incarico che ricopre tuttora.
La sua intensa attività in patria e fuori dai confini nazionali l’ha portato nel 2016 al riconoscimento più prestigioso nell’ambito culturale
assegnato dalla Repubblica di Moldavia: il titolo di “Artista del Popolo”, per i suoi straordinari meriti artistici ed i risultati ottenuti nello
sviluppo e nella promozione della Musica in Moldavia.
Sempre nel 2016 Mihail Agafita ha ricevuto anche il premio “Gavriil
Musicescu” del Ministro della Cultura per il livello eccezionale raggiunto negli eventi di cui è protagonista.
Nel 2018, i lettori della popolare rivista “VIP Magazin” lo hanno designato “The Man of the Year” nel settore “Cultura”, per la sua professionalità ed il successo della sua attività di direttore d’orchestra.

Orchestra Sinfonica
della RadioTelevisione Slovena di Lubiana
Fondata nel 1955, negli oltre 60 anni di attività ha impresso una
importante svolta nella vita musicale della Slovenia. Le origini dell’
Orchestra si collegano ai primi programmi della Radio Slovena
(inaugurata nel 1928).
Il numero dei musicisti si incrementò fino a 65 membri, che costituivano, nel 1946, l’Orchestra della Radio Ljubljana. L’attività di
questa Orchestra cessò nel 1947 quando fu fondata la Filarmonica
Slovena che riassorbì in parte i musicisti dell’ orchestra radiofonica.
Successivamente nel 1955 - per motivi legati essenzialmente alla
esigenza di produrre musica per la programmazione radiofonica, fu
creata l’attuale Orchestra Sinfonica della RTV Slovena.
Sin dall’ inizio della propria programmazione è stato creato un archi-

vio di registrazione dei concerti effettuati (sia di quelli classici sia di
quelli di autori contemporanei locali). L’ Orchestra Sinfonica della
RTV Slovena ha registrato praticamente l’intero repertorio sinfonico
degli autori della nazione, ed anche della musica popolare, per un
totale di oltre 400 compact disc.
L’attuale direttore stabile è il cinese En Shao, nominato nel settembre 2006.
Nell’ultimo decennio sono stati realizzati progetti classici con importanti solisti di fama internazionale, quali Angela Georghiu, Roberto
Alagna, Marcelo Alvarez, Mischa Maisky, Stefan Milenković, Yeol
Eum Son, Aldo Ciccolini, Radu Lupu, Marjana Lipovšek, Ivo Pogorelić, Evelyn Glennie, Mikhail Rudy, The King’s Singers, Jose Carreras,
Plácido Domingo, Rámon Vargas, Sarah Chang, Ning Feng, Sergei
Nakariakov, Daniel Raiskin, Vadim Guzman, Michel Legrand, Placido
Domingo e tanti altri.
L’Orchestra della RTV Slovena è invitata regolarmente nelle più
importanti sale e teatri delle capitali europee, dove le sue esibizioni
continuano a riscuotere un vivo successo di pubblico e di critica.

Ingressi
SOCI: ingresso con abbonamento turno AB/B alla 57ª Stagione 2019-2020
NON SOCI: biglietto posto numerato
1ª PLATEA € 25 (ridotto fino a 25 anni: € 15) - 2ª PLATEA € 20 (ridotto € 10)
in vendita presso la Biglietteria dell’Auditorium, a partire dalle ore 17 del giorno del concerto,
secondo disponibilità.
VENDITA BIGLIETTI online: sul sito www.amicidellamusica.org

Servizio bus navetta gratuito per i soci
SEMOGO
Isolaccia
Piandelvino/Fiordalpe
Premadio (bivio)
BORMIO (Perego)
Santa Lucia (Ponte)
SONDALO (v.le Libertà)
Grosio
Grosotto
Mazzo/Tovo/Lovero
Sernio
Tirano (P.za Marinoni)
Madonna di Tirano (V.le Elvezia)
Villa di Tirano (FS)
Bianzone (FS)
Tresenda (FS)
S.Giacomo (FS) 
Chiuro (bivio)
Ponte (FS)
Tresivio (FS)
Montagna piano (Trippi)
Sondrio (p.za Bertacchi)
Sondrio (Teatro - Via Alessi)
Sondrio (rotonda via Milano)
Castione (bivio centro)
San Pietro (bivio)
Ardenno (bivio)
Talamona (bivio centro)
MORBEGNO (Auditorium)

18,05
18,12
18,15
18,20
18,30
18,37
18,50
18,57
19,00
19,03
19,08
19,15
19.20
19,25
19,28
19,31
19,35
19,38
19,40
19,43
19,45
19.50
20,00
20.05
20,10
20.15
20.20
20,25
20.30



POSCHIAVO (stazione)
Li Curt (stazione)
Le Prese
Brusio (La Pergola)
Campascio
Campocologno (stazione)

18,50
18,55
19,00
19,08
19,10
19,15

COLICO (Stazione)
Piantedo 
Delebio (bivio)
Cosio (bivio)
Regoledo (rotonda)
MORBEGNO (Auditorium)

20.00
20.10
20.15
20.20
20.23
20.30
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