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Programma

Giovedì
9 gennaio
2020
Teatro Sociale,
Sondrio

Concerto per il Nuovo Anno
IGOR STRAWINSKY
(1882-1971)

Greeting, preludio su Happy Birthday
LUIGI CHERUBINI
(1760-1842)

Médée (Medea), ouverture dall’opera
FRANZ LISZT
(1811-1886)

Totentanz, parafrasi del Dies irae

per pianoforte e orchestra (S.126)
Tema: andante - Allegro moderato - Marcato - Molto vivace - Lento Vivace, allegro animato

Pianista ANDREA MOLTENI

IGOR STRAWINSKY

Circus Polka, per un giovane elefante
Pulcinella, suite da concerto
Sinfonia
Serenata
Scherzino - Allegretto - Andantino
Tarantella
Toccata
Gavotta (con due variazioni)
Vivo
Minuetto - Finale

di Alfredo Mandelli
Auguri
(dal programma
di Alfonso
Alberti
di sala
del
16 gennaio 2008)

Vino secco o dolce – italiano o francese – fresco o freddo, a seconda
dei gusti. Zampone e lenticchie, perché senza lenticchie porta male. E
poi gli auguri: che siano sorridenti, promettenti, rassicuranti.
Anche in musica? Certo: potendone fare e avere anche in musica, meglio ancora. Per esempio, se un concerto si svolgesse nei primi giorni
dell’anno, poniamo il 9 gennaio, ecco sì, sarebbe l’occasione giusta per
dei lietissimi auguri in musica. Già, come in questo caso! Vediamo per
esempio il programma... ma:... ma che razza di auguri sono questi!?
Va bene che il mito greco non tutti se lo ricordano, ma Medea, caspita,
Medea! Che quando Giasone la abbandona per una donna più giovane
(la quale gli assicurerà il trono) medita la vendetta più terribile. Non solo
si finge rassegnata e regala una bellissima veste alla rivale (ma la veste è
avvelenata e la giovane muore fra atroci sofferenze) – no, la vendetta più
terribile riguarda i loro figli: i figli di lei medesima (di Medea!) e Giasone.
Li prende e li uccide. Per vendicarsi di lui.
Luigi Cherubini (1760–1842) è autore classico oggi poco noto, ma la
sua opera Medea (1797) godette di una grande fortuna, inizialmente
soprattutto in terra tedesca. Fu amata da Beethoven, Brahms, Wagner,
e molto rappresentata – ma da un certo punto in poi in una versione
coi recitativi cantati, perché a quel tempo in Germania le parti recitate
(originariamente Medea era una cosiddetta opéra-comique, coi dialoghi
recitati appunto) non andavano più di moda.
In Italia l’opera di Cherubini fu riportata in auge grazie a Maria Callas,
che la cantò negli anni Cinquanta prima al Teatro Comunale di Firenze,
poi alla Scala e ripetutamente in Italia e all’estero. La sua interpretazione
rimase un modello di intensità drammatica, tale da spingere Pier Paolo
Pasolini ad affidarle il ruolo di attrice protagonista nel suo film omonimo.
L’Ouverture di Medea è una pagina di preromanticismo ruggente, in cui
all’interno di una scrittura ancora classica si manifestano slanci, ripensamenti, debolezze, determinazioni improvvise e corse verso la catastrofe.
Ma continuiamo a scorrere il programma, cercando di non pensar più
all’infanticida (che fra l’altro già prima dei fatti narrati da Euripide e
Cherubini aveva commesso efferatezze decisamente degne di nota).
Ci imbattiamo nel Totentanz per pianoforte e orchestra (1838–1859) di
Franz Liszt (1811–1886). In tedesco, la parola non fa così tanto impressione, a parte la ricorrenza un po’ dura di consonanti teutoniche. Ma in
italiano: «danza di morti», «danza macabra». E difatti per il Totentanz
(che è l’unica grande composizione per pianoforte e orchestra di Liszt
assente nel concerto di poche settimane fa per questa stessa stagione,
perciò il presente programma in qualche modo completa l’altro) il compositore ungherese si ispirò al grande affresco del Trionfo della Morte nel
Camposanto di Pisa. Il “giorno dell’ira”: la battaglia tra angeli e demoni,
determinati a prender possesso delle anime, rappresentate in forma di
bambini che escono dalla bocca delle persone. Al centro dell’affresco,
poco visibile per le precarie condizioni dello stesso, la Morte in persona

nelle sembianze di creatura con ali di pipistrello e munita di falce. Sotto di lei, le sue vittime:
imperatori, regine, pontefici, poveri e servi, senza distinzione.
Di nuovo: che razza di auguri sono questi?
Dall’iconografia pittorica nasce il simbolo musicale. Liszt decide di costruire la sua composizione, di forma sorprendente, assolutamente non convenzionale, intorno alla sequenza
medievale del Dies Irae: poche note riconoscibilissime che anche all’ascoltatore digiuno
di storia della musica faranno l’effetto di déjà vu, per via della quantità di volte in cui sono
state impiegate, in particolare nella musica applicata, come le colonne sonore per film.
Per scrivere questa grande parafrasi per pianoforte e orchestra Liszt impiega oltre vent’anni,
con lunghi periodi d’interruzione. Intorno al 1838 la abbozza, basandosi anche su abbozzi
per un’altra composizione interrotta, che doveva intitolarsi De profundis. Nel 1849 riprende e
completa il progetto, tagliando via le pagine che venivano dal De profundis e concentrandosi
unicamente sul motivo del Dies Irae. Nel 1859 il pezzo prende la sua forma definitiva: è una
composizione dall’impatto sonoro impressionante, ricchissima di invenzioni musicali e dal
grandissimo impegno pianistico.
Medea. Danza di morti. Da questo lato un po’ noir del programma si vira decisamente verso
eccessi diversi, ma pur sempre eccessi, senza indugiare in alcun modo verso quell’aurea
mediocritas, quella saggia via di mezzo che alcuni pensatori del passato ogni tanto sembrano prescrivere (ma forse siamo noi che non li abbiamo capiti del tutto). Per questi auguri
in musica, nessuna stretta di mano inoffensiva, nessun sorriso cordiale di circostanza: dalla
danza macabra si passa al circo!
Nel 1939 Igor Stravinskij (1882–1971) è invitato a Boston dalla Harvard University per delle
lezioni; poi scoppia la guerra e il compositore resta negli Stati Uniti, diventando nel 1945
cittadino americano.
In quegli anni il coreografo George Balanchine gli fa una strana proposta. Balanchine era
stato incaricato dal celebre circo Barnum & Bailey di pensare a tutto l’occorrente per un
balletto di... elefanti: cinquanta pachidermi con sopra altrettante belle fanciulle dovevano
presentarsi nella primavera del 1942 al Madison Square Garden di New York. Serviva perciò
della musica per la loro “leggiadra” performance.
Pare che il dialogo si sia svolto più o meno così:
– Igor, avrei bisogno di musiche per un balletto.
– Volentieri Georges, di cosa si tratta?
– Dunque, vedi... è un balletto di elefanti...
– Mmm...
– Allora accetti?
– Ma gli elefanti, dimmi: sono... grandi o piccoli?
-Sono piccoli, sono elefantini!
– Allora... accetto!
Stravinskij scrive la Circus Polka «composta per un giovane elefante» (1942) affidandosi
soprattutto agli ottoni e all’adattissima voce del basso tuba per rendere l’atmosfera della
situazione; atmosfera che si fa anche surreale per l’accostamento agli ottoni delle voci acutissime di flauto e ottavino e dei talvolta sinuosi e accarezzanti strumenti ad arco.
Ancora: dopo il circo, la commedia dell’arte. Pulcinella.
Un altro compagno di avventure coreografiche di Stravinskij, Sergej Djagilev, il genio dei
Ballets russes, aveva proposto al musicista di ricavare un balletto da un canovaccio napoletano settecentesco e da brani del compositore lui pure settecentesco Giovanni Battista

Pergolesi. Le musiche le aveva rinvenute lo stesso Djagilev in archivi italiani e inglesi (la ricerca
musicologica poi avrebbe appurato che parte di queste pagine erano in realtà di altri autori
meno noti, come Domenico Gallo, Fortunato Chelleri e Alessandro Parisotti). L’intenzione era
di replicare il successo che avevano avuto di recente simili esperimenti di rielaborazione di
musiche del passato, come la Boutique fantasque di Ottorino Respighi su musiche di Rossini.
Nacque così Pulcinella (1919–1920), uno dei capolavori di Stravinskij, di cui qui si ascolta la
suite orchestrale. Riportiamo una bellissima pagina dell’autore che spiega che cosa abbia
significato per lui rielaborare la musica di Pergolesi, cioè che cosa abbia deciso di farne.
«Era il rispetto o il mio amore per la musica di Pergolesi a dover dettare la mia linea di condotta nei suoi confronti?... È il rispetto o l’amore che ci spinge a possedere la donna? Non
è unicamente in virtù dell’amore che si riesce a penetrare l’essenza di una creatura? E poi,
l’amore diminuisce forse il rispetto? Credo più semplicemente che il rispetto rimanga sempre
sterile e che non possa mai divenire elemento produttore e creatore. Per creare occorre una
dinamica, un elemento motore, e quale elemento motore è più potente dell’amore? [...] Il
lettore non deve considerare queste righe come un desiderio da parte mia di discolparmi di
fronte alle assurde accuse di sacrilegio di cui fui oggetto. Conosco troppo bene la mentalità
di quei conservatori e archivisti di musica i quali custodiscono gelosamente le loro intangibili
carte, senza mai mettervi il naso, e non perdonano chi voglia rianimare la vita latente dei loro
tesori che, per loro, son cose morte e sacre. Non soltanto io sento di non aver commesso
sacrilegio alcuno, ma ritengo che il mio atteggiamento di fronte a Pergolesi sia il solo che si
possa non sterilmente assumere di fronte alla musica del passato».
Giusto per fare un esempio concreto dell’operazione di Stravinskij, una cosa che accade
frequentissimamente in Pulcinella è la seguente: la melodia di Pergolesi resta quasi la stessa
(e perciò ci troviamo più che mai calati nel Settecento) – la linea del basso resta anch’essa
quasi la stessa (e perciò questo Settecento non traballa poi tanto) – ma le note in mezzo,
quelle sì che cambiano, mischiando armonie, confondendole, “sporcandole”, il più delle volte
in modo giocoso, solare. Il Settecento ricostruito da Stravinskij diventa, prendendo a prestito
un bellissimo aggettivo di Roman Vlad, più “croccante”.
“Croccante” è anche il brevissimo Greeting Prelude (1955) scritto da Stravinskij per il compleanno del direttore d’orchestra Pierre Monteux. Un vero augurio, questo: il tema di Happy
birthday to you, all’inizio camuffato, viene poco per volta allo scoperto e alla fine si svela e
ci sorride.
Ma possono questi cinquanta secondi di espliciti e scherzosi auguri tenere a bada un intero
programma di infanticidi, giorni del giudizio, circhi e maschere?
Che razza di auguri sono questi? I migliori possibili, pensiamo: che la vita sia vita per davvero, piena, con dentro tutte le cose, ché altrimenti vita non è. E se nel nuovo anno ci saranno
dentro anche le cose paurose, cercheremo di schivarle (o di capirle, o di porvi rimedio per
quello che ci è possibile). Quelle liete, faremo di tutto per acchiapparle.
Non faremo come Lucy, la scorbutica amica di Charlie Brown, che in una famosa serie di
strisce prima annuncia che «eccolo eccolo! questo è il MIO anno, sarà tutto MIO, questo
è il MIO anno», intimando agli altri «state fuori dal MIO anno!» – e poi invece lo restituisce,
perché non soddisfa le sue aspettative.
Un augurio perché a nessuno venga in mente di restituirlo. E se poi il nuovo anno sarà tale
che questo pensiero proprio non abbia luogo d’essere, meglio ancora.
Buona musica e un lieto augurio a tutti ■

Programma

Martedì
14 gennaio
2020
Auditorium
Sant’Antonio,
Morbegno

Beethoven International 2020
Piano Competition
PRIMA SERATA

Concerto dei Finalisti
LUDWIG van BEETHOVEN
(1770-1827)

Concerto n. 1 in do maggiore
per pianoforte e orchestra, op.15
Allegro con brio
Largo (la bemolle maggiore)
Rondò. Allegro scherzando

Concerto n. 2 in si bemolle maggiore
per pianoforte e orchestra, op.19
Allegro con brio
Adagio (mi bemolle maggiore)
Rondò. Molto allegro

Concerto n. 3 in do minore
per pianoforte e orchestra, op.37
Allegro con brio
Largo (mi maggiore)
Rondò. Allegro

La Giuria renderà noti i Solisti dei singoli Concerti
mercoledi 13 gennaio, al termine dell’ultima prova del Concorso.

Orchestra Antonio Vivaldi
Lorenzo Passerini, direttore

Programma

Mercoledì
15 gennaio
2020
Teatro Sociale,
Sondrio

Beethoven International 2020
Piano Competition
SECONDA SERATA

Concerto dei Finalisti
Cerimonia di premiazione dei vincitori
LUDWIG van BEETHOVEN
(1770-1827)

Concerto n. 4 in sol maggiore
per pianoforte e orchestra, op.58
Allegro moderato
Andante con moto (mi minore)
Rondò. Vivace

Concerto n. 5 in si bemolle maggiore
per pianoforte e orchestra, op.73 “Imperatore”
Allegro
Adagio un poco più mosso (si maggiore)
Rondò. Allegro

Orchestra Antonio Vivaldi
Lorenzo Passerini, direttore

Cinque
concerti,
e chissà
come
sarebbe
stato
il sesto
di Alfonso Alberti

Chi scrive queste righe studiò a suo tempo in Conservatorio a Milano.
Fra le occasioni di esecuzione pubblica che periodicamente venivano
proposte agli allievi c’erano, attesissime, le audizioni per suonare come
solisti con orchestra.
Verso febbraio/marzo, se la memoria non inganna, si tenevano le audizioni per suonare con l’orchestra dei Pomeriggi Musicali: orchestra
da camera, e perciò all’audizione i pianisti sapevano di dover portare
concerti dall’organico piccolo, per esempio Mozart.
Un paio di mesi dopo, invece, avevano luogo le audizioni per suonare
con l’Orchestra della RAI di Milano (oggi questa orchestra non esiste
più), dall’organico più ampio: e perciò i pianisti sfoderavano Liszt, Rachmaninov, Prokof’ev e chi più ne ha più ne metta.
Nella stessa classe di chi scrive studiava anche Simone Pedroni, oggi
stimato pianista. Non so se per follia sua o per follia del comune insegnante, Piero Rattalino, Pedroni non presentò all’audizione per la RAI
un concerto, ma cinque. I cinque concerti di Beethoven (l’organico in
sé poteva andar bene anche per i Pomeriggi Musicali, ma si sa, con un
gruppo più nutrito di archi il Quinto vien meglio, e inoltre il concerto con
la RAI era più prestigioso!), con l’evidente speranza che glieli facessero
suonare tutti. L’audizione poi andò così: Marcello Abbado (noto spirito
sornione), direttore del conservatorio e presidente di commissione, dopo
avergli ascoltato un passo qua e un passo là da ogni concerto, gli disse:
«va bene ora vai qui in biblioteca e chiedi la Fantasia per pianoforte,
coro e orchestra (op. 80), ti metti in un’aula, te la leggi un’ora e poi torni
qui a farcela sentire. Noi intanto sentiamo gli altri candidati».
Ci si può immaginare lo sconcerto di Pedroni: lui portava i cinque concerti di Beethoven e la commissione gli chiedeva dello stesso autore la
Fantasia, brano in realtà “fuori ciclo” perché dalle caratteristiche particolarissime, prima fra tutte la presenza del coro. Alla fine Pedroni suonò
con l’Orchestra della RAI proprio la Fantasia, e fu un bellissimo concerto.
Fantasia a parte, perciò, i concerti di Beethoven sono cinque e coprono
a cadenze abbastanza regolari gran parte della sua produzione.
C’è il Secondo (che in realtà cronologicamente è il primo). Col Secondo
concerto op. 19 in si bemolle maggiore, scritto in una prima versione nel
1794–95 e poi rivisto nel 1798–1800, Beethoven fa propria la forma del
concerto per pianoforte e orchestra che gli giunge da Mozart e comincia l’avventura. Com’è questa forma? Tre tempi: veloce–lento–veloce.
E soprattutto la forma del primo tempo: in cui comincia l’orchestra da
sola per alcuni minuti, e solo dopo entra il solista – e da lì in poi ancora
si alternano sezioni di orchestra sola e sezioni di pianoforte e orchestra.
Il pianoforte resta solo soltanto verso la fine, in una pagina chiamata cadenza, nella quale il discorso musicale per così dire si ferma e il solista
“divaga”, sviluppando in varie maniere i temi del movimento e di solito
raggiungendo un culmine di bravura strumentale.

Questo status particolare della cadenza faceva sì, all’epoca, che talvolta il compositore
neanche la scrivesse, e il solista (che spesso e volentieri era lo stesso compositore) magari
la improvvisasse. Per il Secondo concerto, la cadenza che oggi conosciamo, Beethoven la
scrisse parecchi anni dopo, nel 1808–09 (e per questo motivo ha un linguaggio più “avanzato” rispetto al resto del concerto).
È “mozartiano”, il Secondo? “Giovanile”? Forse in alcuni tratti sì, ma è ovviamente già capolavoro, e in alcune pagine orientato verso il futuro, a cercare con inquietudine un nuovo
suono. Impressionante è il finale del secondo tempo, uno dei grandi e commossi adagi
beethoveniani. Proprio quando l’attenzione dell’ascoltatore sta forse scemando, convinto
che questo movimento abbia ormai dato tutto ciò che doveva, ecco che arriva la coda.
Poche frasi del solo pianoforte (a cui fa eco l’orchestra), in pianissimo e col pedale di risonanza tenuto completamente, senza cambiarlo. Senza cambiarlo significa che si mischiano
le armonie; ma proprio questo desiderava Beethoven. È uno di quei casi di cui il pianista
Artur Schnabel, primo negli anni Trenta del ‘900 a puntare il dito su queste indicazioni di
pedale “estreme”, diceva: «pedale autografo che deve essere rispettato senza timore; un
cambiamento di pedale toglierebbe a queste battute il loro carattere profondo e la loro
essenza intima».
L’intimità della coda si scioglie un attimo dopo nell’attacco spiritosissimo del terzo tempo,
che poi è tutto un fuoco d’artificio di umorismo.
Brillantissimo è anche il Primo concerto op. 15 in do maggiore, che cronologicamente
(1795–1798, revisione 1800), abbiamo detto, è in realtà il secondo. Ha una scrittura pianistica più complessa, come poi saranno, e per certi aspetti sempre in crescendo, le scritture
dei concerti successivi.
Beethoven probabilmente lo eseguì nell’unica vera tournée concertistica della sua vita, fra il
1796 e il 1798 fra Berlino, Dresda, Praga, Budapest e altre città. Alcuni aspetti della scrittura
pianistica derivano forse dal ruolo “pubblico” di questo brano. Alcuni commentatori vi hanno
visto qualcosa di schematico. Scrive Giorgio Pestelli: «scale, arpeggi e accordi perfetti dagli
spigoli netti e con tutte le strutture in evidenza; il compositore sembra indossare un abito da
cerimonia, e da cerimonia un poco militaresca per il carattere di marcia e l’éclat di ottoni e
timpani; nella scrittura pianistica colpisce anche il carattere “meccanico”, nel senso di meccanismo tecnico alla Muzio Clementi, nei gruppi di note sgranate tutte uguali e negli scambi
simmetrici degli stessi passaggi fra la mano destra e la sinistra, come alludendo, non senza
un poco d’ironia, a risapute formule di studio o esercizio “per l’uguaglianza delle dita”».
Questa caratteristica, lungi dal costituire un limite, dà al concerto un colore tutto suo particolare, una brillantezza a tratti metallica, che fa da fondale alle fantastiche avventure di
temi e armonie.
C’è poi il Terzo concerto op. 37 in do minore (1800–03). Che è proprio in mezzo, numericamente, ma anche stilisticamente. Difatti, un’altra delle bizzarrie del mondo pianistico
è la seguente: in quei programmi di concorso (o d’esame) in cui prescrive per una prova
l’esecuzione di un «concerto classico» e per un’altra prova l’esecuzione di un «concerto
romantico», non si sa assolutamente dove piazzare il Terzo di Beethoven (autore che ovviamente ha il piede in entrambe le epoche). Il Primo e il Secondo? Classici, ça va sans dire. Il
Quarto e il Quinto? Romantici, ovvio. Ma il Terzo? Lo si accoglie fra i concerti romantici, ma
non senza qualche dubbio, e difatti la difficoltà principale nel suonarlo è quella di scegliere

il tono, lo stile, che così naturalmente potrebbe virare verso tinte drammatiche (è fra l’altro
l’unico concerto dei cinque in tonalità minore, e perciò più scura), e che però saggezza
incoraggia a realizzare senza libertà di fraseggio e d’espressione esagerate.
C’è poi il Quarto, protagonista di una vecchia celia fra pianisti: «Qual è il concerto più difficile
della storia?» «Il Quarto di Beethoven: perché il pianista ha ben tre minuti di tempo, senza
far niente, per pentirsi di quanto male ha suonato i primi quindici secondi del concerto».
La caratteristica a cui fa riferimento questa semiseria verità è che il Quarto concerto op. 58
in sol maggiore (1805–06) di Beethoven comincia, cosa più unica che rara (e in contrasto
con la forma adottata inizialmente, di cui dicevamo), col pianoforte solo. Una breve frase
soltanto: alcuni accordi espressivi, poi una scaletta (un’apparentemente innocente scala,
ma ci si provi a farla a mani fredde nel silenzio generale di una grande sala!) e via, tutto
finito e poi suona l’orchestra da sola per un tempo che sembra interminabile.
Tutto il Quarto concerto, lui pure, ha un carattere suo soltanto, che al contrario dei precedenti
e del successivo è prevalentemente espressivo e dai contorni sfumati: difficilmente il forte
diventa drammatico, un felice incantesimo sembra racchiudere il tutto. Il tempo lento, è vero,
è contrastato, ma anche lì i contrasti sono visti come attraverso una cortina che ammorbidisce i contorni. La cortina è in questo caso il tempo: una tradizione molto radicata vede
rappresentato in questa pagina geniale un antichissimo mito, quello di Orfeo che colla sua
musica placa le Furie e ottiene (per poco tempo, come sappiamo) la restituzione di Euridice
discesa negli inferi. L’ascoltatore, senza alcuno sforzo, riconoscerà le Furie (orchestra) e il
soave canto di Orfeo (pianoforte). Inizialmente il campo è tutto delle prime, e Orfeo solo a
fatica si inserisce fra le loro rudi frasi scandite. Poi le Furie progressivamente si acquetano
e le parti di Orfeo prendono il sopravvento, trasformando completamente la pagina.
C’è infine il Quinto concerto op. 73 in mi bemolle maggiore (1808–1810), detto Imperatore.
Anche il suo inizio è rivoluzionario. Non pianoforte solo, come il Quarto, ma pianoforte
e orchestra (e perciò esso pure contrasta con lo schema classico, che vorrebbe la sola
orchestra a cominciare). Il Quinto inizia con una sorta di cadenza (e difatti nessun’altra
cadenza vera e propria vi sarà nel movimento, ma solo un breve raccordo solistico verso
la fine). Primo accordo dell’orchestra: e il pianoforte maestosamente eleva i suoi arpeggi
fioriti. Secondo accordo dell’orchestra: e seguono altre figurazioni del pianoforte. Terzo
accordo dell’orchestra: e segue l’intervento più lungo del pianoforte da solo, con figurazioni
ancora più brillanti, a concludere la nobile presentazione del solista.
Il sottotitolo Imperatore, con cui è noto questo concerto, ben si associa al carattere del
brano, fin da questo attacco e giù giù per tutta la sua durata. Il suono pianistico si rafforza,
addensa, complica. Il ciclo di cinque concerti si conclude con un brano possente, epico.
E proprio qui sta l’unico rammarico di questo ciclo, che nemmeno la presenza della Fantasia, scritta negli stessi anni del Quinto, potrebbe sanare. Cioè: il percorso di compositore
di Beethoven dopo il Quinto va avanti, la scrittura si trasforma e si giunge all’ultimo stile.
Le direzioni diventano impensate, Beethoven riprende forme del passato come la fuga,
oppure costruisce serie di variazioni che conducono un tema a disincarnarsi, a sciogliersi.
In tanti modi la musica di Beethoven si spinge ancor più verso il futuro. Ecco, di questo
ultimo Beethoven non abbiamo un Sesto concerto.
Il rammarico sfuma subito, pensando alla collezione di cinque splendidi e diversissimi
paesaggi. L’ombra che lascia non è dolorosa, dà solo un ultimo tocco al colore del ciclo ■

Lorenzo Passerini, direttore
Nato a Morbegno nel 1991, si diploma a pieni voti in trombone al Conservatorio di Como nel 2009. Consegue nel 2014 il Diploma Accademico
di II Livello presso il Conservatorio di Aosta con il massimo di voti e
lode. Come trombonista ha effettuato tournées in tutto il mondo sotto
la direzione di maestri quali John Axelrod, Andrey Boreyko, Fabio Luisi
e Riccardo Muti.
Nel 2010 inizia lo studio di direzione d’orchestra con il maestro Ennio
Nicotra.
Inizia la sua carriera come direttore d’orchestra nel dicembre 2011, alla
guida dell’Orchestra Antonio Vivaldi, da lui fondata insieme al compositore comasco Piergiorgio Ratti. Nel 2016 debutta come direttore
ospite dell’Orchestra ICO della Magna Grecia e dell’Orchestra
Regionale Filarmonia Veneta.
L’anno successivo dirige l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di
Milano, l’ Orchestra Regionale Toscanma, l’Orchestra dell’Opera
Nazionale Rumena,l’Orchestra Sinfonica di Grosseto e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Camerata Vienna, l’Orchestra di Stato del Messico e la Milano Chamber Orchestra. A
gennaio dello stesso anno è stato assistente del maestro Oleg
Caetani al Teatro del’Opera di Helsinki. Dal 2015 collabora con
il m° Nicola Luisotti in produzioni operistiche nei maggiori teatri
europei (Royal Opera House di Londra, Teatro Real di Madrid e
Teatro alla Scala di Milano); nell’autunno 2018 è suo assistente
nella produzione di Turandot al Teatro Real di Madrid.
Direttore artistico e musicale dell’Orchestra Antonio Vivaldi dalla
sua fondazione, dal 2017 è direttore artistico della Stagione di
Concerti al rinato Teatro Sociale di Sondrio e direttore musicale
dell’Associazione “Amici della Musica di Sondalo”.
Nell’ottobre di quest’anno ha diretto Tosca al Teatro Regio di
Torino, sostituendo Daniel Oren nelle prime sei recite.
La stagione 2019/2020 lo vede impegnato al Teatro dell’Opera di Varsavia con due produzioni: “Carmina burana” di Carl Orff (novembre 2019)
e Medea di Cherubini (aprile 2020), al Teatro dell’Opera di Sassari in
un concerto di gala con il tenore Francesco Demuro (dicembre 2019),
al Teatro dell’Opera di Sydney con l’opera Faust di Charles Gounod
(gennaio 2020), al Turku Festival in Finlandia in un gala con il soprano
Nadine Sierra (agosto 2020), al Teatro Real di Madrid con Il ballo in
maschera nel quale dividerà il podio con Nicola Luisotti (settembre/
ottobre 2020), al Teatro degli Champs-Elysées di Parigi (nov. 2020) in
Anna Bolena di Verdi e alla Ciaikovskij Hall di Mosca con la donizettiana
“Lucia di Lammermoor” a dicembre 2020.

ANDREA MOLTENI, pianoforte
Nato a Como, Andrea Molteni è uno dei più promettenti pianisti italiani
della sua generazione.
Inizia a studiare all’età di sette anni; viene ammesso al Conservatorio
“G. Verdi” di Como sotto la guida di Mario Patuzzi dove si diploma
col massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Studia con Vincenzo
Balzani a Milano ed ora è studente di William Grant Naboré presso il
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano per conseguire il Master Degreein Advanced Performance Studies (MAS). Ha partecipato
a diverse masterclasses con Dang Thai Son, Vardi, Gililov, Paleczny,
Delle Vigne, Marvulli.
A 15 anni, Andrea dirige e suona con
un’orchestra di giovani formata da lui
stesso, “L’Orchestra del Lago”.
Andrea ha vinto circa trenta primi premi assoluti in concorsi nazionali ed
internazionali, ultimo dei quali il concorso PianoTalents di Milano (Grand
Prix, 2018); inoltre, da ricordare, un
terzo premio (primo premio non assegnato) al Concorso Internazionale
di Singapore (2018), un secondo premio al concorso internazionale “Cesar
Frank” (Bruxelles, 2016) ed un secondo premio al concorso internazionale
di esecuzione pianistica di Kosice
(Slovacchia). Nel 2014 riceve inoltre il
premio Franz e Maria Terraneo, come
miglior diplomato delle scuole comasche.
Nonostante la sua giovane età, è regolarmente invitato in prestigiose stagioni e festival in Italia e all’estero
(Svizzera, Slovacchia, Romania, Polonia, Francia.
Ha suonato presso la Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo, il Museo Scriabin di Mosca e all’interno dell’Orbetello Piano Festival, dove
debutta con tutta l’op.10 degli Studi di Chopin.
Debutta inoltre a Bacău (Romania) con il Terzo Concerto di Prokofiev
con l’Orchestra “Mihail Jora” diretta da Ovidio Balan.

Orchestra Antonio Vivaldi
Fondata nel dicembre 2011, in breve tempo diviene una stabile realtà
nel panorama musicale italiano, vantando collaborazioni con le maggiori
stagioni concertistiche, festival e istituzioni del Paese.
Ha all’attivo più di duecento concerti sinfonici ospitati in Teatri e sale da
concerto in Italia e in Spagna ( Sala Verdi del Conservatorio di Milano,
Gran Teatro La Fenice e Scuola Grande di San Rocco a Venezia, i teatri
Bibiena di Mantova, Sociale di Como, Sociale di Sondrio, Comunale di
Vicenza e Filarmonico di Verona).
La tournée realizzata in Spagna nel 2014, registrando sempre il tutto
esaurito, sancisce il debutto dell’Orchestra sulla scena europea. Le
esperienze internazionali proseguono in Svizzera, Lussemburgo e Cina.
Nel 2015, a soli quattro anni dalla fondazione, l’Orchestra Vivaldi diviene
l’orchestra residente della stagione concertistica delle “Serate Musicali”
di Milano, guadagnandosi così un ruolo di primo piano all’interno di un
cartellone condiviso dai grandi artisti del panorama mondiale.
Sempre nel 2015 l’Orchestra ha inaugurato il rinato Teatro Sociale di
Sondrio con l’esecuzione della Sinfonia No. 9 di Beethoven, riscuotendo
un grandissimo successo di pubblico e critica. A partire dalla Stagione
successiva diviene inoltre “orchestra in residenza” del Teatro stesso.

BIGLIETTI posti numerati
Ingresso soci

TEATRO SOCIALE, Sondrio - 9 e 15 dicembre: ingresso in abbonamento TURNO AB/A
AUDITORIUM, Morbegno - 14 dicembre: ingresso in abbonamento TURNO AB/B

Ingresso non soci

TEATRO SOCIALE - biglietto PLATEA € 25 (rid. 25 anni € 15)
1ª GALLERIA € 20 (€ 10) - 2ª Galleria €15 (€ 10)
AUDITORIUM - biglietto 1ª PLATEA € 25 (rid.25 anni € 15) - 2ª PLATEA € 20 (€ 10)

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, Viale Libertà
Grosio
Grosotto
Mazzo/Tovo/Lovero
Sernio
TIRANO, P.za Marinoni
Madonna di Tirano/ via Elvezia
Villa di Tirano staz.F.S.
Bianzone staz F.S.
Tresenda staz. F.S
S.Giacomo staz. F.S.
Chiuro staz. F.S.
Ponte staz.F.S.
Tresivio/Piateda staz.F.S.
Montagna piano - loc.Trippi
SONDRIO, Teatro Via Alessi
Sondrio (p.za Bertacchi)
Sondrio (rotonda via Milano)

9 e 15/1
18,35
18,42
18,45
18,50
19,00
19,04
19,20
19,27
19,30
19,35
19,38
19,45
19,50
19,55
19,58
20,01
20,05
20,08
20,10
20,13
20,15
20,20

14/1
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
20,00
19.50
20.05

9 e 15/1
POSCHIAVO stazione
19,20
Li Curt, stazione
19,25
Le Prese
19,30
Brusio (La Pergola)
19,38
Campascio
19,40
Campocologno, stazione
19,45
Madonna di Tirano - V.le Elvezia 19,50
SONDRIO,Teatro - Via Alessi 20,20

14/1
18,50
18,55
19,00
19,08
19,10
19,15
19.20

COLICO, P.le Stazione
Piantedo, centro
Delebio, bivio centro
Cosio, bivio centro
Regoledo, rotonda
MORBEGNO, stazione
MORBEGNO (Auditorium)

19,15
19,25
19,30
19,40
19,43
19,50

20.00
20.10
20.15
20.20
20.23
20.30
20.30

Talamona, bivio
Ardenno, bivio
San Pietro, bivio
Castione And., bivio centro
Sondrio, rotonda via Milano
SONDRIO, Teatro Via Alessi

19,54
19,58
20,03
20,10
20,15
20,20

PARCHEGGIO AUTO Parcheggio interrato P.za Garibaldi, aperto 24 ore, dopo le ore 19:
€ 0,50/ora (entrata da Via Alessi)
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