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Programma

ANTONIN DVOŘÀK
(1841-1904)

Concerto in sol minore per pianoforte
e orchestra, op. 33
Allegro agitato
Andante sostenuto
Allegro con fuoco

ANTONIN DVOŘÀK
Česká suita (Suite ceca in re maggiore), op. 39
Preludium (Pastorale) - Allegro moderato
Polka - Allegretto grazioso. Trio: Poco più mosso
Sousedská (Menuetto) - Allegro giusto
Romanca - Andante con moto
Finale (Furiant) - Presto

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter”, K 551
Allegro vivace
Andante cantabile
Minuetto e trio. Allegretto
Molto Allegro

di Alfredo Mandelli
«E chi
(dal programma
l’ha
mai
di sala
del
16
gennaio
2008)
sentito?»
di Alfonso Alberti

«E chi l’ha mai sentito?»
Questo il commento di un amico quando ci si è trovati a parlare
del Concerto per pianoforte e orchestra in sol minore op. 33
(1876) di Antonín Dvořák (1841-1904). È vero: esiste spesso una
certa pigrizia di enti concertistici, interpreti e pubblico, che amano
proporre, suonare e ascoltare sempre le solite pagine di musica.
Quando però la triade ente concertistico/interprete/pubblico è
vivace e curiosa, allora tutto è possibile e capita di andare alla
scoperta o riscoperta di brani meno noti (o per nulla noti). Per
parlare di pianoforte, diventa via via più frequente ascoltare dal
vivo la Prima sonata di Rachmaninov (Boris Petrušanskij, Olli
Mustonen, Boris Berezovsky), per molto tempo ignota sorella
della Seconda; o gli alquanto sconosciuti Quattro pezzi op.
32 di Schumann (Emil Gilels, Grigory Sokolov); o la musica di
Karol Szymanowski (Sviatoslav Richter, Massimiliano Damerini,
Krystian Zimerman), giusto per fare alcuni esempi. E per chiudere
questo breve accenno, alcune scelte di repertorio del tutto
singolari si devono recentemente a Grigory Sokolov. Innanzitutto,
la straordinaria proposta di repertori barocchi (o addirittura
rinascimentali) non comuni, dando un seguito ad alcune singolari
proposte di Glenn Gould, come Sweelink e Gibbons: oltre ai non
così desueti Couperin e Rameau (che comunque non è cosa
comune ascoltare a dosi di quaranta minuti per volta), in anni
recenti sono stati proposti da Sokolov i ben più sorprendenti
Byrd e Froberger.
Torniamo al presente programma. Antonín Dvořák fu compositore
boemo (oggi si direbbe della Repubblica Ceca), ma è noto ai
più per una composizione che scrisse molto lontano dalla terra
natale: dal 1892 al 1895 fu direttore del Conservatorio di New York
e lì scrisse la sua Nona sinfonia, detta perciò Dal Nuovo Mondo.
(Un fatto che piace ricordare è che, nel momento in cui accettò
l’incarico di direttore, Dvořák pose una condizione: gli studenti
poveri ma dotati di talento, fossero essi anche afro-americani,
dovevano essere ammessi gratis all’istituto). E sempre in America
Dvořák scrisse un altro suo brano oggi molto popolare, il Concerto
per violoncello e orchestra.
Quello per pianoforte, invece, lo scrisse una ventina di anni
prima, ancora in terra boema. Ma perché, a differenza dell’altro,
popolarissimo, questo non lo conosce quasi nessuno? Forse
che non sia bello? No: bello lo è, anzi bellissimo. La risposta
principale, e più vera, è che è spaventosamente difficile.

Il pianista Sviatoslav Richter, che di certo problemi tecnici non ne aveva (aveva
fra l’altro una mano fra le più enormi che la storia ricordi) e che pare in due mesi si
fosse studiato il Secondo concerto di Bartók, una “cosa” che la maggior parte dei
pianisti non sanno nemmeno da che parte prendere, racconta che per il Concerto
di Dvořák gli ci vollero tre anni. Tre anni. Tre.
Perché è così difficile? Tanto difficile che solo Richter fra i grandi pianisti della
storia si sia cimentato in esso? Tanto difficile che a inizio Novecento cominciò a
circolarne anche una versione “facilitata” realizzata da un pianista cecoslovacco,
che comunque essa pure non ebbe successo? L’origine della difficoltà del Concerto
sta nel fatto che Dvořák lo pensò in senso sinfonico. Detto in termini semplici: il
pianoforte suona spessissimo insieme all’orchestra.
Del paradosso del concerto per strumento solista e orchestra abbiamo parlato in
almeno un’altra occasione. Il solista da una parte – l’orchestra dall’altra. E questo
rapporto durante l’Ottocento diventa poco per volta più dialettico, competitivo, a
tratti drammatico. Le orchestre diventano via via più grandi. Ed è vero che pure il
pianoforte comincia a essere uno strumento più robusto, con più parti metalliche e
con un suono più ampio, ma la lotta resta titanica. In molti concerti il pianoforte si
ritaglia molti spazi da solo, facendo tacere o quasi in quei momenti la selva degli
altri strumenti: per usare un’espressione lanciata dalla pubblicità, in quei casi “gli
piace vincere facile”. Nel Concerto di Dvořák, invece, il pianoforte è una sezione
dell’orchestra, primus inter pares, e con l’orchestra si confronta continuamente in
termini di suono. La grande ricchezza della scrittura gli serve per essere all’altezza
non solo in termini di quantità, ma anche di qualità: colori diversi, timbri sorprendenti.
Questo brano bellissimo e periferico nel repertorio è opera di un compositore
periferico in senso geografico, rispetto a quel centro d’Europa, Vienna soprattutto,
dove può sembrare (a uno sguardo un po’ troppo dall’alto) che si svolga la grande
storia della musica. Abbiamo detto prima che Dvořák nasce boemo. Cosa significa
per un compositore nascere in un luogo piuttosto che in un altro, e perciò portarsi
dentro una cultura, anche musicale, piuttosto che un’altra? Il discorso in merito alle
cosiddette scuole nazionali, delle quali si parla spesso a proposito del secondo
Ottocento, sarebbe ampio; ma un accenno è utile e doveroso.
Se un compositore, poniamo, è boemo e “si sente” boemo, e perciò desidera che
la cosa traspaia dalla musica che scrive, ha di fronte due vie principali. La prima è
lasciare che le abitudini musicali della sua terra ispirino le sue composizioni a tutti
i livelli: melodico, armonico, formale, timbrico. La seconda è sentirsi comunque
parte innanzitutto di una storia musicale che è più vasta, sovranazionale (oggi si
direbbe “globalizzata”), e perciò voler partecipare col proprio linguaggio a quella
storia; segnalando poi magari nelle pieghe del linguaggio – con un frammento di
tema popolare, per esempio – la propria origine “diversa”.
Dvořák sceglie la seconda via. Per lui il punto di riferimento è Brahms, il grande
romantico “conservatore”, nella mentalità di molti contrapposto agli estremismi di

Liszt e Wagner. Fra Brahms e Dvořák ci fu un rapporto di amicizia e stima; il primo
segnalò la musica del secondo a un editore tedesco e in quell’occasione nacquero
le Danze slave (1878), modellate sulle Danze ungheresi di Brahms. La musica di
Dvořák cominciò da lì a diventare popolare in Europa, circolando con più facilità.
La Suite ceca op. 39 accoglie nel titolo il riferimento nazionale e porge nei suoi cinque
movimenti alcune immagini musicali che non facciamo fatica a ricondurre al folklore,
a volte reale a volte ricreato – ma il linguaggio è solidamente quello europeo, su
più vasta scala. La prova ne è che ad ascoltare la Sinfonia dal nuovo mondo, che
come abbiamo detto nasce in America e che è piena, anziché di melodie boeme, di
frammenti di canti di pellirosse o di spiritual, non ci si trova in un clima armonico e
musicale così radicalmente diverso. L’autore è lo stesso, senza rivoluzioni. Piuttosto,
l’interesse per il folklore, qualunque esso sia, sembra avere un effetto rigenerante
sul linguaggio, che ne esce “rinfrescato”.
Quando si ascolta il primo movimento della Suite ceca, la Pastorale, si ha l’impressione
che il compositore stia improvvisando: preferisce ripetere sempre lo stesso segmento
melodico piuttosto che svilupparlo, e ogni tanto negli altri movimenti smette pure di
“contare” le battute quattro per quattro, avvicinandosi perciò alla maniera con cui
si fa musica nella cultura popolare. Prospettiva globale e locale, centro e periferia
si influenzano vicendevolmente.
Al centro, ma proprio al centro del repertorio, sta Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791) che stava pure al centro della geografia (e secondo alcuni musicologi
buttò via alcune possibilità interessanti di carriera per l’ossessione di quel centro,
di Vienna). E al culmine della sua produzione sinfonica, opera di sintesi e di ancor
nuove esplorazioni, è la Sinfonia K 551 in do maggiore (1788) detta Jupiter.
Quando si fanno le sintesi, capita di prendere pure la periferia e inglobarla,
integrandola e spostando i confini del centro. Negli anni Ottanta/Novanta del
Settecento c’era un autore, morto da pochissimi decenni, che era nel sentire
comune pura periferia. Di lui, autenticamente, chiunque avrebbe potuto dire come
compositore (taluni lo ricordavano invece come organista e improvvisatore): «E chi
l’ha mai sentito?».
Questo autore era Johann Sebastian Bach, Bach “padre” – già, perché alcuni dei
figli invece erano sulla cresta dell’onda. All’inizio degli anni Ottanta, Mozart scopre
Il clavicembalo ben temperato nella biblioteca del barone von Swieten e la sua
musica cambia, accogliendo poco per volta la sapienza contrappuntistica di Bach.
Il finale della Sinfonia Jupiter ne è l’esempio più noto: è una forma-sonata o una
fuga? Mozart arriva alla sintesi fra due mondi e il “centro”, il nucleo pulsante del
linguaggio, si trasforma.
E chi l’aveva mai sentito, Bach? Bizzarria del tempo e della Fama mutevole.
Benvenuta sia la curiosità: degli enti concertistici, degli interpreti e del pubblico,
perché la vita musicale non smetta di sorprendere. ■

LEONARDO PIERDOMENICO, pianoforte
Vincitore del “Raymond E. Buck” Jury Discretionary Award al
prestigioso concorso pianistico internazionale “Van Cliburn”
2017, Leonardo Pierdomenico è uno degli artisti più interessanti
della sua generazione. Viene accolto dalla critica internazionale
come “un pianista in cui la spiccata capacità tecnica e la cura del
suono si sposano con immaginazione ed inesauribile, scrupolosa
musicalità” (Grampohone UK) capace di “catturare l’attenzione
degli ascoltatori senza che essi se ne rendano conto” (Radio
Télévision Belge Francophone).
E’ inoltre il vincitore della 28esima edizione del Premio Venezia
al Teatro La Fenice a soli 18 anni, risultando il miglior pianista
diplomato dei conservatori italiani.
Si esibisce al fianco di orchestre del calibro della Fort Worth
Symphony, dell’Orchestre Royal De Chambre de Wallonie,
dell’Orchestra Sinfonica del Teatro La Fenice, dell’Orchestra Verdi
di Milano e della Wuhan Philarmonic Orchestra e di direttori quali
Nicholas McGegan, James P. Liu, Paul Meyer e Diego Matheuz,
tra gli altri. Nel 2019 è protagonista di una tournèe in Germania
con la Nordwestdeutsche Philharmonie diretta da Yves Abel e
della singolare esperienza dell’esecuzione del Concerto n. 2
Op.83 di Brahms senza direttore, concertata dall’orchestra da
camera del Colibrì Ensemble.
Leonardo è ospite, in veste di solista, delle principali istituzioni
italiane ed estere, tra le quali, la Società dei Concerti di Milano
nella sala Verdi del Conservatorio, l’Accademia nazionale di
Santa Cecilia, il Konzerthaus di Berlino, il Flagey di Bruxelles, il

Festival Chopin de La Scala di Parigi, la Bass Hall di Fort Worth
(TX) negli USA, la Qin’tai concert hall di Wuhan in Cina, la sala
grande del Teatro La Fenice di Venezia, il Bologna Festival,
l’Accademia Filarmonica Romana, le Settimane musicali al Teatro
Olimpico di Vicenza, la Fazioli Concert Hall.
Sue registrazioni sono state trasmesse da emittenti web come la
prestigiosa Medici.tv e radiotelevisive come RTBF (Belgio), Rai 3,
Radio3, KUSC California. Con Radio3 ha collaborato all’integrale
delle Sonate di Beethoven realizzato dall’Accademia Filarmonica
Romana e all’integrale delle Goyescas di Granados nella cornice
del programma “La stanza della musica”.
Il suo debutto discografico, dedicato ad opere di Franz Liszt e
pubblicato dall’etichetta discografica olandese Piano Classics, è
stato accolto positivamente da pubblico e critica, guadagnando
la prestigiosa Editor’s Choice della rivista di settore inglese
Gramophone come uno dei migliori dischi del settembre 2018
ed una delle sette nominations per il Preis der Deutschen
Schallplattenkritik (il prestigioso premio della critica musicale
nazionale tedesca) quale miglior disco dell’anno 2018.

ALFONSO SCARANO, direttore
Dal 2017 Alfonso Scarano è il Direttore Principale della
Thailand Philharmonic Orchestra a Bangkok dopo esserne
stato direttore ospite per sei anni consecutivi dal
2011. In precedenza è stato Direttore Principale della
North Czech Philharmonic Orchestra (Severočeská
Filharmonie Teplice) dal 2013 al 2018, Direttore Ospite
Principale dei Virtuosi di Praga dal 2000 al 2010
e Direttore Musicale del Toscana Opera Festival,
il circuito lirico estivo della Toscana, dal 2006 al
2008. Vincitore del primo premio al 5º Concorso
Internazionale per Direttori d’Orchestra Bottega 1993
del Teatro Comunale di Treviso, del Primo Premio al
IV Concorso per Direttori d’Orchestra della Comunità
Europea “Franco Capuana 1997” di Roma, del
Secondo Premio (primo e terzo non assegnati) al
1º Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra
“Luigi Mancinelli 2005” di Orvieto e vincitore della
borsa di studio per il corso Giovani Direttori d’Europa
2003 tenuto da Daniele Gatti presso la Scuola di

Musica di Fiesole. Tra le numerosissime orchestre dirette si
segnalano l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra
del Teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Haydn di Bolzano e
Trento, la Jerusalem Symphony Orchestra in Israele, la New
Russia State Symphony Orchestra presso la Sala Tchaikovsky
di Mosca, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Ucraina
di Kiev, la Daejeon Philharmonic Orchestra in Corea del Sud,
IDSO Istanbul State Symphony Orchestra in Turchia, la Savaria
Symphony Orchestra in Ungheria, l’Orquestra Sinfonica de
Porto Alegre in Brasile, la Helsingborg Symphony Orchestra in
Svezia, la Prague Philharmonia in tour con Mischa Maisky e le
più importanti orchestre della Repubblica Ceca.

NORTH CZECH PHILHARMONIC ORCHESTRA
(Severočeská Filharmonie Teplice)
Fondata nel 1838, dalla fine del XIX secolo la North Czech
Philharmonic Teplice si esibisce regolarmente in concerti di
musica sinfonica con direttori e solisti di fama internazionale per
concludere la sua sttività alla fine della seconda guerra mondiale
con la chiusura del Teatro Tedesco.
Nel 1948 viene fondata un’altra orchestra: la City Spa Orchestra.
Si succedono un gran numero di direttori come Miloslav Bervid,
Bohumil Berka, Martin Turnovsky, Libor Pesek e Vladimir Valek.

Nel 1972 Jaroslav Soukup diventa Direttore principale ed amplia
l’organico dell’Orchestra che, dal 1979, cambia la denominazione
in North Czech State Philharmonic. Nel novembre del 1989 Jan
Štvan diventa Direttore principale, sostituito nel 1991 da Tomaš
Koutnik. Sotto la sua guida è stata realizzata una registrazione
di tutte le Sinfonie di Franz Schubert in 4 cd.
Nell’estate del 1997 diventa direttore principale il giovane
canadese Charles Olivieri-Munroe della Filarmonica di Stato di
Brno, il quale attira personaggi famosi di tutto il mondo tra cui la
principessa di Monaco e la pianista Caroline Murat.
Dal 2001 la Filarmonica Ceca amplia la sua attività anche
all’estero. Negli ultimi quindi anni, la Filarmonica si è esibita
nelle maggiori sedi culturali europee (Monaco, Berlino, Basilea,
Parigi, Valencia, Lisbona, Belgrado, Budapest, Zagabria,
Lubiana, Bordeaux, Tolosa, Grenoble, Madrid, La Valletta).
Nel 2006 l’Orchestra inizia a collaborare con la prestigiosa
agenzia Columbia Artists Managemant Inc. di New York e realizza
numerosi concerti e progetti.
L’ultimo progetto è stata una tournée in Germania con la Sinfonia
de “Il Signore degli Anelli” di Howard Shore. I successi all’estero
contribuiscono alla fama dell’orchestra che continua comunque
ad esibirsi regolarmente sui palcoscenici piu importanti di
Praga e di altre città ceche. Nel maggio del 2007 la North
Czech Philharmonic Teplice tiene un concerto alla Dvorak-Hall
del Rudolfinum di Praga nell’ambito del prestigioso Festival
Primavera di Praga riscuotendo entusiastici consensi.
Alla Filarmonica Ceca è affidata l’organizzazione del Festival di
Musica “Ludwig van Beethoven”, fondato nel 1964. Grazie alla
sua ricca attivita artistica la North Czech Philharmonic Teplice è
diventata un’istituzione culturale molto significativa della città di
Teplice e dell’intera regione.
Dal 1997 al 2012 il canadese Charles Olivieri Munroe è stato
Primo direttore, incarico ricoperto dall’anno successivo e fino al
2018, dall’italiano Alfonso Scarano.

Ingressi
SOCI: ingresso con abbonamento alla 57ª Stagione turno AB/B 2019-2020
NON SOCI (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 online: consultare il sito www.amicidellamusica.org 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