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FIRENZE, TEATRO VERDI 
giovedì 4 aprile 2019 ore 21.00

FIGLINE VALDARNO, TEATRO GARIBALDI 
sabato 6 aprile 2019 ore 21.00

PIOMBINO, TEATRO METROPOLITAN 

lunedì 8 aprile 2019 ore 21.00

TITO CECCHERINI
direttore

PEPPE SERVILLO
voce recitante

Registrazioni  e produzioni 
audio a cura di 
SoundStudioService

Concerto fiorentino trasmesso in 
differita da Radio Toscana Classica

SECONDA PARTE

BÉLA BARTÓK
Musica per archi, celesta e 
percussioni

Andante tranquillo
Allegro
Adagio
Allegro molto 

PRIMA PARTE

RICHARD STRAUSS 
Il Borghese gentiluomo op.60 
suite per orchestra con voce recintante
versione e adattamento del testo di 
Peppe Servillo

I.    Ouverture: Molto allegro
II.   Minuetto: Moderato assai
III.  Il maestro di scherma: Animato assai
IV.  Entrata a danza dei sarti: Vivace
V.   Il minuetto di Lully: Molto moderato
VI.  Courante: Vivace assai
VII. Entrata di Cleonte (da Lully): In tempo
       moderato
VIII. Intermezzo: andante galante e grazioso
IX.   Le dîner (Tafelmusik e danza dei garzoni di
       cucina)  Moderato alla Marcia, Allegro molto,
        Allegretto, Andante, Moderato, Presto

PISA, TEATRO VERDI 
martedì 9 aprile 2019 ore 21.00

POGGIBONSI, TEATRO POLITEAMA 

mercoledì 10 aprile 2019 ore 21.00Concerto scelto per PassTeatri 2019



Direttore fra i più colti e profondi della 
sua generazione, è apprezzato per la 
lucidità delle sue interpretazioni e per la 
spiccata versatilità del suo approccio al
repertorio. Acclamato interprete del 
repertorio moderno, ha approfondito 
l’opera dei classici del ‘900: da Bartók, 
Debussy e Ravel, a Schoenberg, Webern, 
Ligeti. Il suo repertorio operistico, che 
evidenzia a sua volta l’amore per il ‘900, 
testimonia altresì una profonda conoscen-
za del melodramma italiano ed una parti-
colare attenzione al belcanto, ove ha 
dimostrato di saper conciliare proprietà 
stilistica e sensibilità moderna. 
Direttore di provata esperienza, collabora 
con orchestre come Philharmonique de 
Radio France, Filarmonica della Scala, 
BBC Symphony e Philharmonia Orchestra
di Londra, WDR Sinfonieorchester di 
Colonia, Radio Filharmonisch Orkest di 
Amsterdam, HR-Sinfonie-orchester di 
Francoforte, Bilkent Symphony, SWR di 
Stoccarda, Deutsche Radio Philharmonie, 
Tokyo Philharmonic, Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI, Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, Orchestra del Teatro 
La Fenice, Orchestra Sinfonica Verdi di 
Milano, Orchestra del Teatro San Carlo,
Orchestra dell’Opera di Roma, Orchestre 
de Chambre de Genève, OSI di Lugano, 
Real Orquesta Sinfonica de Sevilla, Haydn 
di Bolzano, ed ensemble rinomati come 

InterContemporain, Klangforum Wien, 
Ensemble Modern, Contrechamps, fra i 
molti altri. Nell’agosto del 2012 ha fatto il 
suo debutto al Festival di Lucerna parte-
cipando al ciclo “Pollini Perspectives” 
con il Klangforum Wien e i Neue Vocal-
solisten. Il progetto è presentato anche 
a Tokyo, Parigi, Berlino e Milano. Nello 
stesso anno ha inaugurato il nuovo Fest-
spielhaus a Erl (Austria), con un’acclamata
interpretazione del Castello di Barbablù di
Bartók. Ospite regolare del Festival 
d’Automne di Parigi, è stato applaudito in 
teatri come il Bolshoi di Mosca, l’Opéra 
National de Paris, il Capitole di Toulouse,
l’Opera di Francoforte, il Grand Theatre 
de Geneve, La Fenice di Venezia, il Colón 
di Buenos Aires, il Nationaltheater a 
Mannheim, il Tiroler Festspiele, l’Opéra 
de Rennes e numerosi altri.
Le sue incisioni discografiche (per Sony, 
Kairos, Col legno, Stradivarius, etc.) sono 
state insignite di premi quali lo “Choc” di 
Le Monde de la Musique, “Diapason d'Or” 
e il Midem Classical Awards.
Nato a Milano nel 1973, ha frequentato il 
Conservatorio Verdi sotto la guida di 
Giovanni Carmassi (pianoforte), Alessandro 
Solbiati (composizione) e Vittorio Parisi 
(direzione d’orchestra). Ha proseguito 
gli studi in Russia, Germania ed Austria, 
perfezionandosi con Peter Eötvös (a Karl-
sruhe), Sandro Gorli e Gustav Kuhn.

TITO CECCHERINI



Debutta nella musica con gli Avion Travel 
nel 1980. La sua storia coincide in gran 
parte con quella del suo gruppo che, in 
circa 30 anni di lavoro, ha pubblicato 
numerosi album conquistando importanti 
riconoscimenti, tra cui il premio della 
critica e il premio della giuria di qualità 
come miglior musica e miglior arrangia-
mento al Festival di Sanremo nel 1998 
con la canzone Dormi e sogna. Due anni 
dopo il gruppo partecipa nuovamente al 
festival della canzone italiana classifican-
dosi al primo posto con il brano Sentimento 
e conquistando nuovamente il premio 
della giuria di qualità per la musica e 
l’arrangiamento. 
Servillo si dedica molto anche al settore 
cinematografico facendosi attore nelle 
pellicole di Fabrizio Bentivoglio, Wilma 
Labate, Mimmo Calopresti, Mimmo 
Paladino, Paola Randi e John Turturro. 
Dal cinema al teatro, collaborando con il 
fratello Toni allo spettacolo Sconcerto, un 
esperimento sul “teatro di musica” ideato 
dal poeta Franco Marcoaldi, da Toni 
Servillo e Giorgio Battistelli. 
Nel 2011, accompagnato dall’orchestra 
Roma Sinfonietta, Peppe è voce recitante 
dell’Histoire du soldat di Igor Stravinskij, 
per il quale si fa curatore dell’adattamento
in napoletano. Mantenendo attiva la 
carriera musicale (nel 2012 esce l’album 
Peppe Servillo & Solis String Quartet 

Spassiunatamente omaggio alla cultura 
e alla canzone classica napoletana). Dal 
marzo 2013 è in tournée teatrale assieme 
al fratello Toni con la commedia Le voci 
di dentro di Eduardo De Filippo, vincendo 
come migliore attore non protagonista il 
premio “Le maschere del teatro italiano” 
ed il premio “Ubu”. Sempre nel 2013 
escono due film, Transeurope Hotel di 
Luigi Cinque e Song ‘e Napule dei Manetti 
Bros vincitore di vari David di Donatello e 
Nastri d’Argento. Continuando la fortuna-
ta tournée teatrale con il fratello, ritorna 
di nuovo a teatro nel 2015, sempre con 
Toni, per lo spettacolo La parola canta, 
assieme anche ai Solis String Quartet: un 
concerto, un reading, un recital che cele-
bra Napoli attraverso poesia e canzone.
A maggio 2018, dopo 15 anni dall'ultimo 
lavoro, è uscito Privè il disco di inediti 
degli Avion Travel con la produzione 
artistica di Mario Tronco dell'Orchestra di 
Piazza Vittorio.
Dopo la performance come voce recitante
nell'opera di Battistelli Sinfonia da Experi-
mentum Mundi andata in scena per il "25 
aprile in concerto" 2017, Servillo torna 
all'ORT nell'interpretazione del testo (da 
lui adattato - de Il Borghese gentiluomo di 
Richard Strauss, che nel 1912 compose 
le musiche di scena per il rifacimento del 
“Bourgeois gentilhomme” di Molière e 
Lully ad opera di Hugo von Hofmannsthal.

PEPPE SERVILLO



IL BORGHESE  
DI SERVILLO
Il Borghese gentiluomo, una delle comme-
die di maggior successo di Molière, è 
una satira sferzante dei nuovi ricchi, che 
si atteggiano a gran signori con risultati 
ridicoli, ma vi si può vedere anche una 
critica alla manierata etichetta e ai pom-
posi costumi della corte di Luigi XIV.

Del testo sacro del teatro classico, Peppe 
Servillo ha fatto una personale riduzione, 
privilegiando le partiture e scegliendo per 
sé il ruolo di trait d'union di voce narrante,
di alcuni personaggi comprimari e del 
protagonista. 
Nell’interscambio tra parola e musica 
viene fuori un racconto fatto di allusioni 

colte, supportato da una musica che, 
non a caso, appare divertita e sa giocare 
con le citazioni, da Verdi a Wagner, alle 
turcherie di maniera. 
Attraverso i ritmi di danza, cesellati con 
grazia, traspare l’aspirazione del protago-
nista a un ideale fatto di eleganza. 



se agli utili per ogni esecuzione della sua 
musica. Partendo da questo principio 
giunse alla conclusione che il comporre 
fosse una professione vera e propria, e 
che quindi l'ammontare del compenso 
fosse comparabile a quello di altre cate-
gorie.
Per raggiungere questo scopo, nel 1889 
Strauss fondò un sindacato dei composi-
tori assieme a Hans Sommer e Friedrich 
Rösch. In conseguenza di questa sua 
iniziativa nel 1903 ebbe origine la Società 
per i diritti nelle rappresentazioni musi-
cali e nella riproduzione meccanica (la 
corrispondente tedesca dell'attuale Siae 
italiana). Da notare che la villa di Garmisch 
dove Strauss trascorse gli ultimi anni 
della sua vita era chiamata Villa Salome, 
perché acquistata con i diritti d'autore 
dell'opera omonima. Non sappiamo a 
questo proposito chi sono i beneficiari 
degli emolumenti postumi: basti pensare 
alle prime battute del poema sinfonico 
Also Sprach Zarathustra utilizzate da 
Stanley Kubrick e in molti spot pubblicita-
ri. Forse di ville ne sarebbero nate altre 
due.
Torniamo però al programma del concer-
to, ovvero le musiche per il Borghese 
gentiluomo opera 60. Un numero che que-
sta composizione condivide con la ben più 
famosa opera Ariadne auf Naxos (Arianna 
a Nasso) su soggetto di Hugo von 

Forse, per gli spettatori che frequentano 
le sale da concerto, non c'è bisogno di 
puntualizzarlo. Ma il cognome comune, 
Strauss, può generare comunque curiosi-
tà. In ogni caso il bavarese Richard 
Strauss, compositore tra i protagonisti di 
questo concerto, non aveva alcun legame 
di parentela è con gli Strauss viennesi, 
famosi autori di musica da ballo. Le affini-
tà possono riguardare i due territori, con-
finanti e con un accento tedesco molto 
simile, ma tutto finisce qui. Infine il perio-
do in cui Richard Strauss operò è succes-
sivo a quello degli omonimi viennesi e lo 
stile è totalmente diverso. La sua eredità 
è legata principalmente ai poemi sinfonici 
e alle opere liriche, con molti titoli entrati 
a pieno diritto nella grande storia della 
musica.
C'è anche un aspetto che non è secondario
nell'attività di Richard Strauss, il quale ha 
ridefinito il ruolo del musicista nella 
società, in un periodo importante che 
coincide con il passaggio dei secoli XIX e
XX. Sebbene fosse di famiglia agiata, 
grazie alla madre che era erede della fa-
miglia dei birrai Pschorr, Strauss si batté 
perché i compositori potessero vivere del 
proprio lavoro. Nel suo tempo questo non 
era un concetto assodato, anche se 
Giuseppe Verdi in Italia si batté per gli 
stessi obiettivi. Fra le altre cose Strauss 
lavorò perché il compositore partecipas-

RICHARD STRAUSS 
(Monaco di Baviera 1864 - Garmisch-Partenkirchen 1949)

Il Borghese gentiluomo op.60 
suite per orchestra con voce recitante

durata: 55 minuti circa

nota a cura di Michele Manzotti



Hofmannsthal. L'idea di Ariadne fu proprio 
di quest'ultimo che voleva far rivivere il 
teatro barocco mescolando di figure eroico-
mitologiche in costumi del XVIII secolo 
con gioielli e piume di struzzo. Come 
spiega il biografo di Strauss Otto Erhardt 
(a sua volta regista di opere del maestro) 
l'intenzione era quella di compiere una 
revisione moderna di un'antica commedia 
classica, da rappresentare al Deutsches 
Theater di Berlino, alla quale aggiungere 
la musica
La scelta cadde sul Bourgeois gentilhomme 
di Molière. I cinque atti originali furono 
compendiati in due. In cambio si aggiunse 
una scena dialogata come transizione 
tra la commedia e Ariadne auf Naxos. 
Inoltre per il Bourgeois il compositore 
Jean-Baptiste Lully aveva scritto nel 1670 
gli intermezzi e il balletto, secondo una 
disposizione apposita del re Luigi XIV. La 
parte strumentale pensata da Strauss fu 
totalmente ridimensionata rispetto agli 
organici giganteschi delle sue opere pre-
cedenti, Salome ed Elektra. L'orchestra 
fu ridotta a soli 36 elementi e per la com-
media Strauss utilizzò alcune melodie 
originali di Lully, alle quali ovviamente 
aggiunse il suo stile e la sua personalità.
L'introduzione, nel movimento allegro, 
lascia il passo al tema principale che 
descrive Jourdain, il protagonista. Le 
battute successive sottolineano la presen-

za di cantanti (con un minuetto), la scena
del maestro di scherma con elementi grot-
teschi nel finale per lasciare posto alla 
Danza dei sarti (una gavotta) e alla Polacca 
dei garzoni. Dopo l'introduzione al secon-
do atto, costruita sopra una Sarabanda 
di Lully, Strauss compone una musica 
da tavola, ovvero descrittiva di una cena. 
Le portate: salmone del Reno, carré de 
mouton, suprème di pernici e tordi e 
l'omelette surprise con tanto di Danza 
degli sguatteri finale. Nell'epilogo torna la 
Sarabanda che descrive Jourdain alla fine 
della sua storia.



BÉLA BARTÓK
(Sânnicolau Mare, Transilvania 1881 – New York 1945)

Musica per archi, celesta e percussioni 

durata: 26 minuti circa

nota a cura di Gregorio Moppi

Per comodità si è soliti suddividere la 
produzione matura di Béla Bartók in tre 
distinte fasi creative di cui il radicamento 
profondo del melos popolare costituisce 
il comune denominatore. Nella prima 
(1908-18) il compositore assimila elemen-
ti melodici, ritmici, for mali ricavati dal 
folklore dei paesi danubiani alla cui inda-
gine scientifica si era dedicato contempo-
ranea mente all’amico Kodály. Avrebbe 
scritto in seguito: “Lo studio di tutta 
questa musica contadina era per me di 
decisiva importanza, perché esso m'ha 
reso possibile la liberazione dalla tirannia 
dei sistemi mag giore e minore fino allora 
in vigore. Infatti la più gran parte, e la più
pregevole, del materiale raccolto si basa-
va sugli antichi modi ecclesiastici o greci, 
o per fino su scale più primitive [ ... ]. Mi 
resi conto allora che i modi antichi ed 
ormai fuori uso nella nostra musi ca 
d'autore non hanno perduto nulla della 
loro vita lità. Il loro reimpiego ha permes-
so combinazioni armo niche di nuovo tipo. 
L'impiego siffatto della scala dia tonica ha 
condotto alla liberazione dal rigido esclu-
sivismo delle scale maggiore e minore ed
ebbe per ultima conseguenza la possibili-
tà di impiegare ormai liberamente e 
indipendentemente tutti e dodici i suo ni 
della scala cromatica”. Nella seconda 
fase (1920 -38) l'avvenuta assimilazione e 
interiorizzazione di questo antico linguag-

gio permette a Bartók di rein ventarlo in 
maniera personalissima trasfigurandolo 
entro sonorità volta a volta violente e 
percussive o spettralmente visionarie: 
intanto non mancano di col pirlo le nuove 
tendenze in atto nella musica europea, la 
poetica neoclassica e il metodo dodecafo-
nico. La terza fase coincide con gli ultimi 
anni di vita, duran te i quali, stabilitosi 
negli Stati Uniti allorché la situa zione 
politica in Ungheria era divenuta insoste-
nibile, viene recuperato il tematismo 
mentre l'aspetto tim brico rinuncia alle 
contrapposizioni troppo marcate. Pagina 
di acceso sperimentalismo sonoro e di 
asso luta perfezione, la Musica per archi, 
percussioni e celesta è una delle vette del 
suo catalogo. Nel giugno del 1936 il diret-
tore svizzero Paul Sacher (fu all’origine 
anche della Sonata per due pianoforti e 
percussioni, 1937, e del Divertimento per 
archi, 1939) chiese a Bartók, che si tro va-
va in vacanza in Svizzera, a Braunwald, 
se aves se potuto scrivergli un pezzo per 
orchestra d'archi più qualche strumento 
aggiunto della durata di circa un quarto 
d'ora da eseguirsi nel gennaio successivo 
per il decimo anniversario dell'Orchestra 
da Camera di Basilea da lui fondata. Una 
proposta che venne accettata con entu-
siasmo: il 29 dello stesso mese era già 
pronto l'abbozzo strumentale; il 7 settem-
bre la parti tura veniva terminata. La prima



si ebbe naturalmente a Basilea, il 21 
gennaio. L'enorme successo cui la Musica 
andò incontro fece sì che illustri bacchet-
te la ripren dessero: nel gennaio ‘38 
Scherchen la dirigeva a Radio Londra, 
in febbraio debuttava a Budapest con 
Dohnányi, a maggio a Parigi con Munch, 
Badjirolli la portò a New York nel 1940. 
Consta di quattro tempi, dispo sti alla 
maniera della sonata da chiesa barocca 
secon do l'ordine Lento-Veloce-Lento-
Veloce, serrati l'un l'altro in un reticolato 
tonale di stringente logica archi tettonica 
rispondente internamente' ai rapporti 
geo metrici che stanno alla base della 
sezione aurea. Un altro tratto che l'acco-
muna a forme arcaiche - nella fattispecie 
al concerto “a due cori” di ascendenza 
veneziana - è la ripartizione degli archi in 
due grup pi distinti ma omogenei, entram-
bi assorbiti da un impe gno dialogico 
costante, alternato o congiunto, comun-
que dal risultato stereofonico. A tale 

proposito il compositore specifica detta-
gliatamente la disposizione spaziale degli 
strumenti (vedi schema). 
Sul piano timbrico vi è una netta differen-
ziazione tra gli strumenti a percussione 
(in cui rientra anche il pia noforte) e gli 
archi, ai quali è richiesta una ampia 
varietà nei modi di attacco del suono e 
nella sua emis sione (con sordina, flautato,
glissando, armonici, sul ponticello, colle-
gno; in più, diversi tipi di pizzicato), talvol-
ta così violentemente percussivi da 
riuscire addi rittura a superare in crudez-
za l'altro gruppo che, per contrasto, non 
è invece immune da ricercatezze sono re 
(si pensi in particolare al ruolo di xilofono 
e tim pani nel secondo tempo). Il motivo 
generatore di tut ta la Musica - che si 
ripresenterà più volte nei tempi seguenti, 
anche con profili assai mutati - è la linea 
melodica che apre l'Andante tranquillo, 
densa di cro matismi, avvolgente nel suo 
andamento ad arco, da cui poco a poco 

contrabbassi I contrabbassi II

violoncelli I timpani gran cassa violoncelli II

viole I tamburo piccolo piatti viole II

violini II celesta xilofono violini VI

violini I pianoforte arpa violini IIA



germoglia il primo movimento, una fuga 
a sei voci che sembra svilupparsi come 
un organismo vitale, ossia per lento e 
progressivo accrescimento, senza che 
l'impercettibile presenza di qualche rara 
percussione lo possa turbare: tuttavia, 
arrivata al punto di massima dilatazione 
la linea si ripiega su se stessa mentre 
l'apparizione della celesta ne sanci sce la
scomparsa. Ritmico e barbarico il secon-
do movi mento, in forma-sonata, la cui 
primitiva angolosità melodica e dinamica 
ha radici popolari. Il terzo tem po, fatto 
di vibrazioni astratte e fantasmatiche, è 
una di quelle ‘musiche della notte’ così 
tipiche di Bartók nelle quali Massimo Mila 
scorgeva appunto la raffi gurazione di una 
“notte intesa come lo scrigno miste rioso 
in cui la Natura immerge i suoi segreti, 
spo gliandosi di quelle apparenze raziona-
lizzate e dome stiche che durante il giorno 
gli uomini le prestano, e rivestendosi del 
suo nero ammanto in cui le forme pre cise 
scompaiono e si smarriscono i confini 
delle cose. Qui l'allucinazione presiede al 
contatto dell'uomo con la Natura: l'alluci-
nazione che turbava i sensi dell'uomo 
primitivo e gli squassava il sangue con 
brividi tumul tuosi”. 
Altrettanto tipica è la struttura, la cosid-
detta 'forma a ponte', costruita in modo 
da chiudersi spe cularmente a come si era 
aperta, mentre al centro un episodio con-

trastante, in questo caso più mosso 
e tim bricamente appuntito, fa da perno 
ad altre due sezio ni all'apparenza più 
misteriose. La riformulazione in chiave 
personalissima del tratto etnico origina-
rio acco muna l'ultimo movimento al 
secondo, stavolta però la struttura è 
riconducibile a un rondò: al pari che nei 
tempi precedenti, l'intrico contrappunti-
stico e l'affan no dovuto al continuo muta-
mento metrico non hanno mai tregua.
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VIOLINI 
Daniele Giorgi *
Virginia Ceri *
Lorenzo Gentili Tedeschi *
Chiara Morandi *
Paolo Gaiani **
Angela Asioli
Patrizia Bettotti
Stefano Bianchi
Gabriella Colombo
Marcello D'Angelo
Francesco Di Cuonzo
Marian Elleman
Alessandro Giani
Elena Gori
Susanna Pasquariello
Marco Pistelli 

VIOLE
Stefano Zanobini *
Dimitri Mattu *
Giulia Panchieri *
Caterina Cioli **
Alessandro Franconi
Pier Paolo Ricci

VIOLONCELLI
Luca Provenzani *
Augusto Gasbarri *
Andrea Landi **
Simone Centauro
Ilaria Sarchini
Giovanni Simeone

CONTRABBASSI 
Amerigo Bernardi *
Mattia Riva *
Luigi Giannoni **
Adriano Piccioni

FLAUTI
Fabio Fabbrizzi *
Silvia D'Addona

OBOI
Alessio Galiazzo *
Flavio Giuliani *

CLARINETTI
Marco Ortolani *
Alfredo Vena

FAGOTTI
Paolo Carlini * 
Umberto Codecà *

CORNI
Andrea Albori *
Paolo Faggi *

TROMBA
Donato De Sena *

TROMBONE
Paolo Masi *

TIMPANI
Tommaso Ferrieri Caputi * 

PERCUSSIONI
Sebastiano Nidi
Marco Farruggia
Davide Montagnoli

ARPA
Cinzia Conte * 

PIANOFORTE
Natasha Majek *

PIANOFORTE / CELESTA
Irene Novi * 

*   prime parti 
** concertino

ISPETTORE 
D’ORCHESTRA 
E ARCHIVISTA
Alfredo Vignoli



Stagione Concertistica 2018_19

MARKUS STENZ
direttore

17 
APRILE
MERCOLEDÌ 
ore 21.00

MICHELE MARELLI
corno di bassetto

DANIELE RUSTIONI direttore

musiche di Bizet, Sain-Saëns, Sibelius
16
MAGGIO

GIOVEDÌ

ore 21.00

EDGAR MOREAU violoncello

CONCERTO DI PASQUA

08
MAGGIO

MERCOLEDÌ

ore 21.00

MARIO BRUNELLO
direttore e violoncello
musiche di Arenskij, Rubinstein, Čajkovskij

WAGNER 
Idillio di Sigfrido

FEDELE 
"Air on Air" concerto per 
corno di bassetto e 
orchestra prima italiana

SCHUMANN 
Sinfonia n.2 op.61

I PROS
SIMI 
APPUN
TAMEN
TI





La cultura a portata di mano.

Teatri, concerti,
mostre, cinema...

Le migliori 
offerte culturali
della nostra regione,
con sconti ed esclusive
per i soci 
UnicoopFirenze.

Scopri tutte le iniziative su 
www.coopfirenze.it/cultura


