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Dopo gli studi in organo, pianoforte e 
violoncello a Torino, Giorgio Federico 
Ghedini conseguì il diploma in composizio-
ne con Marco Enrico Bossi a Bologna, 
iniziando fin dagli esordi una intensa 
attività didattica nei Conservatori di Torino, 
Parma e Milano, dove è stato anche 
direttore tra il 1951 e il 1962 e dove ha 
formato numerosi fra i compositori e gli 
esecutori che sono oggi sulla breccia. 
È stato organizzatore delle Settimane 
musicali senesi e membro della sezione 
italiana della Società internazionale di 
musica contemporanea. Nel 1952 ricevette 
il Premio Italia della RAI per l’opera 
radiofonica Lord Inferno, su libretto di 
Franco Antonicelli.
L’aspetto più rilevante della personalità del 
Ghedini fu tuttavia quello legato all’attività 
compositiva. Egli fu inizialmente molto 
restio nel fare uscire la sua produzione da 
una ristretta cerchia di amici e colleghi, 
e cominciò a farsi timidamente conoscere 
solo dopo il 1920. La sua produzione 
compositiva, oggi raramente eseguita, è 
sterminata e, oltre a opere per gli organici 
più consueti, comprende molta musica 
sacra, musica da film e molte trascrizioni 
e rielaborazioni di opere dell’epoca 
rinascimentale. Verso tale letteratura, 
d’altronde, il musicista piemontese ha 
sempre manifestato un interesse molto 
particolare, tanto che non è fuori luogo 
rileggere la sua produzione nell’ottica di 
una sintesi tra quel passato, soprattutto 

GIORGIO FEDERICO
GHEDINI
/ Cuneo 1892 / Nervi 1965

Musica concertante 
per violoncello e archi (1962)

durata: 17 minuti circa 

Uno stile (lo Stile Classico), una scrittura, 
una problematica formale ed un ventaglio 
di attitudini espressive “universali” nel 
loro essere modulabili, ai diversi gradi 
dell’impegno musicale, su tutti i generi, 
dalla sinfonia al quartetto, dalla sonata 
al concerto alla Messa: merito di Haydn 
è stato quello di aver portato al punto di 
fusione un crogiuolo musicale in cui, prima 
di lui, materiali di disparata provenienza 
(ritmi di danza, melos all’italiana, il 
contrappunto di matrice musicale 
ecclesiastica, lo “stile galante”, i temi 
popolareggianti, la pulsione preromantica 
Sturm und Drang della scuola di Mannheim 
e di Carl Philipp Emanuel Bach) coesiste-
vano ancora separati. 
Quest’unificazione stilistica significa 
anche confondere nella soggettività del 
processo creativo le acque di generi “alti” 
e “bassi”, ad esempio volersi cimentare 
nel genere accattivante del concerto 
con impegno espressivo paragonabile 
a quello delle forme elette: è quanto 
faranno spesso Mozart (anzi è proprio 
nel concerto, segnatamente nel concerto 
pianistico, che Mozart dice alcune delle 
sue cose più alte) e poi Beethoven; 
mentre l’approccio di Haydn al concerto 
solistico sembra confinarne gli ambiti 
in un paradiso di musica settecentesca 
sereno e apparentemente disimpegnato 
(ma non certo senza nobiltà ed eloquenza). 
Dei suoi concerti per strumento solista e 
orchestra, molti furono scritti infatti negli 

FRANZ JOSEPH 
HAYDN
/ Rohrau 1732 / Vienna 1809

Concerto in re maggiore
per violoncello e orchestra 
Hob.Vllb:2
durata: 27 minuti circa 

nota di Elisabetta Torselli

anni Sessanta per l’orchestra dei principi 
Esterházy – e per le sue prime parti, 
come nel caso del Concerto per violino in 
do maggiore scritto per il Konzertmeister 
Luigi Tomasini – di cui Haydn fu a capo 
di fatto dal 1761 fino agli inizi degli anni 
Novanta, mantenendo per oltre trent’anni 
quest’incarico di maestro di cappella da 
Ancien Régime musicale che contrasta 
singolarmente con un ruolo altrimenti 
innovatore. E anche quando oramai la 
musica di Haydn avrà spinto lo sguardo 
ben oltre l’invidiato ma ristretto paradiso 
della residenza di Esterháza (la “Versailles 
ungherese”, come fu detta), serberanno 
lo stesso carattere di garbo settecentesco 
anche i concerti più famosi, quello 
per violoncello Hob.Vllb:2 e quello per 
fortepiano Hob.XVIII:11, entrambi del 1783, 
e quello fortunatissimo per tromba 
Hob.Vlle:1, che è addirittura del 1796, 
quando Haydn, grazie al clamore 
delle tournées inglesi e delle sinfonie 
Londinesi, era acclamato come il maggior 
compositore vivente. 

Il primo concerto per violoncello di Haydn,
in do maggiore, era stato scritto verosimil-
mente fra il 1761 e il 1765 per Joseph 
Franz Weigl (1740 – 1820), eccellente 
violinista amico di Haydn e chiamato dietro
suo suggerimento nell’orchestra Esterházy,
diventandone uno degli elementi di spicco. 

Il secondo e più famoso, Hob.VIIb:2 in re 
maggiore, fu scritto invece per Anton 
Kraft (1749-1820), ingaggiato come primo 
violoncello dell’orchestra Esterhazy a 
partire dal 1778, che con Haydn si dedicò 
anche allo studio della composizione 
(tant’è vero che questo concerto gli fu 
talvolta erroneamente attribuito); è noto 
anche per aver partecipato alla prima 
esecuzione del trio mozartiano K.563; in 
seguito, trasferitosi stabilmente a Vienna, 
sarebbe divenuto musicista di camera 
del principe Lobkowitz (uno dei grandi 
sostenitori beethoveniani: come si vede 

l’aristocrazia non aveva perso terreno nel 
mecenatismo musicale). 

Imperniato su un tema principale dal 
profilo netto e dal carattere composto a 
cui si collega per strette affinità motiviche 
anche il materiale secondario, l’Allegro 
moderato iniziale si segnala per la nobiltà 
d’invenzione e l’accuratezza costruttiva, 
invero assai classica e haydniana, che 
preside al dialogo fra orchestra e 
violoncello, in cui il maggior impegno 
virtuosistico – sempre assai moderato 
peraltro – dello strumento solista motiva 
le digressioni della struttura e il diversifi-
carsi espressivo degli episodi, come nel 
vibrante ed eloquente episodio in minore, 
che si chiude con un’impennata quasi 
gluckiana, al centro dell’Allegro. 
Al “linguaggio del cuore” - ma reinterpre-
tato in una chiave più composta e pudica – 
degli “Andanti” e “Romanza” del concerto 
violinistico e pianistico mozartiano potrebbe
guardare l’Andante (in la maggiore) che 
varia con ricchezza d’atteggiamenti – anche
qui c’è una breve e drammatica digressione
in minore – uno splendido tema dalla 
cantabilità un poco malinconica esposto la
prima volta dal solista anziché 
dall’orchestra. Non si dimentichi che 
siamo nel 1783, quando l’amicizia tra il 
compositore cinquantenne e da poco 
stabilitosi a Vienna è oramai su un piano di 
grande affetto e stima reciproci: Haydn, 
com’è noto, ebbe grandezza d’animo 
sufficiente a riconoscere pubblicamente il 
genio del compositore più giovane e a 
saperne accogliere l’influenza (come si 
rileva qui anche nel primo movimento). 
Il finale in forma di Rondò su un tema 
esposto anche stavolta dallo strumento 
solista, sembra aderire con signorile 
moderazione a un’idea di finale concerti-
stico brillante e dall’ampio ventaglio di 
attitudini tecniche ed espressive 
sperimentato da Haydn anche nel Rondò 
all’Ungherese del coevo concerto 
pianistico Hob.XVIII:11.



La collocazione della Quarta nel percorso 
delle nove sinfonie beethoveniane è 
stata fino a pochi decenni fa ferramente 
stabilita dalla celeberrima definizione 
di Schumann che la definì “una snella 
fanciulla greca fra due giganti nordici” (la 
Terza e la Quinta, naturalmente), e dalla 
persistenza critica nel discorso su 
Beethoven dello schema generale 
“sinfonie pari versus sinfonie dispari”, ossia 
fedeltà e ritorni all’ordine classico contro
innovazione, sperimentazione, slancio 
titanico. È un schema che può aiutare 
forse ancora, non certo se letto storicisti-
camente in nome di un “progresso 
sinfonico” unidirezionale, ma come 
coesistenza nella creazione beethoveniana 
di ipotesi formali diverse, tutte praticate e 
possedute, in base a dialettiche spirituali 
tipiche di Beethoven che si collocano su 
assi che non sono certo solo quelle 
tradizione/innovazione, ma anche, 
poniamo, oggettività/soggettività, 
umorismo/tragicità, concisione/distensione,
in base a cui ciascun ascoltatore può 
costruire le sue ipotesi favorite circa il 
percorso dalla Prima alla Nona. Da questo 
punto di vista è bene ricordare che Quarta 
e Quinta sono scritte quasi insieme, nel 
senso che i due primi movimenti della 
Quinta si delineano mentre la Quarta è 
ancora in lavorazione: basterebbe ciò a 
confermare che lo schema critico 
tradizionale non va letto, lo ripetiamo, 
come una direzione univoca costellata 

LUDWIG 
VAN BEETHOVEN
/ Bonn 1770  / Vienna 1827

Sinfonia n.4 in si bemolle 
maggiore op.60

durata: 35 minuti circa

nota di Elisabetta Torselli

di ritorni, ma come una coesistenza di 
opzioni e direzioni diverse. È poi indubbio 
che la Quarta sia costellata di situazioni 
che proprio sul piano della morfologia 
sinfonica complessiva rappresentano una 
riflessione nuova quanto si vuole ma su un
modello consolidato, quello haydniano-
mozartiano: la partitura ha dimensioni 
contenute sia nella durata che nell’organico
(un flauto, gli altri legni e gli ottoni a due,
timpani e archi), il primo tempo ha 
un’introduzione lenta secondo la regola 
sancita nella quasi totalità delle Londinesi 
haydniane e nelle prime sinfonie di 
Beethoven, ma non nella Terza. Tuttavia 
anche la Settima l’avrà. Quarta e Settima 
sono infatti accomunate dalla contempla-
zione oggettivizzata di pure forme musicali
caleidoscopicamente ruotanti e danzanti, 
e sono ambedue governate da potenti 
impulsi ritmici.

Siamo nel 1806, in particolare, per quanto 
riguarda la Quarta, nell’estate, durante la 
quale Beethoven è ospite della residenza 
estiva dei Brunswik (aristocratica famiglia 
le cui due rampolle Teresa e Giuseppina 
fanno parte del manipolo di figure femmi-
nili fra cui i biografi hanno tentato di 
identificare l’Immortale Amata della 
celeberrima lettera del 1812). Come il 
Quarto Concerto per pianoforte, anche la 
Quarta fu eseguita per la prima volta a 
palazzo Lobkowitz nel marzo del 1807. 
Come si è detto, Beethoven ripristina nella 
Quarta l’Adagio introduttivo, che tuttavia, al 
di là della funzione di lever de rideau che 
aveva nelle Londinesi di Haydn o in alcune 
mature sinfonie mozartiane, sembra 
prolungarsi in una studiata ed enigmatica 
indefinizione che, invece, è funzionale 
proprio al definirsi graduale della cellula 
ritmica imperiosa che fa scattare, con una 
serie ripetuta e sorprendente di roulades 
di saettanti note ascendenti, l’Allegro 
vivace, con il primo tema costruito 
rimbalzando allegramente per i gradi 
dell’accordo della tonalità di si bemolle 

maggiore, mentre il secondo tema della 
forma-sonata, più lieve e nervoso, è 
affidato ai legni. Il tratto più geniale e 
innovativo dell’intera Quarta sul piano 
della morfologia sinfonica è dato dal 
raccordo fra sviluppo (comunque imbastito 
sul pulsare inesauribile del disegno del 
primo tema) e ripresa, con un pedale 
prolungato di tonica sostenuto da un rullo 
del timpano e un sapiente accumulo di 
tensione che parte dal pianissimo, da 
cui il ritorno del primo tema risuona 
come un saluto pieno di gioia e di vitalità. 
Anche l’Adagio in mi bemolle maggiore 
è caratterizzato prima di tutto da un 
impulso ritmico, la pulsazione in levare 
dell’accompagnamento che accentua 
costantemente il tema principale, sereno 
e quasi arcadico, subito esposto dai violini 
e poi dai legni, dilatato dalle figurazioni 
progressivamente più fitte degli archi, ma 
sempre ferramente abbinato al principio 
ritmico che lo governa, con l’intrusione 
felice di colori e situazioni particolari 
(come il bell’episodio dominato dalle 
sommesse frasi del clarinetto sul 
pizzicato degli archi), così da produrre nel 
complesso “un’impressione di calma e 
divertita divagazione fantastica” (Paolo 
Gallarati). La giocondità agreste e robusta 
dello Scherzo, su un vigoroso tema 
anch’esso sbalzato sui gradi dell’accordo, 
è insaporita dai tipici giochi ritmici 
beethoveniani tra scansioni binarie e 
ternarie e impreziosita dal bellissimo Trio 
pastorale dominato dai legni. Il Finale 
è un turbinio non meno incessante, 
sorprendente e carico di energia vitale del 
primo tempo della Terza, anche se del 
tutto diversamente orientato sul piano 
espressivo. L’umorismo fa da padrone e 
unifica con sorridente autorevolezza un 
materiale che sembrerebbe poter prolife-
rare in una miriade di spunti e cellule 
compositive e di digressioni secondarie, 
quasi “tempeste in un bicchier d’acqua” 
scatenate in piccole ridde ma rapidamente 
rasserenate.

italiano, e le moderne correnti neoclassi-
che, politonali, del primo Novecento. 
Il rifiuto del sinfonismo ottocentesco per 
un orientamento preclassico trova 
conferma nella Partita per orchestra del 
1926, di un anno successiva a quella di 
Alfredo Casella. Considerata la prima 
compiuta rivelazione della personalità 
ghediniana, la Partita è un’opera di grande 
eleganza timbrica, che dimostra una 
propensione all’edonismo sonoro non 
alieno da influssi raveliani. 
Il suo stile è unico nel panorama musicale 
a lui contemporaneo e si esprime tramite 
l’eccelso magistero contrappuntistico e 
formale/costruttivo. Lo stesso Ghedini 
annotava al riguardo: “La struttura della 
composizione nasce dallo spontaneo 
organizzarsi di valori puramente musicali, 
in una serie di edifici sonori a loro volta 
cementati l’un all’altro da una chiara logica 
tematica e costruttiva”.
Negli anni attorno alla metà del secolo, 
Ghedini modernizzò il proprio linguaggio 
utilizzando un’armonia “aperta” non 
troppo dissimile al modello atonale. Le due 
composizioni per le quali conquistò una 
notorietà internazionale sono Architetture 
per orchestra (1940) e il Concerto dell’albatro 
per trio con pianoforte, voce recitante e 
orchestra (1945). Architetture presenta una 
scrittura di stampo modernista aggiornata
ai moduli di Stravinskij e Bartók dove, 
all’interno, la struttura musicale si divide 
in sette zone timbrico-ritmiche, chiamate 
dall’autore “edifici sonori”.
Compositore molto prolifico, ha lavorato 
assiduamente fino alla fine dei suoi giorni. 
Una conversione al sinfonismo ottocente-
sco sostenuta da una nuova fiducia nella 
cantabilità delle linee melodiche sembra 
infine percorrere l’ultimo decennio della
sua parabola creatrice. Infatti le opere 
degli ultimi anni, come il brano in 
programma, sono caratterizzate da una 
scrittura armonica meno audace e dalla 
ricerca di una cantabilità decisamente 
accentuata.



Violini Primi
Daniele Giorgi *
Paolo Gaiani **
Stefano Bianchi
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ENRICO
BRONZI

@enrico.bronzi
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Violoncellista e direttore d’orchestra, è nato
a Parma nel 1973. Tutte le più importanti 
sale da concerto d’Europa, USA, Sud 
America e Australia (Carnegie Hall e 
Lincoln Center di New York, Filarmonica di 
Berlino, Konzerthaus di Vienna, Mozarteum
di Salisburgo, Herkulessaal di Monaco, 
Filarmonica di San Pietroburgo, Wigmore 
Hall di Londra, Teatro Colon di Buenos 
Aires) hanno ospitato suoi concerti. La sua 
ricca esperienza da solista l’ha portato a 
imporsi in importanti concorsi internazio-
nali e a collaborare con grandi artisti come
Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon 
Kremer e complessi quali il Quartetto 
Hagen, Kremerata Baltica, Camerata 
Salzburg e Tapiola Sinfonietta. L’attività da 
solista si affianca a quella, altrettanto 
intensa, con il Trio di Parma, ensemble 
che ha fondato nel 1990. Dal 2007 è inoltre 
professore all’Universität Mozarteum 
Salzburg. Bronzi è infatti anche un ottimo 
divulgatore in ambito musicale: la sua 
capacità di trasmettere in modo semplice 
(ma non banale) l’amore e la comprensione
della musica è l’elemento che lo contraddi-
stingue. Tra la sua discografia, vi sono 
tutti i concerti di Boccherini, i concerti di 
C.P. E.Bach, un disco monografico su Nino 
Rota, le Sonate di Geminiani e l’integrale 
delle Suite di Bach. 
Enrico Bronzi suona un violoncello 
Vincenzo Panormo del 1775.

@triodiparma

Trio di Parma



La Fondazione ORT continua ad attenersi 
alle disposizioni previste dal nuovo DPCM 
del 3 novembre, e quindi prolunga la 
chiusura al pubblico del Teatro Verdi fino al 
3 dicembre. Alcuni concerti in programma 
durante questo periodo sono rinviati al 
2021 a data da definire: Richard Galliano 
del 5 novembre e lo spettacolo con 
Alessandro Riccio Ti racconto Don Giovanni 
del 26 e 27 novembre. Ricordiamo, a tutti gli 
abbonati, e a chi è in possesso del biglietto 
per questi due eventi, di conservare il 
biglietto perché sarà valido per la nuova 
data da definire. 
Il concerto del gruppo da camera ORT 
Florentia al Complesso monumentale di 
Santa Croce, programmato per domenica 
29 novembre, viene spostato a domenica 
31 gennaio 2021. Rimangono in sospeso 
al momento le due produzioni con James 
Conlon. Presto saranno comunicati 
aggiornamenti. 

È un momento difficile, in cui il timore di 
ciò che tutti noi abbiamo vissuto a marzo ci 
“guarda le spalle”. Ma vogliamo esserci.
Ci stiamo impegnando a non interrompere 
l’attività dell’Orchestra, compatibilmente 
con quanto sarà possibile, e nel rispetto 
delle nuove norme che verranno emanate. 
Così come avvenuto per John Axelrod, e per 
questo appuntamento con Enrico Bronzi, 
il concerto sarà trasmesso in streaming 
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gratuitamente venerdì 6 novembre ore 
21:00 non solo sul canale Youtube dell’ORT 
ma anche sulla pagina facebook.

Stiamo preparando nuovi eventi che 
manderemo in onda online e al tempo 
stesso ampliando l’area Premium, uno 
spazio esclusivo con contenuti riservati, che 
abbiamo creato la scorsa primavera grazie 
al contributo di molti abbonati. 
Per chi non ha ancora aderito è possibile 
farlo richiedendo informazioni via mail a 
sviluppo@orchestradellatoscana.it
Per maggiori info > bit.ly/Info-Premium

Per rimanere aggiornati vi consigliamo di 
seguirci sul sito orchestradellatoscana.it 
e sui nostri canali social: Facebook e 
Instagram.
A chi ancora non l’avesse fatto suggeriamo 
di iscriversi alla Newsletter 
> bit.ly/Newsletter-ORT

L’obiettivo è quello di trasmettere la 
vicinanza a tutto il nostro pubblico in un 
momento in cui, di nuovo, la distanza è 
inevitabile.
Suonare al Teatro Verdi e volgere lo 
sguardo, a fine concerto, a una sala vuota 
riempie noi e voi di tristezza. 
Ma la musica non si ferma e noi con lei! 

«Non si è mai 
lontani abbastanza 
per trovarsi» 
Alessandro Baricco
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