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COSA ASCOLTEREMO 
QUESTA SERA

“Lume v'è dato a bene 
e a malizia"  

Dante Alighieri
Purgatorio XVI, 75 

Con il concerto di questa sera parte 
una nuova programmazione di concerti 
trasmessi in streaming, l'unico modo che 
ci è concesso per rimanere in contatto 
con il nostro pubblico, realizzando cose 
belle.

Partita dal tema del viaggio nell'anno di 
Dante, l'ORT dedica la sua seconda parte 
di “Musica Divina” al concetto della Luce 
e le sue alternanze. Il buio, l'oscurità, 
altro non è che assenza di luce. 
In chiave dantesca, la totale assenza 
di luce è l'Inferno. Il viaggio di Dante è 
un viaggio verso la luce, che parte dal 
buio (quello della condizione umana 
imperfetta) verso la visione di Dio nel 
Paradiso. 
Tra questa alternanza di Luce e Oscurità 
si sviluppano i sei nuovi concerti dell'ORT 
che verranno trasmessi in streaming a 
partire dal 25 marzo, il giovedì alle ore 
21.00 sul canale YouTube e sulla pagina 
Facebook dell'Orchestra.

Ospiti in calendario giovani direttori e 
solisti di fama internazionale, spesso non 
più che trentenni, che, come Dante, si 

fanno strada tra i contrasti sonori che dal 
Settecento di Haydn si sono susseguiti 
fino al XI secolo. 

Come abbiamo detto il primo 
appuntamento che apre questo ciclo di 
concerti in streaming è fissato per giovedì 
25 marzo. E sarà il nostro direttore 
artistico Daniele Rustioni a salire 
sul podio in un programma che vede 
contrapporsi due compositori spesso a 
confronto, nonostante i 159 anni che li 
separano: Prokof'ev e Haydn. 

Del compositore russo ascolteremo due 
brani scritti in due momenti diversi della 
sua vita anche se accumunati dal viaggio: 
il primo verso l'America, il secondo nel 
ritorno dopo 18 anni verso la madre 
patria, l'Unione Sovietica. 
Con la Sinfonia Classica (così definita 
dall'autore che prende spunto dal 
repertorio tradizionale, fresco dagli 
studi in conservatorio) Prokof'ev decide 
di scrivere una sinfonia nello stile di 
Haydn "nella convinzione che se Haydn 
fosse vissuto ai giorni nostri avrebbe 
serbato parte del suo vecchio stile, pur 
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accettando nello stesso tempo qualcosa 
di nuovo". Il risultato è un'opera che 
riunisce tradizione e modernità, che 
reinventa un passato mai esistito fino a 
proporlo come paradiso perduto e non 
recuperabile, in appena "15 minuti di 
musica bellissima". 
Nel Concerto n.2 per violino del 1935, si 
coglie la maturità dell'autore reduce 
dall'esperienza occidentale. Il brano 
mischia spezzoni melodici chiaramente 
riconducibili alla tradizione popolare 
russa con il cosmopolitismo quasi 
randagio di cui aveva vissuto negli ultimi 
anni prima del rientro in patria in piena 
epoca staliniana, spinto dal desiderio di 
essere utile alla causa del socialismo 
(per poi pentirsene abbonadantemente 
più tardi). Per l'occasione interprete al 
violino è un russo, il trentottenne Ilya 
Gringolts che nel 1998 ha trionfato al 
Premio Paganini, diventandone il più 
giovane vincitore.

In chiusura la Sinfonia degli addii di 
Haydn. Un'opera in cui il Kappelmaister 
di corte Esterházy traduce in gesto 
creativo un momento di impegno civile, 

facendosi portavoce del malcontento 
dei musicisti di corte, impegnati fuori 
casa più a lungo del solito, lontani 
dalle proprie famiglie. Un gesto da 
parte di “papà Haydn” (così chiamato 
in orchestra) di grande attenzione ai 
suoi musicisti, giocato con equilibro e 
intelligenza. 
Infatti Haydn, da uomo saggio e astuto, 
compose questa sinfonia così particolare 
e sorprendente, nella struttura, nella 
tonalità inusuale (fa diesis minore), che 
agli orecchi colti e attenti del principe 
Nikolaus non sarebbe certo passata 
inosservata. 
A chiusura del lavoro pone un adagio, 
durante il quale tutti gli strumentisti 
dell’orchestra abbandonano uno dopo 
l’altro il loro posto (a quell’epoca, 
spegnendo anche la relativa candela). 
La cronaca ci tramanda che il 
principe, divertito dall’originalità della 
«rivendicazione» indiretta, colse il 
messaggio disponendo il ritorno della 
corte a Eisenstadt. La Sinfonia degli addii 
aveva raggiunto lo scopo. Anche una 
vertenza sindacale, in mano ad un genio, 
può diventare un capolavoro.

Dante e Beatrice 
Henry Holiday
1882 ca. 
Walker Art Gallery 
Liverpool, Inghilterra



Cominciò proprio Sergej Prokof’ev a 
chiamare Classica la sua prima sinfonia,
e il titolo è rimasto, tanto che lo usiamo 
più spesso di quello ricavato dal numero 
ordinale. Sarebbe bastato aggiungerci un 
prefisso ed etichettarla come “Neoclassica”,
e nessuno in questi cent’anni si sarebbe 
preoccupato di trovarci o non trovarci 
questa o quella somiglianza con le 
sinfonie di Joseph Haydn, come invece 
tuttora capita di leggere. Ma nel 1916, 
quando la Classica cominciò a prender 
forma, il Neoclassicismo era, o sembrava, 
tutto da inventare (il Pulcinella di Igor 
Stravinskij sarebbe andato in scena a 
Parigi solo nel 1920, a guerra finita), e 
Prokof’ev non era ancora diventato l’enfant
terrible capace di agitare Europa e America 
per quasi vent’anni. Era solo un pianista
venticinquenne con le dita d’acciaio,
emozionante e moderno, da poco rientra-
to da un primo giro all’estero, e un compo-
sitore già brillantissimo; che per comple-
tare la sua formazione studiava pure 
direzione d’orchestra con Nikolaj 
Čerepnin, a Pietroburgo (patriotticamente 
ribattezzata Pietrograd, da quando la 
Russia era in guerra con la Germania), e 
giusto in questo contesto si era familia-
rizzato anche con il sinfonismo classico 
per definizione, quello appunto di Haydn.
Nel 1916 la Grande Guerra era nel bel 
mezzo del suo sanguinosissimo corso, e 
non si poteva pensare a un ritorno 
all’ordine, come quello con il quale, 

SERGEJ 
PROKOF'EV
/ Soncivka 1891 / Mosca 1953 
 
Sinfonia n.1 op.25 
Sinfonia Classica

durata: 15 minuti circa 
nota di 
Daniele Spini

tornata la pace, l’Europa cercò di tirare un
po’ il fiato dopo cinque anni di massacri 
e distruzioni. Né i tempi di una svolta 
neoclassica consapevole erano ancora 
arrivati il 21 aprile 1918, che vide 
Prokof’ev dirigere la prima assoluta della 
Classica a Petrograd, da poco non più 
capitale di una Russia non più in guerra 
e senza più Zar. Subito dopo Prokof’ev 
avrebbe fatto di nuovo le valigie per 
partire alla conquista dell’Occidente, 
aprendo una stagione creativa troppo 
sulfurea e aggressiva per lasciarsi 
identificare del tutto con l’ironia, pur 
graffiante, ma emotivamente disimpe-
gnata, del Neoclassicismo vero e proprio, 
quello appunto di Stravinskij. Resta il 
fatto che la Classica non sembra tanto 
voler assomigliare alle sinfonie di Haydn 
(e in effetti non ci somiglia affatto, anche 
a volerle rileggere tutte e 104), quanto 
voler creare un’oasi non meno sorniona 
che composta, non meno compiaciuta che 
gradevole: reinventando un passato mai 
esistito fino a proporlo come paradiso 
perduto e non recuperabile, simboleggiato
da un’orchestrazione più che tranquilla, 
con legni corni e trombe a due, timpani e 
archi, e del resto circoscritto a una durata
quasi improponibile per una sinfonia 
normale, anche senza voler ripetere 
l’elefantiasi imposta cui si erano abban-
donati Decadentismo e primo Novecento. 
Questo il senso dello scatto giocoso del 
primo movimento, reso spesso sbarazzino 

dai colori gessosi di una strumentazione 
quasi provocatoria come della meccanici-
tà umoristica che si insinua fra le movenze
gentili e un po’ nostalgiche del Larghetto 
come per dissipare ogni sospetto di 
sentimentalismo. E davvero ci vorrebbe  
una gran fantasia per tirare in ballo Haydn 
a proposito della Gavotta collocata nella 
posizione che in una sinfonia classica 
senza la maiuscola sarebbe toccata al 
Minuetto, e che guarda forse ancora più 
indietro che non alla Vienna di Haydn, 
fino a strizzare l’occhio a quel tardo 
Barocco o Rococò cui il Neoclassicismo 
si sarebbe rivolto di lì a poco per negare 
e liquidare ancor più decisamente un 
Romanticismo sentito come anacronistico 
e ingombrante: fino a quel trionfo della 
fantasia opposta alla retorica, del gioco 
opposto alla seriosità che dà alla Prima 
il finale più elettrizzante che abbia mai 
concluso una grande forma.

Al genere della sinfonia Prokof’ev si 
sarebbe avvicinato di nuovo soltanto nel 
1924, a Parigi, con la Seconda, partitura 
ben più vasta e inquieta, da lui stesso 
definita “di ferro e di acciaio”, al culmine 
di una prima maturità che l’aveva inserito 
a pieno titolo fra i grandi della musica 
moderna: raggiunta e consolidata, salvo 
qualche sporadico rientro, lontano da una 
Russia, poi Unione Sovietica, che fra guerra 
civile prima e Nuova Politica Economica 
poi avrebbe costituito uno sfondo meno 
fertile alla sua crescita artistica. E come 
la Classica era nata subito prima della 
partenza per quel soggiorno in Occidente, 
così il Secondo concerto per violino fu 
finito ed eseguito nel 1935, subito prima 
di un rientro in patria motivato da ragioni 
private non meno che ideologiche (l’ade-
sione di Prokof’ev a quanto sapeva 
dell’URSS di Stalin era convinta e sincera,
non in grado di prevedere le delusioni e le
difficoltà che avrebbe incontrato). Un 
Primo concerto per violino l’aveva composto 
in gioventù, contemporaneamente alla 
Classica, ma fra rivoluzioni e altro non era 
riuscito a eseguirlo (lo aveva presentato 
a Parigi nel 1924, al tempo della Seconda 
sinfonia): adesso tornava su questo 
genere, forse anche con l’intenzione di 
creare un pendant al Concerto composto 
nel 1931 da Stravinskij, con il quale e con
il Concerto dedicato “alla memoria di un 
angelo” da Alban Berg, pure del 1935, 
costituisce la terna dei tre maggiori 

Concerto n.2 
per violino e orchestra op.63

durata: 27 minuti circa 
nota di 
Daniele Spini



direzione di un ottimismo rasserenante 
più ancora che rasserenato, e di una 
comunicativa più facile. La vocazione 
cantabile del violino alterna a momenti di 
maggior tensione ritmica e sonora per 
tutto il primo movimento, durante il quale
il solista, dopo averlo aperto senza 
accompagnamento, lascia un discreto 
spazio protagonistico ai colori dell’orchestra,
in un contesto spesso abbastanza cupo. 
Qua e là si affacciano spezzoni melodici 
chiaramente riconducibili alla tradizione 
popolare russa. Cantabile e luminosità 
dominano, per contrasto, nell’Andante 
assai centrale, che incastona un episodio 
alternativo in tempo Allegretto, di grande 
trasparenza. Il cosmopolitismo quasi 
randagio di Prokof’ev si conferma nelle 
scelte spagnoleggianti del finale, che 
sembrano far da specchio alle evocazioni 
russe del primo tempo (c’è da pensare 
addirittura a un accenno più o meno 
criptico alla composizione ispano-russa 
della famiglia): asimmetrie ritmiche 
d'estroversione, colori brillanti e virtuosi-
smo siglano alla grande l’addio all’Europa e 
a tutta la grande esperienza occidentale, 
alla vigilia di un capitolo esistenziale e 
artistico per molti aspetti abbastanza 
diverso. Il Concerto portò comunque bene 
a Soëtens, che continuò a suonarlo in giro 
per il mondo per quasi quarant’anni, per 
poi morire centenario nel 1997.

contributi alla letteratura per violino e 
orchestra di quel formidabile Novecento 
entre deux guerres. “La quantità dei luoghi
nei quali ho composto il Concerto – racconta 
Prokof’ev – mostra che vita da nomade 
conducessi a quel tempo. Il tema principale 
del primo tempo lo scrissi a Parigi, il primo 
tema del secondo a Voronež, l'orchestra-
zione l'ho completata a Baku, e la prima è 
avvenuta a Madrid”. Il battesimo infatti era 
avvenuto là, il 1° dicembre 1935, al Teatro 
Monumental; solista il francese Robert 
Soëtens (che Prokof’ev aveva ascoltato 
in duo proprio con Samuel Dushkin, 
destinatario del Concerto di Stravinskij), 
nell’occasione accompagnato da Enrique 
Fernández Arbós e dall'Orquesta Sinfónica
de Madrid, in una Spagna ancora repubbli-
cana ma già insidiata dalle prime avvisaglie 
della guerra civile in arrivo. In vista di 
quell’esecuzione Prokof’ev, che nel 
frattempo si era sposato con una cantante 
spagnola, Lina Llubera, ritoccò la stru-
mentazione del finale aggiungendo le 
castagnette, colore tipicamente spagnolo, 
a uno schieramento di percussioni già 
molto ricco, venuto a movimentare, sosti-
tuendo i timpani, un’orchestrazione per il 
resto analoga a quella della Classica. 
Per quanto già meno incendiario e visiona-
rio di tanti frutti straordinari di quei cruciali
diciotto anni (pensiamo all’Angelo di fuoco
o alla Terza sinfonia che ci è così stretta-
mente connessa), dei quali quasi simboli-
camente conclude la parabola, il Secondo 
concerto ha ancora in buona misura il 
segno del grande Prokof’ev sperimentale 
e rivoluzionario. Una cifra stilistica che il 
clima dell’Unione Sovietica di Stalin e 
della sua longa manus culturale Andrej 
Ždanov lo portò, un po’ con le buone e un 
po’ no, a smussare significativamente in 

Haydn compose un numero molto consi-
stente di sinfonie e solo nel 1957, con il 
Thematisch-bibliographisches Werkver-
zeichnis di Anthony van Hoboken, è stato 
possibile classificarne cento e otto, senza 
considerare le altre la cui autenticità è 
ancora in dubbio. Si ritiene che queste 
composizioni, che contribuirono ad allar-
gare la fama europea, di Haydn, siano 
state scritte con un ritmo regolare fra il 
1759 e il 1795; cioè in un arco di tempo di 
trentasei anni e con una media di tre 
sinfonie ogni anno. In genere la produzione
sinfonica di questo musicista viene suddi-
visa in tre gruppi che si fanno coincidere 
con i luoghi dove l'autore svolse la propria
attività. Il primo periodo sinfonico 
comprende le opere dal n.1 al n.5, scritte 
fra il 1759 e il 1760, durante il periodo in 
cui il compositore fu al servizio del conte
Morzin a Lukavec. Queste sinfonie elabo-
rate per un organico strumentale ristretto,
comprendente gli archi con due oboi e due
corni, riflettono lo stile galante e della 
buona società del tempo, anche se non si 
esclude l'insegnamento dei maestri 
italiani, da Vivaldi a Sammartini.
Il secondo momento della produzione 
sinfonica di Haydn coincide con la lunga 
permanenza presso la famìglia dei principi
Paul e Nikolaus Joseph Esterhàzy, i quali 
assicurarono una sistemazione abbastanza
tranquilla all'operoso musicista. Si parla 
di un blocco di ottantasette sinfonie che 
vanno dal n.6 del 1761 al n.92 del 1788

FRANZ JOSEPH 
HAYDN
/ Rohrau 1736 / Vienna 1809
 

Sinfonia Hob.I:45 
Sinfonia degli addii

durata: 26 minuti circa 
e rivelano una più articolata varietà 
espressiva, accompagnata da un amplia-
mento dell'orchestra, che aggiunge un 
fagotto, un flauto, una tromba e i timpani,
fino a stabilizzarsi poi nel tipico organico 
strumentale utilizzato anche da Beethoven 
(flauto, due oboi, due fagotti, due corni, 
due trombe, timpani e archi). In questo 
gruppo di sinfonie interessa prima di tutte
quella n.6 (Il mattino), facente parte delle 
tre cosiddette «ore del giorno», in quanto 
il musicista inizia con poche battute 
d'introduzione in movimento lento, a mò 
di preambolo, cui segue il violino solo o 
concertante, quasi a raffigurare il maestro
che dà lezione agli allievi, rappresentati 
dalla massa degli archi. Tra le altre 
partiture dello stesso periodo vanno 
segnalate la Sinfonia n.44 in mi minore 
(Funebre), la Sinfonia n.45 in fa diesis minore
(Gli addii), la Sinfonia n.48 in do maggiore 
(Maria Teresa), la Sinfonia n.49 in fa minore
(La passione), la Sinfonia n.73 in re maggiore 
(La caccia), la Sinfonia n.82 in do maggiore 
(L'orso), la Sinfonia n.83 in sol maggiore 
(La gallina), la Sinfonia n.85 in si bemolle 
maggiore (La regina), la Sinfonia n.92 in sol 
maggiore, conosciuta come Oxford, perché 
eseguita nel corso della cerimonia della 
proclamazione del maestro a dottore 
honoris causa della illustre Università 
inglese.
Certamente le sinfonie comprese fra il 
n.93 e il n.104 e composte a Londra fra il 
1791 e il 1795 (è il terzo periodo sinfonico 
che si identifica con l'acclamata tournée 
di Haydn nella capitale britannica) rappre-
sentano la fase culminante e di maggiore 
spicco dell'attività creatrice del musicista, 
non a caso chiamato il «padre della 
sinfonia». Infatti La sorpresa (n.94), 
la Militare (n.100), La Pendola (n.101), 



Il rullo di timpani (n.103), la Salomon 
(n.104), tanto per limitarci ad alcuni titoli, 
completano degnamente quella poderosa 
e solida costruzione sinfonica che avrebbe
influenzato la vita artistica del tempo 
storico a cavallo tra il Settecento e 
l'Ottocento, a cominciare da Mozart, 
Beethoven e Schubert.
La sinfonia che chiude questo programma 
è soprannominata «Sinfonia degli addii»
per una divertente storia che è legata alla 
sua prima esecuzione avvenuta nel 1772 
nel castello degli Esterhàzy. Sembra che 
gli orchestrali, facenti parte del complesso
diretto da Haydn e alloggiati con le loro 
famiglie nel palazzo del principe, fossero 
stati sottoposti ad un tour de force piutto-
sto stressante nella preparazione di una 
serie di concerti. Essi avevano chiesto un 
periodo di vacanza, ma il principe si era 
mostrato poco condiscendente nei 
confronti di tale richiesta. Haydn si rese 
interprete in modo brillante delle ragioni 
degli orchestrali e dopo il Presto finale 
aggiunse un Adagio alla Sinfonia n.45 per 
permettere ai vari strumentisti di insce-
nare una singolare protesta. Dopo poche 
battute, uno alla volta tutti gli orchestrali 
cessano di suonare, spengono le candele 
e abbandonano la sala, tra la meraviglia 
generale. Il principe capì il motivo 
dell'addio musicale degli orchestrali, ai 
quali concesse la sospirata vacanza da 

godersi con le mogli e i figli.
A parte l'Adagio finale, che è molto 
espressivo e carico di arguzia con il suo 
tema progressivamente stemperato e 
ridotto ad un'esile cantilena nella tonalità
di fa diesis maggiore, la sinfonia presenta
spunti piacevoli e una maestria strumen-
tale di pregevole fattura. Dall'Allegro 
assai, così sostenuto ed energico, 
all'Adagio del secondo tempo, contrasse-
gnato da uno scorrevole lirismo; dal 
Minuetto, particolarmente elegante e 
leggiadro nel rapporto fra il «piano» e 
il «forte» sino al Presto, con il suo tema 
galoppante e la sua perfetta simmetria 
ritmica, l'invenzione melodica scorre 
fresca e spontanea, nel segno di una 
individualità musicale di prim'ordine.

testo tratto da www.flaminioonline.it 
[Testo tratto dal programma di sala del Concerto 
dell'Accademia di Santa Cecilia, Roma, Sala 
Accademica di via dei Greci, 23 aprile 1982]

TI CONSIGLIA

Torna la rubrica discografica dei nostri 
amici di Dischi Fenice, fedeli compagni di 
viaggio da molti anni. Anche se sembrano 
ricordi lontani, sicuramente li avrete visti 
con la loro postazione nel foyer del Teatro 
Verdi. Il loro servizio è stato sempre 
legato ai concerti in presenza a teatro, 
ma abbiamo voluto comunque continuare 
questa collaborazione "a distanza", 
certi di offrire a voi uditori connessi allo 
streaming, un valore aggiunto grazie ai 
suggerimenti musicali di Silvia e Danilo, 
per approfondire l'ascolto del programma 
musicale di ogni appuntamento. Per questo
concerto viene proposta l'incisione delle 
sinfonie di Prokof'ev a mano di Hebert von 
Karajan sul podio dei Berliner Philarmo-
niker, al top della loro unione artistica: per
la qualità dell'incisione potrebbe essere 
stato inciso ieri (1cd - € 10). Il Concerto 
per violino n.2 di Prokof'ev può essere 
ascoltato nell'interpetazione di Shlomo 
Mintz con l'Orchestra di Chicago diretti da 
Claudio Abbado (1cd - € 10). La sinfonia 
degli addi di Haydn è proposta tra le poche
registrazioni in cd singolo: Derek Solomons 
interprete di riferimento per il sinfonismo 
haydiniano (Sony, € 10). Questi e altri titoli
disponibili presso la sede di Dischi Fenice 
in via Santa Reparata 8/B a Firenze dal 
lunedì al venerdì 10-14 e 15.30-19.30 ed il 
sabato 10-13.30. Info e prenotazioni 
tel. 055 3928712 - info@dischifenice.it



DANIELE
RUSTIONI

Il direttore artistico dell'ORT, a trentotto 
anni ha già costruito una carriera formi-
dabile che lo ha portato a suonare alla 
Royal Opera House Covent Garden, all’Opera
di Monaco di Baviera, all’Opéra di Parigi, 
all’Opernhaus di Zurigo, al Teatro alla 
Scala, alla Fenice di Venezia, al Metropo-
litan di New York. È uno dei più importanti 
direttori d’orchestra della sua generazione 
sia nel repertorio operistico che in quello 
sinfonico. Direttore Musicale dell’Opéra 
National de Lyon, ha debuttato con grande
successo a settembre 2019 nel nuovo 
ruolo di Chief Conductor della Ulster 
Orchestra a Dublino. Nella stagione 19/20 
ha inaugurato alla Philharmonia Zürich, 
ha diretto per la prima volta la Hallé 
Orchestra di Manchester mentre ha fatto 
il suo debutto sinfonico al Concertgebouw 
di Amsterdam con la Netherlands Philhar-
monic e negli Stati Uniti con la Indianapolis
Symphony Orchestra. Vanta una lunga 
discografia. Con l’ORT ha inciso tre CD per
Sony Classical co-prodotti dalla Fondazione
ORT che omaggiano il Novecento storico 
italiano: al primo volume dedicato a 
Ghedini (2016), è seguita la registrazione 
dedicata a musiche di Petrassi mentre nel 
2019 è uscito l’ultimo CD con musiche di 
Alfredo Casella, tra cui il raro Concerto per 
archi, pianoforte, timpani e batteria op.69. 
In programma con l'ORT nuove incisioni 
dai temi monigrafici: Dvořák e Chopin.

danielerustioni.com

@danielerustioni

Daniele Rustioni

Il violinista russo cattura il pubblico di tutto
il mondo con le sue esibizioni virtuosisti-
che e le sue interpretazioni raffinate. 
Si è formato a San Pietroburgo e poi alla 
Juilliard School of Music dove ha studiato
con Itzhak Perlman. La sua carriera ha 
spiccato il volo nel 1998 con la vittoria del 
Premio Paganini, di cui è diventato il più
giovane vincitore. Si è esibito con presti-
giose orchestre come la Royal Liverpool 
Philharmonic, la City of Birmingham 
Symphony Orchestra, la BBC Symphony, 
la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,
la Filarmonica di San Pietroburgo e la 
Mahler Chamber Orchestra. Si dedica sia
al grande repertorio che alla musica 
contemporanea (sue molte prime assolute
firmate Peter Maxwell Davies, Augusta 
Read Thomas, Christophe Bertrand e 
Michael Jarrell). Nel 2008 ha fondato il 
Quartetto Gringolts con cui riscuote largo
consenso, ospite dei più grandi frestival e 
istituzioni. Vasta anche l'attività discogra-
fica con incisioni per Deutsche Grammo-
phon, Hyperion, Onyx e BIS Records. Per 
quest'ultima ha pubblicato lo scorso gennaio
Il labirinto armonico con la Finnish Baroque
Orchestra su musiche di Pietro Locatelli. 
Insegna all’Accademia delle Arti di 
Zurigo ed è membro della Royal Scottish 
Academy of Music and Drama di Glasgow.
Suona un violino Giuseppe Guarneri “del
Gesù” di Cremona (1742-43).

ILYA
GRINGOLTS

Ilya Gringolts

@ilyagringoltspage

@gringoltsilya

@danielerustioniconductor
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Violini Primi
Daniele Giorgi * 
Virginia Ceri * 
Clara Franziska Schötensack **
Patrizia Bettotti
Marcello D'Angelo 
Chiara Foletto
Alessandro Giani 
Marco Pistelli

Violini Secondi
Paolo Gaiani *
Stefano Bianchi **
Angela Asioli 
Gabriella Colombo 
Francesco Di Cuonzo 
Susanna Pasquariello 

Viole
Thomas Rössel *
Stefano Zanobini * 
Pierpaolo Ricci **
Caterina Cioli
Sabrina Giuliani

Violoncelli
Luca Provenzani *
Augusto Gasbarri *
Andrea Landi **
Giovanni Simeone

Contrabbassi
Amerigo Bernardi *
Luigi Giannoni **
Francesco D'Innocenzo

Flauti
Fabio Fabbrizzi *
Angela Camerini

Oboi
Alessio Galiazzo * 
Flavio Giuliani * 

Clarinetti
Emilio Checchini *
Rui Pedro Franca Ferreira

Fagotti
Paolo Carlini *
Umberto Codecà *

Corni
Andrea Albori *
Paolo Faggi * 

Trombe
Stefano Benedetti * 
Luca Betti * 
Donato De Sena *

Timpani
Tommaso Ferrieri Caputi *

Percussioni
Marco Farruggia

*   prime parti
** concertino

Ispettore d’orchestra e 
archivista
Alfredo Vignoli




