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James Conlon è stato nominato direttore onorario dell'ORT 
prima della pandemia. Per insediarsi ha dovuto attendere un 
bel po'. C'è riuscito finalmente a novembre del 2021, e adesso 
che la collaborazione ha preso il via, proseguirà regolare 
anche negli anni a venire. D'altronde è un gran bell'affare per 
l'orchestra trovarsi a lavorare con una bacchetta così. Infatti 
Conlon – statunitense di origini lucane - è una stella autentica: 
già alla guida della Filarmonica di Rotterdam, dell'Opéra di 
Parigi, dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, direttore 
ospite al Metropolitan di New York (dove ha guidato quasi 
300 recite), attualmente è a capo della Filarmonica di Los 
Angeles e della Baltimora Symphony. 
Tuttavia lui tende sempre a scansare le pose da divo e i 
riflettori. Quel che gli interessa sono le coerenza e la rilevanza 
culturale dei suoi programmi. 

Stavolta, con l'ORT, Conlon propone due pagine del primo 
Ottocento, composte nella stessa città (Vienna) a pochi 
anni di distanza l’una dall’altra: la Sinfonia n.5 di Beethoven 
e la Sinfonia n.4 di Schubert (detta “Tragica” a causa di 
un'introduzione lenta un tantino drammatica). 

Con la Quinta, scritta tra il 1807 e il 1808, un Beethoven in 
pieno fervore creativo modellava un capolavoro assoluto. Da 
quattro note (l'incipit celeberrimo di tre brevi e una lunga, il 
cosiddetto “tema del destino”) prende forma l'intera partitura, 
grandiosa e concisa allo stesso tempo, che parla con 
immediatezza e vigore titanico all'ascoltatore. 
Invece lo Schubert della Quarta, concepita nel 1816 come 
saggio scolastico, è un diciannovenne che, non osando 
ispirarsi al monumentale Beethoven, guarda piuttosto ai 
modelli più maneggevoli di Haydn e Mozart.
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Franz Schubert
Sinfonia n.4 in do minore D 417 
Tragica

Adagio molto. Allegro vivace
Andante
Menuetto: Allegro vivace. Trio
Allegro

***

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.5 in do minore op.67

Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro - Presto
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Care spettatrici e cari spettatori, siamo davvero contenti di 
avervi qui per il concerto inaugurale dell’ORT. 
Noi siamo pronti: il direttore onorario, il maestro James 
Conlon, e i nostri professori aspettano solo che il vostro 
applauso cali dolcemente, insieme alle luci di sala, per 
attaccare le prime note di questa nuova stagione concertistica,
che inizierà solennemente, come ogni inaugurazione comanda. 

Ma prima, provate a ripetere mentalmente questa frase: 
“È una tragedia!”. Per voi, donne e uomini del XXI secolo, 
è quasi spontaneo associare alla parola “tragedia” una 
disgrazia, una catastrofe, un terremoto. Anche in caso di 
disagi minimi, come quando non si trova parcheggio ed è tardi 
e si vuol tornare a casa, eccola lì, dietro l’angolo, nell’iperbole di 
una frase pronta all’uso: “Che tragedia!”.
Il 1816, in cui Schubert scrisse La Tragica, è detto “l’anno 
senza estate”. Fu un anno di miseria, senza raccolti, tutto 
perché la luce del sole rimase per mesi offuscata dalle nubi 
di cenere, eruttate con violenza inaudita, l’anno prima, da un 
vulcano in Indonesia, il Tambora. Guardate i quadri di Turner 
per farvi un’idea di quel cielo. Che Schubert abbia intitolato 
così La Tragica, per ricordare l’ultima grande carestia della 
storia? Mmmh … Indaghiamo meglio. 
Alla voce “tragedia” del dizionario, la prima definizione parla 
di dramma, di un teatro fatto di musica, danza e parole 
maestose, del racconto di passioni ed eventi funesti che il 
destino ha in serbo per eroi e divinità. Ecco Oreste, Edipo, 
Medea, e noi lì, ad assistere, a commuoverci e provare pietà 
e terrore. Il teatro, quest’ossessione degli uomini a imitare, 
mimare, rappresentare qualcosa che non esiste e narrare, è 
in realtà la testimonianza viva della più antica celebrazione, 
collettiva e sacra, che le civiltà arcaiche hanno messo in atto 
per ottenere il favore degli dei e della natura. Una celebrazione 
necessaria alla sopravvivenza della comunità, come e quanto
il cibo stesso: ecco, quindi, da un lato la semina del grano e 
la caccia; e dall’altro l’attività rituale per propiziare pioggia, 
raccolti e selvaggina. Una ritualità che contiene già tutti 
gli elementi essenziali del teatro: qualcuno che agisce e 
qualcuno che osserva, cioè attori e spettatori. 
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Ma c’è di più. La partecipazione al rito teatrale crea e rinsalda 
i legami di un gruppo. Con la tragedia si prova tutti insieme 
le stesse emozioni, ci si riconosce come parte della stessa 
comunità di umani, i sensi tesi non più solo alla quotidianità 
del lavoro, ma a qualcosa che purifica l’animo dalle passioni, 
avvicinandoci, come dice Aristotele nel primo libro della 
Poetica, alla catarsi, l’attimo irripetibile dell’estasi.

È per questo che padre Jorge da Burgos, il venerando 
bibliotecario creato da Umberto Eco ne Il nome della 
Rosa, priva il mondo dell’unica copia rimasta della Poetica 
di Aristotele con la leggendaria “seconda parte” sulla 
commedia? Per mantenere intatta la sacralità della tragedia? 
Chissà. Intanto godetevi La Tragica e "il destino che bussa alla 
porta" della Quinta di Beethoven.  
Buona catarsi.



1816 - Quarta Sinfonia
di Schubert



1808 - Quinta Sinfonia
di Beethoven

“Ascesa nella 
tragedia alla sua 
manifestazione 
suprema, la musica 
sa interpetrare il mito 
con una significazione 
nuova e più profonda„

Friedrich Nietzsche 
La nascita della tragedia  
1872

La visione di Medea 
di William Turner

olio su tela, 1828 
National Gallery, Londra



Grazie alla sua attività artistica intensa e al suo impegno nel 
sociale, è oggi considerato uno dei principali ambasciatori 
della musica classica nel mondo. È uno dei più versatili e 
stimati direttori di oggi, ha coltivato un vasto repertorio 
sinfonico, operistico e corale. Attraverso tournée in tutto il 
mondo, un'ampia discografia e videografia, numerosi saggi 
e commenti, frequenti apparizioni televisive e coinvolgimenti 
come speaker ospite, è uno degli interpreti di musica classica 
più riconosciuti. Dal suo debutto con la New York Philarmonic 
nel 1974, ha diretto quasi tutte le più grandi orchestre europee 
ed americane ricoprendo incarichi alla direzione generale di
istituzioni musicali di primo piano, come l'Opera di Parigi, la City
of Cologne in Germania, la Gürzenich Orchestra, la Cologne 
Opera e la Rotterdam Philharmonic Orchestra. 
Dal 2006 è direttore musicale della Los Angeles Opera e dal 
2016 direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale 
RAI di Torino, primo americano a ricoprire questo ruolo. Ha 
registrato incisioni con Decca, Sony Classical, EMI, Erato, 
Capriccio e Bridge; in particolare The Ghost of Versailles di 
John Corigliano e Rise and Fall di Kurt Weill che gli sono valsi il 
riconoscimento di ben 4 Grammy Awards. 

James Conlon

Schubert aveva sedici anni quando iniziò a confrontarsi con le forme 
della sinfonia. Fra il 1813 ed il 1818 dalla sua penna erano già uscite le 
sue prime sei sinfonie, ossia la parte più consistente di un lascito che 
conta sette lavori finiti e uno giunto sotto forma di torso (la celebre 
Sinfonia Incompiuta). In quel primo compatto blocco giovanile, dove 
evidente è la volontà di assimilare la lezione di Haydn e Mozart, si è soliti 
individuare una sinfonia che si propone come una prima prova di maturità, 
segnale tangibile di una nuova via espressiva che vuole andare al di 
là della mera adesione ai modelli classici: è la Sinfonia n.4 in do minore, 
completata nell’aprile del 1816 da uno Schubert diciannovenne, ma 
eseguita per la prima volta in pubblico solo nel 1849, molti anni la morte 
dell’autore. Da sempre la partitura della Quarta Sinfonia è accompagnata 
dall’appellativo di “Tragica”, forse posto sul manoscritto dalla mano dello 
stesso Schubert: indicazione che annuncia una temperie espressiva 
fatta di toni cupi e tristezze, o comunque indice di valori emotivi ben 
forti nel loro manifestarsi attraverso il linguaggio sinfonico. In realtà, le 
atmosfere espressive che rivela sono più che altro riconducibili a una 
drammaticità rovente, a un’inquietudine a fior di pelle. Uno stato d’animo 
suggerito anche dall’uso della tonalità di do minore, che richiama subito 
alla mente la Quinta Sinfonia di Beethoven (questa sera in programma), 
modello venerato e temuto anche da Schubert; solo che poi Schubert 
rinuncia al piglio eroico di Beethoven, preferendo esplorare pieghe 
più sinistre, affidarsi a gesti più irrequieti. L’avvio della Sinfonia evoca il 
nome di Haydn, perché lo scossone dell’accordo a piena voce che lo 
inaugura, nell’Adagio molto, giunge come un’eco dall’incipit dell’oratorio 
La Creazione; e da quell’affermazione risoluta, pronunciata con profondo 
tono cupo, a farsi strada sono idee dal profilo tortuoso, negli archi, a loro 
volta accompagnate da sinistre apparizioni dei legni. Nell’Allegro vivace 
che completa questo primo movimento, ecco poi far irruzione i due temi 
guida, scattante e nervosissimo il primo, incalzante e quasi spaurito il 
secondo, che Schubert affianca ma senza in realtà mai contrapporli, anzi 
saldandoli in un solo principio motore: è un corto circuito inarrestabile 
quanto drammaticissimo, che procede lungo percorsi spesso insoliti, ed è 
interrotto soltanto dalla risolutiva conclusione. Ad inaugurare il successivo 
Andante è invece una melodia piana e teneramente cantabile, distesa dal 
lento incedere di archi e legni, ma che viene presto turbata dall’apparire 
improvviso di un nuovo motivo: un gesto tempestoso, che ripetuto due 
volte sconvolge l’atmosfera romanticamente sognante dell’inizio e 
stabilisce così un collegamento emotivo diretto con le inquietudini 
corrusche del primo movimento. Una sensazione che non sparisce 
neppure innanzi al graduale riproporsi, nella conclusione del movimento, 
del tenero episodio iniziale. Un minuetto è il terzo tempo della Sinfonia, 
secondo la tradizione di Haydn e del primo Beethoven: ma la cerimoniosa 
forma di danza settecentesca conosce qui una nuova baldanza, robusta 
sì ma segnata da nervose distorsioni nel disegno ritmico e che si muove 
ad un passo squisitamente popolare da danza contadina austriaca, 
quello di un Ländler. La sezione centrale, il Trio, sviluppa invece con 
leggerezza spunti più bucolici, anche se spesso dai risvolti insolitamente 
irrequieti. Ampie proporzioni riserva infine Schubert al movimento 
conclusivo (Allegro), da cima a fondo animato da un’irrefrenabile energia 
ritmica: tutto nasce da un’idea fulminea, sbigottito e vorticoso moto 
che circola fra i violini, che introduce, sostenendoli, due temi altrettanto 
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La Sinfonia n.5 è l’emblema universalmente riconosciuto dell’arte di 
Beethoven, di quella dialettica drammatica nutrita da slanci eroici e dalla 
forza delle idee. I primi abbozzi risalgono al 1804 circa, ma di lì a breve 
vennero abbandonati da Beethoven per comporre la Quarta Sinfonia; la 
stesura più consistente è invece rintracciabile nel periodo fra la primavera 
del 1807 e i primi mesi del 1808, inaspettatamente intrecciata a quella 
della Sesta Sinfonia, la celebre Pastorale, che della Quinta costituisce 
un’antitesi clamorosa. L’insospettabile contemporaneità delle due 
Sinfonie è del resto documentata dal loro abbinamento in un concerto 
rimasto famoso per l’entità del programma, e che si tenne al Theater an 
der Wien il 22 Dicembre 1808: una serata che vide, appunto, l’esecuzione 
delle Sinfonie nn.5 e 6, ma pure dell’aria «Ah! perfido», del Concerto n.4 per 
pianoforte, della Fantasia Corale op.80, persino del Gloria e del Sanctus 
dalla Messa in do maggiore. «Così il destino bussa alla porta», pare 
che abbia risposto Beethoven alle continue domande dell’allievo Anton 
Felix Schlinder sul significato dell’insistente motivo che apre la Quinta: 
poco però importa interrogarsi sulla veridicità della spiegazione, che, se 
ingenuamente presa per buona, non andrà considerata alla lettera. Certo 
invece è che, soprattutto all’indomani delle esecuzioni successive, già 
in diversi non poterono sottrarsi all’imperativo categorico di rintracciare 
nella Quinta un forte contenuto emotivo e ideologico, da spiegarsi 
attraverso associazioni di immagini o programmi più o meno fantasiosi, 
e comunque, alla fine, sempre riconducibili a una medesima idea di 
base, che è poi quella che ha contribuito a creare un giusto mito: ossia 
intendere la Quinta come metafora musicale di una lotta titanica contro 
la sorte, che però conduce alla vittoria finale. Difficile, ancor oggi, sottrarsi 
a quest’idea ascoltando la Sinfonia n.5, costruita su di una dialettica degli 
opposti che a Beethoven derivava da Kant e nutrita dall’ottimismo e dalla 
fiducia nell’uomo nati dal pensiero illuminista. La Quinta dunque come 
espressione etica, oltreché poetica, tesa all’affermazione degli ideali 
umani più alti nella lotta per la conquista del bene. Mai prima di allora simili 
idee avevano conosciuto forme così grandiose, determinate ed esplicite. 
Il conflitto esistenziale che vi è narrato è anzitutto conflitto di idee musicali, 
ed è posto con evidenza nell’Allegro con brio. A generare il discorso è una 
cellula, non un tema vero e proprio, che esplode negli archi con particolare 
violenza: tre note (sol) che si schiantano con forte accentazione su 
un’altra (mi bemolle). È una sorta di motto, lapidario e carico d’interrogativi, 
che per la seconda volta risuona già con note diverse e che da quel 
momento corre verso una serie di trasformazioni: quasi a formare, 
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frenetici. Ne nasce uno sviluppo esteso, dove quei due temi si ripetono e 
si spingono fino a lidi lontani, in un caleidoscopio senza sosta: ed è come 
una corsa eccitata dalla disperazione verso l’abisso, non dissimile da 
quella che s’imprime nei finali del Quartetto La morte e la fanciulla e della 
Sonata D 958, e che i tre perentori accordi finali solo apparentemente 
risolvono in termini positivi.

con fare irrequieto, quello che stavolta è un vero tema, chiave di volta 
dell’intero movimento ma soprattutto dell’intera Sinfonia, dove riapparirà 
di continuo. Di temi ne esiste anche un secondo, di natura più dolcemente 
melodica e quasi implorante, che dall’altro è in realtà schiacciato nel 
corso di uno sviluppo perentorio. Tutto il primo tempo si regge su questo 
contrasto drammaticissimo, che vede però l’affermazione indiscutibile del 
primo fatale motivo; solo nelle ultime battute il secondo motivo risuona, 
da solo e pieno di sgomento, nella voce dell’oboe. Ma quel canto desolato 
è, ancora una volta, repentinamente scacciato. L’Andante con moto 
prosegue l’idea di una lotta finora disperata, stavolta ricercando nuovi 
motivi di speranza. Il canto disteso che lo informa dall’inizio si regge su 
un ritmo di marcia che ha un carattere fiducioso oltreché di virile dignità; 
e a imporsi è qui un solenne motivo che dalla costola di quello nasce, 
intonato da ottoni e timpani, nella radiosa tonalità di do maggiore: segnale 
d’un ritrovato ottimismo, per quanto l’implacabile motivo che ha aperto la 
Sinfonia continui ad affacciarsi con fare sinistro. L’Allegro si rivela ancora 
un momento abbastanza tortuoso e oscuro, con un fugato vigoroso 
che cerca di affermare ancora quel do maggiore che è simbolo di luce 
e salvezza. Nell’ultima parte, si dipana un gioco misterioso di pizzicati e 
arpeggi, avviato lentamente verso un percorso gravido di sinistre attese. 
E invece lo sbocco è trionfale: senza soluzione di continuità, l’Allegro finale 
spazza via gli oscuri presagi del precedente movimento, e intona la sua 
fanfara di vittoria nella sfolgorante luminosità del do maggiore, stavolta 
definitivamente conquistata, e nelle voci giubilanti di un organico che 
chiama in causa anche tre sacrali tromboni, ottavino e controfagotto. 
Il flusso tematico è più complesso di quel che si creda, ma il suo vigore 
è al servizio di una ferrea logica sinfonica che annulla ogni contrasto e 
accoglie con superba naturalezza quell’eccitato slancio trionfale. Per un 
solo momento, riaffiora il dubbio del fosco do minore; ma poi il discorso 
riprende incalzante, e si accende in una danza gioiosa quanto sfrenata: 
in quel trionfo incontenibile e definitivo del do maggiore sul do minore, la 
vittoria della luce sulle tenebre conosce il suo inno. 
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A chi non piace la Quinta di Beethoven? 
Personalmente impazzisco per le prime 4 note, quel pa-pa-
pa-paaaa che canticchiato per strada viene probabilmente 
inteso da miliardi (!!!) di persone ad un concetto del tipo: "oh, 
oh, la frittata è fatta..." (tutto ciò senza che Beethoven avesse 
alcun account tik-tok o fosse seguito da uno stuolo di spin 
doctor esperti in comunicazione).

Impazzisco anche per l'impianto su cui si basa l'intera sinfonia, 
dal destino che bussa alla porta alla trionfale gioia finale, che 
ci ricorda che possiamo/dobbiamo sempre reagire ad eventi 
negativi. (Normalmente abbiamo bisogno di una decina di 
sedute dallo psicologo per far propria questa volontà d'azione.)

Ma, da violista, mi piacciono soprattutto le prime dieci battute 
del secondo movimento. La melodia, serena, limpida, solare, 
posata, viene presentata all'unisono da viole e violoncelli. 
La tecnica di fare suonare come corpo unico viole e violoncelli
è una trovata azzeccata: i violoncelli da soli, in prima o seconda
corda, rischierebbero di interpretare la melodia con un piglio 
e un temperamento "focoso" e tenorile, insomma troppo 
esteriore, mentre le viole da sole, in terza e quarta corda, 
tenderebbero probabilmente ad una versione dimessa, 
piccola, sottovoce, insomma troppo interiore. Assieme, invece,
le viole si sentono supportate dal suono dei violoncelli, i quali 
si accontentano di suonare "con" le viole senza avere la 
sensazione di dover primeggiare. Questo connubio corale 
di colori e timbro strumentale leggermente diverso, ma direi 
anche di impostazione psicologica dei musicisti impegnati, 
comunica un sentimento bello e puro, che spazza via, con 
semplicità ma nettezza, la tumultuosa violenza ascoltata 
nel primo movimento. Come spesso mi accade, anche in 
questo caso mi meraviglio che un concetto di suono, per cui 
due pagine fitte fitte di descrizione sarebbero insufficienti 
(o fuorvianti), viene sintetizzato da una piccola e scarna 
annotazione che Beethoven pone in partitura: piano, dolce. 
Due piccole parole per questa immensa melodia!

Ebbene, è ora di prepararsi all'ascolto. 
Ma non vi lascio senza sottoporvi un piccolo quiz: 
"Quale altro movimento di una sinfonia di Beethoven si apre 
utilizzando lo stesso mix sonoro?" 

Non vi aiuterò ;-)

parla 
Stefano Zanobini
prima viola dell'ORT

Eccoci di nuovo insieme con i consigli discografici di Dischi 
Fenice, amici cari dell'ORT nonché punto di riferimento 
musicale per tutta la città e oltre. Torna così la rubrica che 
accosta al programma del concerto che ascolterete, i dischi 
in edizioni introvabili e speciali, suggeriti da Silvia Venturi, 
pronta ad accogliervi al punto vendita in via Santa Reparata.

Per questa occasione, all'ascolto della celebre Quinta di 
Beethoven viene segnalata la più recente delle incisioni 
dell'integrale sinfonica di Herbert Von Karajan, l'unica  in 
digitale degli anni '84/85, (Deutsche Grammophon , 1 cd €8,00).
Rimanendo in tema beethoviano, da non perdere è il box 
da 3 cd della Harmonia Mundi, che  raccoglie l'integrale dei 
trii per pianoforte di Beethoven nell'incisione del prestigioso 
Trio Wanderer e la rara incisione del Concerto Triplo con lo 
stesso gruppo di solisti e la direzione di James Conlon con  
l'Orchestra di Gurzenich di Colonia (Harmonia Mundi, 5 cd  
€25,00). Dedicato invece alla Quarta Sinfonia di Schubert 
è l'ascolto di una recente registrazione con il direttore 
d'orchestra belga  René Jacobs sul podio della piccola 
orchestra, B'Rock Orchestra, che suona con strumenti 
barocchi. La Quarta è la prima sinfonia di Schubert in tono 
minore: come dice Jacobs nelle note di copertina, se si 
guarda più da vicino sotto la superficie, i legami incrociati tra 
la Quarta »tragica« e la Quinta »più leggera« diventano ancora 
più chiari (Pentatone, 1 cd €9,00).



Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, 
è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per 
riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 
L'organico medio è di 44 musicisti che si suddividono anche 
in agili ensemble. Ha sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, 
dove presenta la propria stagione di concerti; è stata ospite 
delle più importanti Società di concerti italiane, tra cui il Teatro 
alla Scala, l’Auditorium del Lingotto di Torino, l’Accademia di 
Santa Cecilia di Roma e nelle più importanti sale europee 
e d’oltreoceano, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro 
Coliseo di Buenos Aires, a Hong Kong e in Giappone. 
Il direttore artistico è Daniele Rustioni, nominato nel settembre 
2020 dopo aver ricoperto per i nove anni precedenti la carica 
prima di direttore ospite principale e poi di direttore principale. 
La storia artistica è segnata dalla presenza di illustri musicisti 
come Salvatore Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, 
Yuri Bashmet, Frans Brüggen, Myung-Whun Chung, Gianluigi 
Gelmetti, Daniel Harding, Eliahu Inbal, Yo-Yo Ma e Uto Ughi. 
L’ORT è interprete duttile di un ampio repertorio e si distingue 
per l’eccellenza dei musicisti di cui è composta. Questa 
qualità artistica gli permette di poter interpretare musiche dal 
Barocco al classico romantico, al Novecento storico, con una 
particolare attenzione al contemporaneo, partecipando a 
manifestazioni quali la Biennale Musica di Venezia e il Festival 
Musica di Strasburgo.
I suoi concerti sono trasmessi da RadioRai 3 e Rete Toscana 
Classica; incide per Emi, Ricordi, Agorà, VDM Records, Sony 
Classical, Warner Music Italia e NovAntiqua Records.

Fondata nel 1980 
a Firenze, per iniziativa 
della Regione Toscana, 
della Provincia e del  
Comune di Firenze,  
è considerata una 
tra le migliori orchestre 
in Italia.

VIOLINI PRIMI
Daniele Giorgi * 
Virginia Ceri * 
Paolo Gaiani **
Patrizia Bettotti
Stefano Bianchi
Marcello D'Angelo
Chiara Foletto
Alessandro Giani 
Annie Fang Yu Hsu
Ilaria Lanzoni

VIOLINI SECONDI
Elisa Scudeller * 
Franziska Clara Schötensack*
Francesco Di Cuonzo **
Francesca Bing
Fiammetta Casalini
Gabriella Colombo
Clarice Curradi 
Marco Pistelli 

VIOLE
Stefano Zanobini *
Pierpaolo Ricci **
Aurora Arcudi 
Stella Degli Esposti
Sabrina Giuliani 
Hildegard Kuen

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

CONTRABBASSI
Amerigo Bernardi * 
Luigi Giannoni **
Francesco Sanarico 
Valerio Silvetti 

FLAUTI
Giulia Baracani *
Elisa Cozzini 
Silvia Marini

OBOI
Alessio Galiazzo * 
Flavio Giuliani * 

CLARINETTI
Emilio Checchini *
Niccolò Venturi *

FAGOTTI
Umberto Codecà *
Davide Maia
Corrado Barbieri

CORNI
Andrea Albori *
Mattia Battistini * 
Alberto Bertoni
Gianni Calonaci 

TROMBE
Luca Betti * 
Donato De Sena *

TROMBONI
Andrea Falsini *
Stefano Bellucci 
Antonio Sabetta

TIMPANI
Matteo Modolo *

*   prime parti
** concertino



Una nuova 
Stagione con 
le Vie ...

Tutte le strade portano al Teatro Verdi! 
Parte la nuova edizione de “Le Vie della Musica”.

Per gli abitanti dell'area metropolitana, Mugello, ValdiSieve 
e Chianti Fiorentino, l'Orchestra della Toscana offre la 
possibilità di partecipare ai suoi concerti al Teatro Verdi di 
Firenze, usufruendo di un servizio pullman andata/ritorno 
dedicato, articolato su 4 itinerari.
Un abbonamento a 6 concerti ORT – distribuiti da 
novembre 2022 a maggio 2023 – più viaggio andata/ritorno 
al prezzo speciale di € 90,00. Praticamente il viaggio in 
pullman è offerto dalla nostra Fondazione! 

Siamo molto affezionati a questa iniziativa che dal 2005 
ha mantenuto il suo principale obiettivo, ovvero la 
distribuzione della cultura sul territorio, presenti fino dalla 
nostra fondazione nei vari teatri regionali. E dove la nostra 
musica non riesce ad arrivare, allora saremo noi a portare il 
pubblico dalla nostra musica.
Per iscriversi c'è tempo fino giovedì 24 NOVEMBRE.

Per maggiori informazioni e saperne di più sui percorsi degli 
itinerari e le modalità di iscrizione potete contattarci al numero 
tel. 055 0681704 oppure consultare il nostro sito alla pagina:  
orchestradellatoscana.it/le-vie-della-musica-22-23

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE

Per chi abita nel Mugello, 
Val di Sieve e Chianti, 
6 concerti dell’ORT più 
viaggio in pullman a un 
prezzo speciale. 
Vi veniamo a prendere a 
casa e vi portiamo fino al 
Teatro Verdi!



Musica 
Diffusa

Nuova 
Mostra

"Musica diffusa" è la serie di concerti e spettacoli che l'ORT 
sta realizzando nell'ambito di "Autunno fiorentino", il progetto 
promosso dal Comune di Firenze per portare proposte 
culturali in tutti i quartieri della città. Insieme a noi in questo 
viaggio abbiamo voluto Cesvot e Fondazione solidarietà 
Caritas onlus per abbinare alla musica dei momenti di 
riflessione favorendo una raccolta fondi da destinare alle 
mense cittadine. Abbiamo suonato (o suoneremo) in centri 
gestiti dalla Caritas (Mensa di via Baracca, Casa Matilde, 
Foresteria Pertini) e in spazi per noi inconsueti (Mandela 
Forum, Manifattura Tabacchi, Teatro Affratellamento, 
Palazzo Wanny). Abbiamo ottenuto ovunque un grandissimo 
successo e anche la campagna di donazioni è andata molto 
bene, dimostrando una volta di più la generosità del nostro 
pubblico. Qua sopra alcuni scatti dei nostri interventi.

Si rinnova la collaborazione tra Fondazione ORT e Palazzo 
Strozzi: presenta il biglietto del concerto alla biglietteria di 
Palazzo Strozzi e usufruirai del prezzo ridotto alla nuova 
mostra Olafur Eliasson: Nel tuo tempo, la più grande mai 
realizzata in Italia dedicata a uno degli artisti contemporanei 
più originali e visionari della nostra epoca. Celebre per 
installazioni immersive che mettono al centro il visitatore, 
Eliasson ci invita a riflettere sull’idea di esperienza condivisa e 
relazionale della realtà. Info su palazzostrozzi.org

dal 22 settembre
al 22 gennaio

da ottobre
a dicembre



Consiglio di Amministrazione
Maurizio Frittelli presidente
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Ginevra De Donato
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Fondazione
Orchestra
Regionale
Toscana
via Verdi, 5 - 50122 Firenze
tel. (+39) 055 2340710
fax. (+39) 055 2008035 
info@orchestradellatoscana.it
orchestradellatoscana.it

Teatro Verdi
Via Ghibellina, 99 - Firenze 
teatroverdifirenze.it

Biglietteria 
Via Ghibellina, 97 - Firenze
tel. (+39) 055 2123020 
aperta da martedì a venerdì 
ore 10:00-13:00 
e 16:00-19:00
e nei giorni di spettacolo
1 ora prima dell'inizio 
dell'evento

2  22
2  23

Progetto grafico e 
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Ambra Greco
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Gregorio Moppi (2)
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Festa della 
Toscana

musiche di 
STRAVINSKIJ, HAYDN 

BEETHOVEN, ŠOSTAKOVIČ

musiche di 
RENATO MIANI
C.SCHUMANN
BEETHOVEN

18
NOVEMBRE
ven 21:00

30
NOVEMBRE

mer 21:00



SCOPRI TUTTE 
LE INIZIATIVE
CULTURALI 
PER I SOCI
Teatri, concerti,
mostre, cinema...

Per ricevere tutti
gli aggiornamenti 
sulle iniziative culturali
iscriviti alla newsletter 
dell’informatore online
www.informatorecoopfi.it

Diamo vantaggio 
alla cultura


