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Le rinunce altrui hanno giovato alla carriera di Thomas 
Guggeis, direttore d'orchestra che si è sempre fatto trovare 
pronto quando c'è stato bisogno di lui. Un collega più anziano 
dà forfait, e lui eccolo lì a salvare uno spettacolo o una tournée. 
Ma non basta essere nel posto giusto al momento giusto, 
bisogna anche avere buone carte in mano quando a giocare 
tocca a te. E Guggeis, buone carte, le ha sempre avute. Se n’è
subito reso conto Daniel Barenboim, e l’ha arruolato alla 
Staatsoper di Berlino come assistente, dove da due anni è 
Kapellmeister (vale a dire prima bacchetta di quella corazzata 
musicale; subito sotto a Barenboim, che ne è l'ammiraglio), 
incarico che mai era stato affidato prima a un musicista così 
giovane. D'altronde, prima aveva già rivestito lo stesso ruolo 
a Stoccarda e si appresta, da qui a pochi mesi, a passare 
lui stesso al ruolo di ammiraglio di un teatro d'opera, a 
Francoforte.

Al debutto con l’ORT arriva insieme alla trentaduenne 
americana Claire Huangci, vincitrice nel 2018 del primo 
premio e del premio Mozart al Geza Anda Competition. 
In questa occasione diletterà il pubblico con il Concerto per 
pianoforte di Clara Schumann (moglie del compositore), 
capolavoro del romanticismo tedesco che, partito come 
esperimento per pianoforte e orchestra, ha assunto poco a 
poco la consistenza che ha adesso lievitando tra mani del 
compositore. 
Mentre Guggeis, da solo, lavora sulla partitura nuova Svuàl in 
prima esecuzione assoluta del compositore friuliano Renato 
Miani ispirata a Pasolini e sulla Quarta Sinfonia di Beethoven, 
quella che a Schumann pareva una "snella fanciulla greca fra i 
due giganti nordici" della Terza e dalla Quinta sinfonia.
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2022 - Svuàl
di Renato Miani

1833/35 - Concerto op.7
di C. Schumann

1806 - Quarta Sinfonia
di Beethoven

È la primavera del 1764, e Giuseppe Aubert, della stamperia 
Coltellini di Livorno, ha appena ricevuto un manoscritto da 
Milano. Ancora non sa di avere per le mani il best-seller del 
Settecento: subito dopo la prima edizione ci vogliono altre 
copie, e altre ancora. In pochi anni quel testo viene stampato e 
ristampato così tante volte da creare una selva inestricabile di 
edizioni simili e diverse, che hanno fatto la felicità degli storici 
e dei filologi d’oggi. È un libello che all’epoca è finito in mano a 
intellettuali, borghesi, aristocratici e regnanti di tutta Europa, e 
che non a caso oggi ci porta al concerto in onore della Festa 
della Toscana. 
Stiamo parlando di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. 
Come mai tutti lo volevano leggere? Che idee proponeva, 
da scatenare commenti, giudizi, lettere, articoli, prese di 
posizione? In un mondo in cui, come nel Settecento, è 
perfettamente normale condannare a morte un reo, perché 
si è sempre fatto così, ed è stabilito da leggi antichissime, 
anzi millenarie, Beccaria rifiuta con forza e passione questa 
tradizione giuridica che definisce addirittura “scolo de’ secoli 
più barbari”, per cambiare rotta, eliminando gli
interessi e i privilegi dei pochi in nome dei diritti di tutti, giungendo 
così alla "massima felicità divisa nel maggior numero”.
L’illustrazione qui accanto è l’antiporta dell’edizione “terza” del 
1765, cioè la pagina che si incontra prima del frontespizio, e che
di solito raffigura un’allegoria. È lo stesso Beccaria, in una 
lettera al buon Aubert, a dare precise indicazioni di cosa debba
contenere quest’immagine, realizzata poi dall’incisore 
Giovanni Lapi. Beccaria scrive che deve essere ritratto un 
“manigoldo” con in mano una sciabola abbassata, il quale 
“coll’altra mano terrà per la ciocca de’ capegli due o tre teste 
recise e grondanti”. Il dettaglio è raccapricciante, ma efficace 
ai fini dell’allegoria. Questo “manigoldo”, che in questo caso 
ha preso il ruolo del boia, porge le teste mozze e sanguinanti 
a una figura femminile posta al centro, che rappresenta 
la Giustizia, “la quale, col destro braccio teso, in atto quasi 
di respingere il manigoldo, e colla sinistra mano, quasi 
nascondendo per orrore il suo volto dal medesimo, si rivolge e 
guarda la sua bilancia”. 

È una Giustizia senza spada, che non a caso adesso è in mano
all’altro personaggio, il boia. Una Giustizia che rifiuta il terribile 
pegno che le viene offerto, cioè la morte dei tre rei, e che 
rivolge invece un gesto verso l’altro suo attributo, la bilancia, 
simbolicamente poggiata a terra, “sopra un fascio di varii 
stromenti di lavoro, come sarebbero zappe, badili, seghe e 
martelli pittorescamente intralciate ed avviluppate di catene 
con manette all’estremità”. L’idea è quella di eliminare la pena 
di morte e di sostituirla invece col lavoro forzato. Ecco perché 
la bilancia pende dalla parte di catene e manette, vanga, 
sega e martello, contro le teste tagliate, e la sciabola. Chissà 
se quest’immagine ha avuto una qualche parte nel muovere 
Pietro Leopoldo di Lorena verso quella innovativa, incredibile, 
stupefacente Riforma Penale, che per la prima volta al mondo 
abolisce la pena di morte e la tortura nel Granducato di 
Toscana. Era il 30 novembre 1786. Praticamente oggi.

“C’era un sacchetto 
nero di seta da 
mettergli sulla testa. 
(…) Il cappuccio era 
per loro, ma io ho 
sempre pensato che 
in realtà fosse per 
noi, per impedirci 
di vedere l’orribile 
marea di sgomento 
che sale nei loro 
occhi quando 
cominciano a capire 
che moriranno con
le ginocchia piegate„

Stephen King
da Il miglio verde 

Allegoria 
di Giovanni Lapi
per Dei delitti e delle pene 
terza edizione
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Classe 1993, nativo della Baviera con studi in direzione 
d’orchestra a Monaco e a Milano, di lui fece scalpore nel 2018
la direzione musicale della Salomè alla Staatsoper di Berlino.
La storia è questa: gli acciacchi non consentono a Zubin Mehta
di seguirne le prove, lo sostituisce Christoph von Dohnány, il 
quale tuttavia litiga a morte con il regista Hans Neuenfels che 
ha disseminato il palcoscenico di simboli fallici, così da ultimo 
per salvare la baracca viene convocato Guggeis, con un 
preavviso di sole poche ore. Per lui è l'occasione della vita. 
Per cui non è strano averlo visto lo scorso maggio sul podio 
della West-Eastern Divan Orchestra in sostituzione di Daniel 
Barenboim indisposto per motivi di salute. Del celebre maestro,
Thomas è assistente musicale alla Staatsoper di Berlino, 
dopo l’incarico di Kapellmeister alla Staatsoper di Stoccarda 
assunto nel 2017; è stato nominato Staatskapellmeister alla 
Staatsoper Unter den Linden di Berlino nell'autunno 2020, 
titolo onorario conferitogli dalla Staatskapelle di Berlino (per il 
quale risulta a tutt’oggi il più giovane direttore d’orchestra) e nel 
2021 è stato nominato Direttore Musicale dell'Oper Frankfurt, 
dove a partire dalla stagione 2023/24 assumerà anche la 
direzione artistica del Frankfurt Museumskonzerte.

thomasguggeis.com

thomasguggeisconductor

Bambina prodigio il cui straordinario virtuosismo ha stupito il
mondo musicale, Claire è oggi un'artista matura. La giovane 
pianista americana di origine cinese, vincitrice del primo premio
e del premio Mozart al Geza Anda Competition 2018, è 
diventata in pochi anni artista rispettata. Affascina il pubblico
con una curiosità irrefrenabile e la propensione per un 
repertorio insolito e ampio, che va da Bach e Scarlatti al 
romanticismo tedesco e russo fino a Bernstein, Gulda e 
Corigliano. È nata nel 1990 a Rochester, New York, da genitori
entrambi scienziati cinesi immigrati, i quali le regalarono per il
sesto compleanno un pianoforte a coda. Dopo i primi studi a 
Philadelphia, si trasferisce in Germania nel 2007 dove si forma 
con Arie Vardi e nel 2009 arriva il primo premio all'European 
Chopin Piano Competition di Darmstadt, portando a casa in
seguito importanti premi sia in Germania che negli Stati Uniti.
Incide la sua prima registrazione nel 2012, (balletti di Prokof'ev 
e Čajkovskij); poi il doppio album pluripremiato delle Sonate di 
Scarlatti e nel 2017 i Notturni di Chopin e i Preludi di Rachmaninov.
È stata nominata professoressa di pianoforte alla Hochschule 
fuer Musik Franz Liszt di Weimar a partire dallo scorso ottobre.
È un'orgogliosa ambasciatrice della casa editrice Henle Verlag.

Claire 
Huangci

clairehuangci.com

clairehuangci

clairehuangci

Claire Huangci

Thomas 
Guggeis



Renato
Miani

/ Udine 1965

Svuàl (Volo) 
per orchestra

commissione 
Fondazione ORT

durata: 15 minuti circa 

nota dell'autore 

Per una volta, grazie al concerto in La minore op.7, possiamo parlare di 
Clara Schumann nata Wieck per quella che fu: la grande concertista 
nonché la donna compositrice più importante dell’Ottocento. Al di fuori, 
insomma, della vicenda Robert - Clara - Johannes, che ha ispirato 
tanti film e lavori letterari e teatrali: la giovane e già celebre pianista 
esordiente a dieci anni,  fidanzatasi e sposatasi con Robert Schumann, 
contro l’opposizione del padre e maestro Friedrich Wieck; la concertista 
sempre in tournée, l’Europa centrale, percorsa in lungo e in largo, Parigi, 
Pietroburgo, Amsterdam, Londra, dove si esibì regolarmente dal 1856 
al 1888, anche perché ebbe il carico sostenere, oltre che la vacillante 
carriera del marito finché egli visse, anche una numerosa famiglia, visto 
che ebbero otto figli; l’incontro con il giovane Johannes Brahms, nel 
periodo in cui la mente di Robert Schumann stava sprofondando nella 
follia. Ma Clara questo concerto lo compose tra i quattordici e i sedici 
anni,  quando l’amore per ora segreto con Robert Schumann era appena 
sbocciato, e Johannes Brahms era appena nato. Ne fece la prima 
esecuzione il 9 novembre 1835, con l’orchestra della Gewandhaus di 
Lipsia diretta da Felix Mendelssohn.  
Clara fu più che una grande pianista, nella sua lunga carriera fu una figura 
chiave nell’evoluzione del pianista concertista. Era apparsa quando il 
pubblico si aspettava ancora che il pianista suonasse anche, soprattutto o 
esclusivamente le proprie composizioni, come Liszt e Chopin. Ma, come 
ricorda Piero Rattalino in Da Clementi a Pollini, divenne nella maturità 
una sorta di contraltare di Liszt, dotata di un repertorio storicamente 
completo, dalla musica antica a Beethoven, agli autori romantici 
(ovviamente Schumann, ma anche Schubert e Mendelssohn) fino a 
Brahms. 
Ciò è indubbiamente legato all’alto livello della sua formazione e del 
suo sapere musicale. Se come pianista Clara ebbe un solo maestro, 
suo padre, per la composizione il suo maestro fu Theodor Weinlig,  
Thomaskantor di San Tommaso a Lipsia com’era stato Bach, noto anche 
per essere stato l’unico insegnante conosciuto  di Wagner. Forse da 
queste premesse venne a Clara compositrice una sintesi fra gli spessori 
tedeschi, con tratti bachiani di complessità e costruttivismo (ciò si coglie 
ad esempio  nei suoi Tre Preludi e Fughe op.16), e le moderne istanze 
di nuovo virtuosismo brillante, ma anche di comunicazione dell’afflato 
romantico in tutti i suoi riflessi, quelle dei pianisti intorno al 1830. L’idea che 
si ricava dall’ascolto della sua musica è forse collegabile a Mendelssohn: 
una sintesi equilibrata tra la tradizione austro-tedesca maturatasi poi 
nello stile classico, e le istanze romantiche, più sognanti o più turbinose 
e drammatiche che siano. Ciò è particolarmente evidente nel bellissimo 
Trio op.17 composto nel 1845-46, il suo capolavoro. 
Tale equilibrio tra istanze lo troviamo, con amabili tratti giovanili, con un 
pianismo ora assertivo ora delicatamente filigranato, nel concerto op.7, un 
lavoro seducente che ebbe una fortuna perdurante per tutto l’Ottocento. 
Nel primo movimento, una prima idea, vibrata e ben scolpita dall’orchestra 
e dal dialogo fra orchestra e pianoforte, si stempera dagli iniziali accenti 
marziali e drammatici a un lirismo più disteso, che può evocare il pianismo 
di Chopin ma ancor più, forse, quello dei venturi concerti di Mendelssohn. 
Da questo stesso tema, come visto da un’altra angolazione, attenuato 
in una dimensione più sognante e lunare, si sviluppa la Romanza in la 
bemolle maggiore, collegata direttamente all’Allegro precedente. 

Clara 
Schumann
/ Lipsia 1819 
/ Francoforte sul Meno 
1896

Concerto   
per pianoforte e 
orchestra op.7

durata: 23 minuti circa 

nota di 
Elisabetta Torselli

Faccio mia questa dichiarazione di Pier Paolo Pasolini sia per introdurre 
il pezzo che per evidenziare le mie scelte estetiche, più orientate verso la 
tradizione che verso linguaggi apparentemente nuovi ma in realtà ormai 
non poco stereotipati. 
Svuàl (Volo) è un lavoro che trae origine da un frammento di J. S. Bach, 
forse il compositore più amato da Pasolini, le cui musiche egli stesso 
aveva utilizzato nei suoi film. Il frammento in questione è stato preso da 
Erbarme dich, una delle arie più suggestive della Matthäus-Passion, e dalla 
sua manipolazione ho ricavato tutte le idee necessarie per la costruzione 
del pezzo, che si muove secondo la tripartizione A B A. Tuttavia la logica 
interna segue un percorso molto articolato e complesso che va oltre le 
consuetudini, e che accoglie in sé molteplici strutture della tradizione e 
della modernità.

Renato Miani si è diplomato in composizione con Daniele Zanettovich 
al Conservatorio di Udine. Successivamente ha frequentato corsi di 
perfezionamento con Fabio Nieder a Trieste e con Wolfgang Rihm al 
Mozarteum di Salisburgo. Ha ottenuto vari premi e riconoscimenti in 
concorsi nazionali ed internazionali. Le sue opere sono state eseguite in 
varie manifestazioni in Italia e all’estero, a Vienna, Amsterdam, Friburgo, 
Salisburgo, Belgrado, Houston, Città del Messico, Tawain, e sono state 
trasmesse dalla RAI e dalle radio Svizzera, Olandese, Svedese e 
Israeliana. Attualmente è docente di Composizione al Conservatorio di 
Musica “Benedetto Marcello” di Venezia. Ha insegnato presso l’Università 
di Udine ed è stato docente ospite al Mozarteum di Salisburgo.

«I miei esperimenti 
linguistici - pur complessi, 
complicati e spesso 
fin troppo "squisiti" - 
hanno ben poco di ciò 
che si vuol chiamare 
sperimentalismo»



Ludwig van
Beethoven
/ Bonn 1770 
/ Vienna 1827

Sinfonia n.4  
op.60

durata: 35 minuti circa 

nota di 
Elisabetta Torselli

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 
storicisticamente 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 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 contemplazione 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 femminili 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. 

Il pianoforte dialoga liricamente con la voce del violoncello fino 
all’evocativo rullo dei timpani che segna il cambio d’atmosfera, con la 
transizione, parimenti senza soluzione di continuità, al Finale, di nuovo 
in la minore. Gli squilli di tromba annunciano una vigorosa ed eroica 
Polacca, ritmo, movenza e, diremmo, “carattere” di grande gradimento per 
il pubblico europeo dell’epoca, che si era appassionato tanto alle tragiche 
vicende della Polonia quanto alla danza che ha questo nome, il cui grande 
divulgatore fu Chopin, di cui – pensiamo alla Grande Polacca Brillante – 
cogliamo la fisionomia in questo trascinante Finale.  

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 proliferare 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. 
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Ebbene si, lo confesso: ogni volta che devo affrontare 
l'esecuzione di un pezzo contemporaneo ... mi viene l'ansia. 
Figuriamoci a scriverne una presentazione! 

Ad aumentare il carico, c'è l'imbarazzo  di commentare un 
lavoro che non conosco, Svuàl, perché nel momento in cui 
scrivo, le prove in Orchestra di questa produzione non sono 
ancora cominciate. C'è che il pezzo è stato commissionato 
a Miani direttamente dall'ORT e c'è che stasera, è in prima 
esecuzione ... aiutoooo! Ok, calma e ... partiamo da quello che 
mi affascina nella vita: il volo. 
Ops, Svuàl (volo) è il titolo del brano! Evvaiiii! Volare lasciandosi 
andare, librarsi in una dimensione sconosciuta con la curiosità 
di emozioni mai provate prima, accogliendo l'ansia, quella 
positiva, per le esperienze nuove, quelle che fanno crescere 
ed evolvere. Beh, non sto descrivendo solo le mie passioni 
un po' folli e avventurose per il parapendio, i Voli dell'Angelo 
e le arrampicate in montagna alla ricerca del vuoto. Nella 
musica contemporanea, per me, è uguale: si vola in una 
dimensione estranea, lontanissima dalla nostra comfort zone 
del repertorio classico (che di solito assicura la tranquillità di 
una melodia, un ritmo prestabilito e regolare, un controllo 
totale del nostro strumento). A volte, le richieste di esplorare 
modalità inusuali alla tecnica tradizionale, destabilizzano il 
volo, ma ...è proprio quello il bello dell'avventura! Sì, ho una 
grande aspettativa per questo Volo! 

Sarà - anche se non c'entra niente con il pezzo in questione - 
l'illuminazione alla scoperta che Miani insegna composizione 
al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia dove, una vita 
fa, mi sono diplomata in violino con l'amato maestro Renato 
Zanettovich. E per finire la disgressione, Miani si è diplomato 
con Daniele Zanettovich, figlio di Renato. 
Che romanticona che sono!

A parte l'inevitabile personale simpatia per questi “segnali”, 
non vedo l'ora di scoprire il lavoro di Miani: quando ho saputo 
che è stato ispirato, per la costruzione di questo pezzo, da 
un frammento di una meravigliosa Aria di Bach, da violinista 
e violista appassionata quale sono, la curiosità è aumentata 
ancora di più, insieme all'aspettativa per il decollo. 

E allora ... buon volo a tuttiiii!

Nuovo giro di boa con i consigli d'ascolto dei nostri amici di 
Dischi Fenice. 
Come prima proposta viene indicato un album dalla vasta 
produzione della solista Claire Huangci, o meglio il primo 
disco che la pianista americana incide con l'orchestra, in 
questo caso la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken 
diretta dal sudcoreano  Shiyeon Sung. In elenco uno dei più 
celebri concerti per pianoforte e orchestra, il n.1 di Chopin 
e il concerto meno noto di Paderewski, per un interessante 
confronto tra due autori polacchi tra loro contemporanei 
(Berlin Classics, 1 cd €12,00). 
In linea con il programma della serata ecco una bellissima 
esecuzione della Quarta Sinfonia di Beethoven sotto la 
direzione di Carlos Kleiber, registrazione dal vivo del 1982 
a Monaco con l'Orchestra di Stato Bavarese. Al contrario 
della Quinta e della Settima, la Quarta non è mai stata incisa 
in studio dal maestro Kleiber (Orfeo, 1 cd €12,00). Infine come 
alternativa di ascolto del Concerto per pianoforte di Clara 
Schumann, viene suggerita l'interpretazione di Francesco 
Nicolosi diretto da Stefania Rinaldi alla guida della Alma 
Mahler Sinfonietta. Clara, pioniera al pianoforte, fu beffata da 
un destino di moglie. Compose questo concerto a soli 14 anni; 
poteva essere l’inizio di una brillante carriera da compositrice, 
se non fosse che s’innamora di Robert e lo sposa. Rientrando 
così nei ranghi di moglie e madre, per sostenere il lavoro del 
marito, fu pronta a rinunciare al suo (Naxos, 1 cd €12,00).

parla 
Chiara Foletto
violino dell'ORT



Le Vie della Musica
& Invito alla Musica

Cambio
programma 
per Carnevale

VIOLINI PRIMI
Daniele Giorgi * 
Paolo Gaiani **
Patrizia Bettotti
Fiammetta Casalini
Gabriella Colombo
Francesco Di Cuonzo 
Chiara Foletto 
Ilaria Lanzoni 
Marco Pistelli 

VIOLINI SECONDI
Franziska Clara Schötensack*
Elisa Scudeller * 
Alessandro Giani **
Alessio Benvenuti
Stefano Bianchi
Clarice Curradi 
Marcello D'Angelo 

VIOLE
Stefano Zanobini *
Pierpaolo Ricci **
Aurora Arcudi
Sabrina Giuliani 
Pietro Montemagni

VIOLONCELLI
Luca Provenzani * 
Andrea Landi **
Simone Centauro 
Matilde Michelozzi 
Giovanni Simeone 

CONTRABBASSI
Amerigo Bernardi * 
Luigi Giannoni **
Giovanni Ludovisi 

FLAUTI
Giulia Baracani *
Niccolò Susanna

OBOI
Alessio Galiazzo * 
Flavio Giuliani * 

CLARINETTI
Emilio Checchini *
Niccolò Venturi *

FAGOTTI
Umberto Codecà *
Salvatore Oriti *

CORNI
Andrea Albori *
Mattia Battistini *

TROMBE
Luca Betti * 
Donato De Sena *

TROMBONE
Benjamin Vuadens * 

TIMPANI
Matteo Modolo *

Con il concerto di questa sera al Teatro Verdi di Firenze 
ritornano due nuove iniziative storiche della Fondazione ORT: 
Le Vie della Musica dedicata agli abitanti della Città 
Metropolitana e Invito alla Musica, il progetto che si rivolge 
agli studenti delle Scuole Superiori. on grande entuasiamo 
e soddisfazione diamo quindi il benvenuto in sala alle oltre 
150 persone che con pullman organizzati dalla Fondazione, 
ci hanno raggiunto (e lo faranno per altri 5 concerti) dal 
Mugello, la Val di Sieve e il Chianti Fiorentino. Mentre in 
rappresentanza dei ragazzi salutiamo gli studenti del Liceo 
Classico Machiavelli e del Liceo Michelangiolo di Firenze, 
presenti in 130, che dopo due anni di stop tornano a seguire i 
nostri concerti, secondo il progetto di educazione all'ascolto.

*   prime parti
** concertino

Benvenuti!
Abbonati "Le Vie" e studenti dei Licei

Comunichiamo al pubblico un piccolo cambio di brani per la 
produzione di Carnevale in calendario il prossimo febbraio. 
Dal podio Diego Ceretta propone, al posto delle musiche 
di Rachmaninov e Fauré precedentemente annunciate, 
la Suite da Pulcinella di Igor Stravinskij e il lavoro del 
francese Édouard Lalo, Aubade, secondo movimento del 
Divertissement (1872) episodio danzato inserito nell'opera 
"Fiesque". Rimangono confermati invece Le boef sur le toit di 
Milhaud e il Concerto per violino op.35 di Čajkovskij eseguito 
dal violinista salernitano Giuseppe Gibboni.

produzione 
16-21 febbraio 2023



Per le Feste
regala un 
concerto!

Arriva dicembre e con lui le feste natalizie. Come da tradizione 
l’Orchestra della Toscana vi aspetta per il Concerto di 
Natale. Dopo un tour in Regione di 5 date (Cortona, Pisa, 
Piombino, Poggibonsi e Figline) l'appuntamento è al Teatro 
Verdi di Firenze il pomeriggio della vigilia, 24 dicembre ore 
17:00. Sul podio il nostro direttore artistico Daniele Rustioni, 
che torna insieme alla moglie violinista Francesca Dego, 
dirige il Concerto per violino e orchestra op.63 e la Sinfonia 
Classica di Prokof'ev, e la Prima Sinfonia di Beethoven. 
Biglietti: Intero €17,00 Ridotto €15,00 + prevendita.
E se Natale non vi basta, dopo circa una settimana dalla vigilia, 
l'ORT sale nuovamente sul palco del Verdi per il Concerto di 
Capodanno 2023. In programma arie e danze dalle grandi 
opere di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Sul podio il 
direttore Gianluca Marcianò dirige l’Orchestra e le voci della 
soprano Viktorija Miškūnaitė, classe 1983 nativa della Lituania,
e di Leonardo Caimi, tenore calabrese, talento già apprezzato
nel mondo. Al Verdi domenica 1° gennaio 2023 ore 17:00.
Biglietti da €15,00 a €35,00 + prevendita; per gli abbonati 
ORT sconto esclusivo del 50% sui primi due settori, mentre 
per i Soci Coop sconto di €5,00 su tutti i settori.
Tutti i biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Teatro 
Verdi (tel. 055 212320), i punti vendita del Circuito BoxOffice, 
online su www.ticketone.it.

SOPRANO TENORE

LEONARDO
CAIMI

DIRETTORE

GIANLUCA
MARCIANò

 

ORCHESTRA 
DELLA TOSCANA

Biglietti in vendita alla 
Biglietteria del Teatro Verdi, 
Circuito Box Office 
e online su Ticketone.it

con il contributo di

BIGLIETTI 

A PARTIRE

DA €15,00

Le feste dell'ORT
Da Natale a Capodanno

Biglietti a partire da
15,00 euro

DA VERDI
A PUCCINI
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