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febbraio è trasmesso in 
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Rai 5, e in streaming

 audio-video su
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Il concerto di venerdì 26 
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Carl Maria von Weber (1786-1826) 
Andante e Rondò all’ongarese op. 35 
per fagotto e orchestra (1813)

Durata: 10’ ca.
Ultima esecuzione Rai a Torino:
10 aprile 1978, Fulvio Vernizzi,
Claudio Gonella.

Carl Maria von Weber 
Concerto in fa maggiore op. 75
per fagotto e orchestra (1811/22)

Allegro non troppo
Adagio
Rondò. Allegro

Durata: 20’ ca.
Ultima esecuzione Rai a Torino:
29 giugno 1982, Bruno Martinotti, 
Daniele Damiano.
 

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Sinfonia n. 7 in do maggiore op. 60 
Leningrado (1941)

Allegretto
Moderato (poco Allegretto)
Adagio
Allegro non troppo

Durata: 1h 15’ ca.
Ultima esecuzione Rai a Torino:
21 marzo 2014, John Axelrod.



Composto nel 1811 su ordinazione del suonatore di fagotto Friedrich 
Brandt quando Weber aveva venticinque anni e non aveva ancora prodotto 
alcuna delle sue grandi opere per il teatro, questo Concerto, vicinissimo 
nel tempo ai tre concerti per clarinetto, segna l'interesse di Weber per 
l'elemento solistico e il desiderio di esplorare tutte le possibilità timbriche 
e virtuosistiche degli strumenti a fiato, sulla strada già sperimentata da 
Mozart. Questo concerto per fagotto non presenta nulla di avveniristico 
nella struttura; con notevole eleganza, nella tradizione del concerto 
solistico, si articola nei tre movimenti consueti, AIlegro ma non troppo, 
Adagio, Rondò. AIlegro.
Il primo movimento, costruito con regolarità secondo i canoni della forma 
sonata, presenta due temi, il primo ritmico dal carattere più marziale, il 
secondo dolce e cantabile, che si contrappongono, senza mirare ad effetti 
drammatici, ma con elegante intreccio, mettendo in evidenza tutte le 
possibilità dello strumento solista, pur evitando acrobazie virtuosistiche 
fine a se stesse. Nell'Adagio, dalla semplice forma liederistica A B A, un 
materiale tematico di grande cantabilità, di vago sapore mozartiano, viene 
esposto nelle due larghe frasi melodiche; la ripetizione della prima frase 
chiude il breve movimento con una lirica cadenza del fagotto. Nel rondò 
finale, di salottiera eleganza non priva di humour, il fagotto ha modo 
di evidenziare tutta la sua bravura e le ricche potenzialità timbriche ed 
esecutive, su un piano di raffinato e sobrio virtuosismo.

Enrico Fubini
(dal programma di sala del 12 giugno1980)

CARL MARIA VON WEBER
Concerto in fa maggiore op. 75 per fagotto e orchestra

Se è vero che i grandi capolavori di Carl Maria von Weber sono inscrivibili 
nell’ambito del teatro musicale - il Freischutz, l’Euryanthe e l’Oberon sono 
indiscutibilmente considerati vertici della produzione melodrammatica - 
altrettanto vero è che anche tra le sue composizioni sinfoniche, da camera 
e pianistiche ci sono opere magistrali. D’altronde il suo catalogo è piuttosto 
ricco:  due sinfonie,  un’ampia produzione pianistica (diverse sonate, due 
concerti per pianoforte cui si aggiunge il Konzertstück per pianoforte e 
orchestra, pezzi diversi come la Grande Polonaise in mi bemolle op. 21, 
il Rondò brillante in mi bemolle op. 61, Aufforderung zum Tanz, op. 65, os-
sia il famoso «Invito alla danza» poi orchestrato da Berlioz, la Polonaise bril-
lante in mi op. 72), due concerti per clarinetto, variazioni su temi propri e 
altrui, varie sonate per violino e pianoforte e altre composizioni per fagotto, 
corno, violoncello e per piccoli complessi. In ognuno di  questi lavori Weber 
dimostra la sua natura romantica e la sua apertura verso il nuovo, oltre a 
una straordinaria capacità di strumentatore.
Un esempio della sua sapienza nel dosaggio dei timbri è proprio l’Andante 
e Rondò all'ongarese in do minore op. 35 per fagotto e orchestra, dove il 
singolarissimo colore dato dallo strumento solista consente di creare situa-
zioni più meditative, alternate ad altre dalla vivacità nervosa e spumeg-
giante. L’opera risale al 1813, epoca in cui Weber era direttore del teatro 
dell’opera di Praga e aveva già sperimentato le caratteristiche sonore del 
fagotto nel Concerto in fa maggiore, del 1811.
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distese natie" e "Vittoria". Invece, nelle discusse e probabilmente non del 
tutto autentiche memorie raccolte da Solomon Volkov, Šostakovič si sarebbe 
espresso in termini assai meno propagandistici, facendo fra l'altro notare che 
la Settima era già stata progettata prima dell'entrata in guerra e che le 
vessazioni subite dalla sua città erano già state avviate da Stalin stesso nel 
corso degli anni Trenta; proprio per questo Volkov avrebbe fatto dire al 
musicista che il motivo ispiratore dell'intero lavoro risiedeva, se mai, nel Libro 
dei Salmi di Davide, là ove si ricorda che Dio non dimentica il pianto delle 
vittime e il sangue da esse versato. La necessità di un programma era invero 
una diretta imposizione di quel "realismo socialista" allora imperante 
nell'estetica ufficiale sovietica; ma per Šostakovič tutto questo accavallarsi di 
spiegazioni e di titoli ci fa in fondo capire che nessuno di essi era strettamente 
indispensabile; la Settima infatti non possiede quegli intenti meramente 
illustrativi che avranno più tardi l'Undicesima e la Dodicesima. Qui ci troviamo 
prevalentemente di fronte a semplici tracce emozionali che in fondo bene 
rispecchiano quanto Šostakovič avrebbe sostenuto più tardi: tutta la vera 
musica è e deve essere a programma; ma anche le fughe di Bach lo sono, in 
quanto per programma bisogna intendere la semplice, ma essenziale 
presenza di un'idea, di un pensiero morale che stia dietro alla musica. E per 
comprendere questa natura solo apparentemente descrittiva basterebbe 
confrontare la Settima con la Ventiduesima di Mjaskovskij, concepita come 
"Sinfonia Ballata sulla Grande Guerra Patriottica" ed anche con le musiche, 
queste sì necessariamente cinematografiche, per l'Alexander Nevskij, il 
lavoro non a caso concepito da Eizenstejn e da Prokof'ev quando si stavano 
ormai addensando le nubi del conflitto. La resistenza di Leningrado fu certo 
un'impresa che trovò ampio spazio anche nella letteratura coeva, ad esempio 
in lavori di Alexander Fadeev e di Vera Iuber; dal canto suo Nikolaj Tychonov 
in Kirov è con noi avrebbe rievocato la figura di un influente membro del 
partito, assassinato nel 1934, immaginandola vagare come un fantasma in 
una gelida notte di Leningrado assediata. Ma nessuno di questi lavori, 
complice l'ostacolo della lingua, ebbe un'immediata diffusione internazionale 
come la Settima di Šostakovič; per evidenti ragioni politiche essa infatti 
venne presentata il 22 giugno del 1942 da Henry Wood alla BBC londinese 
proprio per celebrare il primo anniversario dell'entrata in guerra dell'URSS; 
trasportata in microfilm via Persia, Egitto e Brasile, il 19 luglio essa quindi 
approdava anche negli Stati Uniti per ricevere il suo battesimo americano 
dalla bacchetta di Toscanini a New York; ripresa quindi da Stokowskij, 
Kusevitzki, Rodzinsky, Monteux e Mitropoulos, nel biennio 1942-43 essa 
avrebbe ricevuto ben sessantadue esecuzioni. Ovvio sarebbe stato aprire la 
sinfonia, se non con accenti di sofferto raccoglimento come l'Ouverture 1812 
di Čajkovskij (un lavoro che rievocava un'altra invasione, quella napoleonica), 
almeno con atmosfere caliginose, utili a farci presagire il dramma incombente. 

Il 22 giugno 1941 centosessanta divisioni tedesche varcavano il confine 
orientale e si lanciavano lungo tre direttrici: l'Ucraina, Mosca e Leningrado. La 
città di Šostakovič veniva così stretta in un assedio che sarebbe durato dal 
settembre 1941 al febbraio del 1943 (l'unico collegamento con il resto 
dell'URSS rimase il lago Ladoga). Il compositore aveva da poco scritto il 
Quintetto op. 57 e le musiche di scena per un Re Lear allestito dal regista 
Kozincev; se il Quintetto concentrava soprattutto nell'acre vivacità del terzo 
tempo e nella complementare, sofferta pensosità del quarto il vero profilo del 
musicista, il dramma di Shakespeare si poneva a sua volta ad esasperare il 
problema della violenza provocata dalla sete di potere. Ma la drammaticità 
della situazione indusse Šostakovič a cambiare registro espressivo e a 
rivolgere la sua attenzione ad una nuova Settima Sinfonia nella quale 
indossare le vesti di cantore ufficiale: con la sua ben nota celerità iniziò a 
comporla il 19 luglio di quel 1941 e a metà settembre aveva già licenziato i 
primi tre movimenti; ebbe quindi il privilegio di poter trascorrere l'inverno, 
che sarebbe stato prevedibilmente difficilissimo, a Kujbysev, una località più 
all'interno dove il governo aveva allestito una "Casa dei compositori" per 
accogliere i suoi musicisti più rappresentativi; alla pari delle industrie infatti, 
anche le principali istituzioni culturali sovietiche erano state celermente 
arretrate in località meno vulnerabili. Fu così che la sinfonia poté vedere la 
luce in quella località il 15 marzo del successivo 1942 affidata all'Orchestra 
del Bol'šoj sotto la direzione di Samuel Samosud. In un primo tempo il 
sottotitolo "Leningrado" non era sembrato sufficiente; il particolare momento 
induceva infatti ad essere più espliciti. Quando il lavoro era ancora in cantiere 
Šostakovič infatti si era già preoccupato di chiarirne la struttura in un articolo 
("I giorni della difesa di Leningrado") apparso sul "Sovetsk Iskusztvo" del 9 
ottobre 1941; fra l'altro precisava che l'esposizione del tempo d'apertura 
voleva suggerire la pacifica esistenza del popolo leningradese prima che, nel 
successivo sviluppo, irrompesse la guerra; la ripresa si poneva quindi come 
un "requiem" per le vittime dell'assalto. Il secondo e terzo tempo non 
avevano invece un programma definito e preferivano rimanere musica di 
carattere lirico con lo scopo di allentare il dramma; il finale doveva quindi 
annunciare inevitabilmente la vittoria futura. Idee che vennero poco oltre 
ribadite, a sinfonia presentata, sul "Bollettino della Società per le Relazioni 
Culturali con l'Estero", un organismo che proprio in quell'epoca aveva infittito 
la sua attività per accrescere i legami con gli Alleati. Da un altro articolo del 
musicista apparso più tardi (1951) sembra poi che ognuno dei quattro tempi 
della sinfonia dovesse inizialmente recare un titolo: "Guerra", "Ricordi", "Le 
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drammatica con uso di varie percussioni che, grazie al concorso di rampanti 
figurazioni degli ottoni, sembra una pur vaga anticipazione del secondo 
episodio della futura Tredicesima Sinfonia, vale a dire del momento là 
dedicato all' "umorismo" inteso come unico mezzo utile per salvarsi nella 
tragedia. Le belle sezioni esterne del tempo hanno viceversa un andamento 
sostanzialmente pacato e contribuiscono in tal modo a non creare alcuno 
stacco con il successivo terzo movimento: anche questo infatti è percorso 
nelle sue parti estreme prima da una tematica tranquilla, con un carattere ora 
di poetico corale ora di lenta danza in ritmo ternario. Come nel tempo 
precedente, la sezione centrale (Moderato risoIuta) offre invece un opposto 
episodio di animosa concitazione e di corroborante slancio asseverativo. 
Tuttavia la transizione a questo momento mediano non è qui così brusca 
come nel secondo tempo, essendo abilmente calibrata grazie alla 
trasformazione della lirica tematica precedente in un bel passaggio di nobile 
carattere epicizzante con sfolgoranti impennate delle trombe: un vero riscatto 
dal male. Buona parte del quarto tempo (Allegro non troppo) è ancora 
percorsa da suggestivi accenti ora cupi ora turbati, come se il compositore 
facesse fatica ad abbandonare i suoi più connaturali registri espressivi; alla 
"vittoria" intesa come una certezza e non solo come una speranza egli infatti 
riserva solo i minuti estremi del tempo e, da quel momento, ci fa capire di 
sentirsi quasi obbligato a chiudere con accenti trionfalistici; ciò lo porta ad 
adottare, come nel fmale della Quinta Sinfonia, una tematica poco profilata, 
inzavorrata per forza di cose dalla retorica. Un musicista che era maestro nello 
stendere pagine di atrabiliare o lirica pensosità e di amaro sarcasmo non 
poteva certo sentirsi a suo agio allorquando doveva per contro apparire 
ottimista e pomposo. Forse proprio per questa contradditorietà, tutta 
subordinata al particolare momento storico, la sinfonia alla lunga non 
raccolse quell'entusiasmo che il momento contingente sembrava imporre. 
Negli Stati Uniti ad esempio essa, malgrado l'iniziale favore, cadde presto in 
oblio: in altre parole perse la sua forza appena vennero meno le motivazioni 
contingenti che avevano portato USA e URSS a trovarsi affiancate nella 
comune battaglia contro il nazismo. Spetterà se mai alla successiva Ottava 
farsi più esplicita interprete del dramma della guerra vista, come nella 
Seconda e nella Terza Sinfonia di Honegger, con gli occhi non più del patriota, 
ma semplicemente dell'uomo posto di fronte alla violenza conformata a 
sistema di vita.

Ferruccio Tammaro
(dal programma di sala del 22 aprile 2002)

Šostakovič invece ha preferito esordire con un andamento nobile e vigoroso, 
quasi per delineare l'ideale profilo della sua città e dei suoi concittadini; un 
esordio che avrebbe in seguito ripreso negli anni 1947-48 per aprire la 
colonna sonora del film Giovani guardie di Sergej Gerasimov. Un secondo 
tema di natura più lirica ed intimistica completa quindi il quadro e con esso 
l'esposizione del discorso; ed ecco che Šostakovič, anziché passare allo 
sviluppo, fa entrare in gioco un terzo tema del tutto nuovo, un'idea ben poco 
scontata che non ha mancato di dar vita a molteplici interpretazioni. Un tema 
di marcia che verrà ripetuto per dodici volte sempre uguale a se stesso, 
sottolineato incessantemente dal ritmo del tamburo e ogni volta enunciato 
da strumenti diversi in un calibrato processo di crescendo fonico; una 
soluzione che naturalmente ci rimanda al Boléro raveliano e che potrebbe 
voler suggerire o l'avanzata della Wehrmacht o la tenacia dei leningradesi 
chiamati a resistere. Se certo pensiamo all'esordio della "Battaglia sul 
ghiaccio" dell'Alexander Nevskij o all'episodio dell'invasione nel Semyon 
Kotko di Prokof'ev, questo spunto non sembra certo atto a descrivere il tragico 
irrompere di un nemico che faceva attorno a sé terra bruciata; nessun rilievo 
di stivali e di cingoli, piuttosto un'evocazione di burattini senza sensibilità e 
senz'anima, "un'orda di robots militari in marcia", per dirla con Robert 
Dearling. Proprio per questa sua voluta banalità tale idea sembra che abbia 
creato non poco disappunto in Béla Bartók, che prima di riparare in USA 
aveva dovuto assistere all'affermazione del filonazismo nella sua Ungheria. 
Da qui la derisione attuata, a detta almeno del figlio di Bartók stesso, nel 
quarto tempo (Intermezzo interrotto) del suo Concerto per orchestra, ove tale 
tema a metà strada fra il cabaret e la banda viene più volte citato per essere 
bruscamente 'interrotto' da una sghignazzata di trombe con sordina e di 
legni; un modo per dire che la tragedia di quell'evento doveva essere 
espressa da un tema ben più "impegnato". Ma proprio per la sua quasi 
surreale facilità questo tema può risultare un'eloquente manifestazione di 
grottesco e di assurdo, appunto come la guerra stessa. Interpretare infatti 
questo temino e il suo crescendo come l'espressione della resistenza attuata 
dai leningradesi assediati, non risulta convincente; anche qui infatti l'eroismo 
di quel momento sembrerebbe richiedere una veste espressiva certamente 
più drammatica e più incisiva, una veste che esso invero assume solo verso la 
fine della sua lunga enunciazione. Oltretutto questo terzo tema entra ad un 
certo punto in latente dialettica con i due presentati nell'esposizione e 
sembra in tal modo confermare l'idea di un vero e proprio scontro. La coppia 
dei tempi centrali, il Moderato (poco Allegretto) con funzioni di 'scherzo' ed il 
successivo Adagio, hanno entrambi una semplice struttura ternaria 'a-b-a'. Il 
primo dei due nasconde nella sezione interna quel graffiante carattere 
asprigno che è certo una delle più autentiche cifre stilistiche di Šostakovič; il 
timbro al vetriolo del clarinetto piccolo porta ad un apice di intensità 



ANDREA CORSIOLEG CAETANI

Primo Fagotto dell’OSN Rai, è nato a Roma e si è diplomato presso il 
Conservatorio di Musica di Santa Cecilia sotto la guida di Alfio Poleggi. Si 
è perfezionato con Mario Cazzola, Milan Turkovic, Klaus Thunemann e Karl 
Otto Hartmann. Ha vinto numerose audizioni, concorsi e borse di studio, 
entrando in varie orchestre giovanili tra cui l’Orchestra Giovanile Italiana 
a Siena, l’Accademia Musicale Chigiana sotto la guida di Franco Ferrara, e 
a Fiesole. Ha suonato con le orchestre dell’Opera di Roma, dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, della Rai di Roma, del Massimo di Palermo, del 
Comunale di Bologna, dei Pomeriggi Musicali di Milano, della Fenice di 
Venezia, con i Solisti Veneti e con l'Orchestra Mozart.
Appassionato didatta e camerista, ha fondato vari gruppi da camera oltre ai 
Solisti dell’Accademia Filarmonica Romana, ensemble strumentale diretto 
da Giuseppe Sinopoli e formato da alcuni dei migliori solisti italiani. 
Insegna da oltre vent'anni nei conservatori italiani, tenendo masterclass e 
corsi di perfezionamento orchestrali e solistici. È spesso invitato nelle giurie 
di concorsi nazionali ed internazionali. Musicista poliedrico e versatile, 
spazia dalle registrazioni di colonne sonore alla musica contemporanea, 
dalla musica da camera a quella barocca e alla riscoperta di testi inediti. 
Collabora con l’Orchestra Roma Sinfonietta e con Ennio Morricone, con 
cui ha registrato le colonne sonore dei suoi film e ha effettuato tournée 
in Europa, India, Stati Uniti, Giappone oltre che in Italia. Collabora con 
il Gruppo Strumentale Musica d'Oggi, Nuova Consonanza di Roma e 
Accademia Filarmonica Romana, con cui ha suonato molte prime assolute. 
Ha registrato 11 CD in prima assoluta, per l’etichetta “Mondo Musica” di 
Monaco di Baviera, tra cui l’opera integrale delle Sonate per Fagotto e basso 
continuo di Bertoli (dopo averne trovato il manoscritto) e delle Sonate di M. 
Corrette; il concerto “la notte” di Vivaldi e le Triosonate  di Dario Castello per 
Flauto, Fagotto e basso continuo, oltre che molta musica da camera barocca 
inedita. Ha collaborato con direttori quali: W. Sawallisch, G. Prêtre, C.M. 
Giulini, G. Sinopoli, Z. Mehta, E. Mata, R. F. de Burgos, L. Maazel. G. Patanè, 
G. Gavazzeni, J. Temirkanov. M. W. Chung, C. Thielemann. Come solista ha 
privilegiato i concerti di Vivaldi, Mozart, e di molti autori contemporanei. 
Recentemente si è dedicato alla riscoperta di autori francesi del '900.

Considera Nadia Boulanger l'ispiratrice della sua carriera. Ha studiato 
direzione d’orchestra con Franco Ferrara al Conservatorio di Santa Cecilia 
e composizione con Irma Ravinale. Dopo aver studiato con Kondrašin a 
Mosca, si è diplomato con Ilya Musin a San Pietroburgo con il massimo dei 
voti. Vincitore del concorso alla Rai di Torino e di quello “Karajan” a Berlino, 
il suo cammino professionale ha avuto inizio all’Opera Unter den Linden di 
Berlino come assistente di Otmar Suitner e pianista di sala. La prima opera 
che ha diretto è stata Eugene Onegin nel 1981 al Conservatorio di San 
Pietroburgo. Čajkovskij ha avuto un ruolo importante nel suo repertorio: ha 
diretto nuove produzioni della Pulzella d’Orléans a Strasburgo, della Dama 
di picche a Stoccarda e dello Schiaccianoci a Zurigo. Nel 2008 ha inciso 
tutte le Sinfonie di Čajkovskij compresa la Sinfonia Manfred. Dopo aver 
diretto nel 1983 Oedipe di Enescu, ha ricevuto la Legione d’onore della 
Repubblica di Romania per la diffusione della sua musica. Le sue incisioni 
delle Sinfonie di Tansman per Chandos hanno vinto il Diapason d’Or nel 
2006 e nel 2008. La musica di Šostakovič è centrale nel suo repertorio: 
ha tradotto il libretto del Naso in tedesco per la produzione a Francoforte 
nel 1991; ha diretto la prima italiana di Mosca Cheriomushki nel 2007 e 
molte prime esecuzioni delle Sinfonie di Šostakovič; ha inciso il primo ciclo 
completo delle Sinfonie con l’Orchestra Verdi di Milano, che dirige dal 1999. 
Nel 2001 ha debuttato alla Scala con Turandot, dove è tornato nel 2005 per 
Otello. Ha inaugurato la stagione del Maggio Musicale Fiorentino nel 2001 
con Don Pasquale. Ha diretto opere all'English National Opera, all'Opera 
di Roma, al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, alla Royal Opera House 
di Londra, a Colonia, a Berlino, a Oslo, a São Paulo e a San Pietroburgo. 
Dirige regolarmente orchestre quali: Staatskapelle Dresden, Muenchner 
Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Gewandhausorchester Leipzig, Wiener Symphoniker, Orchestre National 
de Radio France, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mozarteum 
Orchester, Konzerthaus Orchester Berlin, Orchestra Nazionale di Spagna, 
Yomiuri, Sydney Symphony e Hong Kong Philharmonic. Tra i recenti e 
prossimi impegni: Tosca all’ENO, Lady Macbeth del Distretto di Mcensk a 
Helsinki, Il Prigioniero al Teatro Mariinsky oltre a concerti con le orchestre 
sinfoniche di Montréal, Berna, Strasburgo, Qatar, Tokyo, Philharmonique 
de Montecarlo, Weimar Staatskapelle e con La Verdi di Milano.



L’arte italiana di un musicista internazionale

(Torino, 11-24 aprile 2016)
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Auditorium Rai “Arturo Toscanini”

Francesco Angelico | Direttore
Domenico Nordio | Violino

Alfredo Casella

Introduzione, Aria e Toccata op. 55
per orchestra

Concerto in la minore op. 48
per violino e orchestra 

Sinfonia n. 1 in si minore op. 5
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Giorgia Cervini, Massimo De Franceschi, 
Riccardo Freguglia, Alberto Giolo,
Agostino Mattioni,Davide Ortalli,
Margherita Sarchini, Clara Trullén Sáez.
VIOLONCELLI
*Massimo Macrì, Ermanno Franco,
Giacomo Berutti, Stefano Blanc, 
Pietro Di Somma, Michelangiolo Mafucci, 
Carlo Pezzati, Stefano Pezzi, Fabio Storino, 
Valerio Cassano.
CONTRABBASSI
*Gabriele Carpani, Antonello Labanca,
Silvio Albesiano, Alessandro Belli,
Luigi Defonte, Pamela Massa,
Francesco Platoni, Virgilio Sarro.
FLAUTI
*Giampaolo Pretto, Fiorella Andriani,
Luigi Arciuli.
FLAUTO IN SOL
Luigi Arciuli
OTTAVINO
Fiorella Andriani
OBOI 
*Carlo Romano, Sandro Mastrangeli.

CORNO INGLESE
Teresa Vicentini
CLARINETTI
*Luca Milani, Franco Da Ronco,
Graziano Mancini.
CLARINETTO PICCOLO
Franco Da Ronco
CLARINETTO BASSO
Salvatore Passalacqua
FAGOTTI
*Elvio Di Martino, Cristian Crevena.
CONTROFAGOTTO
Bruno Giudice
CORNI
*Stefano Aprile, *Ettore Bongiovanni,
Valerio MainiMarco, Emilio Mencoboni,
Marco Tosello, Alberto Bertoni,
Oreste Campedelli, Alessandro Saraconi.
TROMBE
*Roberto Rossi, Ercole Ceretta,
Daniele Greco D’Alceo, Roberto Rivellini,
Alessandro Caruana, Paolo Russo
TROMBONI
*Joseph Burnam, Devid Ceste,
Gianpiero Brignone, Maurizio Tedesco.
TROMBONI BASSI
Gianfranco Marchesi, Antonello Mazzucco.
TUBA
Mario Barsotti
TIMPANI
*Claudio Romano
PERCUSSIONI
Carmelo Giuliano Gullotto, Emiliano Rossi, 
Biagio Carlomagno, Antonio Ceravolo, 
Massimiliano Francese, Claudio Scolari, 
Andrea Vigliocco.
ARPE
*Margherita Bassani, Donata Mattei.
PIANOFORTE
*Fulvio Raduano

*prime parti ° concertini



CONVENZIONE OSN RAI - VITTORIO PARK
Tutti gli Abbonati, i possessori di Carnet e gli acquirenti dei singoli 
Concerti per la Stagione Sinfonica OSN Rai 2015/16 che utilizzeranno 
il VITTORIO PARK DI PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate previste 
dal cartellone, vidimando il biglietto di sosta nell’apposita 
macchinetta installata nel foyer dell’Auditorium Toscanini, avranno 
diritto allo sconto del 25% sulla tariffa oraria ordinaria.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE DI SALA O IN 
BIGLIETTERIA.
Le varie convenzioni sono consultabili sul sito www.osn.rai.it alla 
sezione "riduzioni".

MERCOLEDÌ 
27 APRILE 2016 

 ore 19,00

 Auditorium Rai “Arturo Toscanini”

 Omer Meir Wellber  | Direttore
 Mario Brunello | Violoncello

 Ludwig van Beethoven
 Coriolano, Ouverture in do minore op. 62

 Joseph Haydn
 Concerto n. 1 in do maggiore Hob VIIb n. 1
 per violoncello e orchestra

 Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Biglietti:
Poltrona numerata platea: 30 euro
Poltrona numerata balconata: 28 euro
Poltrona numerata galleria: 26 euro
Ingresso (posto non assegnato): 20 euro
Under 30 poltrona numerata:15 euro
Under 30 ingresso (posto non assegnato): 9 euro

In vendita presso la biglietteria dell’Auditorium Rai 
da martedì 1 marzo 2016

Omer Meir Wellber Mario Brunello 

Concerto fuori 
abbonamento

Ascoltare, conoscere, incontrare, ricevere inviti per concerti fuori 
abbonamento, scoprire pezzi d’archivio, seguire le tournée dell’Orchestra, 
avere sconti e facilitazioni. In una parola, diventare AMICI.
Sono molti i vantaggi offerti dall’associazione Amici dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai: scegliete la quota associativa che 
preferite e iscrivetevi subito!

Ecco il prossimo appuntamento del 2016

Lunedì 14 marzo 2016 ore 18:00
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 

via Accademia Albertina 6

Presentazione del nuovo libro di SANDRO CAPPELLETTO
“I quartetti per archi di Mozart – Alla ricerca di una armonia 
possibile“ (il Saggiatore).
Insieme all’autore intervengono Mariaclara Monetti, Giorgio 
Pugliaro e Irene Sala.
In collaborazione con la classe di quartetto del M° Manuel Zigante 
del Conservatorio di Torino verrà eseguito il

Quartetto per archi n. 19 in do maggiore, K. 465
“Le dissonanze” di W. A. Mozart
Francesco Bagnasco - Giulia Cecchin, violini
Raffaele Totaro, viola
Francesco Massimino, violoncello

 
Tutte le informazioni e gli appuntamenti sono disponibili sul sito 
www.amiciosnrai.it o scrivendo a informazioni@amiciosnrai.it.



CARNET 
da un minimo di 6 concerti scelti fra i due turni e in tutti i settori
Adulti: 24,00 euro a concerto  Under 30: 5,00 euro a concerto
SINGOLO CONCERTO
Poltrona numerata: da 30,00 a 15,00 euro (ridotto giovani)
INGRESSO 
Posto non assegnato: da 20,00 a 9,00 euro (ridotto giovani)
BIGLIETTERIA
Tel. 011/8104653 - 8104961 - Fax 011/8170861
biglietteria.osn@rai.it - www.osn.rai.it

instagram.com/orchestrasinfonicarai

www.facebook.com/osnrai @OrchestraRai

15° GIOVEDÌ
3 MARZO 2016

VENERDÌ
4 MARZO 2016

ore 20.30

ore 20.30

JURAJ VALČUHA | Direttore
NIKOLAJ DEMIDENKO | Pianoforte

György Ligeti
Concert Românesc

Ludwig van Beethoven
Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58
per pianoforte e orchestra

Béla Bartók
Concerto per orchestra

I CONCERTI

5 MARZO 2016 ore 16.00

Juraj Valčuha e Nikolaj Demidenko
interpretano Ligeti e Beethoven
Introduce Massimo Bernardini

Biglietti da 5 a 10 euro presso la 
biglietteria dell'Auditorium Rai 

biglietteria.osn@rai.it


