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MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018
ore 20.30

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2018
ore 20.00

Myung-Whun Chung direttore
Alexander Malofeev pianoforte
Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Rapsodia su un tema di Paganini op.43
per pianoforte e orchestra (1934)

Introduzione (Allegro vivace)
Variazione I (precedente)
Tema – variazioni II - XXIV
Durata: 22’ ca.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op.55 (Eroica)

Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai
Scherzo e Trio. Allegro vivace
Finale. Allegro molto - Poco andante - Presto
Durata: 50’ ca.

Il concerto di martedì 29 maggio
è trasmesso in collegamento diretto
su Radio 3 per il programma “Radio 3 Suite”
ed è ripreso da Rai Cultura che lo proporrà
il 5 luglio su Rai5.

Sergej Rachmaninov

Rapsodia su un tema di Paganini, op. 43 per pianoforte e orchestra
Il termine “Capriccio” l’aveva reso famoso Pietro Antonio Locatelli,
intitolando così le 24 difficilissime cadenze solistiche inserite nei
primi e ultimi movimenti dei dodici Concerti editi nel 1733 con il titolo L’arte del violino, op. III. A lui si ispirò Nicolò Paganini pubblicando
nel 1820 i ventiquattro Capricci op. 1, dedicati agli artisti. Trionfo di
una tecnica, anzi di un’identità trascendentale e del tutto nuova del
violino, sospinto a gradi di difficoltà considerati fino allora (e anche
in seguito) da molti come irraggiungibili, i ventiquattro pezzi erano
culminati e coronati da un tema con variazioni in la minore, quasi
a sottolineare che non solo di ginnnastica digitale, ma di grande
musica, con tutte le implicazioni costruttive del caso, si trattava. E
il fascino potentissimo esercitato da Paganini su tanti compositori
del Romanticismo europeo, da Robert Schumannn in poi, abbastanza insolito per un musicista italiano di quel tempo, per di più
così vicino stilisticamente a quel mondo dell’opera contro il quale
si stava schierando tanta parte della civiltà strumentale d’oltralpe,
vide un trattamento privilegiato proprio del Capriccio in la minore:
basti pensare a Johannes Brahms, che nel 1863, aggiungendo variazione a variazione, ci costruì sopra le sue ventotto Variazioni op.
35, quasi polemizzando a distanza con una costruzione così ferrea
con il virtuosismo sfrenato delle elaborazioni altretttanto geniali di
Franz Liszt. Ma la fortuna di Paganini presso un mondo non necessariamento violinistico arrivò fino in fondo al Novecento, coinvolgendo anche i compositori più radicali, fra gli altri Luigi Dallapiccola che sui Capricci costruì una Sonatina canonica per pianoforte,
e ancora una volta con variazioni sul Capriccio n. 24 Boris Blacher
(per orchestra) e Witold Lutosławski (per due pianoforti). Prima di
loro, però, aveva dato vita alla rielaborazione più grandiosa e complessa di questo tema geniale e, come si vede, quanto mai fertile
di suggerimenti, Sergej Rachmaninov, che nel 1934 diede in certo
senso un seguito alla serie dei suoi quattro Concerti per pianoforte e orchestra con questa Rapsodia. Ancora una volta una serie
di variazioni, ventiquattro come i Capricci, forse non per caso. Ma
inanellate l’una all’altra in una composizione ininterrotta, senza separare una elaborazione dall’altra in una serie di pezzi staccati, e
anzi presentando il tema vero e proprio non al principio, ma dopo
la prima variazione, a sua volta preceduta da un episodio introduttivo. Anche a questa particolarità si deve il titolo di Rapsodia: ancor
più giustificato da una concezione della variazione come elaborazione integrale del materiale originario, i cui spunti melodici ritmici e armonici sono sviluppati illimitatamente senza rispettarne la
struttura, proseguendo ed estremizzando la lezione di Ludwig van

Beethoven che con le sue Diabelli aveva tagliato definitivamente i
ponti con la concezione settecentesca della variazione esornativa,
e dello stesso Brahms. E di questa scelta è emblematica la famosissima diciottesima variazione, che addirittura rovescia il tema dandovi una fisionomia del tutto nuova. Una via di mezzo fra una serie
di variazioni vera e propria e un lungo, lunghissimo movimento di
concerto per pianoforte e orchestra: con un Rachmaninov che impiega questa destinazione stessa come elemento caratterizzante,
traducendo i suggerimenti del tema di Paganini sia nel linguaggio
poderosamente virtuosistico ed eloquente del suo pianoforte, sia
in quel sinfonismo turgido e fascinoso nel quale a onta di una carriera solistica addirittura leggendaria preferì sempre identificarsi.
Composta in estate a villa Senar, la residenza favorita sul lago di
Lucerna, la Rapsodia fu eseguita per la prima volta il 7 novembre
1934 a Baltimora da Rachmaninov stesso con Leopold Stokowski
sul podio della Philadelphia Orchestra: preludio all’incisione in disco realizzata poche settimane più tardi e rimasta leggendaria.
Daniele Spini

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica”
L’autografo dell’Eroica è andato perduto: chi lo vide sul tavolo di
Beethoven appena terminata la composizione, che l’aveva impegnato per un paio d’anni a partire dal 1802, ci dice che recava solo
un titolo, Bonaparte, e la firma italianizzata “Luigi van Beethoven”;
ma che quando arrivò a Vienna la notizia che Napoleone il 16
maggio 1804 si era proclamato imperatore dei francesi, Beethoven infuriato fece a pezzi la prima pagina. Una copia d’epoca reca
scritto, chissà da chi, “Sinfonia grande”, e sotto, pressoché illeggibile per la cancellatura che quasi lacera il foglio, “intitolata Bonaparte”. La prima edizione, nel 1806, fece conoscere l’opera con
il titolo definitivo, in italiano: Sinfonia Eroica composta per festeggiare il sovvenire di un grand’uomo. Che cosa autore e/o editore,
entrambi di lingua tedesca, intendessero per “sovvenire” non
è chiarissimo: difficilmente “memoria”, ”souvenir”(a noi italiani
quando pensiamo a Napoleone è impossibile non ricordare Alessandro Manzoni: “stette, e dei dì che furono / l’assalse il sovvenir”.
Ma nel 1806 Napoleone oltre a essere ben vivo era senz’altro sulla
cresta dell’onda, e certo di lui non si poteva parlare al passato),
più probabilmente “arrivo”, “ingresso sulla scena della storia”. Sta
di fatto che al di là del riferimento specifico a Bonaparte, tutto nella Terza, dalla forma allo stile, dalle intenzioni extramusicali, che
comunque sono evidenti, al tratttamento dell’orchestra, configura

qualcosa di eroico in sé, prima ancora che una recensione dell’ideale dell’eroe come poteva vederlo, classicamente, quell’Illuminismo dal quale era scaturita la moralità artistica e umana di Beethoven. E se riusciamo per un istante ad allontanarci dall’ombra
fin troppo ingombrante di Bonaparte quel che ci stuzzica di più
nel titolo originario è quel “Sinfonia grande”, più tardi sostituito
da “Sinfonia eroica” dirottando la categoria della grandezza su un
“uomo” non meglio precisato (fra l’altro nel frattempo Napoleone
aveva sbaragliato l’esercito austriaco ad Austerlitz e occupato militarmente Vienna, il che rendeva comunque inopportuno un riferimento troppo esplicito). La Terza sinfonia infatti è grande nelle
proporzioni, oltre che grandiosa nelle intenzioni. Il primo tempo è
reso specialmente ampio da una condotta formale inedita. Il tema
principale è annidato già nelle due strappate iniziali che qui spazzano via imperiosamente il ricordo delle introduzioni lente di tante sinfonie precedenti di Joseph Haydn o di Wolfgang Amadeus
Mozart o di Beethoven stesso: i tre suoni dell’accordo di mi bemolle maggiore che vi si odono simultaneamente si sciolgono subito
appunto nel primo tema, un motivo elementare che sembra girare
su se stesso per ricadere dall’alto verso il basso, e in questa forma
attraversa tutto l’itinerario esposizione – sviluppo – ripresa tradizionale della forma sonata bitematica. Ma muta poi faccia durante la coda sterminata che viene a prolungare l’architettura del movimento, nella quale il ripiegamento vero il basso si bemolle – mi
bemolle è sostituito dallo slancio rampante della ripetizione del
suono più acuto: ribadendo con questa trasformazione il carattere appunto eroico del pezzo. Il tutto, qui come in tutta la sinfonia,
in uno stile effettivamente rivoluzionario. Brevità e plasticità dei
motivi corrispondono all’eloquenza quasi aggressiva del suono
dell’orchestra. Ampliata ad accogliere un terzo corno accanto ai
due abituali, e improntata a una severità certo memore della severità tipica di certa musica francese di allora, e specialmente di
quel Luigi Cherubini di cui Beethoven fu ammirato estimatore, la
strumentazione è ulteriormente modernizzata da un nervosismo
ritmico e da una irregolarità dinamica tese ad aumentarne la conflittualità: anche attraverso l’impiego ancora una volta nuovo di
trombe e timpani, definitivamente emancipati dal vecchio ruolo
di sottolineatura ritmica e timbrica, resi reciprocamente autonomi
e protagonistici. Nuova, significativa, e determinante nella dilatazione dell’architettura complessiva, anche la concezione della
coppia dei movimenti centrali: sottratta alla complementarità fino
allora abituale di un semplice Andante e di un Minuetto, soltanto
dalla sinfonia precedente, la Seconda, sostituito da un più movimentato Scherzo, e orientata verso una divergenza quasi violenta. Il titolo di Marcia funebre (già impiegato pochi anni prima

nella Sonata op. 26 per pianoforte, che anzi esplicita il suo terzo
movimento come Marcia funebre sulla morte di un eroe) imposto
al secondo, così come il suo procedere, che da una marcia vera e
propria, seppure stilizzata nelle evocazioni quasi spettrali di rulli
di tamburi, con tanto di Trio centrale e ripresa, passa attraverso
l’inserzione di sviluppi di intensità vertiginosa ad autentiche visioni tragiche, proponendo alle epoche successive quella categoria dell’Adagio che sarà poi ripresa dal tardo Romanticismo.
Ampio, drammatico, psicologicamente densissimo, l’Adagio assai trova un contrasto netto in uno Scherzo ritmicamente scatenato, proiettato in un’esaltazione metafisica dal Trio, ribollente di
corni in passi ancora una volta esplicitamente eroici, come eroico è l’impegno qui richiesto agli strumentisti, esposti in passaggi non poco rischiosi. Non meno eloquenti ruolo e condotta del
Finale: un tema con variazioni, che modula verso la dimensione
eroica anche uno schema costruttivo all’epoca visto come occasione per decorare amabilmente o virtuosisticamente un materiale di partenza preferibilmente tranquillo e melodioso. Qui il tema
ha un’identità prevalentemente ritmica, che sembra condizionare
alla mobilità e all’entusiasmo tutto il corso delle variazioni. Ma è
la sua provenienza a parlarci chiaramente, dato che Beethoven
lo ricavò dal balletto Le creature di Prometeo, da lui composto a
inizio secolo per un coreografo celebre, Salvatore Viganò: quasi a
chiarire la dimensione umanistica e umanista del suo eroe ideale,
qui identificato con il protagonista del mito greco, punito per aver
recato il fuoco agli uomini sottraendolo al monopolio divino ma al
tempo stesso reso immortale, rendendo possibile una rilettura “a
ritroso” della stessa Marcia funebre. Il peso concettuale di questo
movimento giunge quasi a bilanciare quello costruttivo ed emozionale del primo: non siamo ancora in presenza di quel rovesciamento di ruoli rispetto a una concezione classica basata sul
valore simbolico e di trascinamento dinamico del primo tempo
che porta molte delle sinfonie successive di Beethoven (Quinta,
Sesta e, clamorosamente, Nona) ad apparire costruite, con chiara drammatizzazione della forma, in funzione della conclusione;
ma certo il compito assolto da questo Finale è quello di siglare
un eroismo della forma e dello stile non meno che di celebrare,
appunto nello spirito della danza, la sublimazione dell’eroismo di
un “grand’uomo” di valore universale, ormai esentato dalla limitazione contingente di un nome e cognome precisi.
Daniele Spini

Myung-Whun
Chung
Myung-Whun Chung ha cominciato la sua carriera musicale
come pianista vincendo il Secondo Premio al Concorso Cajkovskij di Mosca nel 1974. Dopo aver completato gli studi alla Mannes School e alla Juilliard School di New York, è stato nominato
assistente di Carlo Maria Giulini alla Los Angeles Philharmonic nel
1979, divenendone Direttore Associato due anni dopo.
È stato Direttore Musicale della Deutsche Radio Philharmonie
Saarbrücken dal 1984 al 1990, Direttore Ospite Principale del
Teatro Comunale di Firenze dal 1987 al 1992 e Direttore Musicale dell’Opéra de Paris-Bastille dal 1989 al 1994. L’anno 2000 ha
segnato il suo ritorno a Parigi come Direttore Musicale dell’Orchestre Philharmonique de Radio France. Durante questo incarico
Myung-Whun Chung ha portato l’Orchestra nord-coreana Unhasu a fare il suo debutto parigino in un concerto congiunto che si è
tenuto alla Salle Pleyel nel 2012. Nel 2015 è stato nominato Direttore Musicale Onorario.
Il suo amore per l’Italia è stato alla base del lungo impegno artistico nel nostro Paese, e ha incluso la sua posizione di Direttore
Principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 1997 al 2005.
Myung-Whun Chung appare anche regolarmente alla guida
dell’Orchestra del Teatro La Fenice e alla Wiener Staatsoper. In
Germania è divenuto Direttore Ospite Principale della Staatskapelle di Dresda all’inizio della stagione 2012/13, primo direttore
non europeo a ricoprire questo incarico nella storia dell’orchestra. Al di fuori dell’Europa è sempre più impegnato nel sostenere
cause musicali e sociali in Asia attraverso il suo ruolo di Direttore
Onorario Insigne dell’Orchestra Filarmonica di Tokyo, e precedentemente come Direttore Musicale dell’Orchestra Filarmonica
di Seoul.
Myung-Whun Chung ha diretto tutte le più importanti orchestre
del Mondo, inclusi i Berliner Philharmoniker, la Bayerischer Rundfunk, i Wiener Philharmoniker, l’Orchestra del Concertgebouw, la
Filharmonica della Scala e tutte le maggiori orchestre londinesi
e parigine. Negli Stati Uniti ha lavorato con la Metropolitan Opera, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Boston
Symphony, la Chicago Symphony e l’Orchestra di Cleveland.

Alexander
Malofeev
Il giovane pianista russo Alexander Malofeev è balzato alla notorietà grazie alla sua straordinaria apparizione all’ottava edizione
del Concorso Cajkovskij per giovani musicisti del 2014, dove ha
vinto il Primo Premio. Nel 2016 ha ottenuto il Grand Prix al Grand
Piano Competition di Mosca. Nell’aprile 2017, in occasione dei
concerti inaugurali del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo,
ha ricevuto il premio “Giovane talento musicale dell’anno 2017”.
Alexander Malofeev è nato a Mosca nell’ottobre del 2001. Attualmente studia all’Istituto per Giovani Musicisti Gnessin di Mosca
sotto la guida di Elena Berezkina.
Appena quindicenne si è esibito su palcoscenici prestigiosi, tra
cui il Teatro Bolshoi, il Conservatorio Cajkovskij di Mosca, il Galina Vishnevskaya Opera Centre, il Centro Internazionale per le
Arti dello Spettacolo di Mosca, il Teatro Mariinsky a San Pietroburgo, il Palazzo del Cremlino a Mosca, il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro alla Scala di Milano, la Philharmonie di Parigi, il
Queensland Performing Arts Centre in Australia, il Bunka Kaikan
di Tokyo, lo Shanghai Oriental Art Center, il Centro Nazionale
per le Arti Figurative in Cina, il Kaufman Music Center e la Sede
dell’UNESCO a Parigi.
Alexander Malofeev si è esibito con numerose orchestre prestigiose, tra cui l’Orchestra Mariinsky, l’Orchestra Filarmonica
della Scala, la Russian National Orchestra, l’Orchestra Sinfonica
Cajkovskij, l’Orchestra da Camera di Stato “I Virtuosi di Mosca”,
l’Orchestra Filarmonica Nazionale Russa e l’Orchestra da Camera del Festival di Verbier, collaborando con direttori del calibro
di Valery Gergiev, Vladimir Spivakov, Kazuki Yamada, Gábor Takács-Nagy ed Alexander Soloviev.
Alexander Malofeev si è inoltre esibito per importanti Festival,
quali il Festival de la Roque d’Anthéron, l’Annecy Classic Festival,
il Mikkeli Music Festival organizzato da Valery Gergiev, il Mariinsky International Piano Festival di San Pietroburgo, il Festival
Internazionale “Mstislav Rostropovich”, le “Master Pianists Series” del Concertgebouw di Amsterdam, il Festival Internazionale
“Stars of the White Nights” di San Pietroburgo e molti altri.

Partecipano al concerto
Violini primi
*Alessandro Milani
(di spalla)
°Giuseppe Lercara
°Marco Lamberti
Antonio Bassi
Constantin Beschieru
Lorenzo Brufatto
Patricia Greer
Valerio Iaccio
Martina Mazzon
Fulvia Petruzzelli
Francesco Punturo
Matteo Ruffo
Lynn Westerberg
Giorgia Burdizzo
Violini secondi
*Roberto Righetti
Valentina Busso
Enrichetta Martellono
Pietro Bernardin
Roberto D’Auria
Michal Ďuriš
Carmine Evangelista
Jeffrey Fabisiak
Rodolfo Girelli
Paolo Lambardi
Francesco Sanna
Isabella Tarchetti
Carola Zosi
Lorenzo Gugole
Viole
*Luca Ranieri
Matilde Scarponi
Giovanni Matteo Brasciolu
Giorgia Cervini
Federico Maria Fabbris
Riccardo Freguglia
Alberto Giolo
Agostino Mattioni
Davide Ortalli
Margherita Sarchini
Clara Trullén-Sáez
Greta Xoxi

Violoncelli
*Pierpaolo Toso
Marco Dell’Acqua
Ermanno Franco
Giacomo Berutti
Stefano Blanc
Eduardo dell’Oglio
Pietro Di Somma
Amedeo Fenoglio
Michelangiolo Mafucci
Carlo Pezzati
Contrabbassi
*Gabriele Carpani
Antonello Labanca
Alessandro Belli
Luigi Defonte
Friedmar Deller
Pamela Massa
Francesco Platoni
Vincenzo Venneri
Flauti
*Giampaolo Pretto
Paolo Fratini
Ottavino
Fiorella Andriani
Oboi
*Carlo Romano
Franco Tangari

Trombe
*Marco Braito
Ercole Ceretta
Tromboni
*Diego Di Mario
Devid Ceste
Trombone basso
Gianfranco Marchesi
Tuba
Matteo Magli
Timpani
*Claudio Romano
Percussioni
Carmelo Giuliano Gullotto
Alberto Occhiena
Emiliano Rossi
Matteo Flori
Arpa
*Margherita Bassani
*prime parti
°concertini

Corno inglese
Teresa Vicentini
Clarinetti
*Enrico Maria Baroni
Graziano Mancini
Fagotti
*Elvio Di Martino
Mauro Monguzzi
Corni
*Stefano Aprile
Valerio Maini
Marco Tosello
Paolo Valeriani

Alessandro Milani
suona un violino
Giovanni Battista
Guadagnini 1767
“ex Joachim” messo
a disposizione dalla
Fondazione Pro
Canale di Milano.

Poltrona numerata: 20 euro
Poltrona numerata per abbonati
alla Stagione: 15 euro
Poltrona numerata
under 35: 10 euro
Abbonamento: 60 euro
Abbonamento
per abbonati alla Stagione: 45 euro
Abbonamento under 35: 30 euro

Festival di Primavera 2018

Rossini
e dintorni

James Conlon direttore
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Carmen Giannattasio soprano
Marianna Pizzolato mezzosoprano
Edgardo Rocha tenore
Ildebrando D’Arcangelo basso
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Ciro Visco maestro del coro
Gioachino Rossini (1792-1868)
Stabat Mater per soli, coro e orchestra (1842)
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www.sistemamusica.it è il nuovo portale della musica classica a Torino nel quale troverete notizie,
appuntamenti e approfondimenti su concerti, spettacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è inoltre
possibile acquistare on line i biglietti delle principali stagioni torinesi.

CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati, i possessori di Carnet e gli acquirenti dei singoli Concerti per la Stagione Sinfonica OSN Rai 2017-2018 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
CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK

Le varie
convenzioni
sono consultabili
sito
www.osn.rai.it
sezione
“riduzioni”.
Tutti gli
abbonati, i possessori
di Carnetsul
e gli
acquirenti
dei singoli alla
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per la
Stagione Sinfonica OSN Rai 2017-2018 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

NUOVA
STAGIONE
SINFONICA
Il 7 giugno 2018
l’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai presenta la
Stagione Sinfonica 2018/2019
Rinnovo abbonamenti
Dall’8 al 29 giugno 2018 rinnovo di tutte le forme
di abbonamento alla Stagione 2018-19
con conferma del posto, con cambio turno
o con richiesta di cambio posto.
Cambio posto
Dal 3 al 6 luglio 2018 conferma delle richieste
di cambio posto effettuate in sede di rinnovo
abbonamento.
Nuovi abbonamenti
Dal 10 al 31 luglio e dal 4 al 21 settembre 2018
nei posti liberatisi al termine dei rinnovi
Dal 25 settembre al 2 novembre 2018 nei posti
rimasti disponibili.

