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Frank Zappa
DuPree’s Paradise  
G-Spot Tornado  

Ricordate la scena in cui Amleto, di fronte allo scetticismo 
di Orazio dopo aver visto il fantasma del vecchio re («Oh 
day and night, but this is wondrous strange!»), pronuncia i 
famosi versi: «And therefore, as a stranger, give it welcome. 
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dre-
amt of in your philosophy»?
Anche in musica ci sono più cose sognate di quante se ne co-
noscano nelle sale da concerto, e il “perfetto straniero” oggi 
forse non è più Frank Zappa in mezzo ai leggii dell’Ensemble 
InterContemporain, come nel lontano 1984, ma chi rimane an-
cora legato a un inveterato canone di letteratura musicale in 
un mondo che si espande rapidamente a raggiera, mescolan-
do in maniera imprevedibile e vigorosa stili, tendenze, abitu-
dini d’ascolto, sonorità, mezzi di diffusione e linguaggi diffe-
renti. Diamo il benvenuto, dunque, a questi mondi stranieri, 
come ci esorta a fare Amleto, perché la diversità è quasi sem-
pre fonte di ricchezza, e la musica si è costantemente svilup-
pata dall’incontro con tradizioni nuove. The Perfect Stranger  
è il titolo di un album di Zappa, in cui il geniale e irripetibile 
musicista americano, spuntato nel campo della musica rock 
e pop degli anni Sessanta e Settanta come una pianta inclas-
sificabile, dialoga con il totem dell’avanguardia musicale eu-
ropea, Pierre Boulez, che gli aveva commissionato per il suo 
Ensemble InterContemporain il lavoro omonimo che dà il tito-
lo al progetto. Zappa aveva arrangiato per l’Ensemble altri due 
brani, Naval Aviation in Art?  e Dupree’s Paradise , mentre il 
resto del disco, uscito nel 1984 in vinile e l’anno successivo in 
cd, era occupato da lavori di Zappa eseguiti da lui stesso su 
una tastiera elettronica, il synclavier. «Nelle mie composizioni - 
scrive Zappa nel 1982 in The Real Frank Zappa Book - impiego 
un sistema di pesi, bilanciamenti, tensioni e distensioni calcola-
te», stabilendo un paragone tra la sua musica e i mobiles di 
Alexander Calder. La caotica anarchia della musica di Zappa, 
infatti, è in realtà il frutto di un lavoro estremamente minuzio-
so su ogni dettaglio non solo della composizione, ma anche 
della esecuzione e della registrazione. Zappa era un artista 
maniacale, che pretendeva un controllo assoluto su ogni fase 
della produzione. Questa determinazione divenne subito fin 
troppo evidente al momento di registrare l’album. I musicisti 
dell’Ensemble, tutti solisti di prim’ordine come il pianista Pier-
re-Laurent Aimard e il flautista Lawrence Beauregard, forse 
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non si aspettavano di dover sudare sette camicie per soddi-
sfare gli standard pretesi da Zappa, un «perfetto straniero» nel 
mondo della musica d’avanguardia. Le tensioni sorte all’epo-
ca della registrazione dei brani, all’Ircam di Parigi, non hanno 
tolto a questi brani il fascino di un incontro certamente spetta-
colare tra personalità creative così forti come Zappa e Boulez. 
In Dupree’s Paradise  l’influenza di Varèse, idolo giovanile di 
Zappa, è forse percepibile nella sferragliante esuberanza di 
suoni metallici ammucchiati in ordine sparso nella partitura. 
Zappa prende il tema con il quale era solito aprire i concerti 
presentando la band fin dal 1974, con il suo sgambettante ot-
timismo, e lo porta giù nella tana del coniglio, da dove sbuca 
fuori di volta in volta con un carattere diverso e mascherato. 
Il titolo appartiene all’infinita galleria di immagini surrealiste 
cavate dal cilindro della fantasia di Zappa, e si riferisce a «un 
bar su Avalon Boulevard a Watts alle sei del mattino nel 1964, 
durante la precoce jam session. Per circa sette minuti, gli av-
ventori (avvinazzati, musicisti, degenerati e poliziotti) fanno le 
cose che li allontanano dal resto della società». Dal punto di 
vista ritmico, la cosa interessante da notare è come Zappa 
usi una metrica che si avvicina molto al profilo del linguaggio 
parlato, creando una sorta di conversazione fluttuante tra gli 
strumenti.   
Dinamismo puro e incontenibile energia ritmica, invece, si 
sprigionano da G-spot Tornado , un lavoro del 1986 nato 
per l’album Jazz from Hell . Il titolo è un’ironica risposta all’in-
troduzione, nel 1985, di un parental control, di un’etichetta per 
mettere in guardia i genitori su contenuti espliciti in materia di 
droga e sesso nei dischi prodotti negli USA (in Inghilterra verrà 
introdotta nel 2011). G-spot, infatti, fa riferimento alla presunta 
zona erogena della vagina in grado di produrre potenti orga-
smi femminili. In questo caso il parental control scatterebbe an-
che in assenza di un testo, ma solo a causa del titolo del brano. 
In origine, Zappa pensava che l’ossessività ritmica del lavoro 
fosse troppo ardua per un’esecuzione con musicisti in carne e 
ossa, quindi registrò G-spot Tornado  con un synclavier. Nel 
1992, tuttavia, l’Ensemble Modern di Francoforte eseguì una 
versione orchestrale del lavoro, diretta dallo stesso Zappa, nel 
memorabile concerto intitolato The Yellow Shark, dimostrando 
che la vorticosa energia ritmica del pezzo era perfettamente 
resa anche con musicisti umani. Da allora G-spot Tornado  
è diventato un eccellente esercizio di virtuosismo per un en-
semble, rimanendo tra le musiche preferite del vasto reperto-
rio di Frank Zappa.
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Jonny Greenwood (Radiohead)
Suite dal film There Will Be Blood per orchestra d’archi e oboe
  
La vecchia e nobile tradizione occidentale ha esercitato un’in-
fluenza rilevante su personaggi che non sono mai stati sfiora-
ti dall’idea di una prassi accademica, come nel caso di Jonny 
Greenwood e Keith Emerson. Greenwood, prima di diventare 
il più giovane membro dei Radiohead, studiava musica alla 
Oxford Brookes University, abbandonando senza rimpianti il 
college nel 1991, quando la band guidata da Thom Yorke firmò 
un contratto importante con la casa discografica EMI. A soli 
vent’anni, la sua autorevolezza lo distingueva già all’interno 
del gruppo come punto di riferimento nelle scelte musicali e 
negli arrangiamenti, che mescolavano in maniera fantasiosa e 
originale elementi della tradizione europea con il jazz, l’elettro-
nica e il progressive rock. Greenwood, fratello minore del bas-
sista del gruppo, Colin, era non solo il carismatico chitarrista 
capace d’infiammare il pubblico con i suoi viscerali assoli, ma 
anche un raffinato conoscitore di molti altri strumenti, praticati 
grazie a una facilità manuale innata, nonché un curioso ascol-
tatore di un variegato panorama di musiche di varia provenien-
za, comprese le partiture più complesse del mondo sinfonico. 
È noto, per esempio, che per arrangiare Climbing Up the Walls, 
dall’album Ok Computer, Greenwood abbia preso spunto dalla 
scrittura per quarti di tono degli archi nei lavori di Krzystof Pen-
derecki, forse il musicista contemporaneo ad aver esercitato 
l’influsso più duraturo sul suo lavoro. Inevitabilmente, l’attività 
del piccolo genio dei Radiohead si è spinta al di là dei confini 
del gruppo, rivolgendosi in particolare al mondo del cinema, 
che sembrava lo sbocco naturale per un’immaginazione mu-
sicale così visionaria come la sua. L’esempio più riuscito della 
sua collaborazione con il cinema rimane la partitura per il film Il 
petroliere (There Will Be Blood, 2007) di Paul Thomas Anderson, 
che ha voluto a tutti i costi Greenwood nel progetto. Il film, che 
la rivista Rolling Stone ha proclamato il migliore del decen-
nio, racconta con uno stile asciutto e antiretorico la spietata 
epopea del capitalismo americano delle origini, attraverso la 
storia di un uomo venuto dal nulla, Henry Plainview, una delle 
memorabili interpretazioni di Daniel Day Lewis, riuscito a con-
quistare il proprio sogno, ossia il petrolio, soffocando la voce 
dei sentimenti umani più elementari sotto la cappa della vo-
lontà di potenza emblematica dell’uomo occidentale. La mu-
sica di Greenwood riveste lo scarno e violento racconto con 
un’orchestra che passa da episodi di commovente interiorità a 
esplosioni sonore di violenza meccanica e brutale. 



William Grant Still
Kaintuck’. Poema per pianoforte e orchestra
  
L’influenza di Edgar Varèse è stata decisiva per un altro musici-
sta, lontanissimo da Zappa per generazione e indole, William 
Grant Still. Nato in Mississippi nel 1895 ma cresciuto a Little 
Rock, in Arkansas, Still è stato il primo musicista afro-america-
no a raggiungere un riconoscimento ufficiale nelle istituzioni 
musicali americane, che fino allora erano esclusivamente ri-
servate agli artisti bianchi. Il suo poema sinfonico Africa e la 
sua Afro-american Symphony, scritte all’inizio degli anni Trenta, 
furono addirittura eseguite da orchestre importanti in Europa, 
anche nella fascistissima Roma dell’Impero coloniale. Questi 
risultati erano il frutto di un grande talento e di una profonda 
devozione alla musica, alla quale Still è rimasto fedele a costo 
di gettare lo scompiglio in una rispettabile famiglia afro-ameri-
cana, che non riusciva a prendere in considerazione la musica 
come professione, tanto meno come forma d’arte. La sua de-
terminazione, tuttavia, riuscì a vincere alla fine ogni ostacolo, 
piegando il desiderio della madre, donna colta e determinata, 
di avviarlo allo studio della medicina.
Still intraprese regolari studi musicali al college di Oberlin, con 
gran profitto, ma che tuttavia non sarebbero bastati a spianar-
gli la strada se non avesse incontrato, in maniera fortuita, un 
uomo generoso e visionario come Varèse, poco prima della 
Guerra, capace di aprirgli gli occhi sul senso del suo lavoro 
artistico. «Mentre brancolavo nel buio nei miei sforzi per compor-
re - racconta Still, riportato nel primo saggio dedicato alla sua 
musica nel 1939 da Verna Arvey - fu Varèse che m’indicò la stra-
da per un’espressione individuale e che mi diede l’opportunità di 
ascoltare la mia musica eseguita. Non dimenticherò mai la sua 
gentilezza, né quella di George W. Chadwick e degli insegnanti 
di Oberlin». 
Per un giovane afro-americano, nell’America del primo Nove-
cento, diventare un compositore da sala da concerto era un 
sogno praticamente impossibile, e per molti anni le uniche oc-
casioni di lavoro per Still furono legate al mondo dello spetta-
colo e dell’intrattenimento, dove le sue competenze tecniche 
erano molto apprezzate per gli arrangiamenti in teatro e in sala 
di registrazione. La radio e il cinema, inoltre, gli offrirono buo-
ne occasioni per mettersi in luce, sebbene i pregiudizi razziali 
serpeggiassero costantemente anche in quegli ambienti pro-
fessionali. Varèse, invece, diede fiducia al giovane di talento, 
liberandolo dalle banalità dell’accademia e soprattutto incul-
cando nella sua mente il coraggio di osare l’impossibile. 
Un’altra grande svolta nella vita di Still fu l’incontro con Verna 
Arvey, giovane pianista e giornalista di famiglia ebraica cono-
sciuta a Los Angeles verso la metà degli anni Trenta e in segui-
to diventata la sua seconda moglie. Un matrimonio interraz-



ziale, nonostante in California la legislazione non prevedesse 
alcuna forma di discriminazione, era una decisione altrettanto 
audace quanto la speranza di essere eseguiti da una grande 
orchestra sinfonica, ma anche in questo caso la grande deter-
minazione di entrambi riuscì a superare ogni pregiudizio che 
la società bigotta e razzista dell’epoca cercava di seminare sul 
loro cammino. Per Verna, Still compose una serie di lavori, tra 
i quali spicca come una gemma preziosa il poema sinfonico 
per pianoforte e orchestra Kaintuck’, che sarebbe la pronuncia 
negra per Kentucky. In questo periodo, Still era decisamente 
orientato verso la forma del poema sinfonico, che però inter-
pretava non tanto in senso descrittivo quanto come espres-
sione musicale di impressioni soggettive. In questo caso, lo 
spunto era tratto dalle sensazioni provate attraversando certi 
paesaggi del Kentucky avvolti nella nebbia del mattino. Il la-
voro, eseguito per la prima volta nella riduzione per due pia-
noforti, attrasse ben presto maestri importanti, come Eugene 
Goossens, che lo misero in programma con le loro orchestre. 
Il pianoforte solista intreccia un dialogo fitto e incessante con 
l’orchestra, che avvolge la delicata melanconia del fraseggio 
in un manto armonico prezioso, ricco di accordi rigonfi di suo-
no alla maniera della musica francese. Kaintuck’ è un quadro di 
genere, o forse meglio un acquerello, ma la voce di Still risuona 
distinta e originale, in un lavoro carico d’emozione trattenuta. 

Keith Emerson
Piano Concerto n. 1
  
Keith Emerson, invece, anch’egli, come Greenwood, un mu-
sicista della provincia inglese profonda, è non solo il capo-
stipite, ma anche il più leggendario eroe del connubio tra il 
progressive rock e la tradizione musicale classica. Sia nella sua 
prima band, The Nice, sia nel supergruppo formato nel 1970 
assieme al bassista Greg Lake e al batterista Carl Palmer, il 
regno di Emerson sono state le tastiere, in particolare i nuovi 
modelli di sintetizzatori elettronici nati per la sala di registra-
zione, ma trasformati da Emerson in elementi spettacolari del-
la performance dal vivo.  
Nel 1971, all’apice del successo, Emerson decise di trasferirsi 
a vivere con la famiglia in campagna, nel Sussex, per potersi 
concentrare sul lavoro in mezzo alla natura, nello studio alle-
stito di fianco alla casa, dove campeggiava un magnifico pia-
noforte a gran coda Steinway. Qui, lontano dal folle chiasso 
che circonda ogni istante della vita di una rock star, Emerson 
ritrovava il gusto di scrivere per il pianoforte, lo strumento del-
le sue origini, con una serie di piccole pagine che lentamente 
presero forma in un vero Concerto per pianoforte e orchestra. 
Prima di terminare il lavoro, però, il fuoco divorò la fattoria di 



Emerson, che per fortuna era lontano da casa assieme alla 
famiglia. L’angoscia e la disperazione di un evento così de-
vastante furono riversate nell’ultimo movimento, Toccata con 
fuoco, che traduce lo stato d’animo del musicista in furia ritmi-
ca e impeto sonoro. 
A metà degli anni Settanta, gli ELP decisero di prendere una 
pausa per lasciare a ciascun musicista un po’ di spazio per 
progetti individuali. Il frutto di questa breve separazione fu 
un doppio album intitolato Works Volume 1, in cui le prime tre 
facciate erano riservate ai singoli musicisti, mentre l’ultima ri-
trovava la formazione completa. La prima facciata, dunque, fu 
dedicata interamente al Piano Concerto n. 1 di Emerson, che 
ne era anche l’interprete assieme alla London Philharmonic 
Orchestra diretta da John Mayer, accreditato anche come col-
laboratore per l’orchestrazione. Il titolo del Concerto, registra-
to nel 1977 ed eseguito poi molte volte in tutto il mondo, fareb-
be credere al primo di una serie di lavori simili, che invece non 
sono venuti alla luce.
Il primo movimento, Allegro gioioso, si apre nello stile energi-
co e metallico della musica modernista degli anni Trenta, con 
un tema formato da una serie di dodici note, che in seguito 
si addolcisce in una forma più lenta e cantabile. In effetti, la 
forma è più la somma di episodi diversi che il risultato di un 
processo organico, ma alla fine la virtuosistica cadenza del 
pianoforte rimette le cose a posto prima della coda finale. Al 
centro spicca una tenera miniatura in do maggiore, Andante 
molto cantabile, impreziosita da una sezione contrastante in fa 
minore del pianoforte, in dialogo leggermente spiritato con il 
controfagotto e un contrabbasso. Il finale è dominato dalle cir-
costanze in cui nacque, vomitando dalle bocche della tastiera 
una pioggia di suoni infuocati, accompagnati da una frenesia 
ritmica degna del più agguerrito Prokof’ev, ma con qualche ri-
ferimento evidente al Sacre di Stravinskij. Il furore, tuttavia, alla 
fine si trasforma in una coda trionfante e grandiosa, chiusa 
con uno spettacolare glissando del pianoforte solista su tutta 
l’estensione della tastiera.

Oreste Bossini



Frank Zappa, American Composer, fl. 1940 – 1993.

Zappa is best described in his own words, from The Real 
Frank Zappa Book:

“One day I happened across an article about Sam Goody’s 
record store in Look magazine which raved about what a 
wonderful merchandizer he was. The writer said that Mr. 
Goody could sell anything—and as an example he men-
tioned that he had even managed to sell an album called 
Ionisation.”  
“The article went on to say something like: ‘This album is 
nothing but drums—it’s dissonant and terrible; the worst mu-
sic in the world’ Ahh! Yes! That’s for me!”

“I turned the volume all the way up (in order to get the ma-
ximum amount of ‘fi’) and carefully placed the all-purpose 
osmium-tipped needle on the lead-in spiral to ‘Ionisation.’ I 
have a nice Catholic mother who likes to watch Roller Der-
by. When she heard what came out of that little speaker at 
the bottom of the Decca, she looked at me like I was out of 
my fucking mind.”

“I bought my first Boulez album when I was in the twelfth 
grade: a Columbia recording of ‘Le Marteau Sans Maitre’ 
(The Hammer Without a Master) conducted by Robert Craft, 
with ‘Zeitmasse’ (Time-mass) by Stockhausen on the other 
side.”

“I didn’t know anything about twelve-tone music then, but I 
liked the way it sounded. Since I didn’t have any kind of for-
mal training, it didn’t make any difference to me if I was liste-
ning to Lightnin’ Slim, or a vocal group called the Jewels […] 
or Webern, or Varèse, or Stravinsky. To me it was all good 
music.”

“What do you do for a living, dad? If one of my kids ever 
asked me that question, the answer would have to be: ‘What 
I do is composition.’ I just happen to use material other than 
notes for the pieces.”
“A composer is a guy who goes around forcing his will 



on unsuspecting air molecules, often with the assistan-
ce of unsuspecting musicians. […] In my compositions, I 
employ a system of weights, balances, measured tensions 
and releases—in some way similar to Varese’s aesthetic. 
The similarities are best illustrated by comparison to a Cal-
der mobile:  a multicolored whatchamacallit, dangling in 
space, that has big blobs of metal connected to pieces 
of wire, balanced ingeniously against little metal dingle-
berries on the other end.”

“The orchestra is the ultimate instrument, and conducting 
one is an unbelievable sensation. Nothing else is like it, 
except maybe singing doo-wop harmony and hearing the 
chords come out right.”

“I find music of the classical period boring because it re-
minds me of ‘painting by numbers’. There are certain things 
composers of that period were not allowed to do because 
they were considered to be outside the boundaries of the 
industrial regulations which determined whether the piece 
was a symphony, a sonata, or a whatever. All of the norms, 
as practiced during the olden days, came into being becau-
se the guys who paid the bills wanted the ‘tunes’ they were 
buying to ‘sound a certain way’”.

“It’s all over, folks. Get smart – take out a real estate licen-
se. The least you can do is tell your students: ‘DON’T DO 
IT! STOP THIS MADNESS! DON’T WRITE ANY MORE MO-
DERN MUSIC!’”

“‘Information is not knowledge, knowledge is not wisdom, 
wisdom is not truth, truth is not beauty, beauty is not love, 
love is not music. Music is the best.’” – Joe’s Garage, 1979.
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Frank Zappa, compositore americano, fl. 1940 – 1993.
 
Il miglior modo per descrivere Zappa è usare le sue stesse 
parole, riportate in The Real Frank Zappa Book:

“Un giorno mi capitò di leggere sulla rivista Look un artico-
lo sul negozio di dischi di Sam Goody il quale descriveva 
entusiasticamente che gran venditore fosse. L’autore di-
ceva che Mr. Goody poteva rifilare qualsiasi cosa – e come 
esempio citava il fatto che era perfino riuscito a vendere un 
album intitolato Ionisation.”

“L’articolo proseguiva dicendo più o meno: ‘In questo disco 
si sentono solo tamburi - è dissonante e terribile; la peggior 
musica del mondo.’ Ahh! Si! Questa è roba per me!”

“Misi il volume al massimo (in modo da ottenere la maggior 
quantità possibile di ‘fi’)1 e posizionai con cura la Puntina 
Universale di Osmio sul primo solco di  Ionisation. Ho una 
madre cattolica e dall’animo gentile a cui piace guardare il 
Roller Derby in TV. Quando sentì cosa veniva fuori da quel 
piccolo altoparlante Decca mi guardò come se fossi andato 
fuori di testa.”

“Ho comprato il mio primo album di Boulez quando ero in 
quarta liceo: una registrazione Columbia di Le Marteau sans 
maître diretto da Robert Craft, con Zeitmasse di Stockhau-
sen sull’altro lato.”

“Non sapevo nulla di dodecafonia allora, ma mi piaceva l’ef-
fetto sonoro che aveva. Dal momento che non ho mai avuto 
alcun tipo di istruzione musicale formale, non faceva alcuna 
differenza che ascoltassi Lightnin’ Slim2, o un gruppo voca-
le chiamato The Jewels […] oppure Webern, Varèse o Stra-
vinskij. Per me era tutta buona musica.”

“Che lavoro fai papà? Se uno dei miei figli mi facesse questa 

1  Zappa si riferisce all’espressione “Hi-Fi” (alta fedeltà).
2  Lightnin’ Slim. Pseudonimo di Otis V. Hicks (1913-1974), fu un impor-
tante chitarrista e bluesman americano.



domanda la risposta dovrebbe essere: ‘Quello che faccio è 
comporre.’ Solo che, oltre alle note, uso anche altri materiali 
per la mia musica.”

“Un compositore è un tizio che se ne va in giro imponendo 
la sua volontà ad inconsapevoli molecole d’aria, spesso as-
sistito da musicisti altrettanto ignari. […] Nelle mie compo-
sizioni impiego un sistema di pesi, bilanciamenti, tensioni e 
distensioni calcola te, in qualche modo simile all’estetica di 
Varèse. Queste similitudini sono illustrate in modo ancora 
più efficace facendo un confronto con un mobile di Calder: 
un “coso” multicolore che penzola nello spazio, con grossi 
ammassi di ferro connessi da steli metallici, bilanciati inge-
gnosamente da piccoli ammennicoli di ferro all’altro capo.”

“L’orchestra è lo strumento supremo e dirigerla è una 
sensazione incredibile. Non esiste niente di simile, a 
parte forse cantare un’armonia doo-wop3 sentendo gli ac-
cordi che vengono fuori nella maniera giusta.”

“Trovo noiosa la musica classica perché mi ricorda il meto-
do “dipingete coi numeri”. Ci sono certe cose che i composi-
tori di quel periodo non potevano fare perché erano consi-
derate oltre i limiti di quelle regole industriali che stabilivano 
se un brano fosse una sinfonia, una sonata, o vattelapesca. 
Tutte le norme che venivano applicate nei tempi andati, esi-
stevano perché i tizi che ci mettevano i soldi volevano che 
i ‘motivetti’ che compravano suonassero in un certo modo.”

“È tutto finito, gente. Fatevi furbi – Diventate agenti immobi-
liari. Il minimo che potete fare è dire ai vostri studenti: ‘Non 
fatelo! Fermate questa pazzia! Non scrivete più musica mo-
derna!’”

“L’informazione non è conoscenza, la conoscenza non è 
saggezza, la saggezza non è verità, la verità non è bellezza, 
la bellezza non è amore, l’amore non è musica. La musica è 
il massimo.”

3  Il doo-wop è uno stile di armonizzazione vocale derivato dal rhythm ‘n 
blues dove si canta imitando i suoni degli strumenti.



Ryan McAdams
A suo agio sia nel mondo dell’opera, sia nel repertorio sinfoni-
co e nella musica contemporanea, il direttore d’orchestra Ryan 
McAdams, di origine americane, ha affermato la sua presenza 
sia in Europa sia in America.
La stagione 2020/2021 vede Ryan McAdams dirigere la Filar-
monica del Teatro Comunale di Bologna e l’Orchestra Sinfonica 
Siciliana a Palermo con la Sinfonia n. 5 di Mahler; sono previsti 
anche i debutti ai Pomeriggi Musicali di Milano e con la l’Orche-
stra Nazionale del Belgio. 
Nella primavera 2020 i suoi debutti all’Opera di Zurigo (un re-
vival del Faust con un cast fenomenale) e all’Opera Nazionale 
di Korea sono purtroppo stati cancellati per via dell’emergenza 
Covid-19.
Grande sostenitore della musica contemporanea, Ryan McA-
dams è stato scelto come direttore d’orchestra per il 103°anni-
versario della nascita di Elliott Carter al 92Y- un concerto che è 
stato menzionato come uno dei migliori eventi di musica clas-
sica del 2011 dal New York Times; ha inoltre diretto in Irlanda la 
première dell’opera Il Secondo Violinista di Donnacha Dennehy, 
prima di portare la produzione al Barbican di Londra, e sarebbe 
ritornato alla Park Avenue Armory a New York nell’autunno 2020 
se le circostanze lo avessero permesso.
Il Crash Ensemble di Dublino ha nominato Ryan McAdams 
come suo Direttore principale dopo il concerto al New Music 
di Dublino, in nome della loro longeva collaborazione.
Tra le esibizioni più recenti si sottolineano: una nuova pro-
duzione del Pêcheurs de Perles al Teatro Regio di Torino, una 
tournée in Toscana con l’Orchestra della Toscana, il ritorno al 
Maggio Musicale Fiorentino con Carmen, Madama Butterfly e 
Le Nozze di Figaro con la Lyric Opera di Kansas City, una col-
laborazione con Wynton Marsalis, concerti con la Borusan 
Istanbul Philharmonic Orchestra, con l’Orchestra Lirico Sinfo-
nica Petruzzelli di Bari, con la Kansas City Symphony, con la 
Phoenix and Omaha Symphony Orchestra,con la Louisiana 
Philharmonic e il ritorno alla Israel Philharmonic. Ryan McA-
dams ha collaborato con la Vancouver Symphony, la Santa Fe 
Symphony, l’Orchestra di Louisville, l’Academy of St.Martin in 
the Fields, la Los Angeles Philharmonic, l’Orchestre sympho-
nique et lyrique de Nancy, la Saint Paul Chamber Orchestra, 



Ryan McAdams
l’Orchestra de Chambre de Geneve, la New York City Opera e 
la Filarmonica di Stato di Mosca.
Ryan McAdams ha studiato alla Juilliard School e all’Indiana 
University. Appositamente per lui è stato creato il ruolo di “As-
sistente direttore” presso la Maazel’s Chateauville Foundation. 
È stato inoltre direttore d’orchestra al famoso Tanglewood 
Music Centre e all’Aspen Music Festival. Borsista a Fulbri-
ght, ha lavorato in qualità di “Assistente direttore” alla Royal 
Stockholm Philharmonic, coadiuvando l’allora direttore Alan 
Gilbert. È stato il primo vincitore assoluto del Sir George Solti 
Award come miglior direttore d’orchestra emergente e dell’A-
spen-Glimmerglass Prize nella sezione operistica. 
Quando Ryan McAdams non è in viaggio, vive a Brighton con 
sua moglie, la ballerina e artista teatrale Laura Careless, e loro 
figlio Owain, mantenendo uno stretto rapporto con la comuni-
tà di Rhinebeck, dove hanno vissuto per gli ultimi anni.

Foto di Lisa Mazzucco

Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al 
Concorso Pianistico di Leeds nel 2009, da allora la sua carriera 
lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più importan-
ti sale e stagioni musicali: Teatro alla Scala di Milano, Teatro 
San Carlo di Napoli, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall 
e Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di 
Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, Sala Verdi e Auditorium 
di Milano, Bridgewater Hall di Manchester, Auditorium Parco 
della Musica di Roma.
Ha suonato come solista con prestigiose orchestre qua-
li Filarmonica della Scala, Münchner Philharmoniker, Royal 
Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, Royal Liverpo-
ol Philharmonic, Bucharest Philharmonic, Scottish Chamber, 
Bournemouth Symphony, Orchestra dell’Accademia Teatro 
alla Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, col-
laborando con direttori quali Lorin Maazel, Riccardo Chailly, 
Fabio Luisi, Daniel Harding, Michele Mariotti, Thierry Fischer, 

Alessandro 
Taverna



Pier Carlo Orizio, Reinhard Goebel, Roland Böer, Joshua Wei-
lerstein.
È stato scelto dalla fondazione internazionale Keyboard Trust 
di Londra, per esibirsi in una serie di recital in Europa e negli 
Stati Uniti, tra cui il Castleton Festival del celebre direttore d’or-
chestra Lorin Maazel, il quale lo ha successivamente invitato 
come solista e diretto in una tournèe tra Germania e Austria.
Sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi 
pianistici internazionali tra i quali il Minnesota International 
Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi di Londra, di Le-
eds, di Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di Bolza-
no, il Premio Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio 
“Arturo Benedetti Michelangeli”.
Veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione Musi-
cale S. Cecilia di Portogruaro, diplomandosi sotto la guida di 
Laura Candiago Ferrari col massimo dei voti, la lode e la men-
zione d’onore e si è perfezionato con Piero Rattalino. Ha com-
pletato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di 
Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, Boris Petrushansky 
e Louis Lortie. Ha conseguito il diploma cum laude all’Accade-
mia Nazionale S. Cecilia di Roma con Sergio Perticaroli e ha 
continuato il perfezionamento alla Lake Como Piano Academy 
e alla Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover 
con Arie Vardi.
Ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio Presi-
dente della Repubblica 2012, attribuitogli per meriti artistici e 
per la sua carriera internazionale.
Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, la Radiotelevisione 
Slovena e la RSI Radiotelevisione Svizzera. Dopo il successo di 
critica del suo album dedicato a Nikolay Medtner, Alessandro 
Taverna ha inciso di recente un nuovo disco per l’etichetta in-
glese SOMM dedicato a Debussy e Ravel.
Insegna pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trie-
ste ed è titolare della cattedra di perfezionamento pianistico 
presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro.

Foto di Giorgio Gori Photography



Violini primi
*Alessandro Milani 
(di spalla)
°Giuseppe Lercara
Antonio Bassi
Constantin Beschieru
Lorenzo Brufatto
Irene Cardo
Aldo Cicchini
Roberto D’Auria
Alessandro Di Giacomo
Patricia Greer
Martina Mazzon
Fulvia Petruzzelli

Violini secondi
*Paolo Giolo
Valentina Busso
Pietro Bernardin
Roberta Caternuolo
Antonella D’Andrea
Sawa Kuninobu
Giulia Marzani
Alice Milan
Isabella Tarchetti
Carola Zosi

Viole
*Luca Ranieri
Margherita Sarchini
Matilde Scarponi
Giorgia Cervini
Alberto Giolo
Davide Ortalli
Clara Trullén Sáez 
Greta Xoxi

Violoncelli
*Pierpaolo Toso
Marco Dell’Acqua
Eduardo dell’Oglio
Pietro Di Somma
Amedeo Fenoglio
Michelangiolo Mafucci

Contrabbassi
*Francesco Platoni
Silvio Albesiano
Friedmar Deller
Vincenzo Antonio Venneri

Flauti
*Dante Milozzi   
Luigi Arciuli
Fiorella Andriani

Ottavini
Fiorella Andriani
Luigi Arciuli

Oboi
*Francesco Pomarico
(anche Corno inglese)
Sandro Mastrangeli

Corno inglese
Franco Tangari

Clarinetti
*Luca Milani
Graziano Mancini
(anche Cl. piccolo) 
Daniel Roscia

Partecipano al concerto



Percussioni
Carmelo Giuliano Gullotto
Alberto Occhiena
Emiliano Rossi

Arpa
*Margherita Bassani

Chitarra
Gilbert Imperial

Mandolino
Mario Gullo

Pianoforte e Celesta
*Francesco Bergamasco
*Maria Antonietta Maldera

*prime parti
°concertini

Alessandro Milani 
suona un violino 
Francesco Gobetti 
del 1711 messo a 
disposizione 
dalla Fondazione 
Pro Canale di Milano.

Clarinetto basso
Salvatore Passalacqua

Fagotti
*Andrea Cellacchi
Cristian Crevena
Bruno Giudice

Controfagotto
Bruno Giudice

Sassofono
Giorgio Beberi

Corni
*Ettore Bongiovanni
Gabriele Amarù 
Emilio Mencoboni
Paolo Valeriani

Trombe
*Marco Braito
Alessandro Caruana
Ercole Ceretta 
(anche Tr. piccola)

Tromboni
*Joseph Burnam
Devid Ceste

Trombone basso
Antonello Mazzucco

Tuba
Matteo Magli

Timpani
*Biagio Zoli
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Giovedì 17 giugno 2021 ore 20.00

JOHN AXELROD direttore

Scott Joplin
Overture da Treemonisha 
(arr. Justus Rozemond)
  
Quinn Mason 
A Joyous Trilogy per orchestra
Prima esecuzione in Europa

Duke Ellington
Black, Brown and Beige suite 

Leonard Bernstein
Three dance variations da Fancy free
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SINGOLO CONCERTO:  

raicultura.it
osn.rai.it

   OSNRai

   OrchestraRai

   orchestrasinfonicarai

Biglietteria
Auditorium Rai “A. Toscanini”
Via Rossini 15 – 10124, Torino
Tel 011/8104653 - 8104961
biglietteria.osn@rai.it


