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Giovedì 27 gennaio 2022, 20.30* 
Venerdì 28 gennaio 2022, 20.00

OTTAVIO DANTONE direttore

Ludwig van Beethoven
Felix Mendelssohn-Bartholdy
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*Live streaming su





Nella foto
il compositore, 
direttore d’orchestra, 
pianista e organista tedesco 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1835 ca.)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022  
ore 20.30
VENERDÌ 28 GENNAIO 2022  
ore 20.00  
 
Ottavio Dantone direttore

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) 
Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21 (1800)

Adagio molto - Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Minuetto. Allegro molto e vivace - Trio
Finale. Adagio - Allegro molto e vivace

Durata: 26’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
8 maggio 2014, Dima Slobodeniouk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)
Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 (1830 - 1837)
Italiana

Allegro vivace 
Andante con moto 
Con moto moderato 
Saltarello. Presto

Durata: 27’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
20 aprile 2017, Christoph Eschenbach

3°

Il concerto di giovedì 27 gennaio
è in live streaming su raicultura.it
ed è registrato da Rai Radio 3
che lo proporrà in data da destinarsi. 



Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 1 in do maggiore, op. 21

Per qualcuno l’anno 1800 fu l’ultimo del Settecento. Per 
qualcun altro fu il primo dell’Ottocento. In entrambi i casi 
alla Prima Sinfonia di Ludwig van Beethoven, presentata al 
pubblico di Vienna il 2 aprile di quell’anno, tocca un ruolo 
simbolico di spartiacque fra i due secoli. 
Guardando all’indietro, sotto molti aspetti sembra riassu-
mere tutta la storia del grande sinfonismo viennese. So-
prattutto per quel che riguarda i capolavori di Joseph Hay-
dn, all’epoca ancora operante e pacificamente riconosciuto 
come il più importante compositore vivente: gli ultimi sei, 
datati 1794 - 1795, ancora abbastanza recenti. Più remote le 
ultime tre sinfonie di Wolfgang Amadeus Mozart, dell’estate 
del 1788: più moderne, ma forse ancora sconosciute. Quan-
to al futuro, con il senno di poi è fin troppo facile riconosce-
re nella Prima il punto di partenza di una storia che durante 
tutto l’Ottocento, e soprattutto grazie all’esempio di Beetho-
ven, avrebbe portato il genere sinfonia a proporsi ogni volta 
di più come tentativo di rappresentazione del mondo, come 
massima manifestazione pubblica in campo strumentale 
di idee, valori, scelte stilistiche. Una vicenda che avrebbe 
avuto i suoi momenti estremi in un Novecento ormai avvia-
to, arrivando con le ultime sinfonie di Gustav Mahler quasi 
alla vigilia della Grande guerra e del dissolvimento di quella 
stessa vecchia Europa che aveva trovato nella sinfonia uno 
dei suoi simboli culturali più vistosi e universalmente rico-
nosciuti. 
In qualche misura Beethoven dev’esser stato consapevo-
le di quel che avrebbe rappresentato quanto meno per lui, 
se non per la storia, comporre sinfonie. Forse per questo 
aspettò di essere arrivato fin quasi ai trent’anni prima di ac-
costarsi al genere che più di tutti, insieme con il quartetto 
per archi, qualificava l’importanza di un compositore nella 
cultura musicale viennese di quel tempo. E compì questo 
passo da un lato con prudenza, rinunciando almeno este-
riormente alle sperimentazioni abbastanza vistose con le 
quali si era mosso nel campo della sonata con pianoforte, 
che per tutta la vita sarebbe rimasta il battistrada della sua 
ricerca e delle sue svolte stilistiche; dall’altro con la chiara 



intenzione di produrre e far conoscere una composizione 
in ogni senso importante.
La Sinfonia op. 21 sembra essere quasi la rappresentanza 
ideale del primo dei tre periodi nei quali si è soliti scandire 
l’opera di Beethoven, quello ancora vicino ai modelli illustri 
di Haydn. L’organico è definitivamente assestato su legni e 
corni a due, stabilizzando la presenza della coppia dei clari-
netti, assenti nelle prime sinfonie di Haydn e Mozart e anco-
ra un optional in molte delle ultime, più i timpani in costan-
te compagnia delle due trombe. Anche l’impianto formale 
ripete la regolarità dello stile viennese maturo in quattro 
movimenti: primo tempo in forma-sonata bitematica e tri-
partita, secondo lento ma non troppo, minuetto con trio in 
terza posizione, e finale di nuovo in forma-sonata ma con 
elaborazioni meno estese e approfondite. Una conclusione 
in leggerezza, che rispetta il protagonismo del primo tem-
po, senza ribaltare l’equilibrio complessivo della sinfonia in 
una drammaturgia che faccia tendere tutta l’opera verso il 
finale, come succederà invece in molte composizioni dei 
periodi successivi. Anche la veste stilistica sembra rispon-
dere a un equilibrio superiore, ancora una volta haydniano, 
all’intenzione di esser seri ma non seriosi, di proporre cose 
importanti senza far la voce grossa, di lavorare con intensità 
ma senza sovraccaricare la musica di implicazioni psicolo-
giche troppo grevi. 
Domina quasi ovunque il modo maggiore, temi e formule 
ritmiche sono in prevalenza positivi e spesso e volentieri 
addirittura giocosi (basta leggere le indicazioni di tempo 
dei singoli movimenti: “con brio”, “con moto”, due volte “vi-
vace”). E una scelta quasi ammiccante è quella di mantene-
re l’introduzione lenta del primo tempo, connotato cerimo-
nioso al quale Mozart aveva fatto la festa nelle sue ultime 
due sinfonie, e addirittura di far precedere da un vestibolo 
preparatorio anche il finale. Dando in entrambi i casi a que-
sti episodi non il carattere di una ricerca faticosa di certezze 
in fatto di temi e tonalità, come avverrà un quarto di seco-
lo più tardi nella Nona, ma quello ben più amabile di una 
preparazione, quasi un chiederci di chiudere gli occhi per 
qualche istante prima di una sorpresa piacevole. Ma se in 
questo suo primo capolavoro sinfonico Beethoven ci si pre-
senta ancora in abiti settecenteschi, guardando un po’ più 



da vicino è inevitabile accorgerci che in quei vestiti la sua 
musica ci sta stretta fino a mettere a rischio la tenuta delle 
cuciture. C’è qualcosa di troppo energico e ambizioso nei 
temi stessi, nel suono orchestrale, soprattutto nello svilup-
po dei motivi, più approfondito e conflittuale di quanto non 
ci aspetteremmo da un musicista del diciottesimo secolo. 
Non l’ultima possibile sinfonia di Haydn: ma, molto sempli-
cemente, la Prima Sinfonia di Beethoven.

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 
Italiana

“Finalmente in Italia!”. È il 10 ottobre 1830, e Felix Mendels-
sohn ventunenne è arrivato a Venezia, prima tappa di un 
viaggio in Italia che in nove mesi lo porterà a Firenze, Roma, 
Napoli, Genova e Milano. È il tipico grand tour dei ragazzi 
europei di buona famiglia, specialmente se con propen-
sioni intellettuali: arte, natura, storia, vita - non la musica, 
ahimè, che come a molti intellettuali d’Oltralpe gli appare 
frivola, paesana, commerciale e trasandata - dettano all’arti-
sta giovane ma già autore di non pochi capolavori un diario 
ideale di quel soggiorno. 
Già durante il soggiorno in Italia Mendelssohn avvia la com-
posizione di una sinfonia, la seconda in ordine di tempo fra 
quelle scritte per un organico orchestrale importante. La 
Prima, unica nel suo catalogo a portare un numero d’ordine 
corrispondente al vero, era stata diretta da lui a Londra nel 
1829, sanzione anche esteriore di una giovinezza a dir poco 
straordinaria. Ma se la Prima era potuta riuscire opera gio-
vanile, se non per inesperienza - Mendelssohn si dimostrò 
abilissimo e padrone del fatto suo fin dagli esordi - per una 
adesione abbastanza tranquilla ai modelli della tradizione, 
la nuova sinfonia era destinata a rimanere fra i suoi capo-
lavori più personali e più rappresentativi della sua identi-
tà artistica. La portò a termine nel 1833, dopo altri passi in 
avanti sulla strada di una maturità artistica precocissima. 
Ma non rimase del tutto soddisfatto, e negli anni successivi 
revisionò più volte la partitura, senza mai decidersi a farla 
stampare. Edita postuma, con il titolo che oggi la identifica, 



l’Italiana quindi fu impropriamente numerata come Quarta, 
nonostante preceda di molti anni l’ultima sinfonia di Men-
delssohn, la Scozzese da lui pubblicata come Terza, e sia a 
sua volta preceduta da quella intitolata La Riforma, quasi 
rinnegata e oggi identificata come Quinta per un’edizione 
pure postuma e forse contraria alla volontà del suo autore.  
Nonostante i dubbi di Mendelssohn, a noi oggi l’Italiana 
appare come il suo primo grande capolavoro sinfonico, l’i-
nizio simbolico della sua maturità, e anche come il prodotto 
sinfonico più perfetto e affascinante di quegli anni Trenta 
dell’Ottocento. Il controllo stilistico e formale che indica in 
lui uno dei compositori più classici del suo tempo bilancia 
l’aspirazione alla descrizione e all’espressione diretta di 
emozioni e sentimenti tipica di un romantico verace. L’Ita-
lia di Mendelssohn, come quella disegnata nell’Aroldo e 
nel Benvenuto Cellini da Hector Berlioz, di poco più anziano 
di lui e nello stesso periodo di stanza a Roma, dove i due 
ragazzi fecero amicizia (non senza qualche diffidenza del 
tedesco ben nato e beneducato di fronte alle eruzioni mu-
sicali avveniristiche del francese, già autore di una sinfonia 
rivoluzionaria come la Fantastica), è anche la terra in cui fio-
riscono i limoni cantata da Johann Wolfgang von Goethe, 
illustre fra i viaggiatori che scoprirono la Penisola all’alba 
dell’età romantica e già nume tutelare di Felix adolescente. 
Ma soprattutto è scena vivacissima, popolata da meridio-
nali estroversi, animata da usi e costumi pittoreschi, fonte 
di suggestioni favolose, un mondo altro dal quale lasciarsi 
affascinare ma non sedurre, da descrivere con entusiasmo 
ma senza alcuna tentazione di entrarci dentro davvero. Una 
certa idea dell’Italia, l’idea che poteva averne un giovane in-
tellettuale europeo. 
Ecco dunque i quattro movimenti succedersi come altret-
tanti quadri di genere, pur mantenendo dignità e autono-
mia musicale assolute: animatissimo e brillante il primo; mi-
steriosamente processionale il secondo, ispirato a quanto 
pare da un corteo funebre visto a Napoli; trasparente come 
un acquerello il terzo, inframmezzato nel Trio da appelli so-
spesi di corni e fagotti; ritmicamente esplosivo il Saltarello 
finale, pittura musicale geniale e vivide come poche di un’I-
talia latina e tumultuosa. Determinante il compito del colore 
orchestrale: richiesto, ovviamente, dalle intenzioni descrit-



tive, ma anche naturale a un musicista dell’Ottocento, inqui-
lino di un’epoca nella quale il timbro si innalza sempre di più 
a connotato primario della musica, accanto a quelli classici 
e tradizionali di frequenza e durata, di note e ritmi. Senza di-
latare l’orchestra con l’inserzione di strumenti insoliti come 
un Berlioz, Mendelssohn nell’Italiana impiega lo stesso or-
ganico delle prime sinfonie di Beethoven, con fiati a due e 
timpani: ma lo porta a un potenziale coloristico addirittu-
ra sfrenato stimolando a esprimersi individualmente non 
solo i singoli, con fiati spesso protagonistici, ma le stesse 
sezioni degli archi, sospinte a prove addirittura virtuosisti-
che. Virtuosismo richiesto, con tutta chiarezza, anzitutto al 
direttore: una figura moderna e socialmente produttiva, che 
si forma e afferma giusto in quegli anni anche grazie a Men-
delssohn: che pur non decidendosi a pubblicare il suo ca-
polavoro, non mancò di dirigerne la prima esecuzione nella 
sua amata Londra, il 13 maggio 1833.

Daniele Spini



Ottavio Dantone
Dopo essersi diplomato al conservatorio G. Verdi di Mila-
no in organo e clavicembalo, ha intrapreso giovanissimo 
la carriera concertistica segnalandosi presto all’attenzione 
della critica come uno dei clavicembalisti più esperti e do-
tati della sua generazione.
Nel 1985 ha ottenuto il premio di basso continuo al con-
corso internazionale di Parigi e nel 1986 è stato premiato al 
concorso internazionale di Bruges. È stato il primo italiano 
ad aver ottenuto tali riconoscimenti a livello internazionale 
in ambito clavicembalistico.
Profondo conoscitore della prassi esecutiva del periodo Ba-
rocco, dal 1996 è il Direttore Musicale dell’Accademia Bizan-
tina di Ravenna con la quale collabora dal 1989. Sotto la sua 
direzione l’Accademia Bizantina, nel giro di pochi anni, si affer-
ma come uno degli Ensemble di musica barocca con strumen-
ti antichi più noti ed accreditati nel panorama internazionale.
Nel corso dell’ultimo ventennio, Ottavio Dantone ha gra-
dualmente affiancato alla sua attività di solista e di leader di 
gruppi da camera, quella di direttore d’orchestra, estenden-
do il suo repertorio al periodo classico e romantico. 
Il suo debutto nella direzione di un’opera lirica risale al 1999 
con la prima esecuzione in tempi moderni del Giulio Sabino 
di Giovanni Sarti al teatro Alighieri di Ravenna con la sua Ac-
cademia Bizantina. La sua carriera lo ha successivamente 
portato ad accostare al repertorio più conosciuto la riscoper-
ta di titoli meno eseguiti o in prima esecuzione nei festival e 
nei teatri più importanti del mondo tra cui Teatro alla Scala di 
Milano, Glyndebourne Festival Opera, Teatro Réal di Madrid, 
Opéra Royale Versailles, Opera Zurich ed London Proms.
Ha inciso, sia come solista che come direttore, per le più 
importanti case discografiche: Decca, Deutsche Gram-
mophon, Naïve e Harmonia Mundi ottenendo premi e rico-
noscimenti prestigiosi dalla critica internazionale.

Foto di Giulia Papetti



Violini primi
*Alessandro Milani (di spalla)
°Giuseppe Lercara
°Marco Lamberti
Constantin Beschieru
Lorenzo Brufatto
Aldo Cicchini
Patricia Greer
Martina Mazzon
Fulvia Petruzzelli
Francesco Punturo

Violini secondi
*Paolo Giolo
Valentina Busso
Roberta Caternuolo
Antonella D’Andrea
Michal Ďuriš
Giulia Marzani
Alice Milan
Carola Zosi

Viole
*Ula Ulijona
Matilde Scarponi
Nicola Calzolari
Federico Maria Fabbris
Alberto Giolo
Agostino Mattioni

Violoncelli
*Marco Dell’Acqua
Ermanno Franco
Amedeo Fenoglio
Fabio Storino

Contrabbassi
*Gabriele Carpani

Alessandro Belli
Alessandra Avico

Flauti
*Giampaolo Pretto
Luigi Arciuli

Oboi
*Francesco Pomarico
Sandro Mastrangeli

Clarinetti
*Enrico Maria Baroni
Graziano Mancini

Fagotti
*Andrea Cellacchi
Cristian Crevena

Corni
*Ettore Bongiovanni
Marco Peciarolo

Trombe
*Roberto Rossi
Alessandro Caruana

Timpani
*Claudio Romano

*prime parti
°concertini

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

Partecipano al concerto



CONVENZIONE OSN RAI – VITTORIO PARK
Tutti gli abbonati e gli acquirenti dei singoli concerti della “Stagione Sinfonica 2022” 
dell’OSN Rai che utilizzeranno il VITTORIO PARK di PIAZZA VITTORIO VENETO nelle 
serate previste dal cartellone, vidimando il biglietto del parcheggio nell’obliteratrice 
presente nella biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla riduzio-
ne del 25% sulla tariffa oraria ordinaria all’atto del pagamento del parcheggio presso 
la cassa automatica.

Per informazioni rivolgersi al personale di sala o in biglietteria

Le convenzioni attive sono consultabili sul sito raicultura.it/orchestrarai alla sezione 
“biglietteria”.

www.sistemamusica.it è il nuovo portale della mu-
sica classica a Torino nel quale troverete notizie, 
appuntamenti e approfondimenti su concerti, spet-
tacoli ed eventi realizzati in città. Dal sito è inoltre 
possibile acquistare on line i biglietti delle principali 
stagioni torinesi.

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 2018-2019 che utilizzeranno il VITTORIO PARK di 
PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate previste dal cartellone, ritirando il tagliando 
di sconto presso la biglietteria dell’Auditorium Rai “A. Toscanini”, avranno diritto alla 
riduzione 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”.



Giovedì 3 febbraio 2022, 20.30 

MICHELE GAMBA  direttore
ALESSANDRO TAVERNA pianoforte

Yikeshan Abudushalamu  
Repression 
Brano vincitore del Concorso Berio
Prima esecuzione Rai a Torino

Thomas Adès
Concerto per pianoforte e orchestra
Prima esecuzione in Italia 
in contemporanea con Santa Cecilia

Wolfgang Rihm
Verwandlung III

Thomas Adès  
Three-piece Suite dall’opera Powder her face 
(Suite n. 1)
Prima esecuzione Rai a Torino

3/02
2

SINGOLO CONCERTO RAI NUOVAMUSICA:
Poltrona numerata (tutti i settori) 5€,
Under35 (tutti i settori) 3€,
ingresso gratuito per gli abbonati previa prenotazione del 
posto e salvo disponibilità

BIGLIETTERIA: Via Rossini, 15
Tel 011/8104653 - 8104961
biglietteria.osn@rai.it - www.bigliettionline.rai.it


