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ROBERT TREVINO direttore

Ramon Lazkano
Pëtr Il’ič Čajkovskij
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Robert Trevino direttore

Ramon Lazkano (1968) 
Mugarri
per orchestra (2009-2010)

Durata: 13’ ca.

Prima esecuzione in Italia

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840 - 1893)
Manfred, op. 58
Sinfonia in si minore in 4 quadri 
(da Byron) (1885)

I. Lento lugubre - Moderato con moto - Andante - 
Andante con duolo 

 (Manfred vaga per le Alpi. I ricordi della bella 
Astarte, che egli ha amato e perduto, 

 consumano il suo cuore)
II. Vivace con spirito - Trio. L’istesso tempo 
 (La fata delle Alpi appare a Manfred sotto 
 l’arcobaleno di una cascata)
III. Andante con moto 
 (Pastorale. Vita semplice, libera e pacifica dei 

montanari)
IV. Allegro con fuoco - Lento - Tempo I - Andante 

- Adagio, ma a tempo rubato - Allegro non troppo - 
Andante con duolo - Allegro - Largo 

 (Il palazzo sotterraneo di Arimane. Manfred 
appare nel mezzo di un baccanale. Invocazione 
dello spirito di Astarte. Ella gli predice la fine 
delle sue sventure terrene. Morte di Manfred)

Durata: 57’ ca.

Ultima esecuzione Rai a Torino: 
3 novembre 2011, Oleg Caetani

CONCERTO SENZA INTERVALLO

6°

Il concerto di giovedì 10 marzo è trasmesso in 
diretta su Rai Radio 3 per Il Cartellone 
di Radio 3 Suite e in live streaming su raicultura.it. 
Il concerto è registrato da Rai Cultura e sarà 
trasmesso il 31 marzo su Rai 5.



Ramon Lazkano
Mugarri, per orchestra

Di origine basca, Ramon Lazkano è compositore fra i più 
in vista della sua generazione; capace di declinare con 
grande originalità gli orientamenti e le scelte linguisti-
che più avanzati, compresi quelli dello �spettralismo� del 
quale fu esponente di punta uno dei suoi maestri, Gérard 
Grisey. 
Di Mugarri, composto nel 2009-2010, Lazkano scrisse allora: 

«Mugarri è al tempo stesso conseguenza e realizzazione 
del mio lavoro di questi ultimi dieci anni, in quello che ho 
chiamato Laboratorio dei gessi, riprendendo un’espres-
sione dello scultore Jorge Oteiza, che riunisce due con-
cetti quasi antitetici: lo spazio sperimentale del lavoro e 
la metafora di una materia fragile e connotata: una rac-
colta di musiche da camera nei quali sono determinan-
ti l’esplorazione del materiale e l’autogenesi del tempo. 
È in qualche modo una musica prospettica. In Mugarri 
sono riversate molte idee e tecniche elaborate nel (du-
rante il) laboratorio: l’interrogazione costante del tempo 
associato al divenire di una forma non prestabilita. L’illu-
sione di un labirinto che si svela e nasconde in parallelo, 
l’illusione di una musica che si riconosce e si ignora, che 
balbetta e afferma e si decompone in una sorta di campo 
di rovine di una tradizione esaurita. Un’opera di estremi: 
estremi dinamici che giungono all’inudibilità e celano il 
rumore circostante, ma anche estremi imprevedibili di 
densità e di volume nei quali l’orchestra a volte non è 
altro che tre violini insinuanti un’armonia, una metrica al 
tempo stesso precisa e fluida, con timbri e sonorità alte-
rate o distorte. Quando il tempo simula un’accelerazione, 
la materia si decompone: la musica è un gesso - roccia 
sedimentaria - che via via che registra e desta nozioni 
interiorizzate nella nostra memoria, sotto la minima pres-



sione si disgrega e diventa polvere, lasciando una trac-
cia indistinta.
Mugarri, la pietra che segna il confine (“muga”: soglia, 
frontiera / harri: pietra), è un pezzo senza segnali precisi, 
che tuttavia disegna una traiettoria attraverso un flusso 
costante di suono. I suoi volumi e i suoi vuoti, e di con-
seguenza le sue esasperazioni e la sua irritabilità, sono 
anche il risultato di un mondo e di un’esistenza disorien-
tati». 

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Manfred, op. 58
Sinfonia in si minore in 4 quadri (da Byron)

George Gordon Byron cominciò a scrivere Manfred - Po-
ema drammatico nel 1816 in Svizzera, subito dopo aver 
abbandonato un’Inghilterra divenuta per lui invivibile an-
che per l’aura di scandalo che i comportamenti disinvolti, 
dall’adulterio all’omosessualità all’incesto con la sorella-
stra Augusta, gli avevano creato intorno. Lo terminò nel 
1817, in Italia. Presto arrivò la recensione più autorevole 
che si potesse immaginare, quella di Johann Wolfgang 
von Goethe: «Questo poeta singolare e geniale ha assi-
milato il mio Faust e ne ha tratto il nutrimento più singo-
lare per la sua ipocondria. Si è servito alla sua maniera 
di tutti i temi, sicché nessuno di essi è rimasto lo stesso, 
e per questo non mi meraviglierò mai abbastanza per il 
suo genio». Byron il Faust - del quale allora esisteva sol-
tanto la prima parte - non l’aveva letto, non sapendo il 
tedesco, ma se l’era fatto sintetizzare a voce, e certo ne 
aveva tratto più di uno spunto. Manfred è un aristocra-
tico ormai anziano, arroccato in un castello gotico sulle 
Alpi svizzere, torturato dalla consapevolezza delle col-
pe commesse, compresa la responsabilità per la morte 
di Astarte, oggetto, chiara proiezione autobiografica, di 



un amore proibito. Versato nelle arti magiche, Manfred 
evoca inutilmente sette spiriti: l’ultimo è la stessa Astarte, 
che però gli sfugge. Tenta il suicidio, ma è salvato da un 
cacciatore che lo ospita nella sua semplice capanna. Da 
ultimo si presenta ad Arimane, sovrano degli spiriti, che 
acconsente a evocare il fantasma di Astarte: che però 
non risponde alle suppliche di Manfred se non annun-
ciandogli prossima una morte liberatrice. Nella sua torre, 
Manfred riceve la visita di un abate; rifiuta di convertirsi, 
ma muore stringendogli la mano: “non è così difficile mo-
rire”. 
Scritto per esser letto, non rappresentato, Manfred ebbe 
un pubblico grazie a Robert Schumann, che nel 1848 
lo riversò in un Poema drammatico in tre parti per soli, 
coro e orchestra; una sorta di oratorio profano, di opera 
fuori dal palcoscenico. Passata la fase più infuocata del 
Romanticismo in musica, Manfred fu ripescato là dove 
meno ci si sarebbe aspettato, in Russia, da quel Vladimir 
Stasov che fu ideologo e ispiratore della fazione più ac-
cesa dei compositori nazionalisti, il Gruppo dei Cinque 
(Milij Balakirev, Aleksandr Borodin, Cezar’ Kjui, Modest 
Musorgskij e Nikolaj Rimskij-Korsakov). L’occasione fu 
la presenza in Russia di Hector Berlioz, che fra il 1867 e il 
1868 diresse con grande successo a Pietroburgo e a Mo-
sca musiche sue, fra le quali Aroldo in Italia, una sinfonia 
“a programma” ispirata al Childe Harold’s Pilgrimage, altra 
autobiografia idealizzata di Byron. Stasov pensò ne fos-
se possibile una specie di continuazione con Manfred, 
scrisse un programma e lo passò a Balakirev, che però 
non se la sentì; e dopo un’avance infruttuosa con Berlioz 
stesso non ci pensò più fino agli anni Ottanta, quando 
girò idea e programma a Pëtr Il’ič Čajkovskij. Dapprima 
poco interessato, nel 1885 Čajkovskij si mise al lavoro, 
terminando la partitura nell’ottobre di quell’anno.
Modificando lo schema di Balakirev, Čajkovskij scrisse 
un programma abbastanza stringato, forse più per chiari-



re l’atmosfera dei singoli movimenti che non per traccia-
re una vicenda da seguire battuta per battuta. Del resto la 
musica a programma propriamente detta lo aveva coin-
volto spesso, ma mai del tutto. Aveva alle spalle diversi 
lavori nel genere del poema sinfonico, ma si era sempre 
tenuto al di qua del confine fra musica assoluta e rac-
conto nelle quattro sinfonie che precedono il Manfred: 
identificato come tale nel titolo ma non numerato, forse 
poiché si sviluppa liberamente senza seguire gli sche-
mi costruttivi della grande forma sinfonica. Chiaramente 
con Manfred Čajkovskij apre la strada alle drammaturgie 
autobiografiche della Quinta e alle introversioni in arti-
culo mortis della Patetica, che pensò anche di intitolare 
Sinfonia a programma, e ancor più chiaramente mostra di 
conoscere il capostipite della sinfonia programmatica, 
la Fantastica di Berlioz. C’è anche da chiedersi quanto di 
Byron ci sia davvero nella sua partitura: forse ad attirarlo 
fu l’idea di una versione colorita e alleggerita del Faust, 
con possibili implicazioni autobiografiche anche per lui, 
colpe più o meno inconfessabili comprese. Così più che 
seguire lo sviluppo dei quattro tempi cercando di ricono-
scerci episodi troppo precisi, è meglio limitarsi a ricono-
scerci sfondi psicologici e funzioni delle scelte musicali 
di un Čajkovskij nel pieno di una maturità di compositore 
e di sinfonista piena e splendida, capace di controllare 
un’ispirazione melodica e un’originalità armonica ine-
sauribili in una partitura imponente e strumentata magi-
stralmente.
Al primo movimento Čajkovskij premise questa illustra-
zione: “Manfred erra fra le Alpi. Tormentata dalle ango-
sce fatali del dubbio, lacerata dal rimorso e dalla dispe-
razione, la sua anima è vittima di sofferenze indicibili. Né 
le scienze occulte, della quali ha approfondito i misteri, e 
grazie alle quali gli son sottomesse le potenze tenebro-
se dell’inferno, né alcuna cosa al mondo possono dargli 
l’oblio al quale soltanto aspira. Il ricordo della bella Astar-



te, che ha amata e perduta, gli rode il cuore. Niente può 
scacciare la maledizione che pesa sull’anima di Manfred, 
e senza sosta né tregua è consegnato alle torture della 
più atroce disperazione”. Nel Lento lugubre iniziale cla-
rinetto basso e fagotti espongono il tema associato a 
Manfred, che ritornerà per tutta la partitura come inquie-
ta e dolorosa idée fixe. Gli archi lo proseguono con una 
frase più appassionata. Elaborazioni intense e conflit-
tuali, catastrofi sonore, momenti più rarefatti; poi i violini 
propongono il tema cantabile e tenero connesso al ricor-
do di Astarte, prima di un ritorno drammatico di quello di 
Manfred. 
Il secondo tempo alleggerisce il tiro già nel programma 
brevissimo: “La fata delle Alpi appare a Manfred sotto l’ar-
cobaleno del torrente”. Čajkovskij inverte la successione 
degli episodi di Byron, presentando l’apparizione della 
fata, o maga (“witch”) delle Alpi prima della scena nella 
capanna del cacciatore. Una scrittura aerea, mobilissi-
ma, per descrivere l’arcobaleno creato dagli spruzzi della 
cascata montana, ma anche memore dello Scherzo della 
regina Mab nel Roméo et Juliette di Berlioz, schiarisce e 
rinfresca l’atmosfera con autentici prodigi di orchestra-
zione. Una pausa più lirica in un Trio arricchito dalle goc-
ce d’oro delle due arpe, ma violato dall’irruzione del tema 
di Manfred. In un diminuendo di animazione segue l’oasi 
sognante del terzo movimento: “Pastorale. Vita sempli-
ce, libera e pacifica dei montanari”. Melodia dell’oboe, 
corno del cacciatore, zampogne: un quadretto di genere 
che del Manfred di Byron dimostra di ricordarsi quando 
torna minaccioso il tema principale, seguito dai rintocchi 
sinistri di una campana in lontananza.
Più narrativo il quarto movimento: “Il palazzo sotterraneo 
di Arimane. Orgia infernale. Manfred appare nel mezzo 
del Baccanale. Evocazione dell’ombra di Astarte. Ella gli 
predice la fine dei suoi mali terreni. Morte di Manfred”. 
Il Baccanale è un’inserzione di colore diabolico, ancora 



una volta berlioziana, rispetto all’originale di Byron: gran-
de animazione ritmica e sussulti da brivido orchestrali; 
poi ci si blocca preparando il ritorno dei temi di Manfred, 
dai quali scaturisce un fugato in piena regola. Un episo-
dio dichiaratamente gestuale, recitato dalle diverse se-
zioni dell’orchestra, prelude all’apparizione del fantasma 
di Astarte contro glissandi misteriosi di arpe. La carezza 
degli archi è annuncio della morte imminente di Manfred, 
commentata dal suo tema ingrandito in una sorta di mar-
cia funebre. Una corsa di tutta l’orchestra si arresta su un 
corale rinforzato dall’organo: un’apoteosi forse molto al-
dilà delle intenzioni di Byron, sfumata in una conclusione 
pacificata.

Daniele Spini



Robert Trevino
Direttore ospite principale dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai.

È Direttore musicale dell’Orchestra Nazionale Basca e 
Consulente artistico dell’Orchestra Sinfonica di Malmö 
(Malmö SymfoniOrkester).
È rapidamente diventato uno dei più entusiasmanti di-
rettori d’orchestra americani, nonché uno dei talenti più 
richiesti tra le giovani generazioni. Dopo aver vinto il 
James Conlon Conducting Prize all’Aspen Music Festival 
& School e successivamente aver lavorato come Diret-
tore associato per la Cincinnati Symphony Orchestra e 
la New York City Opera, Robert Trevino si è affermato a 
livello internazionale al Teatro Bolshoi nel dicembre 2013 
guidando una nuova produzione del Don Carlo di Verdi, 
per il quale gli è stato conferito il Premio Maschera d’Oro 
come Miglior direttore di una nuova produzione.
Le ultime stagioni hanno visto il Maestro Trevino impe-
gnato con orchestre europee quali la London Symphony 
Orchestra e la London Philharmonic Orchestra, i Münc-
hner Philharmoniker, l’Orchestra della Tonhalle di Zuri-
go, l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, i Wiener Sym-
phoniker, l’Orchestra Filarmonica di Helsinki, l’Orchestra 
Sinfonica della Radio di Berlino e molte altre. Ha diretto 
inoltre la Cleveland Orchestra, le orchestra sinfoniche di 
San Francisco, Toronto e Detroit, e la nuova produzione 
di Evgenij Onegin della Washington National Opera.
Nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, accorciate dalla 
pandemia, Robert Trevino ha guidato l’Orchestra Nazio-
nale Basca, l’Orchestra Sinfonica di Malmö e l’Orchestra 
Sinfonica di Anversa in tournée europee e ha debuttato 



Robert Trevino
con l’Orchestre de Paris e con la Royal Philharmonic Or-
chestra. Ha diretto inoltre l’Orchestra della Tonhalle di 
Zurigo, l’Orchestra Sinfonica di San Paolo, i Wiener Sym-
phoniker, i Bamberger Symphoniker e la SWR Sympho-
nieorchester di Stoccarda, oltre all’OSN Rai.
Tra gli impegni della stagione 2021/2022 sono da cita-
re i debutti con la Filarmonica della Scala, l’Orchestre 
National de Toulouse, la Baltimore Symphony, la Utah 
Symphony, l’Orchestra della Svizzera Italiana, la Gürzen-
ich-Orchester di Colonia, l’Orchestra Gulbenkian di Li-
sbona, l’Orchestra Filarmonica di Osaka e alla Grosses 
Festspielhaus di Salisburgo. A ottobre 2021 ha diretto 
l’OSN Rai in una prestigiosa tournée in Germania portan-
dola al debutto all’Alte Oper di Francoforte, alla Kölner 
Philharmonie e all’Elbphilharmonie di Amburgo.
Trevino è stato direttore principale dell’Orchestra Sinfo-
nica di Malmö, ma nel 2021 ha annunciato che sarebbe 
diventato Consigliere artistico della MSO con un manda-
to di due anni.
Ha lavorato e lavora a stretto contatto con molti impor-
tanti compositori come John Adams, Philip Glass, Sofia 
Gubaidulina, Jennifer Higdon, Andre Previn, Augusta 
Read Thomas, Shulamit Ran e John Zorn, ai quali ha an-
che commissionato nuovi lavori dirigendone la prima as-
soluta.
I suoi numerosi progetti educativi includono, di recente, 
una residenza presso la Royal Academy of Music.
Il Maestro Trevino ha un contratto discografico plurien-
nale con l’etichetta classica Ondine, che ha già portato 
all’apprezzata realizzazione di un ciclo sinfonico comple-
to di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica di Malmö e, ad 
aprile 2021, al rilascio di un album dedicato a Ravel con 
l’Orchestra Nazionale Basca. I prossimi album in uscita 
comprendono una selezione di capolavori americani 
trascurati con l’Orchestra Nazionale Basca e opere di 
Einojuhani Rautavaara (incluse alcune prime mondiali) 



con l’Orchestra Sinfonica di Malmö. Il ciclo di sinfonie 
di Bruch con i Bamberger Symphoniker, pubblicato per 
l’etichetta CPO nell’agosto 2020, ha ricevuto recensioni 
universalmente positive.

Foto di Håkan Röjder



Violini primi
*Alessandro Milani 
(di spalla)
°Marco Lamberti
°Giuseppe Lercara
Constantin Beschieru
Lorenzo Brufatto
Irene Cardo
Aldo Cicchini
Patricia Greer
Valerio Iaccio
Martina Mazzon
Enxhi Nini
Fulvia Petruzzelli
Matteo Ruffo

Violini secondi
*Paolo Giolo
Francesco Punturo
Valentina Busso
Roberta Caternuolo
Antonella D’Andrea
Michal Ďuriš
Sawa Kuninobu
Paolo Lambardi
Arianna Luzzani
Giulia Marzani
Alice Milan
Carola Zosi

Viole
*Ula Ulijona
Margherita Sarchini
Giovanni Matteo Brasciolu
Nicola Calzolari
Giorgia Cervini
Riccardo Freguglia

Alberto Giolo
Agostino Mattioni
Davide Ortalli
Greta Xoxi

Violoncelli
*Massimo Macrì
Marco Dell’Acqua
Ermanno Franco
Stefano Blanc
Eduardo dell’Oglio
Pietro Di Somma
Fabio Storino
Davide Pettigiani

Contrabbassi
*Gabriele Carpani
Friedmar Deller
Alessandra Avico
Alessandro Belli
Pamela Massa
Vincenzo Antonio Venneri

Flauti
*Alberto Barletta
Luigi Arciuli
Fiorella Andriani

Ottavini
Fiorella Andriani
Luigi Arciuli

Oboi
*Francesco Pomarico
Sandro Mastrangeli

Corno inglese
Franco Tangari

Partecipano al concerto



Clarinetti
*Enrico Maria Baroni
Graziano Mancini
Salvatore Passalacqua

Clarinetto basso
Salvatore Passalacqua

Fagotti
*Andrea Corsi
Cristian Crevena
Bruno Giudice

Corni
*Marco Panella
Emilio Mencoboni
Paolo Valeriani
Pietro Cannata

Trombe
*Marco Braito
Ercole Ceretta
Daniele Greco D’Alceo

Cornette
*Alessandro Caruana
Daniele Greco D’Alceo

Tromboni
*Joseph Burnam
Antonello Mazzucco

Trombone basso
Gianfranco Marchesi

Tuba
Matteo Magli

Timpani
*Biagio Zoli

Percussioni
Carmelo Giuliano Gullotto
Alberto Occhiena
Emiliano Rossi
Roberto Di Marzo
Fabrizio Traversa

Arpe
*Margherita Bassani
Antonella De Franco

Pianoforte
*Fulvio Raduano

Harmonium
Luca Benedicti

*prime parti
°concertini

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



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 17 marzo 2022, 20.30 
Venerdì 18 marzo 2022, 20.00

ROBERT TREVINO direttore
HÉLÈNE GRIMAUD pianoforte

Anton Webern  
Im Sommerwind (Nel vento estivo)
Idillio per grande orchestra

Robert Schumann
Concerto in la minore 
per pianoforte e orchestra, op. 54

Edward Elgar  
Sinfonia n. 1 in la bemolle maggiore, op. 55

17-18/03
7

SINGOLO CONCERTO:
Poltrona numerata 
platea 25€, balconata 20€, galleria 15€, 
ridotto Universitari e Under35 (tutti i settori) 10€

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


