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PROGRAMMA

TEATRO PETRUZZELLI

lunedì 26 ottobre 2020
ore 17.30
ore 20.30

JULIAN RACHLIN
violino

JOHANNES PIIRTO
pianoforte

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827]

Sonata n. 7, in do minore, 
per violino e pianoforte, op. 30 n. 2

I. Allegro con brio
II. Adagio cantabile
III. Scherzo. Allegro
IV. Allegro

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827]

Sonata n. 9, in La maggiore,
per violino e pianoforte, op. 47
“A Kreutzer”

I. Adagio sostenuto. Presto
II. Andante con variazioni
III. Finale. Presto
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Nel passaggio dal barocco all’età galante e classica gli strumenti ad arco avevano 

perso la supremazia di un tempo per sottomettersi al protagonismo della tastiera.

I compositori del secondo Settecento non scrivevano più sonate per violino

e basso continuo, col clavicembalo in funzione di umile sostegno armonico all’arco

solista, bensì sonate per fortepiano (poi pianoforte) «con accompagnamento

di violino», relegando quest’ultimo al compito di raddoppiare la melodia

e “riempire” le armonie della tastiera. Soltanto Mozart era riuscito a dire qualcosa

di realmente innovativo con una serie di capolavori che costituivano un modello

pressoché perfetto di “sonata concertante”, fondata cioè sul dialogo paritario 

tra i due strumenti.

Beethoven trascurò il duo violino-pianoforte sino agli ultimissimi anni del secolo, 

quando, nel breve arco di un lustro - tra il 1798 e il 1803 - diede alla luce ben nove

dei suoi dieci lavori in questo genere. La prima raccolta, l’op. 12, riprendeva

e sviluppava ulteriormente la lezione mozartiana, dilatandone sensibilmente

lo schema formale. Un momento di svolta è invece rappresentato dalle tre Sonate

dell’op. 30, e in special modo dalla seconda, in do minore, primo deciso passo

in direzione di uno stile totalmente emancipato dai moduli settecenteschi.

Ludwig van Beethoven, Sonata n. 7, in do minore, per violino e pianoforte,

op. 30 n. 2

Il 1802 sembrava aprirsi per Beethoven sotto i più rosei auspici: l’affetto per 

l’allieva Giulietta Guicciardini pareva ricambiato, le commissioni fioccavano e il

balletto Le creature di Prometeo riscuoteva ovunque grande successo. Ma un

demone crudele insidiava la tranquillità di quei mesi: la sordità. La crisi esplose

in estate a Heiligenstadt, un villaggio alle porte di Vienna, e sfociò nel drammatico 

“Testamento” - redatto il 6 ottobre, poco prima del rientro nella capitale -

in cui Beethoven confessava di aver pensato al suicidio e prendeva atto 

Pascal Dagnan-Bouveret > Petit concert  |  olio su tela, 1883, Collezione privata

IN UNO STILE MOLTO
CONCERTANTE 

di Domenico Andriani
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dell’irrimediabilità del male. Sul piano artistico, però, furono mesi particolarmente

fecondi: nel romitaggio di Heiligenstadt il musicista completò la Seconda Sinfonia, 

continuò a rimuginare sulla Terza, licenziò numerosi lavori per pianoforte - tra cui

la revisione delle Sonate op. 31, le sette Bagatelle op. 33, le sei Variazioni su un tema

originale op. 34 e le quindici Variazioni con fuga op. 35 su un tema del Prometeo -

e compose le tre Sonate per violino e pianoforte op. 30 che, rifiutate da Breitkopf

& Härtel di Lipsia, saranno pubblicate l’anno seguente a Vienna dal Bureau d’Arts 

et d’Industrie con la dedica allo zar di Russia Alessandro I.

L’op. 30 riunisce tre lavori stilisticamente ed espressivamente assai diversi tra

loro. La seconda Sonata della raccolta colpisce per la tinta cupa legata alla tonalità

di do minore, per il respiro quasi sinfonico dato dall’articolazione in quattro 

movimenti, per l’inesausta tensione drammatica che innerva l’Allegro iniziale 

forzando dall’interno i tradizionali schemi formali, per l’energia percussiva,

i contrasti dinamici e l’assoluta originalità di certe soluzioni strumentali come lo

“staccato martellato”, per il saliscendi impetuoso delle scale, per la sovrapposizione

tra ampie linee melodiche nel registro superiore e irruenti figurazioni del basso,

per il carattere declamatorio di taluni passaggi. Elementi, questi, dietro cui si

intravede più di un legame con il tormento esistenziale documentato dal 

“Testamento”, con la coeva Seconda Sinfonia e con gli abbozzi dell’Eroica.

Il primo tema dell’Allegro con brio si compone di due motivi: una triade discendente

enunciata due volte - la seconda una quarta più su - e un motivo costruito su una

quarta discendente con una coda cromatica. Scarno, scheletrico, più simile a un

mormorio che a una melodia tradizionalmente intesa, il tema è esposto dal solo

pianoforte, all’unisono e piano. Riprendendolo, il violino gli conferisce un profilo

più compiuto facendo seguire al primo motivo una piccola variazione del secondo,

subito ripresa dal pianoforte. Il gruppo tematico secondario, introdotto dopo

la canonica modulazione alla relativa maggiore (mi bemolle), si apre con un tema 

spigliato e tambureggiante, in netto contrasto col soggetto principale; segue 

una nuova idea che intensifica la tensione e la spinta drammatica, giocando sul 

motivo di quarta ascendente enunciato in forma nuda in apertura e qui riempito 

dal violino con rapide scalette di semicrome sull’accompagnamento sincopato 

del pianoforte. Dopo l’esposizione di un nuovo tema, languido e lamentoso, 

Beethoven sopprime il tradizionale ritornello e salda esposizione e sviluppo per 

mezzo di una transizione volta a prolungare la tensione accumulata nella prima 

parte. Di dimensioni contenute, lo svolgimento si apre con un’elaborazione del 

secondo soggetto, condotto attraverso le più svariate tonalità e rimpallato tra

i due strumenti. Un crescendo conduce alla ripresa, col tema principale riproposto 

da violino e pianoforte nella sua scabra formulazione iniziale, all’unisono

e fortissimo. Il secondo soggetto non entra qui nella tonalità d’impianto, come 

vorrebbero le regole della forma sonata, ma in Do maggiore, per approdare al 

minore solo dopo un’ulteriore peregrinazione. Il movimento si conclude con una 

lunga coda che ricapitola e rielabora in modo nuovo il materiale del movimento 

dando luogo a una sorta di secondo sviluppo, in linea con la tendenza, tipicamente

beethoveniana, a dilatare l’arcata formale e le tensioni armoniche ad essa sottese.

Il secondo movimento, in La bemolle maggiore, è un Adagio cantabile di ampio 

respiro. La melodia principale - dall’espressione «dolce, velata, molto nobile», 

secondo le parole di Berlioz - è enunciata per la prima volta dal solo pianoforte 

ed è poi ripetuta dal violino un’ottava sopra la tastiera, quasi che lo strumento 

facesse fatica a inserirsi nel discorso. Un vero dialogo prenderà avvio soltanto 

nella seconda strofa, con lo scambio sempre più ravvicinato tra le due voci; poi, 

col repentino passaggio al più cupo la bemolle minore, della melodia iniziale 

non resterà che una linea strascicata e dolente, esalata prima dal violino poi 

dal pianoforte, e il dialogo si rattrappirà in una successione di arpeggi scabri, 

quasi spettrali. Col ritorno al luminoso La bemolle maggiore il tema principale 

recupererà l’espansione canora dell’inizio, e soltanto allora, nel gioco via via più

vario e incantato delle fioriture e delle elaborazioni, i due strumenti perverranno 

a un accordo completo. Anche questo movimento si chiude con una coda piuttosto

estesa, dove una nuova frase - nuova solo in apparenza, in realtà costruita

sul germe motivico della melodia principale - si combina con materiali noti

e con inattese scalette ascendenti in fortissimo : quasi un sussulto improvviso 

di inquietudine, ben presto, però, sopraffatto dalla struggente tenerezza 

dell’epilogo.

Piuttosto breve, lo Scherzo in Do maggiore colpisce per gli inattesi, piccanti 

sforzando sui tempi deboli, che producono l’effetto di uno spostamento di accento,

secondo un procedimento che si ritroverà in tanti analoghi movimenti della 

successiva produzione beethoveniana. Il Trio (nella medesima tonalità di Do 

maggiore) è condotto in forma di canone all’ottava per moto contrario tra il violino

e il pianoforte nel registro basso. Secondo quanto riferisce Anton Schindler, suo

allievo e segretario, Beethoven avrebbe espresso in tarda età il proposito di 

sopprimere questo movimento, riducendo la Sonata a tre tempi. Cosa che non 
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avvenne, per nostra fortuna.

Il do basso con cui si chiude lo Scherzo suggerisce l’avvio del movimento finale, 

Allegro in do minore. Il tema principale, struggente nella sua inquieta cantabilità, 

è inseparabile dalla  contrastatissima introduzione, affidata al brontolio 

minaccioso del pianoforte nel registro grave e allo staccato pungente del violino.

Sono qui enucleati i due principali elementi, ritmico il primo, melodico il secondo,

su cui l’intero movimento sarà costruito. Il soggetto secondario è enunciato dopo

la modulazione alla relativa mi bemolle maggiore: scattante e spiritoso, esso fonde

lo staccato dell’incipit con la nervosa cantabilità del tema principale. 

L’esposizione si conclude con la comparsa di una terza idea, sorta di fugace 

parentesi melodiosa nell’incedere indiavolato del brano; quel che segue combina 

assai liberamente gli elementi strutturali della forma sonata con quelli del rondò,

alternando i periodici ritorni del tema principale a sezioni elaborative di carattere

contrastante. Lo sviluppo si apre ripetendo l’avvio dell’esposizione, ma il tema

principale è qui ripreso in maggiore ed è ampliato con una variante piuttosto 

sofisticata; lo stessa tema, dopo il ritorno al minore, dominerà la trama 

contrappuntistica combinandosi con i materiali dell’introduzione e con le ghirlande

di scale della transizione al soggetto secondario. Nella coda (Presto) i due strumenti

si slanciano in una corsa affannosa concludendo il pezzo all’insegna del più 

elettrizzante virtuosismo.

Ludwig van Beethoven, Sonata n. 9, in la maggiore, per violino e pianoforte,

op. 47, “a Kreutzer”

I primi abbozzi della Sonata in La maggiore si mescolano a quelli delle tre Sonate

op. 30 risalenti, come si è detto, all’estate del 1802; inoltre Beethoven riutilizzò 

il Presto finale originariamente previsto per la prima di quelle come ultimo 

movimento della nuova composizione. Tuttavia l’op. 47 si differenzia dai lavori 

della precedente raccolta per un respiro concertante notevolmente maggiore, 

dichiarato persino nella prima pagina dell’edizione a stampa: «Sonata per pianoforte

e un violino obbligato, scritta in uno stile molto concertante, quasi come di un concerto».

Prima d’allora, sul frontespizio delle sonate accompagnate, comprese quelle 

dell’op. 30, Beethoven aveva sempre adottato la dicitura «sonata con (o avec) un 

violino». D’ora in poi impiegherà sempre la congiunzione e (o et o und, a seconda 

della lingua) rivendicando pari dignità artistica ai due strumenti.

Antonio Mancini > Ritratto di Luigino Gianchetti in veste di violinista  |  olio su tela, 1878, Londra, Collezione privata
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Nel sottolinearne la novità, il frontespizio definisce lo stile della composizione 

«quasi come di un concerto»: in effetti, se le sonate di Mozart si erano mantenute 

entro i confini della musica da camera, non tanto in termini di difficoltà tecnica 

quanto per le sonorità più contenute e la qualità espressiva settecentescamente 

improntata a una civile conversazione tra gentiluomini, l’op. 47, col suo carattere 

estroverso e le sue ampie arcate - in linea con la tendenza beethoveniana

di quegli anni a sperimentare forme che, pur non tradendo gli schemi tradizionali, 

ne dilatavano notevolmente le dimensioni architettoniche - non guarda più

al salotto privato, ma alla sala da concerto.

Quanto alla genesi del lavoro, ce la racconta Ferdinad Ries, che di Beethoven 

fu allievo, assistente e amico. Scopriamo allora che, a dispetto della dedica al 

celebre violinista francese Rodolphe Kreutzer, la Sonata fu composta in origine 

per George Augustus Polgreen Bridgetower, giovane virtuoso dell’archetto

di origine mulatta - era figlio di padre africano e madre tedesca o polacca - giunto

a Vienna nel corso di una fortunata tournée nel continente. L’esecuzione del pezzo

era stata fissata per la mattina del 24 maggio 1803, all’Augarten, con l’autore 

alla tastiera. L’ultimo tempo era già pronto (il finale espunto dalla sonata in La 

maggiore dell’op. 30), primo e secondo furono abbozzati rapidamente, ma alla 

vigilia dell’esibizione, mentre Bridgetower scalpitava, l’opera non era ancora 

ultimata. Il giorno del concerto Ries fu tirato giù dal letto all’alba per copiare 

la parte del violino del primo movimento. Bridgetower suonò l’Andante con 

variazioni a prima vista da un manoscritto di difficile decifrazione per via della 

grafia pressoché illeggibile di Beethoven, il quale, da par suo, utilizzò una parte 

pianistica piena di abbreviazioni stenografiche e lacune che riempì sul momento 

a memoria o improvvisando. Le condizioni disagevoli in cui si svolse la prima 

dovettero raffreddare non poco i rapporti tra i due, ben più del banale screzio 

per questioni di donne di cui si chiacchierò nei salotti viennesi. Due anni più tardi, 

nel 1805, Beethoven dedicherà l’edizione a stampa della sonata a Kreutzer, giunto

a Vienna al seguito del generale francese Bernadotte. Pubblicata da Simrock, l’opera

ebbe accoglienza tutt’altro che entusiastica: l’“Allgemeine Musikalische Zeitung” 

accusò il compositore di aver «spinto la ricerca di originalità fino al grottesco»; 

quanto a Kreutzer, non eseguì mai la Sonata, da lui ritenuta «scandalosamente 

incomprensibile».

Il primo movimento è in la minore, ma si apre con un’introduzione in La maggiore

perfettamente speculare al grande accordo di la maggiore del pianoforte al principio 

dell’ultimo tempo, il primo, come abbiamo visto, ad essere stato scritto. In questo

modo Beethoven volle collegare i movimenti esterni in un’unica arcata, facendo

dell’indiavolata tarantella conclusiva lo sbocco ineluttabile dell’intera composizione.

Il respiro grandiosamente concertistico della Sonata è evidente sin dalle prime

battute dell’Adagio sostenuto, con i maestosi accordi discendenti, dal carattere

preludiante, del violino solo - per la prima volta nella storia del genere è lo 

strumento ad arco ad avviare il discorso - raccolti dal pianoforte e fatti sprofondare

nel modo minore. Le due note a distanza di semitono (mi-fa) reiterate tra i due

strumenti, come una domanda, al termine dell’Adagio, sono la cellula da cui si

genera il tema principale del successivo Presto. Tre nuclei compongono questo

tema: le due note iniziali (mi-fa), la successione di ventuno semiminime staccate 

e i tre accordi conclusivi (gli ultimi due sforzando). A partire da questo materiale 

Beethoven imbastisce un indemoniato moto perpetuo che, attraverso varie 

permutazioni dell’intervallo di semitono della cellula iniziale, modula alla dominante

Mi maggiore, tonalità in cui, come da manuale, è introdotta la seconda idea 

tematica: costruita sulla reiterazione di appena quattro suoni (fa diesis, sol diesis,

la, si) in valori molto larghi, al modo di un corale, questa melodia offre nulla più 

che una breve sosta prima che la corsa riprenda. L’esposizione si chiude con 

l’enunciazione di una terza idea tematica, dal piglio quasi danzante, scandita

dal pizzicato del violino, che altro non è se non un’ulteriore metamorfosi della 

cellula iniziale. Su di essa è costruito lo sviluppo - di ampiezza assolutamente 

inedita per una sonata accompagnata - dove la dialettica tra i due strumenti,

mai prima d’ora così tesa e serrata, si esaspera fino al parossismo. Al culmine

del gioco modulante e combinatorio, una doppia cadenza, del pianoforte prima

e del violino poi, conduce a una falsa ripresa in re minore, che prelude alla 

ricapitolazione vera e propria. Nella coda il tema principale si slancia in una 

poderosa ascesa cromatica, poi il discorso sembra finalmente placarsi, prima

di deflagrare in una stretta dallo spessore quasi orchestrale.

La concentrazione spasmodica del primo movimento si stempera nel secondo, 

un Andante in fa maggiore sereno e contemplativo, concepito secondo lo schema

settecentesco del tema con variazioni: quattro per la precisione - la penultima, 

come di regola, in minore - più una coda. Il tema si srotola nella forma regolare 

e simmetrica di una canzone in tre parti, la cui melodia germoglia a partire 

dall’intervallo di semitono che ben conosciamo, qui capovolto (fa-mi). La prima 

variazione è condotta dal pianoforte, che ripropone il tema senza sostanziali 
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Giovanni Boldini > Il pianista  |  olio su tavola, 1882 (?), Londra, Collezione privata

modifiche, mentre il violino si incarica di decorarlo con lievi terzine in staccato. 

Nella seconda la melodia è raccolta dallo strumento ad arco che ne intensifica 

ulteriormente la densità ritmica mediante una linea ininterrotta di biscrome

che, sostenuta discretamente dalla tastiera, si inerpica verso il registro acuto

e sovracuto, mantenendo ben riconoscibile l’elemento strutturale del semitono. 

La terza variazione è in fa minore, i due strumenti si muovono nel registro medio

e grave, fondendosi in una scrittura densa e legata, che pone in rilievo il lato 

patetico dell’appoggiatura di semitono. La quarta ritorna al Fa maggiore, il tema

riprende la sue veste riconoscibile, ma il gioco sempre più fitto delle ornamentazioni 

ne increspa continuamente l’assetto ritmico, tanto da far sembrare questa sezione

una sorta di variazione sull’abbellimento. Il movimento si conclude con un’ampia

coda che rimugina la melodia nella forma libera di una fantasia.

Nel Presto conclusivo, in La maggiore, le energie drammaticamente accumulate 

nel primo movimento trovano sfogo in un elettrizzante ritmo di tarantella.

A ispirare la celebre novella di Tolstoj che tanto contribuì alla fama dell’op. 47

fu soprattutto l’incandescente sensualità sprigionata da quest’ultimo tempo, che

allo scrittore parve il dialogo tra due amanti travolti dal tumulto della carne. 

Assegnando a questa musica un potere di seduzione talmente forte da scatenare

la passione peccaminosa tra Liza (la pianista) e Truchačevskij (il violinista) e suscitare

la gelosia omicida del marito di lei, Tolstoj gravò Beethoven di una responsabilità 

forse eccessiva. Pure, è difficile resistere al vitalismo quasi mefistofelico che 

attraversa da cima a fondo questo Finale dove, ancora una volta, più che il pianoforte

è il violino a prendere l’iniziativa. Quando, interrompendosi per un attimo il galoppo,

compare la seconda idea in Mi maggiore, il legame con il Presto iniziale si fa più 

evidente, giacché non solo questo episodio in guisa di corale religioso è speculare 

al secondo tema del primo movimento, ma vi si ritrova anche la cellula di semitono

che, introdotta alla fine dell’Adagio di apertura, ha generato gran parte del 

materiale dell’intera composizione.
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violino

Violinista, violista e direttore d’orchestra, è uno dei musicisti più emozionanti e rispettati 

del mondo musicale. Nei primi trent’anni della sua carriera, ha suonato da solista con 

molti grandi direttori al fianco delle orchestre più importanti al mondo.

Nato in Lituania, si è trasferito a Vienna nel 1978. Ha studiato violino con Boris Kuschnir 

al Conservatorio di Vienna e con Pichas Zukerman. Dopo la vittoria del premio “Young 

Musician of the Year” all’Eurovision Competition nell’88, è diventato il più giovane 

solista che abbia mai suonato al fianco della Vienna Philharmonic, debuttando con

la direzione di Riccardo Muti.  Su consiglio di Mariss Jansons, ha poi iniziato gli studi

di direzione orchestrale con Sophie Rachlin. Dal settembre del 1999 insegna violino

alla Music and Arts University di Vienna.

È Direttore ospite principale della Royal Northern Sinfonia, della Turku Philharmonic 

Orchestra e della Kristiansand Symphony Orchestra. 

Nel prossimo futuro Julian Rachlin aprirà la nuova stagione della Indianapolis Symphony

Orchestra con Krzysztof Urbański, si esibirà con la Los Angeles Philharmonic diretta da

Zubin Mehta, la Detroit Symphony con Juraj Valčuha, l’Orchestra RAI di Torino con Marc

Albercht e l’Orchestra Filarmonica di Bologna in cui sarà solista e direttore, la RCO Young

diretta da Pablo Heras-Casado, la Vienna Symphony diretta da Vladimir Fedoseyev,

la Israel Philharmonic diretta da Lahav Shani ed infine la Mariinsky Orchestra diretta 

da Valery Gergiev. Inoltre dirigerà in questa stagione la Chicago Symphony Orchestra, 

la City of Birmingham Symphony Orchestra, la Russian National Orchestra, la Warsaw 

Philharmonic, la Liverpool Philharmonic, la Prague Philharmonia e sarà in tournée

in Giappone con la Munich Symphony Orchestra.

In ambito cameristico, sarà impegnato con Martha Argerich, Itamar Golan, Mischa 

Maisky, Denis Matsuev, Sarah McElravy e Jian Wang.

Tra i recenti successi si annoverano le sue esibizioni con la St. Petersburg Philharmonic 

e Mariss Jansons, la Montreal Symphony Orchestra con Christoph Eschenbach, la Boston

Symphony Orchestra con Juanjo Mena, la Pittsburgh Symphony Orchestra con Manfred 

Honeck, la Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly, il Maggio Musicale con Vladimir 

Ashkenazy, la Philharmonia Orchestra con Jakub Hrůša e la Bavarian Radio Symphony 

Orchestra con Susanna Mälkki. Julian Rachlin ha inoltre diretto la Vienna Symphony 

Orchestra, la Berlin Konzerthaus Orchestra, la Moscow Philharmonic, la St. Petersburg 

Symphony, la Strasbourg Philharmonic e la Trondheim Symphony Orchestra, solo per 

citarne alcune.

Le sue registrazioni per Sony Classical, Warner Classics e Deutsche Grammophon hanno 

riscontrato sempre un grande successo di pubblico e critica.

È ambasciatore UNICEF, investendo molte energie nell’educazione e nella beneficienza.

Suona un Antonio Stradivari “ex Liebig” del 1704 ed una viola Lorenzo Storioni del 1785,

entrambi gentilmente concessi dalla Dkfm Angelika Prokopp Privatstiftung. Le sue corde

sono sponsorizzate da Thomastik-Infeld.



2726 JOHANNES PIIRTO
pianoforte

Elogiato dalla critica per lo straordinario virtuosismo, lo stile fluido e brillante, la sua

grande profondità d’interpretazione ed il magnetico fascino espressivo, ha debuttato

a soli 10 anni al fianco della Pori Sinfonietta eseguendo inoltre una sua composizione, 

Allegro per pianoforte e orchestra.

Ha studiato pianoforte all’Accademia “Sibelius” di Helsinki con Liisa Pohjola, proseguendo 

poi con gli studi di Composizione con Tapio Tuomela e Direzione d’orchestra con Jorma 

Panula. Ha inoltre frequentato diverse masterclass tra cui quelle tenute da András Schiff 

e Dimitri Bashkirov.

Attualmente sta terminando gli studi all’Universität für Musik und darstellende Kunst

di Vienna con il professor Stefan Vladar.

Ha vinto diversi concorsi nazionali ed internazionali, sia per pianoforte che in veste di 

compositore, tra cui l’Uuno Klami Composizione Contest for Youth nel 2007 con una sua 

composizione per orchestra intitolata Lumière, il “Dorothy MacKenzie” Artist Recognition 

Awards di New York nel 2008 e l’International Maj Lind Piano Competition di Helsinki

nel 2012 di cui oltre a giungere finalista è risultato vincitore del voto del pubblico.

Nel 2011, è stato invitato a presentare in anteprima la sua composizione Virta (Stream) 

al gala di inaugurazione del Musiikkitalo all’Helsinki Music Center. Molte delle sue opere 

orchestrali, commissionate e dirette da Jukka-Pekka Saraste, hanno goduto di prime 

esecuzioni di grande successo eseguite dalla Finnish Chamber Orchestra.

È inoltre Direttore artistico del Festival di musica da camera alla House of Nobility

di Helsinki.

Si è esibito in numerosi importanti festivals in Finlandia e all’estero, come Bergen Festival,

Helsinki Festival, Turku Music Festival, Wiener Konzerthaus, Wien Modern, Sibelius Festival

Lahti e Korsholm Music Festival. Si è esibito più volte al Gergiev Festival di Mikkeli, facendo

il suo debutto in recital a soli 13 anni dopo un’entusiasmante audizione tenuta per

il maestro Valery Gergiev.

Molto attivo anche in ambito cameristico, ha collaborato con solisti di primo piano come 

Lilli Paasikivi, Mika Kares, Natalia Gutman e Julian Rachlin, solo per citarne alcuni.

Si è esibito da solista con la maggior parte delle orchestre in Finlandia, tra cui l’Orchestra 

Sinfonica della Radio Finlandese, l’Orchestra Filarmonica di Tampere, l’Orchestra 

Filarmonica di Helsinki e l’Orchestra da Camera Finlandese, e ha collaborato con direttori 

del calibro di Santtu-Matias Rouvali, Fabian Gabel, Sakari Oramo, Jukka-Pekka Saraste, 

Dima Slobodeniouk, Okko Kamu e Olari Elts.
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ORCHESTRA E CORO,
CORO DI VOCI BIANCHE
DEL TEATRO PETRUZZELLI

L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti
a cura di MAURO MARIANI

FALSTAFF di Giuseppe Verdi
a cura di DINKO FABRIS

TURANDOT di Giacomo Puccini
a cura di ENRICO GIRARDI

L’ELISIR D’AMORE
Gaetano Donizetti
direttore Michele Spotti
regia Victor García Sierra
scene tratte da “El Circo” di F. Botero
costumi Marco Guion
disegno luci Stefano Gorreri
m° del coro Fabrizio Cassi

11 | 12 | 13 | 15 | 17 settembre | 2020
Allestimento scenico | Nausica Opera International

ADRIANA LECOUVREUR
Francesco Cilea
direttore Jordi Bernàcer
regia Giovanni Agostinucci
scene e costumi Giovanni Agostinucci
disegno luci Giovanni Agostinucci
m° del coro Fabrizio Cassi

9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 novembre | 2020 

Allestimento scenico | Fondazione Teatro Petruzzelli

FALSTAFF
Giuseppe Verdi
direttore Renato Palumbo
regia Mariano Bauduin
scene Nicola Rubertelli
costumi Zaira De Vincentiis
disegno luci Daniele Naldi
m° del coro Fabrizio Cassi

9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 ottobre | 2020
Allestimento scenico | Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste

TURANDOT 
Giacomo Puccini
ESECUZIONE IN FORMA DI CONCERTO

direttore Giampaolo Bisanti
m° del coro Fabrizio Cassi

16 | 18 | 19 | 20 | 22 dicembre | 2020

LE QUATTRO STAGIONI
di A. Vivaldi e D. Scarlatti
con Eleonora ABBAGNATO

regia e coreografie Giuliano Peparini
scene Andrea Miglio
costumi Anna Biagiotti

20 | 21 | 22 | 23 novembre | 2020
Allestimento scenico | Teatro dell’Opera di Roma

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

Il calendario delle Conversazioni dal mese di settembre fino alla conclusione della Stagione 

d’Opera 2020 a dicembre sarà proposto in forma digitale, per consentire la visione delle

guide all’ascolto ad un maggior numero di pubblico, senza correre rischi legati all’emergenza

sanitaria Covid-19.

I filmati saranno disponibili sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale YouTube

e sulla pagina Facebook della Fondazione Teatro Petruzzelli, pochi giorni prima delle 

rappresentazioni.



SETTEMBRE / DICEMBRE 2020

ORCHESTRA
E CORO DEL TEATRO
PETRUZZELLI

24 settembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Fabio Mastrangelo
pianoforte Alexander Malofeev
mezzosoprano Cecilia Molinari
mezzosoprano Gaia Petrone
m° del coro Fabrizio Cassi

Rachmaninov | Debussy | Čajkovskij

1

1 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
direttore Pinchas Steinberg
pianoforte Emanuele Arciuli

Pizzetti | Beethoven

8

13 dicembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Bennewitz Quartet
pianoforte Pierluigi Camicia

Schumann | Dvořák

9

26 | 27 novembre 2020
ore 20.30
direttore Riccardo Muti
Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini

Schubert | Dvořák

7

4 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Renaud Capuçon
violoncello Gautier Capuçon
pianoforte Frank Braley

Beethoven

2

20 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violoncello Jean-Guihen Queyras

Bach | Britten | Kodály

3

26 ottobre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
violino Julian Rachlin
pianoforte Johannes Piirto

Beethoven

4

12 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Quartetto di Cremona

Beethoven | Bartók

5

17 novembre 2020
ore 17.30  |  ore 20.30
Artemis Quartett

Mendelssohn | Vasks
Beethoven

6

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO
DA COVID-19

L’ingresso in teatro sarà consentito
solo agli spettatori muniti
di mascherina che dovrà essere
indossata fino al raggiungimento
del proprio posto ed ogni qualvolta
ci si allontani, compreso il momento
dell’uscita dal teatro.
Sarà effettuata la rilevazione
automatica della temperatura
corporea di ciascun spettatore,
il quale avrà l’obbligo di evitare
gli assembramenti mantenendo
la distanza di sicurezza di almeno
1 metro, anche in entrata e in uscita
dal teatro, avendo inoltre cura
di igienizzare ogni volta le mani
nelle postazioni dedicate.
Si raccomanda sempre la massima
puntualità, in particolare in caso
di doppio appuntamento, per
consentire al personale del teatro
di effettuare le indispensabili
operazioni di ricambio d’aria
e di sanificazione della sala
tra i due spettacoli.

SETTEMBRE / DICEMBRE 2020
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