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Ildebrando Pizzetti [1880 - 1968]

Canti della stagione alta, concerto per pianoforte e orchestra

I. Mosso e fervente, ma largamente spaziato
II. Adagio
III. Rondò: Allegro

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827]

Sinfonia n. 5, in do minore, op. 67

I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Allegro - Presto
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Ildebrando Pizzetti, Canti della stagione alta, Concerto per pianoforte

e orchestra (1930)

Tensione creativa, vigore intellettuale, coerenza musicale. E un’invenzione 

melodica di grande freschezza e spontaneità. Con queste caratteristiche che 

hanno sempre permeato la sua produzione, ad Ildebrando Pizzetti (1880-1968)

si deve una stagione felice della musica italiana che ha abbracciato quasi un secolo

di vita, nel delicato passaggio dal diciannovesimo al ventesimo secolo. Come 

accaduto a compositori del calibro di Nino Rota, anche dell’autore emiliano

si è troppo spesso parlato di «caso isolato», allorché non aveva abbracciato

la dodecafonia, né le avanguardie più estreme, per non parlare della «musique 

concrète» o elettronica. Di certo c’è che nella musica di Pizzetti l’espressione 

sonora sgorga sempre da una necessità interiore, dall’emozione suggerita dal 

cuore. Rivendicando il valore della tonalità e della musica ottocentesca. Come se 

la propria arte dei suoni riflettesse un aspetto autobiografico, senza mai scadere 

nel grottesco o nel nichilismo. O peggio, nell’aneddotico, o nel sentimentalismo 

spicciolo. La sua musica è costantemente autentica e genuina, la cui «chiarezza, 

ariosità, abbandono lirico - scrive la musicologa Bianca Maria Antolini - si rinvengono 

anche nei pezzi che possono a un primo sguardo essere influenzati da Debussy, 

Strauss o Stravinskij».

Quando il compositore scrive il suo Concerto per pianoforte e orchestra, denominato

Canti della stagione alta, è già una personalità di spicco, molto ben inserito nelle

attività e nelle più importanti istituzioni musicali italiane. Direttore dal 1917 al 1924

del Conservatorio di Firenze, poi dal 1924 al 1936 di quello di Milano, il 16 maggio 

1936 viene nominato professore di Composizione dei Corsi di perfezionamento 

all’Accademia di Santa Cecilia, il 12 giugno 1939 Accademico d’Italia. Prende parte

spesso a commissioni ministeriali e diventa membro del consiglio d’amministrazione 

LA MUSICA DEL DESTINO
E L’«ALTA» STAGIONE DEL CUORE 

di Livio Costarella

Ildebrando Pizzetti > Ritratto fotografico  |  prima del 1968, Milano, Archivio storico Edizioni Ricordi
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del Teatro alla Scala. In questi anni Pizzetti svolge anche una notevole attività 

concertistica, eseguendo spesso le proprie composizioni (sia come direttore 

d’orchestra, sia come pianista in duo o in trio) in Italia e all’estero. 

Il suo Concerto per pianoforte e orchestra vede la luce nei mesi di luglio e agosto

del 1930 a Oberbozen (Soprabolzano). A quanto pare scritto con non poca fatica 

(diverse le lettere sull’argomento inviate ad amici e musicisti, tra cui anche

il direttore d’orchestra Arturo Toscanini) ma con netta soddisfazione finale da parte

del compositore, resosi conto di essere andato al di là delle proprie aspettative. 

Non vi è però certezza sulla motivazione del titolo: Canti della stagione alta. 

«Nelle lettere del 1930 il brano viene definito solo Concerto per pianoforte e 

orchestra - scrive sempre Antolini -, e così figura nell’autografo. Il titolo evocativo 

comparve in occasione della prima esecuzione, nel 1933. In una recensione della prima

esecuzione, Pannain scrive: “Non preoccupatevi del titolo ermetico, né fermatevi ad 

indagare quale sia la stagione alta. Sono bizze d’artisti, frammentarietà di fantasia 

in forma che non trova la sua via”. Nell’aprile del 1936 Giuseppe Prezzolini chiese 

a Pizzetti il significato del titolo: “in occasione del concerto dove furono dati i tuoi 

Canti della stagione alta mi fu chiesto dai giornali che cosa significava quella parola 

“alta”; e ci feci la brutta figura di non saper rispondere. Hai avuto forse qualche 

esempio di classico? Vuoi dire “avanzata” o “autunno”? Scusami, non ho capito. Puoi 

spiegarmelo?” (lettera da New York, 1 aprile 1936). Pizzetti rispose con poche parole: 

“Quando ci incontreremo ti dirò. La tua interpretazione non era proprio errata. Ma è

un titolo che denuncia un momento - subito passato - di superbia” (cartolina postale 

del 12 settembre 1936 da Cortina). Del tutto simile l’interpretazione del titolo 

esposta il 27 settembre 1936, nella lettera che accompagnava l’invio dell’autografo 

al critico letterario Giuseppe De Robertis: Pizzetti spiega di aver intitolato il pezzo 

Canti della stagione alta “in un momento di sdegno e superbia, del quale del resto 

non varrebbe la pena che io mi pentissi”. Nella medesima lettera a De Robertis, 

il compositore esprime il suo personale giudizio sul brano, a distanza di sei anni 

dalla composizione: “non dirò che io me ne senta orgoglioso e che non vi trovi 

manchevolezze e pagine fiacche o inutili: ma il primo e il secondo tempo li firmerei 

ancora oggi senza esitazione. Saranno quel che saranno, per altri: ma per me sono 

parole venute dal più profondo del mio cuore [...]”».

Suddiviso in tre movimenti, il Concerto ottiene comunque un buon favore

di pubblico sin dalle prime esecuzioni. La ricchezza della parte orchestrale va

di pari passo con l’intensità e la creatività melodica affidata al pianoforte, che resta

il grande protagonista: al re degli strumenti infatti sono affidate le esposizioni 

di entrambi i temi del primo tempo, e il canto dell’Adagio che l’orchestra fiorisce 

di episodi e disegni secondari. Fino al suggestivo Rondò finale, il cui tema 

annunciato dall’orchestra è continuato e integrato dal pianoforte. Pizzetti scrive 

anche una cadenza nel 1943, su richiesta di Arturo Benedetti Michelangeli, che 

aveva in animo di eseguire frequentemente nei suoi futuri concerti i Canti della 

stagione alta. «Non sembra però che Benedetti Michelangeli abbia mai eseguito 

il Concerto di Pizzetti - prosegue Antolini -, mentre la cadenza ebbe la prima 

esecuzione a Roma, il 19 dicembre 1943 da parte del pianista Tito Aprea». Anche

la critica ha tutto sommato recensito bene il concerto, dividendosi fra l’adesione 

a un afflato romantico, e l’abbandono di un linguaggio personale in favore di modi

addirittura mascagnani per la critica ‘modernista’. 

Segnaliamo ciò che scrisse il critico musicale Franco Abbiati su “La Sera” il 12 maggio

1933, dopo aver ascoltato l’opera alla Scala. Delle tre opere di Pizzetti eseguite 

quella sera alla Scala «una in modo speciale ha richiamato la commossa attenzione 

del pubblico, facendone insolitamente vibrare le intime corde del sentimento: i Canti

della stagione alta, che già avevano ottenuto un unanime successo all’ultima Mostra

sindacale di musica a Roma, e che crediamo costituiscano la più recente fatica

del maestro Pizzetti. È una di quelle opere per le quali l’ufficio della critica dovrebbe 

risolversi nella semplice coniazione di un aggettivo laudativo, essendo per altro verso

ormai universalmente conosciute e ammirate le precipue caratteristiche di questo

grande compositore che veramente onora l’Italia per le sue italianissime e modernissime 

creazioni d’arte. Non sappiamo, d’altra parte, né ci interessa di sapere il significato 

recondito di quel titolo che può prestarsi a diverse interpretazioni: qualcuno l’ha pur 

detto, forse il Maestro l’ha spiegato e anche noi abbiamo letto la spiegazione. Ma ce 

ne siamo dimenticati subito e tanto più ce ne dimenticammo ieri sera all’audizione

di questo poema che è tra quelli la cui espressione compiutamente realizzata trascende

ogni speciosa limitazione per larga e generosa che sia. Opera d’alta e solenne poesia,

è detto tutto, la cui forma severa, architettonicamente pura e classicamente concepita,

è straordinariamente aderente al contenuto, dalla prima all’ultima battuta vivo

e appassionato, melodicamente vario eppure discorsivamente compatto e conseguente,

che a volte tocca i sublimi vertici dell’epica, a volte spazia nei profumati giardini

della georgica, a volte e con maggior insistenza sprofonda nelle desolate valli dell’elegia.
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Ogni frase, ogni periodo di questi canti sono stati sentiti e sofferti dall’autore; ogni 

nota, si può dire, vi scaturisce spontanea, fresca e umana e rigetta lontano le tracce 

di quel manierismo che a torto o a ragione si rimproverava ai primi lavori pizzettiani: 

e capolavoro definisco senza ambagi i Canti della stagione alta, che giustamente 

trascinarono il pubblico a numerose ovazioni per l’autore, cui si associò anche il bravo

pianista Carlo Vidusso, collaboratore preciso ed efficace nell’esecuzione».

Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 5, in do minore, op. 67 (1807-1808)

«D’ordinario sono semplicemente le loro stesse stupidaggini
che la gente chiama destino» 

[Arthur Schopenhauer]

Se i grandi capolavori della storia della musica sono spesso il risultato di ossimori

formali, la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven è un chiaro esempio di 

convivenza degli opposti. Ordine e confusione, tensione violenta e distensione 

epicurea. Ma soprattutto due concetti chiave che la caratterizzano: «Spirito»

e «Destino». Due parole che la mente del compositore ha fortemente abbracciato

negli anni della maturità, e che in questa Sinfonia trovano una compiutezza 

straordinaria. D’altra parte basterà pensare al ritmico e lapidario inciso d’apertura

che l’orchestra dipinge in modo netto e perentorio nell’incipit, «il destino che 

bussa alla porta», secondo l’interpretazione che ne ha dato l’amico e musicista 

Anton Felix Schindler: riprendendo, a quanto pare, le parole dello stesso 

compositore, di cui è stato primo biografo. Ma per arrivare a comprendere meglio

lo stato d’animo che pervade Beethoven quando inizia ad abbozzare la Quinta, 

nel 1804, per poi completarla e comporla definitivamente fra il 1807 e il 1808 

(quando ha 38 anni) occorre fare un passo indietro. 

Quattordici anni prima, nel 1796, gli accade qualcosa di sconvolgente ed imprevisto, 

che segnerà in maniera indelebile la sua parabola di uomo e compositore. I primi

sintomi di sordità iniziano a manifestarsi, e nell’arco di circa vent’anni lo portano 

ad una pressoché completa incapacità d’udire. È da quel preciso momento che

decide di «afferrare il destino alla gola», come scrive nel 1801 in una lettera all’amico

e fisico Franz Gerhard Wegeler. Al quale aggiunge: «(…) questo voglio dirvi: 

mi rivedrete alquanto ingrandito. Non solo mi troverete più grande come artista, 

Franz Klein > Busto di Ludwig van Beethoven  |  scultura in marmo, 1812, Vienna, Kunsthistorisches Museum
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ma migliore e più completo come uomo; e se le condizioni di vita nel nostro paese 

saranno un po’ migliorate, la mia arte dovrà manifestarsi esclusivamente a beneficio 

dei poveri. (…)». Agli albori dell’800 Beethoven è già un compositore eccellente

e stimato. E in un’altra lettera di quegli anni, scritta all’amica Christine Gerhardi, 

si rivolge con queste parole, discutendo della sua musica: «(…) come esortazione 

ad avvicinarci sempre più allo scopo irraggiungibile, che natura e arte ci indicano,

per quanto ciò possa essere difficile (…)».

Se il destino ha deciso di accanirsi contro di lui, «afferrarlo alla gola» significava 

prender atto della sua ineluttabilità, e reagire con tutte le forze possibili. Il risultato, 

tradotto in musica, dà alla sua produzione una straordinaria accelerazione, che 

nel giro di pochi anni lo porta a imprimere un cambiamento strutturale della musica

stessa, anticipando la modernità di decenni.

Non solo: il risultato raggiunto con la Quinta Sinfonia, in cui il destino non bussa 

solo alla porta, ma la apre spalancandola, è il frutto di uno spirito determinato 

e risoluto. Che qualche anno prima ha superato forse la prova più ardua. 

Ci riferiamo al testamento di Heilingenstadt: nell’ottobre 1802 Beethoven 

annuncia in una lettera - mai spedita - ai fratelli Kaspar Karl e Nikolaus Johann 

l’intenzione di suicidarsi. Proposito rimasto per fortuna solo tale. «O voi uomini 

che mi credete ostile, scontroso, misantropo o che mi fate passare per tale - scrive 

nel testamento -, come siete ingiusti con me! Non sapete la causa segreta di ciò che 

è soltanto un’apparenza [...] pensate solo che da sei anni sono colpito da un male 

inguaribile, che medici incompetenti hanno peggiorato. Di anno in anno, deluso 

dalla speranza di un miglioramento [...] ho dovuto isolarmi presto e vivere solitario, 

lontano dal mondo [...] se leggete questo un giorno, allora pensate che non siete stati

giusti con me, e che l’infelice si consola trovando qualcuno che gli somiglia e che, 

nonostante tutti gli ostacoli della natura, ha fatto di tutto per essere ammesso nel 

novero degli artisti e degli uomini di valore». Sempre nel 1802 scrive però all’amico 

e musicista di origine ceca Wenzel Krumpholz: «Sono poco soddisfatto dei miei 

lavori scritti sino ad ora. Da oggi, voglio aprire un nuovo cammino».

Questo percorso, iniziato con la Terza Sinfonia, l’“Eroica”, giunge a un capitolo 

decisivo con la nascita della Quinta (dedicata al conte Andrej Kyrillovic Razumovskij 

e al principe Franz Joseph Lobkowitz, preziosi mecenati e amici), la cui prima 

esecuzione pubblica ha luogo il 22 dicembre del 1808 nel Theater An der Wien

in un concerto memorabile. Poco apprezzato dal pubblico viennese, però,

infreddolito da una serata glaciale e dalla lunghezza spropositata dell’impaginato:

Quinta e Sesta Sinfonia (anche per quest’ultima si trattava della prima 

esecuzione), Quarto Concerto per pianoforte e orchestra, Fantasia per pianoforte,

coro e orchestra op. 80 e alcune sezioni della Messa in Do maggiore. Nei quattro 

movimenti della Quinta Sinfonia sono evidenti i riferimenti allegorici e morali

del compositore, con un titanismo musicale che diventa un marchio di fabbrica. 

C’è l’umanità in perenne lotta contro il drammatico destino, e l’epica ribellione 

del singolo, che tenta con tutte le sue forze di non soccombere davanti alla forza 

delle tenebre, dei pregiudizi e della superstizione.

Ecco dunque tutti gli opposti in lotta, rinvenibili nella successione dei quattro 

tempi (Allegro con brio, Andante con moto e un doppio Allegro): contrasti violenti

si susseguono a momenti tenui e lirici, frammenti di grande incisività ritmica

si alternano a una metrica più morbida, la concitazione melodica si confronta

con linee tematiche più dolci. Attraverso un costante crescendo metaforico che

conduce all’apoteosi finale. Se le prime quattro note con cui si apre la Sinfonia 

annullano ogni distinzione tra disegno e ornamento, lanciando scansione ritmica

e invenzione tematica sempre in divenire, l’Andante con moto stempera la tensione

senza annientarla del tutto: in una dimensione placida e quasi mozartiana, il tema

dei violoncelli costituisce la pacata idea portante del movimento, cedendo però

sovente il passo ad una improvvisa accensione degli ottoni. Si preannuncia così

l’esito di diversi conflitti: prima con lo Scherzo (che Beethoven definisce Allegro),

con il colore sinistro, in pianissimo, dei contrabbassi che aprono il trio intermedio,

in stile fugato. Per la prima volta (in una sinfonia) Beethoven collega direttamente

i due ultimi movimenti: il ritmo dello Scherzo si dissolve in pianissimo, e il successivo

episodio di transizione lancia il finale (Allegro), grandiosa costruzione su due forme

semplici, come l’inno e la marcia.

Spirito e destino, dicevamo. Ma c’è anche «il regno infinito degli spiriti», come lo

definisce lo scrittore e musicista Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, che recensisce

la Quinta Sinfonia sull’autorevole “Allgemeine musikalische Zeitung”, periodico 

musicale tedesco dell’epoca. Descrivendo con stati d’animo esemplari l’emozione

suscitata dal primo ascolto.

«[La Quinta Sinfonia] sale in un climax sempre crescente, trasportando irresistibilmente 

l’uditorio nel regno infinito degli spiriti. Nulla può essere più semplice della frase 
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principale del primo Allegro, consistente di due sole battute, che dapprima nell’unisono

non dà all’uditore nemmeno un tono determinato. Il carattere della nostalgia paurosa

e irrequieta che porta in sé questa frase è ancor meglio chiarita dal melodioso tema

che l’accompagna. Il petto, oppresso e rinchiuso nel presentimento di una mostruosa 

minaccia di rovina, sembra cercar potentemente aria in suoni taglienti; ma subito

gli passa splendente davanti una figura amica che rischiara l’oscura notte percorsa 

da brividi (il grazioso tema in sol maggiore, che per la prima volta viene accennato 

dal corno in mi bemolle maggiore). […] Tutte le frasi sono brevi, quasi tutte di solo 

due o tre battute e per di più distribuite in un continuo alternarsi degli strumenti a fiato

e a corda; si crederebbe quasi che da simili elementi potesse nascere solo qualcosa

di smembrato e di incomprensibile, ma invece è proprio questa disposizione dell’assieme 

e la continua, conseguente ripetizione delle frasi e dei singoli accordi che portano

il sentimento di una nostalgia indicibile sino al grado più alto. [...] Un’accecante luce

solare irraggia improvvisamente il meraviglioso tema del tempo finale nel giubilo 

ridondante di tutta l’orchestra. Che meravigliosi lacci contrappuntistici si riannodano 

da questo punto all’intera composizione! Certo che tutto può passare rimbombando 

sopra noi come una geniale rapsodia; ma l’anima di ogni uditore intelligente viene 

certo preso da un sentimento che corrisponde appunto a quella nostalgia indicibile 

e profetica; e sino all’accordo finale e nei primi momenti successivi non potrà uscire 

dal meraviglioso regno spirituale in cui la circondano gioia e dolore, personificati

da note musicali».
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Silvio Franzini > Nuova luce (part.)  |  tecnica mista su tela, 2020, Collezione privata dell’Artista
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PINCHAS STEINBERG
DIRETTORE

Nato in Israele, ha compiuto gli studi di violino negli Stati Uniti con Joseph Gingold 

e Jascha Heifetz e di Composizione con Boris Blacher a Berlino, dove nel 1974 ha 

debuttato nella direzione con la RIAS Symphony Orchestra.

Sono seguite una lunga serie di collaborazioni con le più prestigiose compagini orchestrali

del mondo, tra cui: Filarmonica di Berlino e Monaco, Gewandhausorchester Leipzig, 

London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra,

Israel Philharmonic, Orchestre National de France, Orchestre de Paris, Czech Philharmonic,

Orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Royal Stockholm Philharmonic, Boston 

Symphony tra le altre, che dirige regolarmente in concerto e nei principali Festival 

musicali tra cui Budapest Festival, Salisburgo, Berlino, Praga, Vienna, Monaco, Verona, 

Tanglewood, Blossom, Orange, Flanders, Richard Strauss Festival di Garmisch.

Celebrato dalla critica per le interpretazioni intense e profondamente musicali del 

repertorio più impegnativo sia operistico che sinfonico, è uno dei principali direttori 

della scena musicale d’oggi, ospite fisso nelle più importanti sale da concerto d’Europa 

e degli Stati Uniti. Nel 2001 ha infatti debuttato trionfalmente sul podio della Cleveland

Orchestra e da allora vi torna regolarmente.

Dall’88 al ‘93 è stato Direttore Ospite Permanente all’Opera di Stato di Vienna ed anche

in ambito operistico ha diretto sul podio dei principali Teatri del mondo, tra cui: Royal 

Opera House Covent Garden, Opéra Bastille, Opera di Stato Bavarese di Monaco, Deutsche

Oper di Berlino, Opera di San Francisco, Teatro dell’Opera di Roma e Teatro Real de 

Madrid. Dall’89 al ‘96 è stato Direttore Principale dell’Orchestra Sinfonica della Radio 

di Vienna e dal 2002 al 2005 è stato Direttore Musicale dell’Orchestre de la Suisse 

Romande a Ginevra.

Gli impegni della stagione 2019/20 includono tra gli altri, la nuova produzione di Violanta 

a Torino, Madama Butterfly a Bologna, Der fliegende Holländer alla Bavarian State Opera 

di Monaco e concerti con la ORF Radio-Symphonieorchester al Musikverein di Vienna, 

con la Liszt Academy Symphony Orchestra di Budapest e con l’Hamburger Symphoniker 

di Amburgo.

Le sue registrazioni comprendono Der fliegende Holländer di Wagner e La Wally di Catalani

per BMG e Die schweigsame Frau di Strauss. La sua registrazione di Chérubin di Massenet

ha ottenuto il Grand Prix du Disque, il Diapason d’Or, il German Critics Prize e il Caecilia

Prize Bruxelles. L’ultima registrazione è La clemenza di Tito di Mozart per RCA, registrata

dal vivo con l’Orchestra della Radio di Monaco.
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EMANUELE ARCIULI
PIANOFORTE

Ospite regolare di alcune delle maggiori istituzioni musicali italiane collabora stabilmente 

con orchestre come la OSN della Rai, il Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, 

il Comunale di Bologna, il Teatro Petruzzelli di Bari e l’Orchestra Verdi di Milano; tiene 

recital al Teatro alla Scala di Milano, al di San Carlo di Napoli, all’Arena di Verona, per gli 

Amici della Musica di Firenze, l’Unione Musicale di Torino, la IUC di Roma e per molti altri.

È stato invitato ad esibirsi in festival come “A. Benedetti Michelangeli” di Brescia e Bergamo,

il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Settembre Musica di Torino, Ravenna, Ravello, RedCats

di Los Angeles, Miami Piano Festival ed altri. Il suo impegno nella musica contemporanea 

lo porta a partecipare regolarmente alle maggiori rassegne dedicate, come Milano Musica, 

Biennale di Venezia, Nuova Consonanza di Roma tra le altre.

Molteplici le orchestre con cui ha collaborato in ambito internazionale tra le quali si 

ricordano: Rotterdam Philharmonic, Brussel Philharmonic, Residentie Orkest Den Haag 

al Concertgebouw di Amsterdam, RTSI di Lugano, Brucknerorchester Linz, Tonkünstler 

di Vienna - al Musikverein per Wien Modern -, Filarmonica di San Pietroburgo, Saint Paul 

Chamber Orchestra, Indianapolis Symphony Orchestra e molte altre.

Fra i direttori con cui collabora citiamo Roberto Abbado, Andrei Boreyko, Dennis Russell 

Davies, Diego Fasolis, Yoel Levi, Brad Lubman, Wayne Marshall, James MacMillan, Kazushi

Ono, Zoltan Pesko, Stefan Reck, Jonathan Stockhammer, Arturo Tamayo, Mario Venzago.

Attivo anche in ambito cameristico, collabora regolarmente con l’attrice Sonia Bergamasco

ed il pianista Andrea Rebaudengo.

Di fianco al repertorio tradizionale che frequenta con assiduità, interpreta moltissima 

musica del nostro tempo. Ha eseguito in prima assoluta oltre quindici nuovi concerti per 

pianoforte e orchestra, molti dei quali scritti per lui. Più di cinquanta, infine, le pagine 

pianistiche composte per lui da autori come George Crumb, Milton Babbitt, Frederic 

Rzewski, Michael Nyman, Michael Daugherty, William Bolcom, John Harbison, Aaron Jay 

Kernis per citarne solo alcuni. Il progetto ‘round Midnight, eseguito fra l’altro al Miller 

Theater di New York e commissionato da CCM di Cincinnati, ha ottenuto una vastissima 

eco a livello internazionale.

Il suo interesse per la musica americana si è concretizzato in un libro, Musica per pianoforte

negli Stati Uniti pubblicato da Edt, come anche in numerose lezioni tenute sia in ambito 

radiofonico che televisivo.

Nel 2011 ha ottenuto il premio “Franco Abbiati” come ‘miglior solista dell’anno’ ed una 

nomination per i Grammy Award per il lavoro discografico dedicato a George Crumb.

Incide per le etichette Stradivarius, Chandos, Vai, Innova Records, Bridge. Di recentissima 

pubblicazione il cd Walk in beauty, una ricca antologia di musica americana.

Insegna pianoforte contemporaneo all’Accademia di Pinerolo ed è docente di pianoforte 

al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Dal 1998 tiene regolarmente workshop in numerose 

università degli Stati Uniti ed ha tenuto oltre quaranta tournée.
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Violini primi
Gabriele Ceci**
Enrico Vacca
Raffaele Fuccilli
Marco Mazzucco
Ievgeniia Iaresko
Piermarco Benzi
Stefania Di Lascio
Maurizio Lefemine
Domenico Passidomo
Fiammetta Borgognoni C.
Mervit Nesnas

Violini secondi
M. Saveria Mastromatteo*
Carmine M. Rizzi
Virgilio Aristei
Antonio Maggiolo
Milena De Magistris
Lucia Giannotti
Arturo Del Vecchio
Aniello Alessandrella
Marcello Alemanno
Gemma B. Elefante

Viole
Federico Regesta*
Luca Pellegrino
Giacomo Vai
Giuseppe Rutigliano
Federica Di Schiena
Vincenzo Longo
Jonathan Cutrona
Gaetano Martorana

Violoncelli
Giuseppe Carabellese*
Valeria Sirangelo
Diego Palermo
Arber Brahimi
Mauro Gentile
Ubaldo Chirizzi
Claudia Fiore
Vita Perilli

Contrabbassi
F. Saverio Piccarreta*
Alessandro Terlizzi
Silvia V. Muci
Francesco Barile

Flauti
Anna Lisa Pisanu*
Stefania Carrara
Claudia Mauro (ott)

Oboi
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala (cor ingl)

Clarinetti
Michele Naglieri*
Vito G. Pirulli

Fagotti
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro
Riccardo Rinaldi (cfag)

Corni
Vladimiro Cainero*
Damiano Fiore
Gabriele A. Galluzzo
Stefano Conti

Trombe
Giovanni Nicosia*
Massimiliano Campoli
Luigi Tannoia

Tromboni
Bartolomeo Mercadante*
Francesco Tritto
Riccardo Ceretta

Timpani
Domenico De Palma*

Percussioni
Giuseppe Zeverino

** spalla dei primi violini
* prima parte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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17 novembre 2020 | h 20.30
Quartetto Prometeo
musiche di
Beethoven | Mendelssohn

7 novembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Bisanti direttore
Benedetto Lupo pianoforte
musiche di
Ludwig van Beethoven

21 novembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Renato Palumbo direttore
Isabelle Faust violino
musiche di
Mendelssohn | Beethoven

3 dicembre 2020 | h 20.30
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Pinchas Steinberg direttore
Emanuele Arciuli pianoforte
musiche di
Pizzetti | Beethoven

13 dicembre 2020 | h 19.00
Bennewitz Quartet
Pieluigi Camicia pianoforte
musiche di
Schumann | Dvořák

15 dicembre 2020 | h 20.30
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Bisanti direttore
Beatrice Rana pianoforte
musiche di
Ludwig van Beethoven

19 dicembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Bisanti direttore
Benjamin Grosvenor pianoforte

musiche di
Ludwig van Beethoven

12 novembre 2020 | h 20.30
Quartetto di Cremona
musiche di
Bartók | Beethoven

14 novembre 2020 | h 19.00
Orchestra
del Teatro Petruzzelli

Giampaolo Pretto direttore
Alexander Malofeev pianoforte
musiche di
Čajkovskij | Dvořák

Basta un solo clic

per entrare magicamente

nel Teatro Petruzzelli

e ascoltare tanti  grandi

protagonisti della Musica

stando comodamente a casa.

Un ciclo di appuntamenti

con la musica sinfonica

e da camera, trasmessi

in streaming sul nostro sito

www.fondazionepetruzzelli.it

sulla pagina Facebook

e sul canale YouTube della

Fondazione Teatro Petruzzelli.

Buon ascolto.

La grande Musica entra in casa tua.
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