
SABATO 1 6   NOVEMBRE ore 21
in collaborazione con Comune di Pescia e Alfea Cinematografica

TEATRO PACINI DI PESCIA

Orchestra Leonore 
Daniele Giorgi direttore 
Fabian Müller pianoforte

Jean-Philippe Rameau  
Ouverture da Zaïs
Ludwig van Beethoven  
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore op. 58
Jean-Philippe Rameau  
Entrée pour les Muses, les Saisons,  
les Heures et les Arts da Les Boréades
Wolfgang Amadeus Mozart  
Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K. 551



PROGRAMMA

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)
Ouverture da “Zaïs”

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4  
in sol maggiore op. 58
I. Allegro moderato
II. Andante con moto
III. Rondò: Vivace

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)  
“Entrée pour les Muses, les Saisons,  
les Heures et les Arts” da “Les Boréades” 

Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)  
Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter”  
K. 551 
I. Allegro vivace
II. Andante cantabile
III. Menuetto: Allegretto – Trio
IV. Molto allegro



DIALOGHI (IM)POSSIBILI
UN SEDUTTORE CONQUISTATO

Alessandro Taverna, saggista e critico musicale, ha immaginato per noi di 
intervistare il leggendario Giacomo Casanova (1725 – 1798) e di parlare 
con lui dei compositori in programma questa sera.

G. C. Un italiano. Qui in Boemia ormai non mi capita di incontrarne 
tanto spesso. Starei per dire mai.

A. T. Non finirà per disimparare la sua lingua? Le sue memorie infatti 
le va scrivendo in francese…

G. C. Se proprio vuol saperlo, l’Histoire de ma vie la pubblicheranno 
per la prima volta in tedesco e la ritradurranno in francese, prima che 
qualcuno ritrovi il manoscritto originale tra queste carte lasciate nel 
castello del conte di Waldestein. Ma posso parlare anche in latino. 
Con qualche donna mi è capitato di impiegare la lingua di Cicerone.

A. T. Si considera un cosmopolita?

G. C. Non dimentico di essere nato a Venezia, ma per tutto il resto della 
vita non ho smesso di correre il mondo. In quanto alla lingua italiana 
mi vanto di aver declamato tante volte le ottave dall’Orlando furioso di 
Ariosto, poema che non ho bisogno di leggere, in quanto lo so par coeur.

A. T. Certo, a memoria. E con Mozart, a Praga, parlava in italiano?

G. C. La compagnia era composta di cantanti italiani. Il protagonista 
dell’opera era un ragazzo originario di Pesaro, città che mi rammenta 
un incontro galante ad un cambio di posta. Mi meraviglio che fra 
quanti hanno romanzato sulla mia vita, nessuno abbia profittato 
dell’incontro tra Don Giovanni e Giacomo Casanova. È vero che 
non avrebbero trovato niente nelle mie memorie, che si fermano 
prima del mio soggiorno in Boemia e di conseguenza prima del 
mio passaggio a Praga, allora che si svolgevano le prove di questa 
opera nuova, che di nuovo in realtà sembrava promettere molto poco. 
Soggetto vecchio e abusato quello dell’empio punito e della statua 
che viene a cena. Eppure…

A. T. Ma lei cosa faceva alle prove del Don Giovanni?

G. C. Lorenzo da Ponte era partito per Vienna richiamato da un altro 
impegno teatrale. Io a Praga cercavo un editore che stampasse Icosa-
meron, grande romanzo filosofico e fantascientifico. Mi sono ritrovato 
a teatro, con il compositore di questo nuovo Don Giovanni.  
Mozart era un giovanotto celebre che non disdegnò di farsi consigliare 
da un cavaliere qual ero, un gentiluomo che aveva quasi il doppio dei 
suoi anni. Tra le mie carte si trovano due modifiche abbozzate per un 
punto debole del libretto di Lorenzo. È la scena dove tutti si accorgono 
che quello che credono Don Giovanni è in realtà il servitore. Capisco 
che Lorenzo non abbia accettato la mia proposta. Tra noi era restata 
qualche ruggine perché mi ero permesso anni prima di dubitare del suo 
talento poetico. Ma resta il fatto: quando hanno ripreso Don Giovanni 
a Vienna Lorenzo ha modificato proprio quel punto dell’opera.

A. T. Mozart quale impressione le aveva fatto?

G. C. Un miracle, come disse l’abate Galiani quando lo incontrò 
ancora bambino. Un miracolo cresciuto quando l’ho incontrato io. Ma 
piuttosto perché non chiedere a lui quale impressione gli avrò fatto 
io? Ero stato accolto nelle principali corti d’Europa senza bisogno 
di scrivere musica o sedere al pianoforte per guadagnare l’attenzione, 
come era obbligato a fare il signor Mozart. Mi ricordo che al tempo 
Lorenzo lo consigliava di lasciare Vienna. Andarsene in America, 
come avrebbe fatto lui, che aveva intuito che il mondo stava cam-



biando. Ammetto che a Mozart avrebbe giovato trasferirsi a Londra. 
Ho l’impressione che in Inghilterra lo avrebbero tenuto più in conto 
e avrebbero rispettato la sua musica più di quanto facevano a Vienna.

A. T. In effetti, è stato un impresario inglese a rendere omaggio 
all’ultima sinfonia composta da Mozart, intitolandola Jupiter.

G. C. Si, proprio questa ultima sinfonia è composta con molta esube-
ranza ma senza mai perdere di vista le regole della convenienza. Se ne 
accorge chi ascolta il finale e sa un po’ di contrappunto per capire dove 
si sia spinto con la fantasia il signor Mozart. La sua ultima sinfonia 
l’ha scritta due anni dopo il nostro incontro a Praga. Se lo avessi rivisto 
gli avrei fatto i miei complimenti, perché per essere una sinfonia ci 
scorre dentro della musica da teatro. Prenda il primo tempo, dove si 
ha l’impressione che vi siano racchiuse le sillabe di un’aria d’opera.

A. T. Proprio così.

G. C. Non so quale sia l’aria, non le pare però che si adatterebbero 
bene le parole che avevo immaginato per quella scena del Don Gio-
vanni? ‘Incerto/confuso/ Scoperto/ Deluso/Difendermi non so…’

A. T. Perché non ha mai scritto un libretto d’opera?

G. C. L’ho scritto, anche se è una traduzione in versi italiani di un 
libretto in francese. È una storia che risale a quando giunsi la prima 
volta a Parigi quando non si parlava altro che della nuova tragedia di 
Louis de Cahusac per cui il signor Rameau aveva scritto la musica.

A. T. Intende Zoroastre?

G. C. Frequentavo la cerchia del fermier general Alexandre La Riche 
La Pouplinière, uomo tanto potente da potersi permettere un’orchestra 
privata, e protettore di Rameau. Il Conte di Loz, ambasciatore del re di 
Polonia e Elettore di Sassonia a Parigi mi ordinò nel 1751 di volgere in 
italiano un’opera francese che si prestasse a grandi mutazioni e grandi 
balli connessi al soggetto stesso dell’opera. Scelsi Zoroastre, tragedia 
del signore de Cahusac. Fu la mia prima fatica letteraria. Ho dovuto 
adattare le parole italiane alla musica francese. A Dresda ritrovai 
tutte le scenografie dello spettacolo di Parigi disegnate da un mio 
concittadino. Ritrovai anche mia madre che ai tempi era impegnata 
nel corpo di ballo dell’Opera. Scoprii che gran parte della musica non 
era più quella di Rameau, sostituita da quella del maestro di cappella 
di stanza a Dresda. In compenso ricevetti una bella tabacchiera d’oro. 
In quanto a Rameau, quando arrivai a Parigi era il compositore di 
cui tutti parlavano. Lui scriveva opere che non erano opere perché 
potevano girare per diritto e per rovescio e balletti che avevano il pregio 
di non essere dei balli. Ha toccato tutti i possibili intrecci filosofici, 
pastorali, galanti, mitologici, come un romanziere. ‘La vostra musica 
è degna di ammirazione - gli disse un giorno Voltaire e allo stesso 
tempo lo mise in guardi - ma è proprio la vostra musica a farvi dei 
nemici e dei nemici molto crudeli…’

A. T. Però tra gli amici di Rameau c’erano tutti i philosophes, tutti 
gli enciclopedisti.

G. C. Sa quel che mi piaceva molto all’Opéra di Parigi? Era la rapidità 
con cui si cambiavano le scenografie, come non si ha la menoma idea 
in Italia, soltanto con un colpo di fischietto. Mi parve delizioso l’avvio 
dell’orchestra con il colpo dell’archetto e mi sorprese vedere il direttore, 
con la sua mazza, muovendosi a destra e a sinistra con movimenti 
artificiosi, come se avesse dovuto provocare lui tutti gli strumenti, con 
la sola forza del suo braccio. Dal primo momento ammirai anche il 
silenzio del pubblico, cosa del tutto nuova per un italiano come me, 
poiché in Italia c’era da scandalizzarsi per il frastuono che si faceva 
mentre in scena si canta e non si potrebbe trovare abbastanza ridicolo 
il silenzio che si stabiliva in sala appena comparivano i ballerini…



A. T. “Il piacere musicale dell’ascoltatore del XVIII secolo era pro-
babilmente più intellettuale e di migliore qualità poiché una minore 
distanza lo separava dal compositore”.

G. C. Chi lo ha detto?

A. T. Qualcuno che ha passato la vita a studiare e descrivere gli intrecci 
mitologici di popolazioni molto lontane dall’Europa.

G. C. Come nelle Indes galantes del signor Rameau. Un autore di livrets?

A. T. Non proprio. Un antropologo. Conosce Claude Lévi-Strauss?

G. C. Ebbene quale che sia la professione esercitata dal si-
gnor Lévi-Strauss, mi trovo d’accordo con lui. Sebbene, in 
quanto alla distanza quando si trattava di virtuose di can-
to e di ballerine mi sono impegnato ad annullarla.  
Mescolarle graziosamente sulla scena, dico cantanti e danzatori, 
ebbene questa è una specialità francese in cui il signor Rameau 
eccelleva. Gli autori dei suoi livrets, tra cui il mio amico de Cahu-
sac, gli hanno servito sempre ottimi argomenti. Avrei assistito 
volentieri a Zaïs, un ballet héroïque ricolmo di fate e sottinte-
si galanti, ma sono approdato a Parigi soltanto due anni dopo le 
rappresentazione all’Académie Royale de Musique.  
Il signor Rameau ha cominciato ad occuparsi di teatro dopo i cin-
quant’anni. Lo ha fatto molto seriamente. Ha scritto anche dei trattati 
sulla musica. So che alcune opere le ha perfino riscritte più di una 
volta. Qualcuna di queste opere come Les Boréades non è stata nem-
meno rappresentata nonostante fosse perfettamente compiuta. Avrei 
assistito volentieri all’entrée pour le Muses. C’est du gâchis, non trova?

A. T. Uno spreco.

G. C. Sarà che per me il teatro è stato sempre un ottimo pretesto 
per incontrare virtuose di canto e ballerine. Poi il mondo è cambiato.

A. T. Anche la musica.

G. C. La musica soprattutto. Finite le dolcezze dell’Ancien Régime 
si è passati ad un’epoca di conquistatori. Beethoven, per esempio. Lui 
antepone sempre la propria volontà, in tutti i generi musicali di cui 
si è interessato. Non parliamo delle sinfonie dove è molto evidente 
questa inclinazione. Si è accorto come nei concerti per pianoforte 
emerge sempre la sua voce, ad un punto dove il signor Mozart non 
si sarebbe mai spinto?

A. T. Allude forse a quel concerto dove il pianoforte si fa sentire 
prima di tutti gli altri?

G. C. Eppure proprio in quel concerto si conserva qualche traccia 
dell’arte di improvvisatore, in cui eccelleva quando era ancora giovane. 
Sbaglio o un improvvisatore è qualcuno che si lascia conquistare da 
quanto lo circonda, senza per forza trasformarlo in maniera irrepara-
bile? Se ripenso a tutto quello che mi è successo nella vita, mi rendo 
conto che non ho fatto altro che lasciarmi trasportare dalle situazioni. 
Ho vissuto improvvisando. Come sapeva ancora fare Beethoven al 
pianoforte quando era ancora giovane. Poi è diventato un musicista 
conquistatore.

A. T. Anche lei è stato un conquistatore.

G. C. Intende di donne? Nossignore. Io sono sempre stato conquistato.

A. T. Il contrario di Don Giovanni.

G. C. Esatto. Diciamo piuttosto che niente potrà opporsi al fatto 
che mi sia divertito.

Alessandro Taverna



DANIELE GIORGI

Direttore d’orchestra, compositore e violinista, Daniele 
Giorgi considera una ricchezza irrinunciabile dedicarsi 
alla musica da più prospettive.
Dal 2014 è Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore 
e Responsabile della programmazione artistica  della 
Stagione Sinfonica Promusica. È inoltre  ideatore e 
Direttore Artistico di “Floema”, progetto per un ecosi-
stema musicale incentrato sullo sviluppo di un modello 
innovativo e sostenibile di interazione fra istituzione musi-
cale e territorio. Nominato a ventotto anni violino di spalla 
dell’ORT – Orchestra della Toscana nel 1999, nel 2003 
inizia a dedicarsi alla direzione d’orchestra sotto la guida 
di Piero Bellugi e Isaac Karabtchevsky. Nel 2004 è pluri-
premiato al Concorso Internazionale per Direttori d’Or-
chestra “Antonio Pedrotti” di Trento (dove oltre al secondo 
premio assoluto si aggiudica anche il premio speciale del 
pubblico ed il premio per la migliore esecuzione del brano 
di musica contemporanea), e da quel momento è invi-
tato sul podio di numerose orchestre tra cui la Haydn 
Orchester di Trento e Bolzano, l’Orchestra del Teatro 
Lirico di Cagliari, l’Orchestra di Padova e del Veneto, 
l’ORT – Orchestra della Toscana. Negli anni succes-
sivi viene regolarmente    invitato al Cantiere d’Arte di 
Montepulciano, festival internazionale fondato nel 1989 
da Hans Werner Henze. Nel settembre 2006 dirige la 
prima esecuzione italiana di “Die beiden Pedagogen” di 
Mendelssohn al festival Sagra Musicale Umbra sul podio 
dell’Orchestra della Toscana. Nel 2008 è preparatore della 
Symphonica d’Italia per i concerti diretti da Lorin Maazel. 
Appassionato e infaticabile servitore della musica, Daniele 
Giorgi ha privilegiato progetti di ampio respiro, convinto 
dell’importanza di un autentico e duraturo rapporto 
umano come base di una significativa esperienza artistica: 
da questo suo approccio umanistico alla musica nasce e 
si sviluppa l’Orchestra Leonore, un gruppo di musicisti 
scelti non solo per le loro qualità strumentali ma anche per 
la loro attitudine alla condivisione e all’ascolto reciproco, 
insieme al quale dar forma ad un’idea possibile di futuro 
per la musica d’arte.





FABIAN MÜLLER

Tra i più interessanti pianisti tedeschi della sua generazione, 
Fabian Müller si è particolarmente distinto al concorso 
internazionale ARD di Monaco di Baviera (2017), dove 
ha vinto non solo il 2° premio, ma anche il Premio del 
pubblico, il Premio Brothers Busch, il Premio speciale 
Genuin classics e il Premio Henle Urtext. Già nel 2013 
Müller si era messo in luce vincendo il Premio della stampa 
internazionale al concorso Ferruccio Busoni di Bolzano, 
oltre al Premio speciale per la miglior interpretazione di 
una composizione di Busoni e il Premio speciale per la 
migliore interpretazione di musica pianistica contempo-
ranea. Da allora si è esibito con importanti orchestre tra 
cui la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
la  WDR Sinfonieorchester Köln, la hr-Sinfonieorche-
ster e la Beethoven Orchester Bonn. Inoltre, è stato ospite 
in importanti festival come il Mecklenburg-Vorpommern 
Festival, lo Schwetzingen Festival, l’Heidelberger Frühling, 
il Ruhr piano Festival e l’Aldeburgh Festival, e ha tenuto 
concerti in prestigiose sale tra cui la Konzerthaus Berlin, 
l’Herkulessaal di Monaco, la Philharmonie di Colonia, la 
Tonhalle Düsseldorf, la Beethovenhaus di Bonn e la sala 
Die Glocke di Brema. Da ricordare anche i concerti con la 
SWR Sinfonieorchester e la Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern. È stato inoltre ospite della 
rassegna SWR2 Internationale Pianisten di Mainz, del 
Festival Beethoven di Bonn e del  Festival Mozart di 
Augsburg. Nella primavera del 2018 ha debuttato alla 
Carnegie Hall di New York. Accanto ai progetti solististici, 
Fabian Müller si dedica intensamente anche alla musica 
da camera: è direttore artistico della rassegna Bonner 
Zwischentöne, da lui avviata, e i suoi partner in ambito 
cameristico includono artisti come Albrecht Mayer, Julian 
Bliss, Sarah Christian, Niklas Liepe, Daniel Müller-Schott, 
Maximilian Hornung, l’Aris Quartett e il Vision String 
Quartet. Alla sua intensa attività concertistica, Müller 
affianca il suo impegno nella formazione e nella divulga-
zione musicale. Come pianista del progetto educativo del 
Ruhr Piano Festival, che ha ricevuto il Premio Junge Ohren 
nel 2014 e un Echo Klassik nel 2016, lavora ogni anno con 
più di 300 bambini impegnati creativamente con la musica 
moderna. Grazie al suo lavoro divulgativo è stato onorato 
nel 2015 con il Primo premio al concorso di Francoforte 
Ton & Erklärung indetto dal dipartimento culturale dell’e-
conomia tedesca. Nel 2016, Fabian Müller ha pubblicato 
il suo primo CD Out of Doors (ARS Produktion), che ha 
ottenuto numerosi consensi dalla critica.





ORCHESTRA LEONORE 
FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA

Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, 
l’Orchestra Leonore, che opera all’interno dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese, è un ensemble di altissimo livello nato 
nel 2014 sotto la guida di Daniele Giorgi, la cui personalità 
musicale ha plasmato il suono inconfondibile dell’orchestra, 
catalizzando a Pistoia da tutta Europa musicisti eccellenti 
attivi in prestigiosi ambiti cameristici e con esperienze in 
importanti orchestre internazionali (tra cui Lucerne Festival 
Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra 
of Europe, Orchestra Mozart, Berliner Philharmoniker, 
Orchestra del Teatro alla Scala, Accademia di Santa Cecilia, 
Sydney Symphony Orchestra), nel comune obiettivo di fare 
musica insieme come atto di condivisione autentica. Fin 
dal suo esordio, le interpretazioni dell’Orchestra Leonore 
guidata da Daniele Giorgi si sono imposte all’attenzione 
del mondo musicale a livello nazionale distinguendosi per 
profondità di pensiero e intensità espressiva, delineando un 
carattere personalissimo mai alla ricerca di una originalità 
fine a se stessa («Ciò che sembrava un’utopia, un gruppo 
di (belle) persone ha trasformato in realtà. Sonora. E di 
quale qualità!» – Helmut Failoni, Corriere Fiorentino). Già 
dal suo secondo anno di vita, la Leonore è invitata come 
ospite in diverse importanti stagioni concertistiche italiane.  



«L’Orchestra Leonore è un gruppo da camera allargato, 
formato da musicisti di altissimo livello, ma prima ancora da 
persone entusiaste di far musica insieme. Questo è ciò che 
fa il “valore” di un’orchestra: non solo la somma di splendidi 
strumentisti, ma anche e soprattutto la loro volontà e capacità 
di raggiungere, attraverso l’attitudine all’ascolto reciproco, un 
obiettivo umano e musicale comune; e di condividerlo con 
il pubblico.» (Daniele Giorgi, Direttore Musicale) Insieme 
all’Orchestra Leonore si sono esibiti solisti quali Isabelle 
Faust, Alban Gerhardt, Balentina Lisitsa, Gabriela Montero, 
Olli Mustonen, Baiba Skride, Emmanuel Tjeknavorian, e 
molti altri. Dalla Stagione 2017-2018, i musicisti dell’Or-
chestra Leonore sono impegnati in “Floema”: un progetto 
cameristico ideato e diretto da Daniele Giorgi, parallelo 
alla Stagione Sinfonica, attraverso il quale la musica d’arte 
raggiunge luoghi inconsueti. Attraverso il progetto Floema 
si concretizzano collaborazioni con tutte le principali realtà 
culturali della città e della provincia ma anche con ospedali, 
con il carcere, con le scuole, e si realizzano progetti insieme 
ai gruppi musicali amatoriali operanti sul territorio e con 
gli studenti delle scuole di musica. Sempre nell’ambito di 
Floema, ogni anno vengono commissionate ed eseguite 
decine di nuove composizioni.



VIOLINI PRIMI
Vlad Stănculeasa ** OBC – Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya (violino di spalla stabile), 
Gstaad Festival Orchestra (violino di spalla)
Misia Jannoni Sebastianini Quartetto Werther
Paolo Lambardi Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
(membro stabile), Spira Mirabilis, Quartetto Antonelliano
Gianmaria Lodigiani Orchestra Mozart, Orchestra da 
Camera di Mantova, Solisti Aquilani
Ludovica Lorenzini Haydn Symphony Orchestra Vienna, 
FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana
Silvia Mazzon I Solisti Filarmonici Italiani, Duo 
Mazzon-Mazzoni, I Solisti di Pavia
Sara Pastine Verbier Chamber Orchestra, Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, EUYO – European Union 
Youth Orchestra
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze, Scuola di Musica di Fiesole (docente di 
violino), Quartetto Aphrodite 

VIOLINI SECONDI
Giacomo Bianchi * Teatro Petruzzelli di Bari (violino 
di spalla / concertino dei primi violini), Orchestra della 
Fondazione Arturo Toscanini (spalla dei secondi violini), 
Orchestra di Padova e del Veneto (violino di spalla)
Nicola Bignami Orchestra Mozart, Spira Mirabilis, OCM 
– Orchestra da Camera di Mantova
Clarice Binet Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – 
Opera di Firenze, ORT – Orchestra della Toscana, Quartetto 
Evan
Fausto Cigarini Verbier Festival Junior Orchestra
Sara Meloni Geneva Camerata, Accademia Bizantina, 
Academia Montis Regalis (concertino primi violini)  
Paolo Vuono ORT – Orchestra della Toscana, Orchestra 
dell'Arena di Verona, Quartetto Daidalos

VIOLE
Olga Arzilli * Conservatorio di Parma (titolare 
della cattedra di quartetto e di viola – secondo livello), 
Conservatorio di Cesena (docente di viola – secondo livello)
Federico Carraro Teatro Regio di Torino (membro stabile), 
Teatro La Fenice di Venezia (prima viola), Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Giulia Panchieri Filarmonica della Scala, OSI – Orchestra 
della Svizzera italiana, ORT – Orchestra della Toscana
Vincenzo Starace WJO – Wiener Jeunesse Orchester,  
OCM – Orchestra da Camera di Mantova
Francesca Turcato Quartetto Indaco, I Pomeriggi Musicali 
(prima/seconda viola), StradivariFestival  
Chamber Orchestra 



VIOLONCELLI
Orfeo Mandozzi * Tonkünstler Orchester Vienna (primo 
violoncello), Vienna Brahms Trio, Università di Zurigo e 
Würzburg (professore di violoncello)
Cosimo Carovani Quartetto Indaco, Orchestra da Camera 
“Milano Classica” (primo violoncello)
Simone Chiominto Quartetto Werther
Giovanni Inglese Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino – Opera di Firenze, Orchestra 
Filarmonica Salernitana "Giuseppe Verdi" (primo violoncello)

CONTRABBASSI
Giorgio Galvan * OCM – Orchestra da Camera di 
Mantova (primo contrabbasso), Orchestra Mozart, Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze
Mattia Riva OGI – Orchestra Giovanile Italiana (primo 
contrabbasso), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – 
Opera di Firenze, ORT – Orchestra della Toscana

FLAUTI
Adriana Ferreira * (anche ottavino) Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia (primo flauto stabile), Orchestre National 
de France (primo flauto), Rotterdam Philharmonic 
Orchestra (primo flauto)
Elisa Cozzini (ottavino) Ensemble Bassorilievi, ORT – 
Orchestra della Toscana, Teatro Regio di Torino

OBOI
Daniel Fuster Navarro * Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks (primo oboe), Teatro Regio di Torino 
(primo oboe), Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu – 
Barcellona (primo oboe)
Lorenzo Alessandrini Teatro Regio di Torino (primo 
oboe), Teatro San Carlo di Napoli (primo oboe)

CLARINETTI
Mariafrancesca Latella * MCO – Mahler Chamber 
Orchestra, Orchestra Mozart, Conservatorio “G. Donizetti” 
di Bergamo (docente di clarinetto)
Aljaž Beguš Orkester Slovenske Filharmonije (membro 
stabile), OCM – Orchestra da Camera di Mantova, Spira 
Mirabilis

FAGOTTI
Alejandra Rojas Garcia * Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze (primo fagotto stabile), MCO 
– Mahler Chamber Orchestra, BBC Philharmonic
Andres Yauri CBSO – City of Birmingham Symphony 
Orchestra (primo fagotto), Royal Philharmonic Orchestra 
(primo fagotto)



CORNI
Natalino Ricciardo * Teatro Regio di Torino (primo corno), 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino (docente di corno), Teatro 
Alla Scala di Milano (primo corno)
Emanuele Urso Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI 
(primo corno), Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – 
Opera di Firenze (primo corno), Teatro Petruzzelli di Bari 
(primo corno)

TROMBE
Alfonso González Barquín * Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia (prima tromba stabile), Musikene – Centro 
Superior de Música del País Vasco (Professore di tromba), 
Brussels Philharmonic (prima tromba)
Antonio Faillaci Conservatorio della Svizzera Italiana 
(docente di tromba)

CLAVICEMBALO
Andrea Perugi * Europa Galante, Il Complesso Barocco, 
Ensemble Clément Janequin

TIMPANI
Gregory Lecoeur * Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino – Opera di Firenze (timpanista stabile), Teatro 
Alla Scala di Milano, Filarmonica della Scala

** violino di spalla
* prime parti






