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Programma

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)  
“Coriolano”, ouverture in do minore, op. 62

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1  
in sol minore, op. 25
Molto allegro con fuoco
Andante
Presto

Ludwig van Beethoven  
Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op. 68 “Pastorale”
Allegro ma non troppo (Risveglio dei sentimenti  
all'arrivo in campagna)

Andante molto mosso (Scena al ruscello)

Allegro (Lieta brigata di campagnoli)

Allegro (Temporale)

Allegretto (Canto pastorale: sentimenti di gioia  
e di riconoscenza dopo il temporale)



Quasi tutte le ouvertures di Beethoven nacquero come intro-
duzioni a uno spettacolo teatrale: un Singspiel, come per le 
quattro via via composte per il Fidelio, o un balletto, o una serie 
di musiche di scena, per arricchire la rappresentazione di un 
dramma in prosa. Diversa la storia dell’ouverture Coriolano, 
che deriva il suo titolo da quello di una tragedia del drammatur-
go austriaco Joseph Collin (1771-1811), che affrontò lo stesso 
argomento - un eroe che sconta con la morte il tradimento 
compiuto - illustrato da William Shakespeare. Giudicata oggi 
come un’impresa abbastanza modesta, quando fu rappresentata 
per la prima volta nell’aprile del 1807 piacque moltissimo a 
Beethoven: tanto da spingerlo a comporre questa ouverture, 
che fu tenuta a battesimo in dicembre in un’esecuzione privata. 
L’ouverture potrebbe dunque essere nata come riassunto dei 
contenuti spirituali del dramma di Collin, giustificando la 
lettura cara più tardi ai romantici dell’ouverture (specialmente 
se di Beethoven) come pezzo in qualche modo “a programma”, 
se non come anticipo del poema sinfonico vero e proprio. Forse 
Beethoven si entusiasmò tanto per il Coriolano di Collin perché 
ci vedeva l’ispirazione per il capolavoro cupo e fremente che 
si accingeva a creare: certo lo caratterizzò in modo tale da 
farne la più efficace sottolineatura possibile dei valori morali 
del dramma. Dal fortissimo imperioso, catastrofico, che apre 
l’ouverture con una serie di colpi di maglio alternati a pause 
abissali, alle frasi misteriosamente supplichevoli che sem-
brano contrapporvisi senza ottenere risposta, al successivo 
inarrestabile procedere di momenti melodici brevissimi ma 
indimenticabili alternati a nuove impennate drammatiche, tutto 
sembra ricordarci il fatalismo della Quinta sinfonia, completata 
pochi mesi dopo.

Ritratto dell’artista come giovane genio: opera di un ragazzo 
di ventidue anni, il Concerto in sol minore ha tutta la fre-
schezza di un’opera giovanile e allo stesso tempo la sicurezza 
del prodotto di un autore ormai esperto, lo sperimentalismo di 
un musicista che guarda avanti e la solidità di un cultore dei 
classici, il virtuosismo brillante di un pianista di prim’ordine e 
il nitore formale e la dignità sinfonica di un compositore per il 
quale lo strumento sarà sempre un mezzo e non un fine, vitalità 
e buon gusto: mille forme di quell’equilibrio che fu sempre la 
formula vincente dell’arte di Felix Mendelssohn. Insieme con 
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la Sinfonia “Italiana”, l’ouverture Le Ebridi e il primo quaderno 
dei Lieder senza parole per pianoforte sta fra i primi grandi ca-
polavori di lui. E anche fra i migliori concerti per pianoforte del 
Romanticismo: anche se non ha mai davvero avuto la popolarità 
toccata a quelli di Chopin o Schumann o Liszt, o agli stessi altri 
capolavori del primo Mendelssohn. Come questi, prese forma 
sostanzialmente durante il soggiorno di Mendelssohn in Italia 
nel 1830, con una velocità e una felicità che non si sarebbero 
ripetute per la gestazione assai più faticosa del Secondo con-
certo, nel 1838, e fu eseguito per la prima volta a Monaco da 
Mendelssohn stesso il 17 ottobre 1831. Una scelta abbastanza 
tipica dell’età romantica è quella di collegare l’uno all’altro i 
tre movimenti classici, attraverso il ritorno di una fanfara fra 
primo e secondo e fra secondo e terzo, in luogo delle interruzioni 
abituali. Molto animato, quasi tempestoso (anche per l’impianto 
in minore), il primo movimento rinuncia all’introduzione sinfoni-
ca tradizionale e impegna il pianoforte solista fin dal principio 
in una scrittura spesso aggressiva, fronteggiando un’orchestra 
pure febbrile e scalpitante al punto giusto, lasciando però 
spazio all’espressività intensa di frasi cantabili estremamente 
suggestive, finché un episodio di transizione, gli squilli di corni 
e trombe e una specie di recitativo del pianoforte portano alla 
poesia intimistica dell’Andante. Ancora squilli di corni e trombe 
per preparare lo scatto travolgente del Presto conclusivo, ormai 
definitivamente in maggiore e dominato da un tema vivacissimo, 
quasi da opera buffa, che sembra ostentare positività e gioia 
di vivere: e richiama irresistibilmente certi finali di Mozart, ma 
anche anticipa la leggerezza fantastica di certi scorci irripetibili 
del Mendelssohn più maturo. 

Dal dramma alla pace - interiore e della natura - è l’itinerario 
sinfonico che nel suo periodo centrale, quello più rivoluzionario 
ed emozionante, porta Beethoven a comporre la Pastorale. 
Finita nel 1804 l’Eroica, lampeggiante, grandiosa, ineditamente 
dilatata, quasi sull’abbrivo di quella esperienza epocale aveva 
cominciato a nascere quella che sarebbe diventata poi la Quinta, 
al contrario concentratissima e altrettanto ineditamente dram-
matica: il mondo del Coriolano. Ma Beethoven si era fermato 
quasi subito: troppe tensioni, troppe emozioni. E aveva deviato 
verso le piccole dimensioni e la leggerezza sorridente della 
Quarta. Ripreso il lavoro al progetto originario, aveva ripetuto, 
ma più in grande, il contrasto felice fra le due partiture, scri-
vendo quasi in contemporanea al completamento della Quinta 
una sinfonia che ne era sotto certi aspetti l’esatto contrario: 
lunghissima, serena, ottimista, adagiata in ripetizioni stermi-
nate dello stesso inciso, aperta al plein air della natura quanto 
l’altra era cupamente interiore; ma al tempo stesso ne ripeteva 
una caratteristica pure inedita, il collegamento dello Scherzo 
al Finale, senza interruzione. Con la significativa differenza che 



nella Quinta il passaggio dal terzo al quarto e ultimo movimento 
avviene in un episodio misterioso e inquietante, con i colpi “del 
destino” in pianissimo, mentre nella Sesta abbiamo addirittura 
l’inserzione di un movimento in più, il Temporale che interrompe 
minaccioso le danze campestri dello Scherzo, per poi sciogliersi 
nel Finale nell’esaltazione panica della natura tornata benigna.
Non si trattò comunque di una scampagnata descrittiva, da ro-
mantico ante litteram, ma di uno di quei gesti creativi a dir poco 
prodigiosi con i quali più volte Beethoven si confermò innovatore 
se non sperimentalista addirittura, inventore a tutti gli effetti 
della musica del nuovo secolo, e al tempo stesso figlio fra i più 
autentici di un Settecento illuminista e illuminato. “Si tratta di 
sentimenti, non di pittura dei suoni”, precisò: espandendo le 
risonanze interiori di una visione arcadica e amichevole della 
natura in un linguaggio terso e morbido nei colori strumentali, 
generoso melodicamente e tranquillo sul fronte dell’armonia, 
con un impiego trionfante del modo maggiore. Capolavoro 
gentile, ma non certo rinunciatario o minore, la Pastorale oggi 
ci appare come il sipario che chiude amabilmente il capitolo 
più conflittuale - e comunicativo - dell’arte di Beethoven, e il 
vestibolo accogliente a doviziosamente arredato di un “tardo 
stile” invece interiorizzato e spesso ridotto all’osso. Titolo e 
sottotitoli sono quanto serve all’ascoltatore per compiere la 
sua gita in una campagna forse mai esistita, ma che certo è la 
migliore di quelle possibili.



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 ecosistema musicale incentrato sullo 
sviluppo di un modello innovativo e sostenibile di interazione 
fra istituzione musicale 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 plu-
ripremiato al Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra 
“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 invitato 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 successivi 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’Or-
chestra 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.

Anteprima
Musica

Daniele Giorgi
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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 condi-
visione 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. 

Orchestra Leonore



«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 raggiun-
gere, 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, Emmanuel Tjeknavorian, Olli Mustonen, Midori, 
Alena Baeva, Alexander Lonquich, Gabriela Montero, Alban 
Gerhardt, e molti altri.

Dalla Stagione 2017-2018, i musicisti dell’Orchestra 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 le scuole, gli ospedali, il carcere, 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.

ph. Stefano Poggialini



Nato nel 1998 in Bulgaria, Emanuil Ivanov ha studiato con 
Galina Daskalova e con Atanas Kurtev. Vincitore assoluto della 
62° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio 
Busoni, attualmente si sta perfezionando al Birmingham Royal 
Conservatory sotto la guida di Pascal Nemirovski e Anthony 
Hewitt. Negli anni passati, giovanissimo, ha vinto numerosi 
concorsi quali il Vivapiano, Scriabin-Rachmaninoff, Viktor 
Merzhanov, Pavel Serebryakov, Liszt-Bartók, Young virtuosos 
e Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti 
a Bucarest, il secondo premio al Concorso Chopin di San 
Pietroburgo e il secondo premio al Concorso Casagrande, dove 
ha conquistato anche il premio del pubblico. Ha partecipato ai 
corsi di perfezionamento di Dmitri Bashkirov, Dmitri Alexeev, 
Andrzej Jasinski, Vladimir Ovchinnikov, Ludmil Angelov, Pavel 
Egorov, e molti altri. Emanuil Ivanov si è esibito da solo e con 
orchestra in Bulgaria, Francia e Polonia. Nel 2016 ha parteci-
pato al festival Moscow meets friends. Nel 2017 ha suonato 
con il noto pianista bulgaro Ludmil Angelov al Palazzo Reale 
di Varsavia e ha debuttato alla Bulgaria Hall di Sofia con la 
Classic FM Symphony Orchestra diretta da Grigor Palikarov. Le 
prossime due stagioni vedranno il giovane pianista impegnato 
in recital e in veste di solista con orchestra nei centri musicali 
più importanti in Europa e Asia, quali Londra, Monaco di Baviera, 
Milano, Roma, Vienna, San Pietroburgo, Hong Kong, Tokyo, 
Beijing, e in molte altre capitali.

Emanuil Ivanov 
PIANOFORTE
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VIOLINI PRIMI
Lorenzo Rovati ** Orchestra Sinfonica Siciliana (spalla dei 
primi violini)
Flora Fontanelli Southbank Sinfonia, Aura Musicale Budapest
Eleonora Matsuno Quartetto Indaco, Orchestra da Camera 
Milano Classica (violino di spalla), Norwegian Chamber 
Orchestra
Niccolò Musmeci Quartetto Franck, Teatro Comunale di 
Bologna
Emma  Parmigiani  Orchestra Mozart, Alma Mahler 
Kammerorchester, GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester 
(concertino dei primi violini)
Sara Pastine Quartetto Leonardo, Verbier Chamber Orchestra, 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Fanny Ravier Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – 
Opera di Firenze, Scuola di Musica di Fiesole (docente di violino), 
Quartetto Zilia 
Elisa Scudeller ORT – Orchestra della Toscana, Duo 
Scudeller-Esquinas 
Mirei Yamada Avos Piano Quartet, I Solisti di Pavia, OCM – 
Orchestra da Camera di Mantova

VIOLINI SECONDI
Giacomo Bianchi * Teatro Petruzzelli di Bari (violino di spalla 
/ concertino dei primi violini), Orchestra di Padova e del Veneto 
(violino di spalla), FVG Orchestra (violino di spalla)
Ida Di Vita Quartetto Indaco, Orchestra da Camera Milano 
Classica (spalla dei secondi violini)
Heloïse Geoghegan Gewandhausorchester Leipzig, Göteborg 
Symphony Orchestra (violino di spalla), Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia
Heesun Lee Orchestra Gli Originali, Orchestra Filarmonica di 
Udine, Prime Philharmonic Orchestra 
Gian Maria Lodigiani Orchestra Mozart, OCM – Orchestra da 
Camera di Mantova
Anna Molinari Quartetto Daidalos, Orchestra da Camera 
“Milano Classica”, Colibrì Ensemble
David Scaroni Trio Hegel, Filarmonica Arturo Toscanini, 
Orchestra di Padova e del Veneto 



VIOLE
Beate Springorum * Münchner Philharmoniker (membro 
stabile), ORT – Orchestra della Toscana (prima viola), Quartetto 
FAE
Giulia Panchieri OSI – Orchestra della Svizzera Italiana
Margherita Sarchini Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
(seconda viola – membro stabile), Filarmonica della Scala, 
Teatro Comunale di Bologna
Marcello Schiavi ORT – Orchestra della Toscana (prima viola), 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze 
(seconda viola), Teatro alla Scala
Emiliano Travasino Oulu Symphony Orchestra (membro 
stabile), Spira Mirabilis, Accademia Nazionale di Santa Cecilia

VIOLONCELLI
Konstantin Pfiz * Lucerne Festival Orchestra (membro), 
Clemente Trio, MCO – Mahler Chamber Orchestra (primo 
violoncello)
Luca Bacelli Quartetto Mirus, Orchestra Sinfonica G. Rossini 
(primo violoncello), Orchestra Mozart
Cosimo Carovani Quartetto Indaco, Orchestra da Camera 
“Milano Classica” (primo violoncello)
Lorenzo Cosi I Solisti di Pavia, OCM – Orchestra da Camera di 
Mantova, Quartetto Leonardo
Giovanni Inglese Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

CONTRABBASSI
Franco Pianigiani * Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 
Teatro Carlo Felice di Genova, Conservatorio di Musica Luigi 
Cherubini di Firenze (docente di contrabbasso)
Margherita Naldini Bayerische Kammerphilharmonie 
(primo contrabbasso), Spira Mirabilis, Ensemble 1700 (primo 
contrabbasso)
Marco Tagliati Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – 
Opera di Firenze

FLAUTI
Alvaro Octavio Diaz * Orquesta Nacional de España (primo 
flauto), Quinteto Ibertcámara, Musikene – Centro Superior de 
Música del País Vasco (Professore di flauto)
Yuri Guccione Turku Philharmonic Orchestra (primo flauto), 
Accademia Teatro alla Scala (primo flauto)
Elisa Cozzini (ottavino) Ensemble Bassorilievi, ORT – Orchestra 
della Toscana, Teatro Regio di Torino



OBOI
Sebastian Gimeno Balboa * Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León (primo oboe stabile), Conservatorio Superior de Salamanca 
(professore di oboe)
Gianluca Tassinari Teatro Bellini di Catania (primo oboe), 
Norwegian Chamber Orchestra (primo oboe), Norwegian National 
Opera Orchestra (primo oboe)

CLARINETTI
Tommaso Lonquich * Lincoln Center Chamber Music Society 
(clarinetto solista), Ensemble MidtVest (clarinetto solista)
Julija Vrabec MYO – Mediterranean Youth Orchestra, Ljubljana 
International Orchestra, “A Vista” clarinet quartet

FAGOTTI
Andrea Bressan * Budapest Festival Orchestra (primo fagotto 
stabile), OCM – Orchestra da Camera di Mantova (primo fagotto), 
Venice Baroque Orchestra
Giorgio Bellò Münchner Philharmoniker, Orchestra Mozart, 
EUYO – European Union Youth Orchestra

CORNI
Francesco Mattioli * Teatro San Carlo di Napoli (primo corno 
– membro stabile), Royal Philharmonic Orchestra (primo corno)
Federico Fantozzi Orchestra Giovanile Luigi Cherubini (anche 
primo corno), Filarmonica Arturo Toscanini 

TROMBE
Jure Gradišnik * Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione 
Slovena RTV (prima tromba – membro stabile), Teatro Nazionale 
sloveno di Opera e balletto (prima tromba), Accademia di musica 
dell’Università di Lubiana (Professore di tromba)
Michele Lotito Teatro dell’Opera di Roma, Quintessenza Brass

TROMBONI
Andrea Maccagnan * Teatro Comunale di Bologna (primo trom-
bone stabile), Conservatorio di Bolzano (docente di trombone)
Nicola Terenzi OSR – Orchestre de la Suisse Romande, 
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, ORT – Orchestra della 
Toscana

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

** violino di spalla
* prime parti
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