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DANIELE GIORGI direttore 
EMANUIL IVANOV pianoforte

ORCHESTRA LEONORE

PESCIA | TEATRO PACINI
giovedì 2 dicembre 2021 (ore 21)

Anteprima Musica



“Ancora Beethoven…?!” domanda annoiato l’esperto, “ancora Beethoven!” risponde con entusiasmo l’appassionato. E se 
pensiamo, per esempio, allo stupefacente inizio del “Coriolano” davvero risulta evidente a chi Beethoven somigliasse di più, 
se all’esperto o all’appassionato. Tuttavia anche la noia dell’esperto risulta comprensibile se constatiamo la tendenza alla 
sclerotizzazione delle odierne esecuzioni in cui la musica beethoveniana viene posta alternativamente o sul piedistallo di uno 
stile datato o su quello più à la page del cosiddetto “storicamente informato”. Immagino con timore e tremore l’intolleranza 
dell’uomo Ludwig nei confronti di un’epoca, la nostra, sempre più sorda alla sua musica e alla sua imperiosa pretesa d’auten-
ticità, quella che caccia i mercanti dal tempio, quella che abita oltre ogni “stile”.
Proprio nello spirito di ricerca di questa verità, nell’occasione del ritorno dell’Orchestra Leonore, dopo la lunga e dolorosa 
interruzione pandemica, ci è parso necessario proporre al nostro pubblico, di esperti e di appassionati, “ancora Beethoven” 
in questo concerto che segna l’Anteprima delle Stagioni Musicali 2021/2022. Lo facciamo attraverso le note del Coriolano e 
della Sinfonia “Pastorale”, dando il benvenuto ad Emanuil Ivanov, pluripremiato giovane pianista bulgaro, insieme al quale 
interpreteremo, fra i due capolavori del genio di Bonn, il Concerto in Sol minore op. 25 di Mendelssohn.

Daniele Giorgi 
Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore - Direttore Artistico delle Stagioni Musicali

Biglietti da 12,00 a 15,00 euro 
Biglietteria TEATRO PACINI PESCIA  >  0572 495161
da martedì 23/11 a venerdì 26/11 (ore 16-19), sabato 27/11  
(ore 11-13, 16-19), mercoledì 1/12 (ore 16-19) e giovedì 2/12  
(ore 16-19 e dalle 20)

Biglietteria TEATRO MANZONI PISTOIA 
>  0573 991609 - 27112
(orario: da mart. a giov. ore 16/19; ven-sab ore 11/13-16/19)

online su www.bigliettoveloce.it - www.teatridipistoia.it
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in collaborazione con Alfea Cinematografica
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Ludwig van Beethoven Ouverture “Coriolano”, op. 62
Felix Mendelssohn Bartholdy Concerto per pianoforte e orchestra n. 1, op. 25
Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 6, op. 68 “Pastorale”
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