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Programma

Federico Biscione (1965 – )
“Dalla soffitta”, per orchestra da camera

Dmitrij Šostakóvič (1906 - 1975)
Concerto per violoncello n.1, op.107
Allegretto
Moderato
Cadenza
Allegro con moto

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)
Sinfonia n. 104 (Hob. I:104) “London”
Adagio. Allegro

Andante

Minuetto (Allegro)

Finale (Allegro spiritoso)



Il gioco, lo scherzo, ma non senza rigore: da Mozart, come 
Mozart. “Dalla soffitta” di Federico Biscione, brano vincitore 
del primo premio al concorso “Mozart oggi 2005” promosso da 
“I Pomeriggi Musicali” di Milano in occasione delle celebrazioni 
per il bicentenario della nascita del musicista salisburghese, 
trae spunto da uno dei ventisette concerti per pianoforte e 
orchestra, il n. 9 K. 271 “Jeunhomme”. Poche cellule caratte-
ristiche ed una rielaborazione personale d’impronta neoclassica 
o meglio “atemporale”, giocosa ma anche nostalgica, come 
quando ci si aggira in penombra in una soffitta piena di cose 
dimenticate appartenute a un tempo che fu e affiorano i ricordi. 
In un’aura malinconica, misteriosa, sospesa tra aspettative e 
timori, gli oggetti sembrano riprendere vita, si animano pro-
gressivamente con piglio militaresco, vorticoso e roboante, ma 
il sogno pare destinato a svanire, soffocato dalla nebbia della 
malinconia. Ecco però che per ben due volte l’immaginazione 
riconquista il sopravvento, e la scena illusoria nel finale si 
rianima, riprende forma e precipita in una perentoria afferma-
zione. L’organico orchestrale è di taglio mozartiano, con alcune 
penetranti aggiunte timbriche, il vibrafono e l’ottavino, che 
intervengono a caratterizzare le sezioni contrastanti.

Dmitrij Šostakovič compose il Concerto n. 1 in mi bemolle 
maggiore per violoncello e orchestra op. 107 nel 1959, 
nei primi anni di governo di Nikita Chruščëv e della svolta 
politica sovietica verso la destalinizzazione. In quel periodo il 
compositore fu eletto Segretario della Lega dei Compositori e 
ricevette prestigiosi riconoscimenti in Europa: fu il primo artista 
straniero cui la Francia attribuì il titolo di Cavaliere delle Arti e 
delle Lettere, ricevette l’alto dottorato dell’Università di Oxford 
e divenne socio onorario dell’Accademia musicale della Corona 
inglese. Il concerto è dedicato a Mstislav Rostropovič, che ne 
fu anche il primo interprete, a Leningrado, con l’Orchestra 
Filarmonica della città diretta da Evgenij Mravinskij.
Si tratta di una partitura di ampio respiro sinfonico, in cui il 
virtuosismo brillante del violoncello è costantemente sostenuto 
da un’intensa partecipazione orchestrale. Un tema di quattro 
note, un motto secco, conciso, essenziale, apre il concerto e 
lo identifica, alternandosi ad altri spunti tematici di matrice 
folkloristica e percorrendo, in una sorta di marcia ostinata 
dal ritmo tormentoso e incessante, tutto l’Allegretto iniziale, 
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classicamente costruito in forma bitematica tripartita.
Il movimento centrale, Moderato, si pone in netto contrasto 
con il precedente e dopo un’introduzione affidata agli archi e al 
corno, si abbandona al canto del violoncello tra tensione sen-
timentale e spunti di ascendenza popolareggiante. La sezione 
finale si illumina di un chiarore lunare con gli armonici dello 
strumento solista che si sovrappongono al timbro surreale della 
celesta. Segue la lunga e complessa Cadenza del violoncello, 
ricca di arditezze virtuosistiche con cui si mettono in scena 
tutte le sue possibilità espressive, grazie alla collaborazione 
attenta di Rostropovič in corso di stesura. Senza soluzione di 
continuità l'orchestra attacca l’Allegro con moto, di nuovo 
con un perentorio tema di marcia introdotto da archi e fiati e 
ripreso dal violoncello, cui segue un secondo tema che riprende 
e deforma la canzone russa preferita da Stalin “Suliko”, e un 
terzo tema sottoposto a variazioni. Il cerchio si chiude sul motto 
iniziale, ripreso dagli archi e dallo strumento solista con piglio 
impetuoso e graffiante e una secca conclusione sui colpi di 
timpano.

Correva l’anno 1795, quando Franz Joseph Haydn diresse l’ultima 
delle sue oltre cento sinfonie al King’s Theatre di Londra: a 63 
anni era ricco, famoso, acclamato. Volgeva al termine, dopo 
la morte di Nikolaus I, la lunga carriera di musicista di corte 
svolta tra Vienna e Eisenstadt alla corte dei principi Esterházy 
e grazie ad un impresario moderno e lungimirante, il violinista 
tedesco Johann Peter Salomon, Haydn era ormai a tutti gli 
effetti il primo vero libero professionista della storia della 
musica. Londra, la città più moderna e dinamica del mondo, lo 
acclamava, mentre Parigi, archiviato il buio del Terrore, faceva 
i conti con la Rivoluzione e preparava il terreno all’ascesa del 
generale Bonaparte. 
Le dodici Sinfonie “Londinesi” furono composte per le stagioni 
dei concerti di Salomon in tre diverse fasi: le prime sei tra 
il 1791 e il 1792, le tre successive per la stagione 1794 e le 
ultime tre nel ’95. L’orchestra di Salomon era formata da una 
quarantina di elementi (quasi il doppio di quella del principe 
Esterházy) con la direzione spartita tra il primo violino Salomon 
e il compositore al fortepiano. Ma nel 1795 ben più ampio fu 
l’organico che Haydn ebbe a disposizione: circa sessanta ele-
menti, clarinetti inclusi.
La Sinfonia in re maggiore Hob. I:104, è conosciuta come 
“London” oppure “Salomon”; rappresenta al contempo il co-
ronamento di un percorso intrapreso quattro anni prima e il 
testamento spirituale di un maestro che si appresta a chiudere 
un secolo ed aprirne un altro, per lasciare in eredità ai posteri 
un modello formale inattaccabile e rigorosissimo, uno stile in-
confondibile, un’esperienza grandiosa che unisce invenzione e 
rigore, della quale Cherubini, Beethoven e tutti i contemporanei 



avrebbero fatto tesoro. Papà Haydn incantava in questa oc-
casione un pubblico pagante che si rivelò esperto, numeroso, 
adorante. L’anziano musicista poté, diversamente da Mozart 
morto da meno di quattro anni, raccogliere con soddisfazione 
un immenso profitto anche economico, certo non scontato, ieri 
come oggi, per un professionista della musica. 
L’orchestra è sfarzosa e scintillante, limpida e maestosa, 
costituita da un organico consolidato, che comprende sta-
bilmente clarinetti, trombe e timpani. L’Adagio introduttivo, 
lungo e solenne, a tratti ombroso e cupo, si apre all’unisono in 
fortissimo e si dissolve nell’Allegro assai che ne sviluppa le 
premesse in maniera trasparente e serena. L’Andante è un tema 
con variazioni dove l’eleganza predomina e gli stati d’animo più 
disparati si alternano, animandosi drammaticamente nella parte 
centrale. Il Minuetto è specchio dell’ironia haydniana: l’accen-
to cade insolitamente sull’ultimo tempo debole della battuta, e 
due eloquenti battute di silenzio precedono la conclusione prima 
di scivolare con naturalezza nel Trio, con la melodia che passa 
agilmente dagli archi agli strumentini, e poi ripetersi. Il Finale, 
Allegro spiritoso, è di ispirazione popolare e prende avvio con 
un tema pieno di brio, tratto da una ballata di origine croata ed 
esposto degli archi su un pedale di fagotti, corni e archi gravi 
che richiama l’effetto della cornamusa. Proprio per questo un 
altro degli appellativi con cui la sinfonia è conosciuta è “Con 
la zampogna”. Il vortice ritmico percorre l’intero movimento, 
interrotto solo per brevi tratti da un secondo tema contrastante, 
cantabile ed espressivo.



Con la nomina a Direttore Ospite Principale dalla Filarmonica 
Teatro Regio di Torino dal 2022, la sua già stretta collaborazione 
con quest’orchestra raggiunge un nuovo livello. 
Titolare di una borsa di studio del Dirigentenforum, nel 2021 è 
stato incluso nella lista dei "Maestri di domani" dal German 
Music Council – un premio che attesta molti anni di qualità ar-
tistica. L’anno precedente, è stato il primo direttore d'orchestra 
a ricevere il "Prix Young Artist of the Year" dalla Rupert-Gabler-
Stiftung al Festival delle Nazioni.
Eleganza, versatilità e grande musicalità, insieme alla profonda 
serietà del suo approccio alla musica, sono tra sue le caratte-
ristiche più apprezzate dalle orchestre con cui ha lavorato, tra 
cui la London Symphony Orchestra, dove ha diretto numerosi 
concerti da quando ha vinto il Donatella Flick LSO Conducting 
Competition nel 2018 ed è stato "Assistant Conductor" di Sir 
Simon Rattle, François-Xavier Roth e Gianandrea Noseda, tra gli 
altri. Numerose le importanti orchestre che ha diretto: l’Orche-
stre National de France, la Tonhalle-Orchester Zürich, la NDR 
Radiophilharmonie Hannover, la SWR Symphonieorchester, la 
Konzerthausorchester Berlin, per citarne alcune.
Nel 2021 ha accompagnato Herbert Blomstedt nel suo tour negli 
Stati Uniti con la Boston Symphony Orchestra e la Cleveland 
Orchestra. In precedenza, è stato assistente direttore di Paavo 
Järvi alla Tonhalle-Orchester Zürich, di Emmanuel Krivine 
all'Orchestre National de France di Parigi e "Cover conductor" 
di Bernard Haitink al Concertgebouw. In ambito operistico, è 
stato assistente di Jane Glover all'Aspen Opera Center e di  
Jukka-Pekka Saraste alla Bayerische Staatsoper. Inoltre, ha 
diretto concerti nell'ambito dell'Impuls Festival for New Music. 
È direttore principale e direttore artistico della Sinfonieorchester 
Crescendo di Friburgo, che ha co-fondato nel 2014.
Gli appuntamenti della stagione 2021/22 includono il concerto 
di Capodanno con la Frankfurt Radio Symphony e i suoi debutti 
con la Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern 
e la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Tornerà inoltre 
alla Filarmonica di Stoccarda, all'Orchestra Sinfonica di 
Basilea e all'Orchestra Sinfonica della Cappella di Stato di San 
Pietroburgo.  

Anteprima
Musica

Felix Mildenberger
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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



Violoncellista e direttore d’orchestra, è nato a Parma nel 1973.
Tutte le più importanti sale da concerto d’Europa, USA, Sud 
America e Australia (Carnegie Hall e Lincoln Center di New York, 
Filarmonica di Berlino, Konzerthaus di Vienna, Mozarteum di 
Salisburgo, Filarmonica di Colonia, Herkulessaal di Monaco, 
Filarmonica di San Pietroburgo, Wigmore Hall e Queen Elizabeth 
Hall di Londra, Teatro Colon di Buenos Aires) hanno ospitato un 
suo concerto.
La sua ricca esperienza da solista l’ha portato a imporsi in im-
portanti concorsi internazionali e collaborare con grandi artisti 
come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, e 
complessi quali il Quartetto Hagen, la Kremerata Baltica, 
Camerata Salzburg e Tapiola Sinfonietta.
La sua attività da solista si affianca a quella, altrettanto 
intensa, con il Trio di Parma, ensemble che ha fondato nel 1990 
e si completa e arricchisce con la didattica. Dal 2007, infatti, è 
professore all’Universität Mozarteum Salzburg.
Enrico Bronzi non è solo un attivissimo musicista, ma anche un 
divulgatore in ambito musicale. La sua capacità di trasmettere 
in modo semplice (ma non banale) l’amore e la comprensione 
della musica è l’elemento che lo contraddistingue, con l’obietti-
vo di dare a un pubblico sempre più ampio strumenti per favorire 
un ascolto consapevole della musica e favorire una crescita 
culturale, e trasporta questa sua vocazione anche nelle serie 
concertistiche di cui è direttore artistico: la storica e prestigiosa 
Società dei Concerti di Trieste, il Festival musicale internazio-
nale Nei Suoni dei Luoghi, che promuove annualmente nuove 
generazioni di musicisti, e gli Amici della Musica di Perugia. 
Tra le sue registrazioni discografiche, oltre alla vasta produ-
zione con il Trio di Parma, vi sono tutti i Concerti di Boccherini 
(Brilliant Classics), i Concerti di C.P.E. Bach (Amadeus), un disco 
monografico su Nino Rota, le Sonate di Geminiani (Concerto) 
e l’integrale delle Suite di Bach (Fregoli Music) che è stata al 
secondo posto della top ten degli album di musica classica di 
iTunes Music Store.
Suona un violoncello Vincenzo Panormo del 1775.

Enrico Bronzi
VIOLONCELLO
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VIOLINI PRIMI
Vlad Stanculeasa **  Sinfonieorchester Basel (violino di 
spalla), Orchestra Sinfonica di Barcellona (violino di spalla 
stabile)
Emanuele Brilli Luzerner Sinfonieorchester, Trio Sheliak
Eleonora Matsuno Quartetto Indaco, Orchestra da Camera 
Milano Classica (violino di spalla), Norwegian Chamber 
Orchestra
Niccolò Musmeci Quartetto Franck, Teatro Comunale di 
Bologna
Elisa Scudeller ORT – Orchestra della Toscana, Duo 
Scudeller-Esquinas 
Fabrizio Zoffoli Quartetto Guadagnini, Conservatorio “G.F. 
Ghedini” di Cuneo (docente di musica da camera), Istituto 
superiore di studi musicali “L. Boccherini” di Lucca Cuneo 
(docente di musica da camera)

VIOLINI SECONDI
Margherita Miramonti * Teatro La Fenice, LaFil – Filarmonica 
di Milano (spalla dei secondi violini)
Ida Di Vita Quartetto Indaco, Orchestra da Camera Milano 
Classica (spalla dei secondi violini)
Flora Fontanelli Southbank Sinfonia, Aura Musicale Budapest, 
Orchestra of the Age of the Enlightenment Experience Scheme
Heesun Lee Orchestra Gli Originali, Orchestra Filarmonica di 
Udine, Prime Philharmonic Orchestra
Anna Molinari OCL – Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Quartetto Daidalos, Orchestra da Camera “Milano Classica”
Emma Parmigiani  Orchestra Mozart, Alma Mahler 
Kammerorchester, GMJO – Gustav Mahler Jugendorchester 
(concertino dei primi violini)

VIOLE
Simone Briatore * Accademia Nazionale di Santa Cecilia (prima 
viola stabile), Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (prima 
viola)
Beate Springorum Münchner Philharmoniker (membro stabile), 
ORT – Orchestra della Toscana (prima viola), Quartetto FAE
Giulia Panchieri OSI – Orchestra della Svizzera Italiana, GFO 
– Gstaad Festival Orchestra
Emiliano Travasino Ostrobothnian Chamber Orchestra (prima 
viola), Spira Mirabilis, Accademia Nazionale di Santa Cecilia



VIOLONCELLI
Konstantin Pfiz * Lucerne Festival Orchestra (membro), 
Clemente Trio, MCO – Mahler Chamber Orchestra (primo 
violoncello)
Cosimo Carovani Quartetto Indaco, Orchestra da Camera 
“Milano Classica” (primo violoncello)
Sara Gentile Accademia Nazionale di Santa Cecilia (membro 
stabile), Sestetto Stradivari
Giovanni Inglese Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
– Opera di Firenze, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

CONTRABBASSI
Alberto Bocini * HEM – Haute école de musique de Genève 
(docente di contrabbasso), Bass Gang, Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino – Opera di Firenze (primo contrabbasso)
Marco Tagliati Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino – 
Opera di Firenze

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

OBOI
Giovanni De Angeli * 1° premio Sony International Oboe 
Competition of Japan, 1° premio Concorso Internazionale 
“Primavera di Praga”, ORT – Orchestra della Toscana (primo 
oboe)
Gianluca Tassinari  Teatro Bellini di Catania (primo oboe), 
Norwegian Chamber Orchestra (primo oboe), Norwegian National 
Opera Orchestra (primo oboe)

CLARINETTI
Aljaz Begus *  Slovenian Philharmonic Orchestra, OCM – 
Orchestra da Camera di Mantova, Spira Mirabilis
Urška Zupan OCM – Orchestra da Camera di Mantova, 
Philharmonie Salzburg, Das Sinfonie Orchester Berlin

FAGOTTI
Andrea Cellacchi * Orchestra Sinfonica Nazionale della 
RAI (primo fagotto – membro stabile), Royal Concertgebouw 
Orchestra (primo fagotto), Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (primo fagotto)
Corrado Barbieri (anche controfagotto) Orchestre de Paris, 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia



CORNI
Natalino Ricciardo * Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
(docente di corno), Teatro alla Scala (primo corno), Festival 
Strings Lucerne
Mirko Landoni Accademia Nazionale di Santa Cecilia (membro 
stabile)

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)

TIMPANI
Davide Tonetti * Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(membro stabile)

PERCUSSIONI
Marco Farruggia ORT - Orchestra della Toscana, Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino – Opera di Firenze

CELESTA
Damiano Giorgi Conservatorio “C. Pollini” di Padova (docente 
di musica da camera), Quartetto di Firenze

** violino di spalla
* prime parti



Prossimo appuntamento ...

Musica

FRANCESCA DEGO violino
FRANCESCA LEONARDI pianoforte
Rossini, Castelnuovo-Tedesco, Ravel, Ysaÿe, Franck

PISTOIA | SALONCINO DELLA MUSICA
giovedì 27 gennaio 2022 (ore 21)

CAMERISTICA
Stagione Pistoiese di Musica da Camera - 60^ edizione
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