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Zoltán Kodály
(Kecskemét 1882 - Budapest 1967)

Danze di Galanta
Lento. Maestoso
Allegretto moderato
Allegro con moto, grazioso
Allegro
Allegro vivace

Maurice Ravel
(Ciboure, Bassi Pirenei 1875 - Parigi 1937 )

Concerto per la mano sinistra in re maggiore 
per pianoforte e orchestra

Lento.  Andante - Allegro - Tempo primo

durata: 15’ circa

Prima parte

durata: 18’ circa



Seconda parte

durata: 21’ circa Maurice Ravel

Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra
Allegramente. Meno vivo. Al tempo
Adagio assai
Presto

Igor Stravinskij
(Oranienbaum, Pietroburgo 1882 - New York 1971)

L’oiseau de feu (L’uccello di fuoco)
suite dal balletto op. 20 (versione del 1919)

Introduzione
L’Uccello di fuoco e la sua danza
Variazioni dell’Uccello di fuoco
Ronda delle Principesse
Danza infernale del re Kascej
Berceuse e Finale

durata: 22’ circa



Zoltán Kodály in un palco dell'Erkel Theater di Budapest, dicembre 1962. 
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le musiche di Kodály e Ravel
di Mauro Mariani

Le Danze di Galánta di Kodály
Galánta attualmente si trova in Slovacchia, ma alla fine 
del diciannovesimo secolo era un villaggio dell'Impero 
Austro-Ungarico, abitato da ungheresi (che costituiva-
no la maggioranza), austriaci e slovacchi, con una forte 
presenza di gitani: Zoltán Kodály vi visse dai tre ai dieci 
anni d'età, venendo per la prima volta a contatto con 
una danza popolare molto diffusa in Ungheria nell'Ot-
tocento, il verbunkos, in cui la tradizione magiara si me-
scolava con influenze viennesi, balcaniche, turche e so-
prattutto gitane, tanto che gli etnomusicologi moderni 
non la considerano più un tipico prodotto ungherese.

Kodály è stato un profondo conoscitore dell'auten-
tica musica del suo Paese, da lui studiata sul campo 
insieme a Béla Bartók con i metodi della moderna et-
nomusicologia, ma nel 1933, quando gli venne chiesto 
un pezzo per celebrare gli ottant'anni di vita della Filar-
monica di Budapest, si ricordò di Galánta e dell'epoca 
in cui la musica popolare non era per lui un oggetto di 
studio ma un elemento familiare della vita quotidiana: 
così, attingendo a quei ricordi ormai lontani e ricorren-
do anche a una raccolta di danze dei gitani di Galánta 
pubblicata a Vienna intorno al 1800, scrisse un pezzo 
dai ritmi infuocati, dalle melodie trascinanti e dai co-
lori sfavillanti, senza dimenticarsi di rendere il dovuto 
omaggio al virtuosismo dell'orchestra committente. 
Dovendo trasportare queste danze nella sala da con-
certo d'una importante capitale europea, davanti ad un 
pubblico borghese che attendeva un pezzo festoso e 
celebrativo, Kodály le rielaborò con la raffinata tecnica 
compositiva d'un maestro del Ventesimo secolo e le 
arricchì di tutte le risorse d'una grande orchestra sinfo-

Danze di Galánta                                      

composizione

1933

prima esecuzione

Budapest,
23 ottobre 1933

direttore 
Ernö von Dohnányi

organico

Ottavino, 2 Flauti,
2 Oboi, 2 Clarinetti, 
2 Fagotti,  
4 Corni, 2 Trombe, 
Timpani, Tamburo piccolo, 
Triangolo, Glockenspiel, 
Archi
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nica: il rischio d'una dicotomia tra il materiale folklorico 
e l'apporto del musicista colto passa in secondo piano 
rispetto alla felice e scatenata girandola di temi, ritmi e 
colori, trattati in modo brillantissimo e mai accademico.

La struttura formale è molto libera, sebbene il perio-
dico ritorno della prima danza possa adombrare un 
rondò. Un'introduzione, basata su un motivo presenta-
to prima dai violoncelli e poi dai corni, precede cinque 
danze in progressiva accelerazione: un Andante mae-
stoso, dal tono nostalgico e appassionato; un breve 
Allegretto moderato, avviato da un saltellante tema del 
flauto; un grazioso Allegro con moto, caratterizzato dai 
suoni acuti e tintinnanti di ottavino, glockenspiel, trian-
golo e dagli armonici degli archi; un Allegro, in cui in rit-
mo sincopato (variazione della prima danza) è portato 
a una velocità scatenata; un Poco meno mosso, con 
un dialogo scanzonato e beffardo tra strumenti acuti e 
gravi. La coda, Allegro vivace, lancia alcuni dei temi pre-
cedenti in un trascinante vortice ritmico, che sollecita al 
massimo il virtuosismo dell'orchestra.

Per quanto ad un primo approccio si possa essere 
fuorviati dalle superficiali somiglianze non soltanto con 
le Rapsodie ungheresi di Liszt e con le Danze unghere-
si di Brahms ma anche con tante altre composizioni di 
valore ben inferiore, in cui si rifletteva il gusto ottocen-
tesco per gli aspetti pittoreschi ed esotici della musica 
gitana, nelle Danze di Galánta niente suona falso o este-
riore, perché Kodàly non sfrutta il patrimonio della mu-
sica tradizionale ungherese per fare incetta di souvenir 
folkloristici per un pubblico di bocca buona e dimostra 
ancora una volta di essere non soltanto «la più perfet-
ta incarnazione dello spirito ungherese» ma anche «un 
grande maestro della forma [...], che scrive in modo 
molto concentrato ed evita la facile sensazione, la falsa 
brillantezza e gli effetti esteriori», come lo definì Bartók, 
in modo tanto sintetico quanto preciso.

CD 

Kodály: Háry János Suite, 
Danze di Galánta, 
Danze di Marosszék
Budapest Festival Orchestra 
Ivan  Fischer direttore
Philips 1999

Kodály: Háry János Suite, 
Danze di Galánta, 
Danze di Marosszék,
Concerto per orchestra,
Sinfonia in do
Philharmonia Ungarica
Antal Dorati direttore
Decca 1994 (2 cd)



Maurice Ravel con il pianista 
Jacques Février, scelto 
da Ravel per la "prima" 
esecuzione francese del  
Concerto per la mano sinistra. 

I Concerti per pianoforte e orchestra di Ravel 
Maurice Ravel, magico distillatore di colori strumentali, 
soltanto negli ultimi anni della sua attività fu tentato 
dall'idea del Concerto, forse perché la presenza di un 
solista avrebbe potuto avere come imprevista conse-
guenza una limitazione di quello strumento completo e 
perfetto, ricco di infiniti tesori, che era per lui l'orchestra.

Fu soltanto nel 1927 che cominciò a pensare a un 
Concerto per pianoforte e orchestra, in vista d'una tour-
née negli Stati Uniti, poiché immaginava che un pezzo di 
tal genere sarebbe stato particolarmente gradito da un 
pubblico come quello americano, più ampio e "demo-
cratico" di quello europeo, ma anche dai gusti più facili 
e un po' circensi. Pensava anche al risvolto economico 
di quest'operazione, perché l'avrebbe eseguito egli 
stesso, incassando il cachet di solista. Poi non ne fece 
nulla, poiché considerazioni pratiche di questo tipo non 
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stimolavano più di tanto un compositore d'aristocratica 
eleganza come lui. Dunque, alla sua partenza per l'Ame-
rica esistevano soltanto alcuni abbozzi del progettato 
Concerto e il lavoro non progredì molto neppure dopo 
il ritorno in Francia, nella primavera del 1928.

Ma nel 1929 il pianista austriaco Paul Wittgenstein, 
che aveva perduto il braccio destro durante la guerra, 
chiese a Ravel di scrivere per lui un Concerto per la 
mano sinistra: la composizione di questo Concerto 
risvegliò l'interesse di Ravel anche per l'altro, cosicché 
da allora in poi i due Concerti procedettero parallela-
mente. Accurato e meticoloso fino al perfezionismo, 
Ravel si prese tutto il tempo necessario, cosicché il 
Concerto in sol ebbe la sua prima esecuzione solo il 
14 gennaio 1932, a Parigi, con Marguerite Long (cui è 
dedicato) al pianoforte e l'Orchestra Lamoureux, di-
retta dall'autore stesso. Il Concerto in re maggiore per 
la mano sinistra, sebbene fosse stato iniziato dopo, era 
già stato eseguito da Wittgenstein a Vienna qualche 
giorno prima, il 5 gennaio 1932, con l'Orchestra Sinfo-
nica di Vienna diretta da Robert Heger. Queste furono 
tra le ultime composizioni di Ravel, seguite soltanto 
dalle tre chansons del ciclo Don Quichotte à Dulcinée, 
portate faticosamente a termine nel 1933, prima che 
una misteriosa malattia debilitasse le capacità mentali 
del compositore e lo costringesse al silenzio negli ultimi 
quattro anni di vita. 

Per quanto l'impronta di Ravel sia evidente in en-
trambi, difficilmente si potrebbero immaginare due 
Concerti più diversi. Il Concerto in sol è lieve, scorrevole 
e spumeggiante, mentre il Concerto per la mano sinistra 
è drammatico, ha colori scuri e adotta la maniera "gran-
de", che in questo caso non significa magniloquenza e 
grandiosità esteriori. 

Dopo aver guardato i principali studi pianistici per la 
sola mano sinistra (in particolare quelli di Camille Saint-
Saëns), Ravel concepì per il Concerto in re maggiore 
per la mano sinistra una parte pianistica così abilmente 
scritta e così diabolicamente virtuosistica da rendere 
difficile credere che il solista usi una sola mano. "In un 

CD 

“Ravel. Complete 
Orchestral Works”
Yuja Wang pianoforte
Tonhalle Orchester Zurigo
Lionel Bringuier direttore
DGG 2016 (4 cd)

Concerto in sol; 
Concerto per la mano sinistra;
Le Tombeau de Couperin
Martha Argerich,
Michel Beroff pianoforte
London Symphony Orchestra
Claudio Abbado direttore
DGG 1988

Ravel: Concerto in sol
Rachmaninov: Concerto n. 4
Arturo Benedetti 
Michelangeli pianoforte
Philharmonia Orchestra
Ettore Gracis direttore
Warner Classics 2015

LIBRI 

Enzo Restagno
Ravel e l’anima delle cose
Milano, Il Saggiatore 2009

Jean Echenoz
Ravel. Un romanzo
Milano, Adelphi 2007

Maurice Ravel
Lettere
A cura di Arbie Orenstein
Torino, EDT 1998
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Concerto di questo genere - scriveva il compositore - è 
essenziale dare l'impressione di una scrittura non più 
scarna di quella per entrambe le mani. Per la stessa 
ragione ho fatto ricorso a uno stile che è molto più vi-
cino [rispetto al Concerto in sol] al tipo più solenne di 
Concerto tradizionale". 

Questo Concerto si svolge in un movimento unico, ma  
diviso in due parti distinte. La prima è un'ampia introdu-
zione lenta, aperta da un'imponente figurazione dram-
matica, che emerge dai registri più scuri dell'orchestra: 
quando infine raggiunge il suo vertice, il pianoforte fa 
un'entrata in scena monumentale e possente, con una 
gragnola di accordi fortissimo, che prosegue configu-
randosi come una cadenza, anche per la libertà ritmica, 
e culmina con un passaggio strepitoso di scale, arpeggi 
tremoli e glissando, su e giù per quattro ottave (con una 
sola mano!), riconsegnando il discorso all'orchestra. 
Con l'orchestra ritorna il tema iniziale, fortissimo, che 
prima viene ulteriormente intensificato, poi sfuma in un 
lungo diminuendo, sfociando nel ritorno del pianoforte 
con un espressivo Più lento, nel corso del quale il solista 
dialoga ora con l'uno ora con l'altro degli strumenti a fiato.

Un crescendo e un accelerando sono il segno che ci 
si sta avvicinando all'Allegro, che si presenta come una 
marcia sfacciata e decisa. Ravel impiega tutta la sua 
abilità di orchestratore per dare una ricca tavolozza di 
colori a quest'episodio dal carattere jazzistico, con cui 
si intreccia il ritorno del tema iniziale: si tratta di un jazz 
"alla francese", con inserti totalmente raveliani, ma va 
ricordato che Ravel aveva imparato a conoscere bene 
il jazz più autentico durante la sua tournée americana 
del 1928, quando aveva incontrato Paul Whiteman, 
direttore di una famosa big band, e aveva frequentato i 
jazz club di Harlem in compagnia di George Gershwin. 
Il solista torna al centro dell'attenzione con una nuova 
ampia cadenza dal tono sognante, in cui l'orchestra 
s'insinua discretamente. Quindi un nuovo crescendo di 
pianoforte e orchestra culmina in un istante di tensione 
aspra e quasi insostenibile, prima che poche rapide 
battute portino a quella che Ravel definì "una brutale 
conclusione".

Concerto per la mano sinistra                                      

composizione

1929-1930

prima esecuzione

Vienna, 5 gennaio 1932

direttore

Robert Heger

pianista

Paul Wittgenstein

organico

Pianoforte solista,
Ottavino, 3 Flauti,
2 Oboi, Corno inglese,
2 Clarinetti, Clarinetto piccolo,
Clarinetto basso, 2 Fagotti, 
Controfagotto, 
4 Corni, 3 Trombe, 
3 Tromboni, Basso tuba, 
Timpani, Percussioni, 
Arpa, Archi



A proposito del Concerto in sol l'autore stesso scris-
se: "Penso effettivamente che la musica d'un Concerto 
possa essere gaia e brillante e che non sia necessario 
che aspiri alla profondità o che miri ad effetti drammati-
ci". Aggiunse d'averlo composto nello spirito di Mozart 
e di Saint-Saëns, due musicisti ovviamente diversi, ma 
entrambi rappresentativi sia delle posizioni antiroman-
tiche di Ravel sia della sua preferenza per un pianismo 
nitido e brillante. 

L'avvio con un secco colpo della frusta (uno stru-
mento a percussione che produce uno schiocco 
simile a un colpo di frusta) sembra spronare il solista 
alla corsa ed effettivamente il Concerto in sol inizia con 
una veloce galoppata su un vivace e piccolo tema, il cui 
carattere gaio e danzante (il ritmo ricorda un branle, 
danza francese d'origine popolare) è valorizzato dal 
timbro penetrante e giocoso dell'ottavino, sorretto 
dalle veloci e scintillanti terzine del pianoforte, in due 
diverse tonalità. Presto il tema passa alla tromba e si 
propaga all'intera orchestra. Il pianoforte dà l'avvio ad 
una sezione in tempo meno vivo, basata su nuovi motivi, 
in cui possono riconoscersi echi del folclore iberico. In 

Maurice Ravel in una 
fotografia degli anni Venti. 
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questo movimento e nell'ultimo confluirono alcune idee 
originariamente destinate ad una fantasia basca per 
pianoforte e orchestra, che non vide mai la luce (doveva 
intitolarsi Zaspiak Bat, cioè Le sette province, come ve-
niva chiamata la regione basca). Ma, in particolare negli 
interventi dei fiati, sono riconoscibili anche ritmi e colori 
jazzistici, probabilmente in rapporto con l'originaria de-
stinazione americana del pezzo (d'altronde il jazz stava 
conquistando molti compositori europei e lo si trova an-
che in Stravinskij, Hindemith, Milhaud, Šostakovič e tanti 
altri). Pianoforte e orchestra danno vita ad un serrato 
dialogo, in cui risplendono gli inesauribili preziosismi del-
la scrittura strumentale raveliana, alternando momenti 
esuberanti e graffianti ad altri trasparenti e incantati (tra 
questi ultimi, vanno segnalati un episodio affidato all'arpa 
e uno del pianoforte fittamente ornato di trilli).

Al pianoforte è affidata la lunghissima, semplice, ca-
sta, disadorna, placida ma nobile melodia dell'Adagio 
assai, su uno spoglio ed essenziale accompagnamento 
dell'orchestra, che riserva però soluzioni che potevano 
essere ideate solo da un mago qual era Ravel, come 
l'intervento del flauto, squisitamente delicato e tenero, 
che si inserisce prodigiosamente nel canto del piano-
forte. Non ci sono parole per descrivere l'atmosfera 
incantata e soffusa di serena mestizia di questo movi-
mento, che evoca il favoloso Jardin féerique di Ma mère 
l'Oye e il sogno de L'enfant et les sortilèges. Questa 
lunghissima melodia sembra scritta d'un solo getto, ma 
Ravel affermava d'averla composta con grande pena, 
due battute per due battute, tenendo presente come 
modello ideale il sublime Larghetto del Quintetto per 
clarinetto e archi K. 581 di Mozart.

All'incanto dell'Adagio assai succedono ex abrupto la 
vivacità senza freni e la frenesia motoria del Presto, che 
riporta alle atmosfere del primo movimento. La scrittura 
percussiva del pianoforte rende difficile riconoscere lo 
stesso strumento che poco prima cantava una purissi-
ma melodia, mentre su un ritmo indiavolato gli elementi 
tematici zampillano, s'inseguono e s'incrociano senza 
tregua, subendo continue trasformazioni, fino ai quat-
tro squillanti accordi della brillante conclusione.

Concerto in sol                                      

composizione

1929-1931

prima esecuzione

Parigi, Salle Pleyel
14 gennaio 1932

direttore

Maurice Ravel

pianista

Marguerite Long
Orchestra Lamoreux

organico

Pianoforte solista,
Ottavino, Flauto,
Oboe, Corno inglese,
Clarinetto, Clarinetto piccolo,
2 Fagotti, 2 Corni, 
Tromba, Trombone, 
Timpani, Percussioni, 
Arpa, Archi
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Concerto in sol
Il mio desiderio […] è stato quello di scrivere un vero con-
certo, cioè un’opera brillante che mettesse pienamente 
in luce il virtuosismo dell’interprete, senza cercare di 
mettere in mostra significati reconditi. Per questo ho 
preso a modello due musicisti che, a mio parere, hanno 
illustrato nel modo migliore questo genere di composi-
zione: Mozart e Saint-Saëns. E così questo Concerto, 
che in un primo tempo avevo pensato di intitolare 
“divertissement”, comprende le tre parti abituali: a un 
Allegro iniziale, di struttura rigidamente classica, segue 
un Adagio con il quale ho voluto rendere un particolare 
omaggio allo stile scolastico e che mi sono sforzato di 
svolgere il meglio possibile; per finire, un movimento 
vivace in forma di rondò, ugualmente concepito se-
condo le più immutabili tradizioni. Per non appesantire 
inutilmente il tessuto orchestrale ho fatto ricorso a 
un organico ridotto: all’abituale quintetto degli archi 
s’aggiungono solamente un flauto, l’ottavino, un oboe, 
il corno inglese, due fagotti, due corni, una tromba, un 
trombone.

Concerto pour la main gauche
La prima idea del Concerto pour la main gauche, di cui 
devo dirigere la prima esecuzione nei prossimi giorni 
all’Orchestra Sinfonica di Parigi, risale a un viaggio che 
feci a Vienna tre anni or sono.

Durante il mio soggiorno in questa città, soggiorno 
peraltro impegnato dalle prove all’Opéra dell’Enfant 
et les sortilèges e dagli spettacoli di Ida Rubinstein nei 
quali dirigevo La Valse e il Boléro, ebbi l’occasione di 

I miei concerti per pianoforte
di Maurice Ravel
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ascoltare il pianista austriaco Wittgenstein – che aveva 
avuto la mano destra amputata in seguito a una ferita di 
guerra – interpretare un Concerto di Richard Strauss 
per sola mano sinistra.

Il problema che una scelta di questo genere pone 
a un compositore è di ardua soluzione. I tentativi fatti 
per risolverlo restano d’altra parte assai rari, e il più 
conosciuto tra questi, i Six Etudes pour la main gauche 
di Saint-Saëns, evita, con la sua brevità e frammenta-
zione, il lato più problematico della questione, quello 
di mantenere desta l’attenzione, in un’opera di ampio 
respiro, con mezzi tanto limitati. [...]

Al contrario del Concerto de piano eseguito per la 
prima volta l’anno scorso da Marguerite Long, e la cui 
strumentazione si limitava a un organico ridotto, questo 
utilizza l’orchestra sinfonica al gran completo; si divide 
in due movimenti che sfociano l’uno nell’altro senza 
soluzione di continuità.

Un esordio lento serve da introduzione all’opera e 
prepara, per contrasto, l’ingresso in forze di un primo 
tema al quale s’opporrà in seguito una seconda idea, 
espressiva e trattata al pianoforte come se fosse scritta 
per due mani: un disegno sinuoso d’accompagnamen-
to che avvolge la linea melodica.

Il secondo movimento è uno Scherzo basato su 
due temi, entrambi ritmici. A metà interviene un nuovo 
elemento, una sorta di ostinata melopea, che si svolge 
su di un gruppo di battute ripetute all’infinito ma co-
stantemente variate nelle sottostanti armonie, e sulla 
quale s’innestano innumerevoli disegni ritmici sempre 
più serrati. Questa pulsazione, che cresce di frequenza 
e d’intensità, conduce, dopo un breve richiamo dello 
Scherzo, a una ripresa ampliata dell’idea iniziale dell’o-
pera, e infine a una lunga cadenza in cui, attorno al tema 
dell’esordio, i diversi elementi evidenziati sin dall’inizio 
lottano fino a frantumarsi in una brutale perorazione. 

Testi tratti da Ravel. Scritti e interviste, a cura di Arbie 
Orenstein, Torino, EDT 1995
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L'Oiseau de feu 

composizione

1909-1910

prima esecuzione

Parigi, Théâtre
National de l’Opéra
25 giugno 1910

direttore

Gabriel Pierné

coreografia

Michel Fokine

organico

Ottavino, 2 Flauti,
2 Oboi, Corno inglese,
2 Clarinetti, 2 Fagotti,
4 Corni, 2 Trombe,
3 Tromboni, Basso tuba,
Timpani, Percussioni,
Arpa, Pianoforte, Archi

Il giovane Igor Stravinskij si impose sulle scene inter-
nazionali con tre balletti rappresentati a Parigi a poco 
più di un anno di distanza l'uno dall'altro e considerati 
tuttora tre momenti fondamentali della musica del 
Ventesimo secolo: L'oiseau de feu (1910), Petruška 
(1911) e Le sacre du printemps (1913). Gli furono com-
missionati da Sergej Diaghilev, il geniale impresario 
dei Ballets Russes, che aveva avuto l'occasione di 
conoscere le qualità dell'allora ventisettenne compo-
sitore russo nel 1909, quando a Pietroburgo furono 
eseguiti due suoi brevi lavori, Scherzo fantastico op. 3 
e Feu d'artifice op. 4. Diaghilev intuì subito la genialità 
di quel giovane e - dopo averlo saggiato con l'orche-
strazione di un Valzer e di un Notturno di Chopin per il 
balletto Les Sylphides - gli offrì la grande opportunità 
di comporre la musica di un balletto da rappresentarsi 
a Parigi nel 1910, nel corso di una delle tournées dei 
Ballets Russes, che da qualche anno costituivano un 
momento culminante della vita artistica e mondana 
della Ville Lumiére. In realtà pare che Diaghilev avesse 
scelto in un primo momento Anatolij Ljadov, la cui pro-
verbiale lentezza lo costrinse però a modificare i suoi 
progetti e a rivolgersi a Stravinskij. Questo avveniva 
nell'autunno del 1909 e nell'aprile del 1910 la partitura 
dell'Oiseau de feu era pronta, tranne qualche ritocco 
apportato nel corso delle prove. A maggio il compo-
sitore partì da Pietroburgo per Parigi e il 25 giugno 
assistette al trionfo del suo balletto all'Opéra.

Grazie all'Oiseau de feu Stravinskij divenne dall'og-
gi al domani una celebrità internazionale, ma oltre 
mezzo secolo dopo, nel 1962, non era più molto con-
vinto di quel suo lavoro, su cui espresse un'opinione 

L'Uccello di fuoco di 
Stravinskij
di Mauro Mariani
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piuttosto riduttiva: "L'Oiseau de feu è, dal punto di vista 
stilistico, legato a quell'epoca e segnato da un parti-
colare rigore, più evidente che in altre musiche legate 
a motivi d'ascendenza folclorica, ma ora non vi ritrovo 
una particolare originalità. Riconosco però che la 
composizione presentava tutte le condizioni utili a 
riscuotere successo: successo che fu immancabile e 
non solo a Parigi". 

Aveva invece - e giustamente - maggior fiducia in que-
sta musica nel 1911, quando estrasse dal balletto i sei 
numeri principali, li fornì di finali da concerto e li riunì in 
una suite sinfonica. Nel 1919 li riorchestrò per un organi-
co leggermente ridotto rispetto a quello amplissimo del 
1910. Infine nel 1945 ne fece un'ulteriore edizione.

Igor Stravinskij, Sergej 
Diaghilev, Leon Bakst e una 
loro amica in una foto scattata 
in Svizzera nel 1915.
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L'Oiseau de feu segnò il punto d'arrivo delle espe-
rienze giovanili di Stravinskij e l'inizio del suo "periodo 
russo", in cui avrebbero predominato i colori accesi e 
il terrificante dinamismo ritmico. Tuttavia le seduzioni 
timbriche di Rimskij-Korsakov (cui questo balletto è 
dedicato) e le vaporose armonie di Skrjabin (che in 
teoria Stravinskij detestava) e di Debussy non sono 
assenti da questo balletto. In particolare deriva da 
Rimskij-Korsakov l'idea di definire i personaggi so-
vrannaturali con una musica fortemente cromatica e 
quelli appartenenti al mondo umano con una musica 
fondamentalmente diatonica e di sapore russo, grazie 
anche all'impiego di melodie popolari (due nella Ronde 
des Princesses e una nel Final).

Inoltre l'orchestrazione de L'Oiseau de feu - anche a 
causa del comune soggetto fiabesco - non ripudia del 
tutto i colori affascinanti e sensuali tipici delle opere 
di Rimskij-Korsakov. Ma in molti momenti Stravinskij 
supera questa strumentazione decorativa e liberty 
con effetti nuovi, o parzialmente nuovi, più pungenti e 
moderni: sul ponticello, col legno, flautando, frullato, 
glissando di corni e di tromboni. Se ne ha un esempio 
nell'Introduction, quando "l'accordo dei contrabbassi fa 
schizzare come una girandola" il glissando sugli armo-
nici naturali degli archi, come ha scritto il compositore 
stesso. Dove il segno netto e originale di Stravinskij è 
già perfettamente riconoscibile è nella contrapposizio-
ne violenta dei vari piani tonali, nella costruzione di vari 
brani a partire da un'unica cellula base (le quattro note 
iniziali, impiegate anche nella forma retrograda e inver-
sa) e nelle irregolarità metriche (per esempio, le sud-
divisioni ineguali delle battute in sette quarti nel Final): 
queste sono chiare anticipazioni di quanto avverrà in 
modo più marcato in Petruška e nel Sacre du printemps.

Stravinskij stesso accreditò molto più tardi la presen-
za di "tendenze seriali" ne L'Oiseau de feu, ma quest'af-
fermazione aveva sicuramente una sfumatura ironica.

CD 

“Stravinsky conducts 
Stravinsky. The Ballets”
Columbia Symphony 
Orchestra
Igor Stravinskij direttore
Sony Classical 2011 (7 cd)

Stravinskij: L’oiseau de feu, 
Pulcinella, Jeu de cartes
Le sacre du printemps, 
London  Symphony Orchestra
Claudio Abbado direttore
DGG 1997

LIBRI 

Igor Stravinskij
Cronache della mia vita.
Milano, Feltrinelli 2013

Igor Stravinskij,
Robert Craft
Ricordi e commenti.
Milano, Adelphi 2008
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Le esecuzioni a
Santa Cecilia

Le Danze di Galánta di Kodály
1935 Vittorio Gui; 1937 Willem Mengelberg; 1938 Al-
berto Erede; 1939 Oliviero De Fabritiis; 1940 Franco 
Ferrara; Vittorio Gui; 1942 Franco Ferrara; 1945 Anto-
nio Pedrotti; 1945 Alberto Erede, Franco Caracciolo; 
1947 Armando La Rosa Parodi; 1950 János Ferencsik; 
1952 Franco Caracciolo; Dénes Marton; 1953 Franco 
Caracciolo; 1954 Gerelli Ennio; 1956 Zoltan Rozsn-
yai; 1957 Meredith Davies; 1958 Dénes Marton; 1959 
László Somogyi, István Kertész; 1965 Roberto Cag-
giano; 1985 Pierluigi Urbini; 1989 Giuseppe Patanè.

Il Concerto in sol di Ravel
1933 Bernardino Molinari direttore, Guido Agosti pia-
noforte; 1944 Willy Ferrero direttore, Guido Agosti 
pianoforte; 1947 Gregor Fitelberg direttore, Marcelle 
Mayer pianoforte; Antonio Pedrotti direttore, Artu-
ro Benedetti Michelangeli pianoforte; 1948 Leonard 
Bernstein direttore e pianista; 1952 Igor Markevitch di-
rettore, Arturo Benedetti Michelangeli pianoforte; 1955 
Giuseppe Morelli direttore, Marcello Abbado pianofor-
te; 1958 Fernando Previtali direttore, Arturo Benedetti 
Michelangeli pianoforte; 1959 Bruno Bartoletti diretto-
re, Lodovico Lessona pianoforte; 1965 Robert Zeller 
direttore, Alessandro Specchi pianoforte; 1966 Mario 
Rossi direttore, Laura De Fusco pianoforte; 1968 Édou-
ard van Remoortel direttore, Monique Hass pianoforte; 
1970 Fernando Previtali direttore, Philippe Entremont 
pianoforte; 1972 Ernest Bour direttore, Rodolfo Capo-
rali pianoforte; 1979 Georges Prêtre direttore, Michele 
Campanella pianoforte; 1987 Georges Prêtre diretto-
re, Gabriel Tacchino pianoforte; 1990 Michel Plasson 
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direttore, Giuseppe La Licata pianoforte; 1994 Lü Jia 
direttore, Krystian Zimerman pianoforte; 2000 Myung-
Whun Chung direttore, Hélèn Grimaud pianoforte; 
2002 Antonio Pappano direttore, Horacio Lavandera 
pianoforte; 2008 Yuri Temirkanov direttore, Martha 
Argerich pianoforte; 2011 Gabriele Ferro direttore, An-
drea Lucchesini pianoforte; 2012 Daniel Harding diret-
tore, Stefano Bollani pianoforte; 2013 John Fiore diret-
tore, Stefano Bollani pianoforte (concerto a Perugia). 

Concerto per la mano sinistra di Ravel
1938 Bernardino Molinari direttore, Alfred Cortot pia-
noforte; 1944 Antonio Pedrotti direttore, Lya De Barbe-
riis pianoforte; 1949 Antonio Pedrotti direttore, Robert 
Casadesus pianoforte; 1951 Ferruccio Scaglia diretto-
re, Lya De Barberiis pianoforte; 1956 Ferruccio Scaglia 
direttore, Géza Anda pianoforte; 1964 Francesco Mo-
linari Pradelli direttore, Robert Casadesus pianoforte; 
1970 Stanislaw Skrowacewski direttore, Lya De Bar-
beriis pianoforte; 1979 Georges Prêtre direttore, Mi-
chel Beroff pianoforte; 1987 Georges Prêtre direttore, 
Gabriel Tacchino pianoforte; 1990 Antoni Ros-Marbà 
direttore, Michele Campanella pianoforte; 2004 Gia-
nandrea Noseda direttore, Michele Campanella piano-
forte; 2011 Gabriele Ferro direttore, Roberto Cominati 
pianoforte.

L'uccello di fuoco di Stravinskij
1915 Rhené-Bâton; 1916 Thomas Beecham, Bernar-
dino Molinari; 1925 Bernardino Molinari; 1927 Vittorio 
Gui; 1928 Désiré Defauw; 1930 Bernardino Molinari; 
1931 Mario Rossi; 1932 Pierre Monteux; 1933 Mario 
Rossi; 1934 Désiré Defauw, Issay Dobrowen; 1935 
Bernardino Molinari; 1936 Giuseppe Baroni; 1937 
Bernardino Molinari, Willy Ferrero, Mario Rossi; 1938 
Volkmar Andreae, Bernardino Molinari; 1939 Fernan-
do Previtali, Franco Ferrara; 1940 Mario Rossi; Rober-
to Caggiano; 1941 Antonio Pedrotti; 1942 Giuseppe 
Morelli; 1943 Franco Capuana; 1946 Antonio Pedrotti, 
Alceo Galliera; 1947 Robert Denzler, Giuseppe Mo-
relli, Nino Sanzogno; 1948 Issay Dobrowen, Andrés 



Accademia Nazionale di Santa Cecilia  23

Cluytens; 1949 Ottavio Ziino, Mario Rossi; 1950 Georg 
Solti, Karl Böhm; 1951 Herbert Albert, Ottavio Ziino, 
Igor Stravinskij; 1952 Jean Morel, Ataúlfo Argenta, Lu-
ciano Rosada, Hans Schmidt Isserstedt; 1953 Sergiu 
Celibidache, Ottavio Ziino; 1954 Juan José Castro; 
1955 Giuseppe Morelli, Fernando Previtali; 1956 Anto-
nio Pedrotti, Alceo Galliera; 1957 Stanislaw Skrowac-
zewski; 1958 Eugene Goossens; 1959 Roberto Benzi;  
1960 Eugen Szenkar, Ottavio Ziino, Fernando Pre-
vitali; 1961 Fernando Previtali; 1962 Pierre Monteux; 
1963 Max Rudolf, Fernando Previtali; 1964 Roberto 
Caggiano, Hans Schmidt Isserstedt; 1966 Ferruccio 
Scaglia, John Barbirolli, Fernando Previtali; 1967 Fer-
nando Previtali, Carlo Bagnoli; 1968 Fernando Previ-
tali, Massimo Pradella; 1969 Fernando Previtali; 1970 
John Barbirolli; 1971 Henryk Czyz, Pierluigi Urbini; 1974 
Zdenek Macal; 1975 Cal Stewart Kellogg; 1977 Ken-
Ichiro Kobayashi; 1979 Gabriele Ferro, Aldo Ceccato; 
1980 Zdenek Macal; 1981 Georges Prêtre; 1985 Aldo 
Ceccato; 1986 Gerd Albrecht; 1988 Grzegorz Nowak, 
Pedro Ignacio Calderon; 1990 Gabriele Ferro; 1991 Isa-
ac Karabtchevsky; 1992 Aldo Ceccato; 1993 Yoel Levi 
(balletto completo);  1997 Daniele Gatti; 1998 Myung-
Whun Chung; 2003 Gary Bertini; 2005 David Zinman; 
2007 Andrey Boreyko; 2009 Kent Nagano (balletto 
completo); 2013 Matthias Pintscher. 

La presente cronologia include le esecuzioni del Balletto 
completo e delle Suites orchestrali dell’Uccello di fuoco
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Lionel 
Bringuier
direttore

Il giovane direttore francese Lionel Bringuier é già 
salito sul podio delle più importanti orchestre interna-
zionali e nel 2014 è stato nominato Direttore Principale 
e Direttore Musicale della Tonhalle di Zurigo.

Nato a Nizza nel 1986, a 13 anni è stato ammesso al 
Conservatorio di Parigi dove ha studiato violoncello 
e direzione d’orchestra, diplomandosi nel 2004. Ha 
debuttato a soli 14 anni dirigendo un concerto dal vivo 
alla televisione francese, ma è stato il suo trionfo al 
Besançon Young Conductors Competition all’età di 19 
che ha dato il via alla sua carriera. Nel 2007, dopo aver 
lavorato come assistente presso l’Ensemble Orche-
stral de Paris e con l’Orchestre de Bretagne, è stato 
scelto come assistente di Salonen alla Los Angeles 
Philharmonic diventando, all’età di 21 anni, il più giovane 
direttore ad aver diretto l’orchestra. Nel 2011 è stato no-
minato Direttore in residence. Inoltre è salito sul podio 
di orchestre quali la New York Philharmonic, Cleveland 
Orchestra, Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, 
Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, Philharmonia 
Orchestra e Israel Philharmonic. 

In questa stagione Bringuier e l’orchestra di Zurigo 
hanno completato il “Ravel Cycle,” ovvero l’incisione di 
tutte le composizioni orchestrali del compositore fran-
cese per la DGG e hanno effettuato una tournée euro-
pea con concerti a Parigi, Colonia, Monaco, Stoccarda, 
Francoforte, Vienna, al Festival di Praga e al Beethoven 
Festival di Varsavia. 

Tra gli appuntamenti di questa stagione segnaliamo 
anche le collaborazioni con la NHK Symphony Orche-
stra, Barcelona Symphony Orchestra, Seoul Philhar-
monic, Los Angeles Philharmonic, la prima esecuzione 
del Concerto per corno di  Bernhard Rands con la Cle-
veland Orchestra, concerti con Martha Argerich e con 
Matthias Goerne e l'Orchestre National de Lyon.

Lionel Bringuier è al suo debutto nei concerti di 
Santa Cecilia.
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Yuja Wang
pianoforte

Pianista che emana un magnetismo palpabile e un’e-
vidente sensibilità puramente contemporanea, Yuja 
Wang, nata in Cina, è un’artista straordinaria la cui tec-
nica è eguagliata solo dal suo spessore di musicista. 
Supportata sin dal suo debutto da direttori d’orchestra 
del calibro di Gustavo Dudamel, Michael Tilson Thomas 
e Claudio Abbado, Yuja Wang è oggi una dei solisti più 
richiesti, ma anche un’appassionata interprete di recital 
e musica da camera.

Tra gli appuntamenti principali di questa stagione 
segnaliamo i concerti con Tilson Thomas e la San 
Francisco Symphony Orchestra, Filarmonica di New 
York e Salonen, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar e 
Dudamel, Filarmonica di Vienna e Gergiev, oltre a con-
certi con la Los Angeles e Israel Philharmonic dirette 
rispettivamente da Bringuier e Mehta. 

Dal 2009 registra in esclusiva per Deutsche Gram-
mophon. La sua prima registrazione, Sonatas & Etudes, 
ha ricevuto una nomination ai Grammy Award, ha vinto 
un International Piano Award e ha visto la pianista rice-
vere il riconoscimento di Young Artist of the Year dalla 
rivista Gramophone. Il cd Transformation ha ricevuto un 
ECHO Klassik come Giovane Artista dell’Anno, mentre 
i Concerti di Rachmaninoff con Abbado e la Mahler 
Chamber Orchestra hanno ricevuto una nomination 
ai Grammy Award come Best Classical Instrumental 
Solo. Nel 2015, è stato pubblicato Yuja Wang: Ravel con 
Lionel Bringuier e l’orchestra della Tonhalle di Zurigo.

Yuja Wang è stata protagonista di documentari tele-
visivi e riviste che variano dall’arte alla cultura, fino alla 
moda, fra cui l’italiana Vogue, la francese Elle e la cinese 
Marie Claire. 
Si esibisce su pianoforti Steinway ed è testimonial 
della Rolex. Personaggio molto popolare, Yuja Wang 
vanta numerosi blog di suoi fan. Inoltre, un suo video 
con l’esecuzione del Volo del calabrone ha totalizzato 
quasi quattro milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 
2006 ha ricevuto il ‘Premio Gilmore per Giovani Arti-
sti’. Nel 2010 le è stato conferito il prestigioso ‘Avery 
Fisher Career Grant’.

Yuja Wang è ospite abituale di Santa Cecilia. 
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Orchestra 
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente 

Violini primi Carlo Maria Parazzoli* , Roberto González-Monjas*◊, 
Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo, Elena La Montagna, 
Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi, 
Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Kaoru Kanda, 
Silvana Dolce, Jalle Feest, Daria Leuzinger, William E. Chiquito 
Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli, Cristiano Giuseppetti

Violini secondi Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid Belli, 
Rosario Genovese, Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi 
Capicchioni, Riccardo Piccirilli, Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, 
Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, Giovanni Bruno Galvani, 
Brunella Zanti, Svetlana Norkina, Annamaria Salvatori, Manuela 
Costi

Viole Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Stefano Trevisan, 
Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint, Andrea 
Alpestre, Lorenzo Falconi, David Bursack, Luca Manfredi, 
Federico Marchetti, Laura Vignato, Elena Favilla, Marco Venturi

Violoncelli Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo Onori, 
Diego Romano, Francesco Storino, Bernardino Penazzi, 
Francesco Di Donna, Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile, 
Giacomo Menna, Danilo Squitieri, Roberto Mansueto, 
Giuseppe Scaglione

Contrabbassi Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, Anita 
Mazzantini, Paolo Marzo, Andrea Pighi, Piero Franco Cardarelli, 
Enrico Rosini, Paolo Cocchi, Nicola Cascelli, Simona Iemmolo

◊ Roberto González-Monjas
suona un Giuseppe Guarneri
‘filius Andreae' del 1710, grazie
alla generosità dei Guarneri-
Gönner del Musikkollegium
Winterthur e della Fondazione
Rychenberg.
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Flauti Carlo Tamponi*, Andrea Oliva*, Nicola Protani
Ottavino Davide Ferrario

Oboi Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri 

Corno inglese Maria Irsara

Clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, 
Simone Sirugo
Clarinetto piccolo Maria Francesca Latella
Clarinetto basso Dario Goracci

Fagotti Francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti
Controfagotto Alessandro Ghibaudo

Corni Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Fabio Frapparelli, 
Marco Bellucci, Arcangelo Losavio, Luca Agus, 
Giuseppe Accardi, Sabino Allegrini

Trombe Andrea Lucchi*, Ermanno Ottaviani, Antonio Ruggeri

Tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*, Agostino Spera,
Nicola Ferro
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani Enrico Calini*, Antonio Catone*

Percussioni Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino,
Andrea Santarsiere, Francesco Russo, Giuseppe Costa

Pianoforte Roberto Arosio

Arpa Cinzia Maurizio*

Prime parti soliste.
NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto




