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LA MUSICA CLASSICA fESTEggIA
I 50 AnnI DI AMnESTy InTERnATIOnAL



Musica e diritti umani. Un connubio possibile, un risultato eccezionale. 
È dalla voglia di affiancare Amnesty International nelle sue azioni in di-
fesa della libertà e della giustizia che nascono queste serate: tre concerti 
dedicati a chi ogni giorno si impegna per difendere i diritti umani, a chi 
vede in Amnesty International la sola speranza per una vita migliore ma 
anche e soprattutto a chi deciderà di starci vicino in questa importante 
impresa scegliendo di essere la voce di chi non ha voce, sostenendo 
Amnesty International.
In oltre 50 anni di attività, Amnesty International è stata una fonte auto-
revole per i governi e di speranza per gli oppressi. In queste sere, voglia-
mo festeggiare il suo anniversario con tutti voi, ricordando che la difesa 
dei diritti umani può passare anche attraverso la musica.
Una musica di gioia, di speranza e di libertà per ricordare che tutti noi 
possiamo fare qualcosa per un mondo migliore. Sostenete Amnesty In-
ternational, unitevi a noi!

Antonio Pappano



PRIMA PARTE

BOHUSLAv MARTINU°
(Polička 1890 - Liestal, Basilea 1959)

Memorial to Lidice
Adagio - Andante moderato - Adagio

Prima esecuzione nei concerti dell’Accademia

Concerto per due pianoforti e orchestra

Allegro non troppo
Adagio
Allegro

Prima esecuzione nei concerti dell’Accademia

Durata: 10’ circa

Durata: 25’ circa



fRANCIS POULENC
(Parigi 1899 - 1963)

Gloria per soprano, coro e orchestra

gloria
Laudamus te
Domine Deus
Domine fili unigenite
Domine Deus, Agnus Dei
Qui sedes ad dexteram patris

wOLfGANG AMADEUS MOZART
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791)

Sinfonia in re maggiore K. 385 “Haffner”
Allegro con spirito
Andante
Minuetto
Presto

SECONDA PARTE

Durata: 25’ circa

Durata: 20’ circa



Martinů a new york nel 1946
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LE MUSICHE IN PROGRAMMA
di Nicola Campogrande

Memorial to Lidice di Martinů

Scorre sottotraccia anche in Bastardi senza gloria, la 
atroce strage di Lidice, e chi conosce la storia ne ri-
trova evocato l’antefatto nella spedizione intorno alla 
quale ruota il film di Tarantino. Tutto era cominciato 
nel settembre 1941, quando Hitler aveva rimpiazzato 
il docile neurath, Reichsprotektor (governatore im-
periale) di Moravia e di Boemia, con il giovane SS 
Reinhard Heydrich, sadico e ambizioso, conosciuto 
come “Heydrich il boia”, e come tale citato anche 
nella pellicola. Dopo aver assistito impotenti alle sue 
crudeltà, all’inizio del 1942 il governo ceco, in esilio 
a Londra, e il suo presidente Edvard Benes presero 
la decisione: era necessario eliminare Heydrich e, 
per farlo, sottoposero a un addestramento speciale 
alcuni sottoufficiali dell’esercito ceco rifugiatisi in 
gran Bretagna. Il 27 maggio Josef gabcik e Jan Kubis passaro-
no all’azione, a Liben, un quartiere di Praga, con una potente 
bomba. Il piano, tuttavia, riuscì a metà ed Heydrich non morì 
sul colpo. fu soccorso e ricoverato in ospedale, dove si spense 
il 4 giugno a causa delle ferite riportate.
La rappresaglia nazista fu feroce: tra il 9 e il 10 giugno truppe 
d’assalto diedero vita a un brutale raid notturno nei villaggi di 
Lidice e Lezaky, uccidendo tutti gli uomini, deportando donne e 
bambini e dando fuoco ad ogni edificio e a qualunque manufatto 
umano. Dopo la distruzione, il cui terribile bilancio fu di duemila 
morti, dei due villaggi non rimase più nulla, nemmeno i cimiteri. 
E il nome di Lidice passò tristemente alla storia come una delle 
icone della barbarie nazista.
Quattordici mesi dopo, Martinů completava il suo Memorial, 
una delle molte opere che artisti di tutto il mondo vollero de-
dicare alle vittime, e creò così un breve poema sinfonico che 

Data di composizione
1943

Prima esecuzione
new york,
Carnegie Hall
2 ottobre 1943

Direttore
Arthur Rodzinsky

new york Philharmonic

Organico
3 flauti, 2 Oboi,
Corno inglese
3 Clarinetti, 2 fagotti,
4 Corni, 2 Trombe,
3 Tromboni, Tuba,
Timpani, Percussioni,
Arpa, Pianoforte, Archi

MEMORIAL TO LIDICE
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lasciò una forte, drammatica impronta sugli ascoltatori di tutto 
il mondo.
Per il compositore si trattava di rendere omaggio alla propria 
terra. Era infatti nato a Polička, in un villaggio della Boemia 
orientale, ora parte della Repubblica Ceca, da un padre calzola-
io che aveva anche l’incarico di sentinella per incendi, e infatti 
viveva con la famiglia all’interno della alta torre della chiesa di 
San giacomo. fu lì che il giovane Bohuslav si dedicò al violino, 
guadagnandosi rapidamente una reputazione, tanto da indur-
re i cittadini della piccola città ad organizzare una colletta per 
pagare i suoi studi presso il Conservatorio di Praga, dove arrivò 
verso i sedici anni. non era fatto per la vita accademica, però: 
alla rigida pedagogia del tempo e alle ore di studio richieste, 
Martinů preferiva lunghe passeggiate alla scoperta della città, 
concerti, libri su ogni genere di argomento. Allontanato dalla 
classe di violino, fu spostato a quella di organo, dove si inse-
gnava anche composizione, ma alla fine, dopo quattro anni di 
tentativi, nel 1910 il Conservatorio abbandonò la partita e lo 
cacciò per “incorreggibile negligenza”.
Bohuslav tornò al suo piccolo villaggio e per un po’ di anni riu-
scì a guadagnarsi da vivere con il suo violino, lavorando come 

La macchina del vice-
protettore di Boemia 

e Moravia Reinhard 
Heydrich dopo 

l’attentato. 
Praga, Klein-

Holloschewitz-Straße, 
27 maggio 1942 
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maestro di musica (ed evitando così, qualche anno 
dopo, di finire al fronte) ma cominciando anche a 
comporre, con una prolificità piuttosto inconsueta, 
che lo accompagnerà per tutta la vita. fu però alla 
fine della Prima guerra Mondiale, quando la Cecoslo-
vacchia assunse la forma di una repubblica indipen-
dente, che Martinů fece il suo primo grande exploit: 
la sua cantata celebrativa Česká rapsodie, del 1919, fu 
un successo che diede notorietà al suo nome.
Continuava a suonare il violino, naturalmente, e 
come membro dell’orchestra del Teatro nazionale 
girò l’Europa, il che fu per lui un’utile esperienza: 
quando si rese conto che la modernità del suo stile 
non poteva essere accolta dal tradizionalismo allora 
imperante a Praga, quando i suoi flirt con il jazz si di-
mostrarono incompatibili con le lezioni di Suk, Mar-
tinů partì per la francia grazie ad una piccola borsa di 
studio del Ministero dell’Educazione.
A Parigi, dove arrivò nel 1923, riuscì a farsi accogliere come 
allievo da Albert Roussel, che lo seguì regolarmente ma in 
modo informale, aiutandolo più a trovare la sua strada che 
impartendogli insegnamenti tecnici. Jazz, neoclassicismo, 
surrealismo furono in quegli anni materia di indagine per lui, 
che intanto componeva e componeva, manifestando una for-
te predilezione per il balletto come luogo principe di speri-
mentazione (è di quegli anni La revue de Cuisine, ormai un 
classico). Mantenne forti i legami con la sua terra, rientrando 
a Praga e a Polička d’estate e in occasione delle prime esecu-
zioni delle sue opere: anche il folklore ceco fu materiale da 
esplorare, e nelle sue opere non mancano riferimenti a melo-
die popolari e ninne nanne.
fu nuovamente la guerra a segnare, inevitabilmente, il suo de-
stino: finito sulla lista nera delle forze di occupazione naziste, 
Martinů nel 1940 scappò precipitosamente da Parigi, con sua 
moglie Charlotte e un fascio di partiture sotto il braccio. Prima 
a Limoges, poi ad Aix-en Provence, la coppia vagabondò per 
nove mesi, dormendo dove poteva (comprese le stazioni ferro-

CD

Martinů: Memorial to Lidice
Bartók: Concerto per orchestra
Klein: Partita per archi
The Philadelphia Orchestra
Christoph Eschenbach
direttore
Ondine 2005

Martinů: Memorial to Lidice;
Sinfonie nn. 5 e 6
Czech Philharmonic Orchestra
karel Ancerl direttore
Supraphon 2004

Martinů: Concerto per 2 pianoforti
Schnittke: Concerto per pianoforte
a 4 mani e orchestra da camera;
Hommage à Grieg
Piano Duo Genova/Dimitrov
Radio-Philharmonie
Hannover NDR
Eiji Oue direttore
Cpo 2002
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viarie di una dozzina di città) e badando solo alla sopravviven-
za. nella primavera del 1941, finalmente, Bohuslav e Charlotte 
riuscirono ad assicurarsi un passaggio sulla motonave Exeter, 
in partenza per new york.
Arrivarono negli Stati Uniti senza un soldo e senza conoscere 
l’inglese, e per Martinů non fu facile ricostruirsi una reputazio-
ne e mettere a frutto il suo talento. Ci riuscì, tuttavia, e, dopo 
aver insegnato ai prestigiosi corsi estivi di Tanglewood, ottenne 
una cattedra al Mannes College of Music mentre la sua musica 
cominciava ad essere eseguita. 
fu dunque negli Stati Uniti, nei primi mesi del 1943, che Martinů 
compose il suo Memorial to Lidice, un breve poema sinfonico 
in tre sezioni che si succedono senza soluzione di continuità. 
L’atmosfera di tensione, di dolore, viene evocata grazie all’uso 
di due tonalità sovrapposte – do minore e do diesis minore 
– che, fortemente contrastanti, si pongono immediatamente 
per le orecchie e per il cuore degli ascoltatori come simbolo 
sonoro della tragedia. nell’Adagio iniziale la dimensione ceca, 

Bohuslav Martinů
al pianoforte
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nazionale, viene sottolineata fin dalla seconda battuta dalle ca-
denze del corale tradizionale di San Venceslao, santo patrono 
della Boemia, affidate ai clarinetti e ai fagotti, che si muovono 
all’interno di un’orchestra piuttosto nutrita – la ricerca timbrica 
di Martinů è raffinata, anche in questa pagina relativamente 
breve. Quando poi la sezione si collega all’Andante moderato il 
clima muta e si abbandona la tragicità assoluta: in un diverso 
contesto armonico, che ruota intorno alla tonalità di mi mino-
re, la massa degli archi allude probabilmente alla lotta contro 
l’oppressore e alla speranza che anima la resistenza. Il breve 
Adagio finale, poi, con ottoni, corno inglese ed archi acuti rin-
forzati dal tam-tam, nel riprendere l’atmosfera iniziale dopo un 
lacerante salto di settima, lancia questa volta la sfida definitiva, 
nella quale interviene il “tema del destino” che segna l’inizio 
della Quinta di Beethoven: qui la citazione da cogliere è però 
quella alla consonante “V” nell’alfabeto Morse, con le tre brevi 
seguite da una lunga, che, nel segno della vittoria, apriva le 
trasmissioni speciali della BBC ed era ben nota a tutta la Resi-
stenza europea.

Il Concerto per due pianoforti e orchestra di Martinů

L’anno prima, nel 1942, Serge Kusevitzkij, che aveva già avu-
to modo di dirigere la prima esecuzione di molte partiture 
di Martinů, guidando tra l’altro, con la Boston Symphony, la 
“prima” de La bagarre nel 1927, aveva invitato il compositore 
ad insegnare, come si diceva, ai prestigiosi corsi estivi di Tan-
glewood, in Massachussetts, e fu lì, presso la Berkshire Sum-
mer School, che il Maestro compose la sua Prima Sinfonia (al-
tre cinque seguiranno, nel volgere degli ulteriori undici anni di 
permanenza americana). Conobbe anche, in quell’occasione, 
i pianisti Pierre Luboschutz e genia nemenoff, che gli chiese-
ro di scrivere qualcosa per il loro duo. Martinů amava il piano-
forte, che ricorre regolarmente nelle sue partiture ed è spesso 
un fondamentale ingrediente timbrico nella tavolozza delle 
sue orchestre, e si lasciò dunque allettare dalla proposta, che 
trasformò però nel Concerto per due pianoforti e orchestra.
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Raramente Martinů aveva utilizzato lo strumento nel-
la sua veste solistica, concertante, e fu per lui dunque 
straordinariamente interessante farlo in quest’occa-
sione; anche perché, come aveva egli stesso dichia-
rato, si sentiva “un tipo da concerto grosso”, cioè 
un autore che prediligeva l’alternanza tra blocchi, tra 
solista e orchestra, rispetto all’elaborazione tematica 
che è stato il cardine della musica sette-ottocentesca. 
L’organico qui glielo permetteva, e, nei tre movimen-
ti della partitura, Martinů utilizza i pianoforti come 
strumenti assolutamente solistici, autonomi, in dia-
logo con l’orchestra piuttosto che suoi complici.
I movimenti estremi, che abbondano in dissonanze 
percussive e sono ritmicamente trascinanti, ricor-
dano la scrittura virtuosistica della Toccata barocca 
o, se si vuole, la sua versione moderna così come 
reinventata da Poulenc nel suo lavoro per lo stesso 

organico, composto una decina di anni prima. Ricorda invece 
una fantasia barocca il movimento centrale, l’Adagio nel quale 
la meravigliosa capacità di sedurre l’ascoltatore che era propria 
di Martinů si esplicita in modo avvolgente.
Scritto pochi mesi prima del Memorial to Lidice, tra il gennaio 
e il febbraio 1943, il Concerto per due pianoforti e orchestra fu 
eseguito per la prima volta nel novembre di quell’anno con la 
Philadelphia Orchestra diretta da Eugene Ormandy e natural-
mente Luboschutz e nemenoff alle tastiere.

Data di composizione
1943

Prima esecuzione
Philadelphia

novembre 1943

Direttore
Eugene  Ormandy

Pianoforti
Pierre Luboschutz,

genia nemenoff

Philadelphia Orchestra

Organico
2 Pianoforti,

2 flauti, 2 Oboi,
2 Clarinetti, 2 fagotti,

2 Corni, 2 Trombe,
Timpani, Percussioni, Archi

CONCERTO PER
DUE PIANOfORTI
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Data di composizione
1959

Prima esecuzione
Boston, 21 gennaio 1961

Direttore
Charles Munch

Boston Symphony Orchestra

Soprano
Adele Addison

Organico
Coro, Soprano,
Ottavino, 2 flauti, 2 Oboi,
Corno inglese,
2 Clarinetti,
Clarinetto basso, 2 fagotti,
Controfagotto,
4 Corni, 3 Trombe,
3 Tromboni, Tuba,
Timpani, Arpa, Archi

GLORIAIl Gloria di Poulenc

Per capire il Gloria bisogna ricordarsi chi era Pou-
lenc prima del 1936, prima cioè di quando la morte 
improvvisa di un amico caro avvicinò il composito-
re alla fede cattolica, trasformandolo nel prolifico 
creatore di musica sacra che firmò le Litanies à la 
Vierge Noire (1936), la Messa in sol (1937), i Quatre 
motets pour un temps de pénitence (1969), l’Exultate 
Deo (1941), il Salve Regina (1941), lo Stabat Mater 
(1950), i Quatre motets pour le temps de Noël (1952) 
e dunque il Gloria (1959).
Poulenc era stato il compositore autodidatta che 
dell’assenza di una formazione accademica ave-
va fatto il punto di forza per una curiosità e una 
voracità allegra ed onnivora. Senza i freni inibito-
ri che si acquisiscono normalmente frequentando 
i Conservatori, Poulenc si era trovato particolarmente a suo 
agio nel gruppo dei Sei che faceva scalpore nella Parigi degli 
anni Venti, rapido nel seguire gli esempi irriverenti del Satie 
che scriveva i Tre pezzi in forma di pera, pronto nel collabora-
re con Jean Cocteau e con il suo teatro dell’assurdo. Capace 
di spaziare dalla colonna sonora alla musica da camera, di 
creare un’opera surrealista come Les mamelles de Tirésias ma 
anche di manifestare il suo amore per la musica barocca nel 
Concert champêtre per clavicembalo e orchestra, Poulenc ave-
va un’idea vitale, persino vitalistica della musica e predilige-
va l’invenzione alla ripetizione, la sorpresa alla prevedibilità 
formale. Le citazioni di musica altrui, i prestiti, lo scorrere 
a piacimento il catalogo della storia della musica dal canto 
gregoriano al burlesque non erano per lui ammiccamenti, doni 
segreti per ascoltatori preparati, ma piuttosto manifestazioni 
d’affetto, che segnarono tutta la sua carriera e non soltanto 
gli anni giovanili, quando è più frequente che i compositori si 
appoggino al repertorio esistente nell’affinare le proprie armi 
e forgiare il proprio stile: le sue tarde Sonate per clarinetto e 
per oboe, ad esempio, evocano coscientemente le qualità di-



Pablo Picasso. Ritratto di Francis Poulenc, 13 marzo 1957.
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stintive di Prokof’ev e di Honegger, senza per que-
sto rinunciare ad essere fortemente tipiche del suo 
stile. Come Stravinskij, Poulenc sapeva cogliere qui 
e là ciò che di volta in volta gli serviva, sempre, be-
ninteso, con la grazia e l’allegria di chi ama, non di 
chi rapina.
Sono dati che vanno tenuti presenti nell’avvicinarsi 
al suo Gloria perché, per certi versi, qui si tratta di 
una appropriazione non di caratteri musicali altrui 
ma del testo stesso, dell’idea del Gloria di una mes-
sa latina da applicare alla propria musica. Verreb-
be da dire che Poulenc non ha messo in musica il 
testo sacro ma ne ha utilizzato il suono, il ritmo, 
aggiungendoli alla propria paletta sonora. Si ascolti 
dove cadono gli accenti, ad esempio: quel Gloria in 
èxcelsis Deò, quei Benedicimùs te che fecero storcere 
il naso a certa critica, guadagnando al compositore 
accuse di irriverenza. Lui reagì con l’intelligenza e con la deli-
catezza che gli erano proprie, rispondendo: “nello scrivere ho 
semplicemente pensato a quegli affreschi di Bozzoli nei quali 
gli angeli tirano fuori la lingua e anche a quei seri monaci be-
nedettini che un giorno sorpresi a giocare a pallone”.
Una buona dose di spregiudicatezza investe anche gli interven-
ti del soprano nella terza e nella quinta sezione, che presenta-
no all’ascolto melodie splendide ma spigolose, con intervalli 
pericolosamente ampi, nei quali il testo si inserisce talora più 
come ornamento che come motore primo; e di una continua 
sorpresa bisogna parlare per la quarta parte, che non arriva a 
un minuto e mezzo di durata, dove si alternano una piccola 
serie di brevi melodie, sapientemente incastrate, e tutto si può 
temere tranne che di annoiarsi.
Accade così anche nel Qui sedes ad dexteram patris, la cui con-
clusione è del tutto imprevedibile: a dare un colore inatteso 
all’Amen finale, quasi ad esplorarne le diverse possibilità di 
intonazione, dopo le precedenti affermazioni perentorie del 
coro e dell’orchestra, il brano infatti scarta di lato e affida al 
solista una melodia sinuosa (ripresa dalla Messa in sol) che 

CD

Poulenc: Gloria;
Stabat Mater
Westminster Singers
City of London Sinfonia
Richard Hickox direttore
Catherine Dubosc soprano
Virgin classics 2006

Poulenc: Gloria;
Stabat Mater
Choeur de Radio france
Orchestre National de france
Charles Dutoit direttore
Decca 1996

Poulenc: Gloria;
Concerto per organo;
Concert Champêtre
Tanglewood festival Chorus
Boston Symphony Orchestra
Seiji Ozawa direttore
kathleen Battle soprano
Dgg 1995
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inviterà il coro a una conclusione sussurrata, inimmaginabile 
dopo ciò che si era ascoltato pochi istanti prima.
Come quasi sempre nella sua produzione, dunque, anche nel 
Gloria la destinazione sacra non trasforma la musica in vei-
colo della preghiera, taxi per il testo: è la musica stessa ad 
assumere su di sé la funzione religiosa, e lo fa in modo po-
tente e bellissimo, con una forza di fronte alla quale è difficile 
rimanere indifferenti.

gLORIA

I. GLORIA

gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

II. LAUDAMUS TE

Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

III. DOMINE DEUS

Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.

Iv. DOMINE fILI UNIGENITE

Domine fili unigenite Jesu Christe!
Domine Deus unigenite Jesu Christe!

v. DOMINUS DEUS, AGNUS DEI

Domine Deus, Agnus Dei, filius Patris, Rex coelestis Deus,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
Suscipe deprecationem nostram.

vI. qUI SEDES AD DExTERAM PATRIS

Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris Amen.
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La Sinfonia “Haffner” di Mozart

no, non era il momento giusto per chiedere a Mozart 
di scrivere una nuova Sinfonia. Ormai trasferitosi a 
Vienna, in quel luglio del 1782 doveva seguire le rap-
presentazioni del Ratto dal serraglio, dare lezioni agli 
allievi che si succedevano con regolarità, risponde-
re a commissioni di musica di ogni tipo e occuparsi 
del proprio matrimonio con Costanza Weber. Ma fu 
in quel frangente che ricevette una lettera dal padre, 
al quale non poteva certo opporre un rifiuto. Una lettera che 
proveniva da Salisburgo e che riportava Mozart alla sua vita 
precedente e alla amicizia con la famiglia Haffner, alla quale era 
molto legato – i suoi due viaggi in Europa, per dirne una, sareb-
bero stati senz’altro più ardui senza le lettere di presentazione 
che il ricco mercante Sigmund Haffner aveva preparato per lui 
e per il padre.
Per gli Haffner, dopo la morte di Sigmund, Mozart aveva già 
composto un lavoro: la festa in giardino che il 29 luglio 1776 
accolse gli invitati al matrimonio della figlia Liserl con lo spedi-
zioniere franz Xaver Späth fu infatti rallegrata dalle note della 
Serenata Haffner che il fratello della sposa, Sigmund anche lui, 
aveva commissionato a Wolfgang. 
Questa volta, sei anni dopo, c’era altro da festeggiare: Sigmund 
aveva ricevuto un titolo nobiliare – aggiunse infatti al proprio nome 
un “von Imbachhausen” – e voleva un’altra partitura di Mozart.
“Adesso ho mica poco da fare” – scrisse il compositore al pa-
dre, cercando di fargli capire la situazione. “Entro otto giorni la 
mia opera deve essere trascritta per strumenti a fiato: se no lo 
fa qualcun altro e si piglia lui il profitto, in vece mia. E adesso 
devo anche fare una nuova sinfonia! Come faccio? Lei non ha 
idea quanto è difficile trascrivere qualcosa per strumenti a fia-
to… Basta, dovrò lavorare la notte, altrimenti non ce la faccio, 
e va bene, sia fatto questo sacrificio per lei, mio caro padre. 
Con ogni posta lei riceverà sicuramente qualcosa, lavorerò il 
più presto possibile, e cercherò anche – nella misura in cui la 
fretta me lo consenta – di scriver bene”.

Data di composizione
Luglio 1782

Prima esecuzione
Vienna 1783

Organico
2 flauti, 2 Oboi,
2 Clarinetti, 2 fagotti,
2 Corni, 2 Trombe,
Timpani, Archi

SINfONIA “HAffNER”
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La cosa interessante è che, per la prima stesura di questo lavoro 
destinato al pubblico di Salisburgo, Mozart teoricamente lavora a 
una Sinfonia ma in realtà segue ben altro schema formale: quella 
che manda al padre tra il 27 luglio e il 7 agosto non è la Sinfonia 
“Haffner” così come la conosciamo oggi ma sostanzialmente 
un’altra Serenata, con una Marcia introduttiva e due Minuetti. 
Solo diversi mesi dopo Mozart decise di eseguire la Sinfonia a 
Vienna, e chiese al padre di fargli avere la partitura, della quale 
non possedeva copia. Dopo averla riletta, Mozart scrisse al ge-
nitore: “La nuova Sinfonia ‘Haffner’ mi ha proprio sorpreso; non 
mi ricordavo niente. Deve aver fatto certamente un buon effet-
to”. Ma dalla sorpresa bisognava passare al pubblico, adeguan-
do la partitura al gusto viennese, che non apprezzava la leggerez-
za disinvolta della musica gradita a Salisburgo. Mozart eliminò 
dunque le marce che aprivano e chiudevano il tutto e cassò uno 
dei Minuetti; arricchì poi anche l’orchestrazione, con una serie di 
raddoppi che impiegavano ora anche due flauti e due clarinetti, 
sebbene soltanto nei movimenti estremi.

Jan Steen.
Festa in giardino,

1677.
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Come ha voluto ricordare Michael Steinberg, il gesto 
creativo più interessante, tuttavia, fu l’eliminazione 
del ritornello alla fine dell’esposizione, nel primo mo-
vimento, laddove il pubblico era abituato a risentire 
i temi per familiarizzare con loro e poi seguirne gli 
sviluppi. Bene: qui del ritornello non c’era bisogno. 
nella “Haffner,” infatti, Mozart rinunciava alla con-
sueta ricchezza di materiale tematico che aveva sino 
ad allora costituito una delle sue cifre per adeguarsi 
al rigore, all’intensità contrappuntistica sviluppati 
da Haydn e ormai richiesta dal gusto viennese: non 
c’era necessità di un ritornello perché tutta la Sinfo-
nia deriva dal primo tema, che non è virtualmente 
mai assente dalla partitura e di fronte al quale nessun 
altro motivo musicale presente è paragonabile per 
nettezza e intensità. non si pensi che questo pos-
sa portare ad affaticare l’ascoltatore: al contrario, l’Allegro con 
spirito della “Haffner” è travolgente, vuoi per la natura stessa 
del tema (unisoni drammatici, salti di ottava, trilli, abbellimenti 
pieni di vita) vuoi per il ritmo delle frasi, scandite in gruppi di 
battute asimmetrici, che danno un’impressione di velocità, di 
pressione in avanti. 
L’Andante e il Minuetto servono poi a rilassarsi, dopo un’avven-
tura d’ascolto così intensa, mentre un tono effervescente ritor-
na nel breve Presto finale che, memore dell’iniziale destinazio-
ne occasionale del lavoro, riesce a spargere brio spumeggiante 
sulle grate orecchie del pubblico.

CD E LIBRI

Mozart: Sinfonie nn. 35-41
Philharmonia Orchestra
Otto klemperer direttore
Emi 2012 (3 cd)

Mozart: Sinfonie nn. 35-41
Berliner Philharmoniker
Herbert von karajan direttore
Dgg 1996 (2 cd)

Alberto Basso.
I Mozart in Italia.
Cronistoria dei viaggi,
documenti, lettere, dizionari
dei luoghi e delle persone.
Accademia nazionale
di Santa Cecilia, 2006.

Bernhard Paumgartner.
Mozart.
Einaudi, Torino 2006.
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LE ESECUZIONI A SANTA CECILIA

IL GLORIA DI POULENC A SANTA CECILIA

1964 direttore Georges Prêtre, soprano Orietta Moscucci; 
1982 direttore Georges Prêtre, soprano Cecilia Gasdia; 1991 
direttore víctor Pablo Pérez, soprano Lillian watson; 2004 di-
rettore Georges Prêtre, soprano Norah Amsellem.

LA SINfONIA HAffNER A SANTA CECILIA

1929 Bernardino Molinari; 1931 Pierre Monteux; 1936 Bru-
no walter; 1937 Oswald kabasta (Radio Symphonieorchester 
Wien); 1938 willy ferrero; 1940 karl Böhm; 1942 Armando 
La Rosa Parodi; 1948 Herbert von karajan; 1950 Georg Sol-
ti; 1952 Dénes Marton; 1953 Juan José Castro; 1956 william 
Steinberg; 1959 Alceo Galliera, Luigi Toffolo; 1961 Carlo Zec-
chi, Piero Gamba; 1962 william Steinberg; 1968 fernando 
Previtali; 1970 Otmar Suitner; 1971 Eliahu Inbal; 1980 Gary 
Bertini, Adam fischer; 1982 Neville Marriner 1988 Kenneth 
Montgomery; 1989 Umberto Benedetti Michelangeli; 1991 
Georg Solti (The London Symphony Orchestra); 1997 yakov 
kreizberg; 2004 Paul McCreesh.
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GLI INTERPRETI
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Sir ANTONIO PAPPANO

Sir Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Accademia naziona-
le di Santa Cecilia dal 1° ottobre 2005; già dal settembre 2002 è Mu-
sic Director del Covent garden di Londra. In passato ha ricoperto al-
tri incarichi di prestigio: nel 1990 viene nominato Direttore Musicale 
della norske Opera di Oslo, teatro del suo debutto internazionale, e 
dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso ruolo al Théâtre Royal de la Monna-
ie di Bruxelles.
nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, studia pianoforte, compo-
sizione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. fra le tappe più pre-
stigiose della sua carriera sono da ricordare i debutti alla Staatsoper 
di Vienna nel 1993, al Metropolitan di new york nel 1997 e al festival 
di Bayreuth nel 1999.
Pappano ha diretto molte tra le maggiori orchestre del mondo, tra cui 
new york Philharmonic, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmo-
niker, Concertgebouw di Amsterdam, Bayerisches Rundfunkorches-
ter, London Symphony. nel 1997 è stato inoltre nominato Direttore 
Ospite Principale della Israel Philharmonic Orchestra.

© Musacchio & Ianniello
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Con i complessi artistici ceciliani è impegnato per 9 concerti ogni sta-
gione all’Auditorium Parco della Musica di Roma (la splendida strut-
tura creata da Renzo Piano) nella Sala Santa Cecilia che con i suoi 
2800 posti è la più grande d’Europa.
Pappano registra in esclusiva per la EMI Classics. numerosi i ricono-
scimenti ottenuti dalle sue incisioni. nel 2005 è stato nominato “Di-
rettore dell’anno” dalla Royal Philharmonic Society; è stato inoltre in-
signito del Premio “Abbiati” 2005 della Critica Musicale Italiana per 
l’esecuzione dei Requiem di Brahms, Britten e Verdi realizzati con i 
Complessi Artistici all’Accademia di Santa Cecilia.
Al suo settimo anno da Direttore Musicale dell’Orchestra di Santa 
Cecilia, ha già guidato la compagine ceciliana in tournée in Spagna, 
Austria, germania, Svizzera, gran Bretagna, Russia, giappone, Cina, 
Olanda, francia, grecia e Belgio ottenendo sempre un grande succes-
so di pubblico e critica. 
Con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia Pappano ha inciso diversi 
CD per l’etichetta EMI: due dedicati a Čajkovskij (Ouvertures & Fan-
tasies e le ultime tre Sinfonie del grande autore russo), uno con la vio-
loncellista Han-na Chang (Romance) con musiche di Lalo, Dvořák, 
glazunov e Saint-Saëns e un altro dedicato alle musiche di Respighi. 
nel 2008 ha registrato l’opera Madama Butterfly di Puccini che ha 
vinto il gramophone Award e nel 2009 la Messa da Requiem di Ver-
di “dal vivo”, pubblicata nell’ottobre dello stesso anno, che ha ricevu-
to il BBC Music Magazine Award 2010 come miglior disco (settore co-
rale) e il Premio della Critica ai Classical Brits Awards 2010. Sempre 
per la Messa da Requiem di Verdi, ha ottenuto il gramophone Award  
nel 2010. 
Tra le nuove incisioni lo Stabat Mater di Rossini (appena premiato 
con il gramophone Editors’ Choice Award) con un cast stellare: Anna 
netrebko, Joyce DiDonato, Lawrence Brownlee, Ildebrando D’Arcan-
gelo; lo Stabat Mater di Pergolesi (registrato nel 2010 per la Deutsche 
grammophon, con Anna netrebko e Marianna Pizzolato), Verismo 
Arias con Jonas Kaufmann (registrato per la Decca), il Guillaume Tell 
di Rossini e la Sesta Sinfonia di Mahler pubblicata dalla EMI.
Il 16 aprile 2007 Sir Antonio Pappano è stato nominato Accademi-
co Effettivo di Santa Cecilia e nel dicembre 2008 è stato insignito 
dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana; recentissima la prestigiosa nomina a Cavaliere nella 
Queen’s new year’s Honours List.
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katia e Marielle Labèque sono famose in tutto il mondo per la loro 
sincronicità ed energia.
figlie di Ada Cecchi (allieva di Marguerite Long), Katia e Marielle 
Labèque hanno vissuto una infanzia piena di musica. La carriera 
musicale è iniziata in giovanissima età raggiungendo fama interna-
zionale con l’esecuzione della Rapsodia in blu di gershwin (uno dei 
primi dischi d’oro della musica classica). Da allora sono protagoni-
ste di una carriera straordinaria con concerti in tutto il mondo.
Katia e Marielle Labèque sono ospiti regolari delle orchestre più 
prestigiose fra cui i Berliner Philharmoniker, Bayerisches Rund-
funkorchester, le Orchestre Sinfoniche di Boston, Chicago e Cleve-
land, gewandhausorchester di Lipsia, le orchestre londinesi, Los 
Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Staatskapelle di 
Dresda, i Wiener Philharmoniker e l’Orchestra filarmonica della 
Scala. fra i direttori con cui hanno collaborato si annoverano Sem-
yon Bychkov, Sir Colin Davis, Charles Dutoit, Sir John Eliot gardi-
ner, Kristjan Järvi, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Sir Antonio Pappano, 
georges Prêtre, Sir Simon Ratte, Esa-Pekka Salonen, Leonard Slat-
kin e Michael Tilson Thomas.
Suonano nelle più importanti sale da concerto e festival fra cui 
Musikverein di Vienna, Musikhalle di Amburgo, Philharmonie di 
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Monaco di Baviera, Carnegie Hall, Disney Hall, Royal festival Hall, 
La Scala, Philharmonie di Berlino, Blossom, Hollywood Bowl, Lu-
cerna, Ludwigsburg, Mostly Mozart di new york, Proms di Londra, 
Ravinia, Ruhr, Tanglewood e Salisburgo. Hanno avuto un clamoro-
so successo, davanti ad un pubblico record di 33.000 spettatori, 
in un concerto gala con i Berliner Philharmoniker, diretti da Sir 
Simon Rattle, alla Waldbühne di Berlino.
Katia e Marielle Labèque suonano spesso anche con complessi di 
musica barocca quali The English Baroque Soloists con Sir John 
Eliot gardiner, il giardino Armonico con giovanni Antonini, Musica 
Antica con Reinhard goebel e Venice Baroque con Andrea Marcon. 
Recente la tournée con Age of Enlightenment e Sir Simon Rattle.
Costante il rapporto con i maggiori compositori dei giorni nostri 
fra cui Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre Boulez, Philippe 
Boesmans, Osvaldo golijov, györgy Ligeti, Olivier Messiaen e Ri-
chard Dubugnon il cui Concerto per due pianoforti e orchestra è sta-
to eseguito in prima mondiale a Los Angeles nel novembre dello 
scorso anno, con la Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta 
da Semyon Bychkov; seguiranno esecuzioni con l’Orchestre de Pa-
ris e la gewandhausorchester di Lipsia.
Di recente è stato pubblicato dalla loro casa discografica, KML Re-
cordings – fondata per creare un ponte fra tutti gli stili di musica e 
la creazione contemporanea –, un cd con la nuova versione della 
Rapsodia in blu di gershwin e West Side Story di Bernstein.
Hanno inoltre lanciato la fondazione KML il cui scopo è la ricerca 
e lo sviluppo del repertorio per duo pianistico, attraverso l’incon-
tro di artisti di tutti i campi.
Attualmente Katia e Marielle Labèque stanno lavorando al nuovo 
progetto “The minimalist Dream House” ispirato ai concerti del 
1961 curati da La Monte young nel loft di yoko Ono: Katia e Mariel-
le Labèque con una schiera di amici provenienti sia dal rock che 
dalla musica classica si ritrovano per celebrare questo rivoluziona-
rio nuovo movimento e le sue molteplici influenze.
Katia e Marielle Labèque sono ospiti abituali dell’Accademia na-
zionale di Santa Cecilia.
www.labeque.com
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Sally Matthews, al suo debutto a Santa Cecilia, nel 2000 ha 
completato l’Opera Course alla guildhall School of Music 
and Drama; nel 1999 ha vinto il “Kathleen ferrier Award” 
e dal 2001 al 2003 ha fatto parte del Royal Opera young 
Artist Programme. nel 2001 ha debuttato al Covent gar-
den di Londra, interpretando nannetta nel Falstaff diretto 
da Bernard Haitink. Da allora vi è tornata più volte nei 
ruoli di Pamina (Il flauto magico), fiordiligi (Così fan tutte) 
e Anne Truelove (The Rake’s Progress). Successivamente 
ha cantato alla Bayerische Staatsoper di Monaco nella 
Calisto di Cavalli, alla netherlands Opera (Così fan tutte) 
e al Theater an der Wien (Les Dialogues des Carmélites di 
Poulenc). Recentemente ha debuttato alla Staatsoper di 
Vienna nel ruolo di Donna Anna (Don Giovanni).

fra gli impegni più recenti segnaliamo il Requiem tedesco di Brahms 
con Haitink e la Chamber Orchestra of Europe; i Quattro ultimi Lieder 
di Strauss con Robin Ticciati e i Bamberger Symphoniker, la Sinfonia 
n. 4 di Mahler e Das Paradies und die Peri di Schumann con i Berliner 
Philharmoniker diretti da Sir Simon Rattle (e in seguito con la Mahler 
Chamber Orchestra e Daniel Harding), le Sinfonie n. 2 e 4 di Mahler con 
la London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas.

Ciro visco è dal 2010 il Maestro del Coro dell’Accademia 
nazionale di Santa Cecilia e da questa stagione anche 
del Coro di Voci Bianche. Dal 1997 al 2000 è stato attivo 
all’Accademia di Santa Cecilia accanto a norbert Balatsch, 
ed in seguito come maestro del coro in numerose produ-
zioni collaborando, tra gli altri, con direttori quali Sinopo-
li, Chung, Tate, Roberto Abbado, Morricone. Durante la 
scorsa stagione ha preparato il Coro di Santa Cecilia in oc-
casione di concerti in prestigiose sedi europee: Théâtre 
des Champs-Elysées, Teatro alla Scala di Milano (Requiem 
tedesco di Brahms), Proms di Londra (Guillaume Tell), fe-
stival di Salisburgo (Stabat Mater di Rossini).
Ciro Visco è stato maestro del coro al Teatro Carlo felice di 
genova, al Teatro San Carlo di napoli e a Radio france.

Come direttore di coro ha inciso per importanti etichette discografiche co-
me Deutsche grammophon, Sony e Decca. Recentemente ha preso parte 
alle incisioni EMI dello Stabat Mater e del Guillaume Tell di Rossini.
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CORO
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE

DI SANTA CECILIA

CIRO vISCO MAeStRo DeL CoRo

MIRCO ROvERELLI maestro collaboratore

SOPRANI
Anna Maria Berlingerio,
Cristina Cappellini, fabrizia Carbocci,
Mascia Carrera, Maria Chiara Chizzoni,
Letizia Cosacchi, Roberta De nicola,
Rosaria Di Palma, Sara fiorentini,
Rosita frisani, francesca gavarini,
Patrizia guelfi, Cristina Iannicola,
Orietta Manente, Donika Mataj,
Marina Mauro, Maura Menghini,
Eufrasia Meuti, Antonietta nigro,
Daniela Petrini, Patrizia Polia,
Patrizia Roberti, Caterina Sbrighi,
Emanuela Scilocchi, Bruna Tredicine,
Marta Vulpi

MEZZOSOPRANI
Simonetta Anniballi, Cristina Bigaroni,
francesca Calò, Antonella Capurso,
Maria grazia Casini, Clarita Corsalini,
Anna Stefania februo, Michela Malagoli,
giovanna Mayol, Simonetta Pelacchi,
Patrizia Pupillo, Cristina Reale

CONTRALTI
flavia Caniglia, Katia Castelli,
Daniela gentile, gabriella Martellacci,
Charlotte nielsen, Tiziana Pizzi,
Donatella Ramini, Maura Riacci,
Violetta Socci

TENORI
Corrado Amici, Antonio Cerbara,
Anselmo fabiani, Alessandro galluccio,
Massimo Iannone, Ivano Lecca,
nicola Montaruli, Carlo napoletani,
gianluca Parisi, Simone Ponziani,
Valerio Porcarelli, Carlo Putelli,
Antonio Rocchino, Marco Santarelli,
Carmelo Scuderi, Antonio Sorrentino,
francesco Toma, Paolo Traica,
Maurizio Trementini, Cesare Zamparino

BARITONI
gian Paolo fiocchi, Sergio Leone,
Davide Malvestio, Marcovalerio Marletta,
Carlo Riccioli, Massimo Simeoli,
Andrea Sivilla, Roberto Valentini,
Renato Vielmi, Rinaldo Zuliani

BASSI
Danilo Mariano Benedetti,
Andrea D’Amelio,
francesco Paolo De Martino,
fabrizio Di Bernardo, giulio frasca Spada,
Cesidio Iacobone, Antonio Mameli,
giuliano Mazzini, Marco Pinsaglia,
Antonio Pirozzi, Roberto Titta
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Sir ANTONIO PAPPANO
DiRettoRe MuSiCALe

CARLO RIZZARI
direttore assistente

vIOLINI PRIMI
Carlo Maria Parazzoli*, Marco fiorini*, Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo,
Elena La Montagna, nicola Lolli, Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi,
fiorenza ginanneschi, Roberto granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli,
Kaoru Kanda, Jalle feest, Daria Leuzinger, Annamaria Salvatori

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, Rocco Malagoli, Brunella Zanti,
Svetlana norkina, Tania Mazzetti

vIOLE
Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Sylvia Mayinger, Michael Kornel,
Sara Simoncini, Carla Santini, fabio Catania, Ilona Balint,
Andrea Alpestre, Lorenzo falconi, Stefano Trevisan, David Bursack,
Luca Manfredi, federico Marchetti

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

CONTRABBASSI
Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, Anita Mazzantini,
Simona Iemmolo, Paolo Marzo, Andrea Pighi, Piero franco Cardarelli,
Enrico Rosini, Paolo Cocchi, nicola Cascelli

*Prime parti soliste. n.B.: le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto

ORCHESTRA
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
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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 BASSO
Dario goracci

fAGOTTI
francesco Bossone*, Andrea Zucco*, fabio Angeletti

CONTROfAGOTTO
Alessandro ghibaudo

CORNI
Alessio Allegrini*, guglielmo Pellarin*, Marco Bellucci,
Arcangelo Losavio, Luca Agus, fabio frapparelli, giuseppe Accardi

TROMBE
Andrea Lucchi*, Omar Tomasoni*, Ermanno Ottaviani,
Vincenzo Camaglia, Antonio Ruggeri

TROMBONI
Basilio Sanfilippo*, Andrea Conti*, Agostino Spera
Trombone basso: Maurizio Persia

TUBA
gianluca grosso

ARPA
Cinzia Maurizio*

TIMPANI
Enrico Calini*, Antonio Catone*

PERCUSSIONI
Marco Bugarini, Edoardo Albino giachino, Andrea Santarsiere

PIANOfORTE
Alessandro Buccarella




