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Adagio.	Presto.	Allegro
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“Dal nuovo mondo”
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Allegro	con	fuoco
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LE MUSICHE IN PROGRAMMA
di Nicola Campogrande

L’apprendista stregone di Dukas
Era poco più giovane di Debussy, un po’ più vecchio di Roussel 
e dieci anni maggiore di Ravel, Dukas, uno dei compositori 
più perfezionisti della storia, ipercritico nei confronti delle sue 
opere, capace, in un’intera vita di lavoro, di licenziare solo una 
dozzina di partiture, distruggendone, pare, molte altre che non 
riteneva all’altezza (si parla di una Seconda Sinfonia, di mol-
ta musica da camera, di un’opera sul soggetto della Tempesta 
shakespeariana). Certo, i suoi termini di confronto non erano 
trascurabili: Dukas era un critico musicale perspicace e buon 
amico non solo dei compositori che si citavano ma anche di 
d’Indy, di Fauré, di Albéniz e di altri membri della scatenata 
vita musicale parigina di inizio Novecento.

Nell’immagine
un fotogramma

del film Fantasia	di
Walt Disney, 1940.
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Fu a lungo professore al Conservatorio della capita-
le francese, prima insegnando orchestrazione e poi, 
dal 1928, composizione (il suo migliore allievo fu 
senz’altro Olivier Messiaen), e aveva dunque tutti 
gli strumenti per valutare oggettivamente la propria 
produzione; ma, a giudicare dalla qualità eccelsa di 
ciò che ha voluto lasciarci, viene da pensare che i 
suoi manoscritti dati alle fiamme siano comunque 
una perdita per la storia della musica. Soprattutto 
oggi che una concezione plurale del Novecento non 
ci spaventa più e ci permette anzi di godere del fat-
to che, accanto al nuovo clima musicale creato da 
Debussy, da Stravinskij, da Schönberg, da Bartók, 
potessero esistere esperienze musicali come la sua, 
armonicamente legata all’eredità wagneriana e se-
gnata da un suono sontuoso e lussureggiante come 
la musica russa di fine Ottocento. Era un composi-
tore di retroguardia, se si vuole, ma grazie al cielo 
non è di sola avanguardia che si nutre il mondo della 
musica.
L’apprendista	 stregone, del 1897, è senza dubbio il 
suo brano più celebre, se non altro perché passato 
alla storia nel 1940 nell’interpretazione disneyana 
con Topolino come protagonista: il pezzo fa infatti 
parte di Fantasia e, per la cronaca, detiene il primato di esser 
stato il primo lavoro con destinazione cinematografica inciso 
in stereofonia (Stokowski, il celebre direttore che firmò la co-
lonna sonora del film, lo registrò con alcune sovraincisioni, 
per ottenere l’effetto, all’epoca pionieristico).
La sua ispirazione, invece, viene da lontano: Goethe, per la 
sua ballata omonima, la prese in prestito da Luciano di Sa-
mosata (II secolo d.C.), e lo scrittore greco l’aveva scoperta 
a sua volta nel corpus dell’antica letteratura egizia (Eucrate,	
l’apprendista	stregone era il titolo preciso). Come è noto, vi si 
narra di un apprendista che, approfittando dell’assenza del 
proprio maestro, decide di dar vita ad alcune magie per con-
to proprio. Per farsi aiutare a pulire il laboratorio lancia dun-

Data di composizione
1897
Prima esecuzione
Parigi, 18 maggio 1897
Direttore
Paul Dukas

Organico
Ottavino, 2 Flauti, 2 Oboi,
2 Clarinetti, Clarinetto basso,
3 Fagotti, Controfagotto,
4 Corni, 2 Trombe, 2 Cornette,
3 Tromboni, Timpani,
Percussioni, Arpa, Archi

L’APPRENDISTA STREGONE
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que un incantesimo sulla scopa, che diventa viva e 
comincia a portare secchi d’acqua che rovescia sul 
pavimento. Con orrore, tuttavia, l’apprendista sco-
pre di aver dimenticato come fermare la scopa. Pro-
va a spezzarla in due, ma si accorge disperato che 
entrambe le metà hanno vita e continuano a muo-
versi, sempre più veloci. L’acqua minaccia ormai di 
allagare il laboratorio quando lo stregone ritorna, 
giusto in tempo per evitare la catastrofe.
Nel mettere in musica la vicenda – e mai la defi-
nizione di Scherzo	sinfonico sembrò più appropriata 
– Dukas, dopo avere annotato il testo di Goethe in 
esergo alla partitura, comincia con un’introduzio-
ne lenta, che, con l’uso geniale dei legni, dell’arpa 
e di suoni armonici degli archi, evoca lo stregone 

ed i suoi incantesimi. Un colpo di timpani lancia poi la corsa 
dell’azione, con il fagotto che propone il celebre tema princi-
pale (e già lo amiamo, a quel punto, e ci sembra noto, perché 
non è altro che il tema dell’introduzione proposto a una mag-
giore velocità). Di lì in avanti, alternando o sovrapponendo il 
tema ad altro materiale, si susseguono una serie di variazioni, 
timbricamente sempre più eccitanti, arrestate da una pausa 
temporanea nella quale il controfagotto, in evidenza, propone 
le prime note del tema; dopo pochi istanti, però, le declinazio-
ni del tema riprendono in un fugato di grande efficacia, nuova-
mente lanciate nella loro corsa sino a che la ripresa del tempo 
lento dell’introduzione annuncia il ritorno dello stregone.

CD

“100	Best	Children’s	Classics”
Autori vari

Herbert von karajan,
André Previn,

Claudio Abbado e altri
Emi 2010 (6 cd)

“Fantasia”
Musiche	di

Dukas, Čajkovskij,
Ponchielli, Musorgskij,
Beethoven, Stravinskij

Philadelphia Orchestra
Leopold Stokowski direttore

Walt Disney 2006

Dukas: L’apprendista	stregone
Saint-Saëns: Sinfonia	n.	3
Berliner Philharmoniker

james Levine direttore
DGG 1987
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Il Secondo Concerto per pianoforte e orchestra di Bartók
Se trascuriamo qualche precedente storico, fu di fatto Mo-
zart ad inventare il genere del Concerto per pianoforte e or-
chestra. Lo fece per necessità di autoconsumo: gli servivano 
partiture da suonare, così da poter mostrare il proprio virtuo-
sismo alla tastiera e procurarsi nuovi incarichi. Fece lo stesso 
Beethoven, e lo fece Liszt così come molti altri compositori 
che, sino alla prima metà del Novecento, erano anche inter-
preti di se stessi – si pensi a Rachmaninoff, a Prokof’ev, a 
Stravinskij. Accadde anche con Bartók, che compose i suoi 
due primi Concerti per pianoforte, a pochi anni uno dall’al-
tro, per allargare la propria offerta musicale e mettersi in mo-
stra sul mercato internazionale (il Terzo sarà composto per la 
moglie Ditta Pasztori).
Splendido pianista, Bartók lasciò che lo strumento divenisse 
per lui un motore creativo di enorme importanza per lo svi-
luppo del proprio stile. “La natura stessa del pianoforte lo 
rende davvero espressivo soltanto se si segue la tendenza at-

Bartók in concerto
con la moglie
Ditta Pasztori, 1939
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tuale ad utilizzarlo come strumento a percussione”, scrisse, 
ed è evidente che non solo l’aspetto timbrico ma anche quello 
prosodico, di articolazione delle frasi nella sua musica ha a 
che fare con questa convinzione. Il che non significa, natu-
ralmente, che questo ideale percussivo si debba ridurre ad 
uno stile “barbaro”, basato su gesti musicali invariabilmente 
aggressivi – la produzione di Bartók è piena di momenti di 
straordinaria dolcezza. È però importante avere in mente la 
sua posizione estetica a proposito dello strumento, perché 
è dalla sua scrittura per pianoforte che spesso nasce l’idea 
stessa del suo comporre.
Lo si era ascoltato nel 1926, quando Bartók aveva composto 
il Primo	Concerto	per	pianoforte	e	orchestra: oltre ad alcuni echi 
neoclassici, peraltro molto in voga tra i compositori dell’epoca, 

Bartók in una 
caricatura di Aline 

Fruhaup
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la partitura offriva una realizzazione estremamente 
concreta dell’idea timbrica dell’autore: il pianofor-
te è utilizzato come uno strumento a percussione 
in mezzo ai timpani, alla grancassa, al rullante, ai 
piatti, al tam-tam. Ne era venuto fuori un lavoro di 
grande forza, estremamente virtuosistico e perfetto 
per dichiarare al mondo chi era il compositore (e il 
pianista) Béla Bartók.
Il Secondo	Concerto	per	pianoforte	e	orchestra va in-
teso come seguito di questa esperienza, e in parte 
come sua evoluzione in una nuova direzione. Grazie 
alle lunghe tournées, la reputazione internazionale 
del Maestro era cresciuta enormemente, e Bartók 
sentiva la necessità di avere tra le mani qualcosa 
di nuovo da presentare al pubblico. Aveva anche 
nella testa la consapevolezza che alcune difficoltà 
di ricezione del Primo	Concerto erano legate all’in-
competenza dei direttori – alcuni dei quali, peraltro, 
erano le indiscusse star dell’epoca. La novità della 
musica, le nuove difficoltà cui andava incontro l’or-
chestra, avevano infatti spesso prodotto esecuzio-
ni insoddisfacenti: come scrisse più tardi lo stesso 
compositore, “la scrittura del Primo	Concerto è un 
po’ difficile – forse si potrebbe dire ‘molto diffici-
le’ – sia per l’orchestra che per il pubblico”. Con il 
Secondo	Concerto aveva dunque voluto scrivere un 
brano “che contrastasse con il Primo: un lavoro che 
possa essere meno irto di difficoltà per l’orchestra 
e il cui materiale tematico sia più piacevole. Questa 
intenzione spiega il carattere piuttosto leggero e popolare di 
molti dei temi del mio ultimo Concerto…”.
Sia chiaro: l’espressione “piuttosto leggero e popolare” non si-
gnifica che Bartók abbia scritto “musica leggera”. Quello che 
Bartók aveva in mente era comporre qualcosa di più lucido, 
di più chiaro e dunque di più facile da afferrare. Certo, il Se-
condo	Concerto è fatto di musica meravigliosamente gradevo-
le anche al primo ascolto, ma anche qui Bartók non scende a 

Data di composizione
1930 - 1931

Prima esecuzione
Francoforte, 23 gennaio 1931

Direttore
Hans Rosbaud

Pianoforte
Béla Bartók

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

IL SECONDO CONCERTO
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compromessi nel complesso sviluppo delle proprie 
idee. L’architettura complessiva del lavoro è infatti 
rigorosamente pianificata e rivela la fascinazione per 
la simmetria dei motivi da sempre subita dal com-
positore.
Superficialmente la forma sembra riproporre lo sche-
ma tradizionale dei concerti per solista e orchestra, 
con due movimenti veloci in mezzo ai quali è inca-
stonato un movimento lento. L’Adagio centrale, tut-
tavia, il vero centro gravitazionale della partitura, è 
costituito da tre sotto-movimenti, con due sezioni 
lente che circondano un Presto	 turbinante – Bartók 
ha descritto questo movimento come “un Adagio che 
contiene uno Scherzo come nucleo”.
A sottolineare ancora la sua passione per la simme-
tria, le due sezioni lente di questo secondo movimen-

to si rispecchiano l’una con l’altra, come due valve della stessa 
conchiglia, benché la seconda contenga alcune varianti. E, allo 
stesso modo, i due movimenti esterni, veloci, sono costruiti a 
specchio, con il finale che riprende materiale tematico del pri-
mo tempo, benché in forme diverse e in modo tale che questa 
parentela non sia sempre immediatamente riconoscibile.
Il risultato, piuttosto sorprendente, è che, nascosti nel calco 
illusionisticamente falso della forma tripartita consueta, si ha 
l’impressione di ascoltare cinque movimenti distinti che trac-
ciano una forma ad arco attraverso l’intero Concerto (con una 
struttura A-B-C-B-A).
L’idea bartokiana del pianoforte come strumento a percussione 
è determinante anche nel definire la trama e il colore timbrico 
di ogni movimento, non solo nelle parti pianistiche ma nell’or-
chestrazione stessa: mano a mano che il Concerto procede, lo 
strumento è circondato da un fondale cangiante, che arricchi-
sce ulteriormente la percezione della struttura complessiva. 
L’Allegro iniziale prevede l’utilizzo dei legni, degli ottoni e delle 
percussioni, escludendo completamente la massa degli archi; 
violini, viole, violoncelli, contrabbassi si ascolteranno per la 
prima volta solo nelle sezioni Adagio del secondo movimento, 

CD E LIBRI

“Martha	Argerich	Edition”
Concerti	nn.	1-3

Martha Argerich
pianoforte

Artisti vari
Emi 2011 (2 cd)

Bartók:
Concerti	per	pianoforte	n.	1	e	2

Stravinskij:
Tre	movimenti	da	Petruška

Chicago Symphony Orchestra
Claudio Abbado direttore

Maurizio Pollini pianoforte
DGG 2001

Massimo Mila
L’arte	di	Béla	Bartók

Milano, Einaudi 1996

Béla	Bartók
a cura di franco Pulcini

Torino, De Sono 1995
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dove riempiranno l’intero spazio sonoro insieme ai timpani; 
legni ed altre percussioni li raggiungeranno per il Presto che co-
stituisce la sezione centrale mentre sarà solo nel finale Allegro	
molto che tutta l’orchestra suonerà insieme.
Con questi ingredienti e versandolo nel calco formale che si 
è visto, Bartók costruisce un primo movimento nel quale gli 
echi di ottoni dal sapore barocco sono fortemente presenti e 
sembrano quasi germogliare dalla scrittura pianistica: il senso 
di slancio, la continua spinta in avanti che ne derivano sono 
entusiasmanti e, seppure nel controllo formale lucidissimo che 
prevede una ricapitolazione finale, si ha in ogni istante l’im-
pressione di musica che sgorghi fresca e inaudita, battuta dopo 
battuta.
L’Adagio è un esempio della capacità di Bartók di creare atmo-
sfere notturne cariche di magia ed è aperto da un corale degli 
archi con sordina, senza vibrato, che si muovono su quinte vuo-
te sopra rulli di timpani. L’effetto è allo stesso tempo sereno e 
surreale, con quel precipitare nell’incubo febbrile dello Scherzo 
prima del ritorno alla lentezza sognante della ripresa.
Per il Finale il Maestro fa nuovamente appello al barocco già 
evocato all’inizio, riprendendo anche alcune idee musicali già 
ascoltate ma proponendole qui in modo variato. Il momento 
indimenticabile arriva però poco prima della fine, quando il 
tempo rallenta ed i legni regalano leggere onde che si muovono 
intorno agli accordi arpeggiati del pianoforte. È solo un attimo, 
perché si arriva poi al coloratissimo finale che, da solo, vale il 
Concerto.
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La Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” di Dvořák
La storia della partitura è naturalmente una storia america-
na, e parte da una donna. Non una donna qualsiasi, ma una 
signora di gran carattere, poco abituata a sentirsi dire di no. 
Fu lei, Jeanette Thurber, che nel giugno 1891 invitò Dvořák a 
New York per dirigere il National Conservatory of Music, una 
struttura a cui stava lavorando da alcuni anni. E il composi-
tore accettò.
Il progetto era maturato dopo che Lady Thurber era rientrata 
negli Stati Uniti dai suoi studi musicali parigini: aveva de-
ciso di usare le considerevoli risorse finanziarie del marito, 
un dotato uomo d’affari, per dare vita a un Conservatorio 
americano a immagine di quelli francesi; un luogo, cioè, nel 
quale studenti di ogni provenienza potessero essere soste-
nuti a spese del governo, indipendentemente dal loro sesso, 
dall’appartenenza razziale o dalle possibilità economiche. 
Nel 1891 riuscì ad ottenere il riconoscimento della scuola da 
parte del Congresso e dunque il Conservatorio poteva aprire 
le proprie porte.
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Nel frattempo la signora Thurber aveva riunito un 
importante numero di musicisti, per dar vita ad un 
corpo insegnante di prim’ordine. Assicurarsi la pre-
senza di un musicista come Dvořák come direttore 
sarebbe stato un colpo eccezionale, determinante 
per partire in grande stile. E la signora riuscì a man-
darlo a segno.
Il 26 settembre 1892 Dvořák e parte della sua fami-
glia (con due figli su sei) sbarcarono a New York e 
presero casa a pochi passi dal neonato Conservato-
rio, sulla diciassettesima strada. La sua esperienza 
newyorkese durerà sino al 1895 – con le parentesi 
dell’estate del 1893 presso la comunità ceca di Spil-
ville, nello Iowa, e di quella seguente a Praga – pro-
grammando il corso di studi al National Conserva-
tory, organizzando le classi, presentandosi come 
direttore ospite sul podio di alcune orchestre e so-
prattutto componendo capolavori come il Quartetto	
n.	12	in	fa	maggiore (detto “Americano”), il Quintetto	
in	mi	bemolle	maggiore	op.	97 e la Sinfonia “Dal nuo-
vo mondo”. Per la cronaca, il National Conservatory 
continuò la sua storia di eccellenza per una ventina 
di anni dopo la partenza di Dvořák; dal 1915, invece, 
la sua reputazione cominciò a declinare e, dopo una 
serie di trasferimenti a vari indirizzi della città, fu de-
finitivamente chiuso nel 1928.
Benché occasionalmente attraversato da una com-
prensibile nostalgia per la sua Boemia, non ci sono 
dubbi che Dvořák abbia amato molto i suoi anni americani. 
Il mondo musicale newyorkese lo trattò con estrema consi-
derazione, felice di annoverare tra i presenti un compositore 
europeo così rinomato. E Dvořák trovò molti dei suoi studen-
ti ricettivi e stimolanti. Quando poi si imbatté nella musica 
americana e in quella dei nativi, Dvořák ebbe a disposizione 
materia viva per la sua innata ed insaziabile curiosità mu-
sicale, ed è anche a partire da quel materiale che nacque la 
Sinfonia “Dal nuovo mondo”.

Data di composizione
1892 - 1893

Prima esecuzione
New York, Carnegie Hall
16 dicembre 1893

Direttore
Anton Seidl

Organico
Ottavino, 2 Flauti,
2 Oboi, Corno inglese,
2 Clarinetti, 2 Fagotti,
4 Corni, 2 Trombe,
3 Tromboni,
Timpani, Archi

SINfONIA N. 9
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Non lo interessò il ragtime, che pure in quegli anni viveva la 
propria stagione aurea e veniva proposto ormai in luoghi pre-
stigiosi e di grande richiamo (come ad esempio la World’s Co-
lumbian Exposition di Chicago, nel 1893, che Dvořák visitò). 
Come ha ricordato James M. Keller, lo attraevano gli spirituals 
– uno dei suoi allievi al National Conservatory, Harry Burlei-
gh, ne realizzò decine di arrangiamenti – ma fu soprattutto 
la musica dei nativi americani a focalizzare su di sé la sua 
attenzione.
Naturalmente Dvořák non era un etnomusicologo, come lo fu-
rono invece, appena una decina di anni dopo il battesimo della 
Sinfonia, Bartók e Kodály in Ungheria o Vaughan Williams in 
Gran Bretagna; lui apparteneva alla vecchia scuola ed il suo 
modo di utilizzare il materiale musicale popolare passava at-
traverso una appropriazione personale, un’imitazione fatta a 
orecchio, non certo attraverso citazioni testuali; il che, intorno 
al 1890, era assolutamente normale, tanto da dare vita addirit-
tura ad una corrente di compositori statunitensi, i cosiddetti 
American-Indianists.
Il battesimo della Sinfonia “Dal nuovo mondo” nel dicembre 
1893, alla Carnegie Hall, con Anton Seidl alla testa della New 
York Philharmonic, fu un successo senza ombre, il più gran-
de della carriera dal compositore. Il critico Henry T. Finck sul 
“New York Evening Post” dichiarò la partitura “il più grande 
lavoro sinfonico mai composto in questo paese”, cosa che in 
quel momento era probabilmente vera.
Se la si vuole porre in un panorama internazionale più ampio, 
comunque, al di là del sottotitolo va detto che la Sinfonia è 
tanto vicina ad ispirazioni americane quanto ad un certo spirito 
slavo. Ritmi sincopati e melodie modali, ad esempio, sono tipi-
che di molte tradizioni popolari, incluse quelle boeme e quelle 
statunitensi, e probabilmente Dvořák non si sentiva molto lon-
tano da casa quando usava quel materiale tematico.
Schiettamente europea, peraltro, è la costruzione sinfonica, 
ed europeo è ovviamente il suono che riveste la partitura: “Ho 
semplicemente scritto temi originali incorporandovi le caratte-
ristiche della musica nera e di quella indiana”, dichiarò Dvořák 
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alla rivista “Harper”, “e usando questi temi come 
soggetti, li ho sviluppati con le risorse del ritmo, 
dell’armonia, del contrappunto e dei colori orche-
strali moderni”.
Il primo movimento, Adagio-Allegro	molto, è struttu-
rato in forma-sonata con un’introduzione lenta che 
precede il celebre tema eroico e quasi wagneriano lan-
ciato dal corno. Sarà un tema importante, e si fisse-
rà nella memoria perché Dvořák lo utilizza, in modo 
più o meno evidente, in tutti i quattro movimenti del-
la Sinfonia. Un secondo tema al flauto e all’oboe, il 
cui carattere modale denuncia immediatamente la 
vicinanza con la musica popolare (utilizza una scala 
minore naturale), è segnato dal ritmo di polka men-
tre un tema ancora successivo, al flauto, derivato da 
quello iniziale del corno, si rivelerà determinante nel-
la costruzione dello sviluppo. Vale la pena notare che 
questo materiale è presentato secondo successioni tonali non 
tradizionali, e il compositore si rivela abilissimo nella gestione 
dell’intensità emotiva dell’ascoltatore con strategiche salite o di-
scese di semitono.
Il secondo movimento, Largo, che Dvořák scrisse essergli stato 
ispirato da un passaggio del Canto	di	Hiawatha dello scrittore 
americano Longfellow, è senza dubbio il più celebre della Sinfo-
nia e, dopo un grandioso corale degli ottoni, presenta al corno 
inglese una melodia particolarmente cantabile. Generazioni di 
ascoltatori americani, nel sentirla, hanno pensato che si trattas-
se di una citazione della celebre canzone popolare Going	home; 
è vero il contrario: fu William Arms Fisher, allievo di Dvořák al 
National Conservatory, ad aggiungere delle parole alla melodia 
circa trent’anni dopo la prima esecuzione della Sinfonia, sicuro 
di proseguire, con questa sorta di restituzione circolare, nella 
direzione percorsa dal proprio maestro e di stringere così anco-
ra di più i legami tra il mondo della musica scritta e quello folk. 
Non ci si perda, comunque, l’episodio pastorale posto verso la 
fine del movimento, che comincia con alcuni staccati dell’oboe 
seguiti da trilli dei flauti: è lì che Dvořák colloca una breve ripre-

CD

Dvořák:
Sinfonie	nn.	5,	7-9;
Scherzo	capriccioso;
Ouverture	Otello
Smetana:
La	Moldava
Oslo Philharmonic Orchestra
Mariss jansons direttore
Emi 2007 (3 cd)

Dvořák: Sinfonie	nn.	8	e	9;
Danze	slave;
Scherzo	capriccioso;
Smetana: La	Moldava
wiener Philharmoniker,
Berliner Philharmoniker
Herbert von karajan direttore
DGG 2003

Sinfonie	nn.	7	e	9
wiener Philharmoniker
Rafael kubelík direttore
Decca “Legendary
Recordings” 2000
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sa del tema principale del primo movimento e questo ritorno di 
una musica già ascoltata suona davvero meraviglioso. Saranno 
poi nuovamente la melodia del corno inglese ed un ritorno del 
corale iniziale a tirare le fila e riportare tutti a casa.
A Longfellow si ispira teoricamente anche lo Scherzo	(Molto	vi-
vace), con un riferimento puntuale ad una “festa nella foresta” 
con danza di Pellerossa. In realtà il riferimento più chiaro – e 
davvero molto evidente – è lo Scherzo della Nona	Sinfonia di 
Beethoven mentre la parte centrale del movimento è derivata 
da una danza popolare dell’Europa centrale. Nella coda poi, 
quasi a mantenere una promessa, ritornano reminiscenze del 
tema ciclico che ormai conosciamo bene.
Il finale, Allegro	con	fuoco, dopo una brevissima introduzione 
si presenta alle orecchie con una marcia, monolitica, austera, 
di struttura modale (ritorna ancora la scala minore naturale), 
che, dribblate alcune trasformazioni e volate di terzine, alla 
fine di un diminuendo lascia il posto ad una seconda idea te-
matica, al clarinetto e poi ai violini. Prende dunque avvio un 
gioco di riprese e di incastri, nel quale ritornano temi dello 
Scherzo e del Largo, qui riproposti in una veste parzialmen-
te nuova, per giungere infine ad una stretta conclusiva, nella 
quale i diversi materiali tematici scorrono veloci sino a che 
saranno il tema del finale e quello ciclico a prevalere definiti-
vamente sugli altri.
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LE ESECUZIONI A SANTA CECILIA

L’APPRENDISTA STREGONE DI DUkAS

1908 vittorio Gui; 1910 vincent d’Indy; 1912 vittorio Gui; 1915 Al-
fredo Morelli; 1916 Bernardino Molinari; 1917 Bernardino Molinari; 
1919 Bernardino Molinari; 1921 Bernardino Molinari; 1923 victor De 
Sabata; 1925 Bernardino Molinari; 1927 Bernardino Molinari; 1928 
George Georgescu; 1929 Sergio failoni, Adriano Lualdi, Bernardino 
Molinari; 1930 Cardenio Botti; 1931 Antonino votto, Bernardino Mo-
linari; 1932 Bernardino Molinari; 1933 victor De Sabata, Bernardino 
Molinari; 1934 willy ferrero; 1935 victor De Sabata, Bernardino Moli-
nari; 1936 Bernardino Molinari; 1937 Bernardino Molinari, Giuseppe 
Baroni; 1938 willy ferrero, Bernardino Molinari; 1944 franco ferrara; 
1945 victor De Sabata; 1946 Carl Schuricht; 1947 Antonio Pedrotti, 
francesco Mander; 1948 Clemens krauss, Andrés Cluytens, Antonio 
Pedrotti, vittorio Gui, willy ferrero; 1950 jean Martinon, Piero Coppo-
la; 1951 Emidio Tieri; 1952 Dénes Marton, Igor Markevitch, francesco 
Mander; 1953 Orlando Barera; 1954 fernando Previtali, Pierre Dervaux; 
1955 fernando Previtali; 1957 Gaston Poulet, Herbert Albert; 1958 wil-
liam Steinberg, Ernest Bour, fernando Previtali; 1959 fernando Previta-
li; 1962 fernando Previtali, Roberto Benzi; 1963 Eugenio Bagnoli; 1964 
Samo Hubad; 1965 Piero Gamba; 1966 Antonino votto; 1967 Paul Pa-
ray; 1968 Eugenio Bagnoli; 1969 Aldo Ceccato; 1971 Paul Paray, fernan-
do Previtali; 1977 Niklaus wyss; 1981 Emmanuel krivine; 1992 Evelino 
Pidò; 1994 Georges Prêtre; 2002 Gilbert varga; 2008 Robin Ticciati.

IL CONCERTO N. 2 PER PIANOfORTE DI BARTók

1948 direttore László Somogyi, pianoforte Gherardo Macarini Car-
mignani; 1965 direttore Hans Haug, pianoforte Michael Ponti; 1967 
direttore fernando Previtali, pianoforte Michael Ponti; 1975 direttore 
Nino Sanzogno, pianoforte Gloria Lanni; 1985 direttore wolfgang Sa-
wallisch, pianoforte Leon Bates; 1997 direttore wolfgang Sawallisch, 
pianoforte Yefim Bronfman; 2005 direttore Daniel kawka, pianoforte 
Andrea Lucchesini.
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LA SINfONIA “DAL NUOvO MONDO” DI DvOŘÁk

1905 Pietro Mascagni; 1908 Giuseppe Baroni; 1909 Oscar Nedball; 
1913 Antonio Guarnieri; 1914 Enrique fernandez Arbós; 1919 Rodolfo 
ferrari; 1920 Oscar Nedball, walter Damrosch (Orchestra Sinfonica 
di New York); 1923 Pietro Mascagni; 1925 Bernardino Molinari; 1926 
Sergio failoni; 1927 Mario Rossi; 1928 victor De Sabata, Bernardino 
Molinari; 1929 Pietro Mascagni, Bernardino Molinari, Adriano Lual-
di; 1930 Mario Rossi; 1931 Bernardino Molinari; 1933 Pietro Mascagni; 
1934 fritz Busch, Riccardo Zandonai; 1935 Pietro Mascagni, victor 
De Sabata, Issay Dobrowen; 1937 Ermanno Colarocco, Antonino vot-
to, Pietro Mascagni; 1938 Pietro Mascagni, willy ferrero; 1939 fran-
co ferrara; 1940 Riccardo Zandonai, Antonio Guarnieri; 1941 Antonio 
Pedrotti, Pietro Mascagni; 1942 Leo Borchard, Pietro Argento; 1943 
Paul van kempen; 1944 Pietro Argento; 1945 francesco Mander, Ro-
bert Lawrence, franco ferrara; 1946 Sergio failoni, Antonio Guarne-
ri, Armando La Rosa Parodi; 1947 Antonino votto, Carlo Maria Giuli-
ni, Antonio Pedrotti, Paul van kempen; 1948 Issay Dobrowen, Andrés 
Cluytens; 1949 Alceo Galliera, Antonio Pedrotti, Luigi Toffolo; 1950 
ferenc fricsay, Piero Coppola; 1951 Erich kleiber, willy ferrero, Pie-
tro Argento; 1952 ferdinand Leitner, joseph keilberth; 1953 Antonio 
Pedrotti, Pietro Argento; 1955 Luciano Rosada; 1956 Dean Dixon, Car-
lo felice Cillario; 1957 Peter Maag, Dénes Marton, Igor Gjadrow; 1958 
Paul Strauss, Pietro Argento; 1959 Armando La Rosa Parodi; 1960 Pie-
tro Gamba, Antonio Pedrotti; 1961 Hans Schmidt Isserstedt, Carlo fe-
lice Cillario; 1963 László Somogyi; 1964 Pietro Argento; 1965 Pierluigi 
Urbini; 1966 Aldo Ceccato; 1967 Otmar Nussio; 1968 Mario Gusella; 
1969 Denes Dory; 1970 Armando Gatto; 1971 Peter Maag, Eliahu In-
bal; 1972 Pietro Argento; 1973 István kertész; 1975 Nicola Samale, Lu-
kas foss; 1976 Eliahu Inbal; 1977 Roberto Abbado; 1978 Aldo Cecca-
to; 1981 Emil Tchakarov; 1982 witold Rowicki; 1983 wolfgang Rennert; 
1985 Lorin Maazel; 1986 Pierluigi Urbini; 1986 Neeme järvi (London 
Philharmonic Orchestra); 1987 Mstislav Rostropovič; 1988 Michael 
Schønwandt; 1989 Yoav Talmi; 1990 Georges Prêtre; 1992 Pierluigi 
Urbini; 1993 wolfgang Sawallisch; 1995 Georges Prêtre; 1998 Enrique 
Mazzola, Yutaka Sado (tournée in Giappone); 1999 john Neschling; 
2001 Gianluigi Gelmetti; 2002 Yoram David; 2003 Yuri Temirkanov; 
2005 will Humburg; 2007 james Conlon; 2008 Andrew Grams.
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GLI INTERPRETI
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ANTONIO PAPPANO

Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia dal 1° ottobre 2005; già dal settembre 2002 è Mu-
sic Director del Covent Garden di Londra. In passato ha ricoperto 
altri incarichi di prestigio: nel 1990 viene nominato Direttore Musi-
cale della Norske Opera di Oslo, teatro del suo debutto internazio-
nale, e dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso ruolo al Théâtre Royal de 
la Monnaie di Bruxelles. 
Nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, studia pianoforte, 
composizione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. Fra le tap-
pe più prestigiose della sua carriera sono da ricordare i debutti al-
la 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, Concer-
tgebouw di Amsterdam, Bayerisches Rundfunkorchester, London 
Symphony. Nel 1997 è stato inoltre nominato Direttore Ospite Prin-
cipale della Israel Philharmonic Orchestra.

© Musacchio & Ianniello licensed by Emi
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Antonio Pappano registra in esclusiva per la EMI Classics. Numerosi 
i riconoscimenti ottenuti dalle sue incisioni. Nel 2005 è stato nomi-
nato “Direttore dell’anno” dalla Royal Philharmonic Society; è stato 
inoltre insignito del Premio “Abbiati” 2005 della Critica Musicale Ita-
liana per l’esecuzione dei Requiem di Brahms, Britten e Verdi realiz-
zati con i Complessi Artistici all’Accademia di Santa Cecilia.
Al suo settimo anno da Direttore Musicale dell’Accademia di Santa 
Cecilia, ha già guidato le compagini ceciliane in importanti tournée 
internazionali ottenendo sempre un grande successo di pubblico e 
critica. Lo scorso luglio l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia sono 
stati ospiti dei Proms di Londra eseguendo, in forma di concerto, il 
Guillaume	Tell, in agosto i complessi ceciliani, sempre diretti da Pap-
pano, si sono esibiti per la prima volta al Festival di Salisburgo e in 
ottobre hanno svolto una tournée in estremo oriente.
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 rice-
vuto il BBC Music Magazine Award 2010 come miglior disco (settore 
corale), il Premio della Critica ai Classical Brits Awards 2010 e il Gra-
mophone Award 2010.
Tra le nuove incisioni, lo Stabat	Mater di Rossini (vincitore del Gra-
mophone Editors’ Choice Award 2011) pubblicato dalla EMI con un 
cast stellare: Anna Netrebko, Joyce DiDonato, Lawrence Brownlee, Il-
debrando D’Arcangelo, l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia; lo Stabat	Mater di Pergolesi (registrato a luglio 
2010 per la Deutsche Grammophon con Anna Netrebko e Marianna 
Pizzolato), Verismo	Arias con Jonas Kaufmann (registrato per la Dec-
ca), il Guillaume	Tell di Rossini e la Sesta	Sinfonia di Mahler.
Il 16 aprile 2007 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.
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YUjA wANG

La ventiquattrenne pianista cinese Yuja Wang si è ormai affer-
mata a livello internazionale per la sua eccellente tecnica e la co-
noscenza dei brani più impegnativi del repertorio pianistico. 
Nata a Pechino nel 1987, Yuja Wang ha iniziato a studiare piano-
forte a sei anni, esibendosi ben presto in Cina, Australia e Ger-
mania, per poi perfezionarsi al Conservatorio di Pechino con 
Ling Yuan e Zhou Guangren e in Canada. Nel 2002, a 15 an-
ni, Yuja Wang ha vinto il Concorso dell’Aspen Music Festival e 
si è trasferita negli Stati Uniti per studiare con Gary Graffman 
al Curtis Institute of Music di Philadelphia, dove si è diploma-
ta nel 2008. Nel 2010 le è stato conferito il prestigioso Avery Fi-
sher Career Grant.
Dal 2005, anno del suo debutto internazionale, si è già esibita 
con le più prestigiose orchestre del mondo, tra cui le maggio-
ri orchestre statunitensi – New York e Los Angeles Philharmo-
nic, National Symphony, New World Symphony –, Filarmo-
nica della Scala, London Philharmonic e l’Orchestra Mozart, 
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lavorando al fianco di direttori quali Claudio Abbado, Char-
les Dutoit, Daniele Gatti, Lorin Maazel, Kurt Masur, Antonio 
Pappano, Yuri Temirkanov, Michael Tilson-Thomas e Pinchas 
Zukerman.
È inoltre apparsa in recital nelle più importanti città americane, 
nonché in molti festival, tra cui il Festival di Aspen, Santa Fe, il 
Gilmore Festival e il Festival di Verbier.
La carriera di Yuja Wang è in piena ascesa e si arricchisce ad 
ogni stagione di nuovi debutti, sia con importanti orchestre 
sia in recital. Durante la stagione 2010-2011 ha esordito con 
l’Orchestra del Concertgebouw diretta da Daniele Gatti, l’Or-
chestre de Paris diretta da Juraj Valčuha, l’Orchestra della RAI 
di Torino diretta da Mikko Franck, l’Orquesta Nacional de 
España e la Staatskapelle di Berlino.
Yuja Wang registra in esclusiva per l’etichetta Deutsche Gram-
mophon. I suoi album hanno ottenuto critiche entusiastiche 
dalle maggiori riviste specializzate. La rivista Gramophone l’ha 
nominata “Giovane Artista dell’Anno” ai Classic FM Gramo-
phone Awards del 2009. Di recente Yuja Wang ha inciso musi-
che di Brahms e Rachmaninoff insieme a Claudio Abbado e alla 
Mahler Chamber Orchestra.
La stagione 2011-2012 di Yuja Wang prevede concerti con la Isra-
el Philharmonic, la Filarmonica della Scala, NDR Sinfonieorche-
ster di Amburgo, New York Philharmonic, Philadelphia Orche-
stra e Los Angeles Philharmonic e un recital alla Carnegie Hall.
Yuja Wang è ospite per la prima volta dei concerti di Santa Cecilia.
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ANTONIO PAPPANO
DiRettoRe MuSiCALe

CARLO RIZZARI
direttore assistente

vIOLINI PRIMI
Carlo Maria Parazzoli*, 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,
Tania Mazzetti, Elisa Papandrea, Roberto Baldinelli

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

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, Maximilian von Pfeill

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

OTTAvINI
Davide Ferrario, Claudia Bucchini

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, Sofia Almanza

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

ARPE
Cinzia Maurizio*, Simonetta Perfetti*

TIMPANI
Enrico Calini*, Antonio Catone*

PERCUSSIONI
Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino, Andrea Santarsiere,
Cristiano Menegazzo




