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Il concerto è trasmesso in diretta da Rai Radio 3 venerdì 27 aprile 
e in differita su Rai 5 in data da definire



durata: 30' circa

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart
(Salisburgo 1756 - Vienna 1791)

Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543
Adagio. Allegro
Andante con moto
Minuetto: Allegretto 
Allegro

Gioachino Rossini
(Pesaro 1792 - Passy, Parigi 1868)

Stabat Mater per soli, coro e orchestra 
1. Stabat Mater dolorosa (Coro, Quartetto)
2. Cuius animam gementem (Tenore)
3. Quis est homo (Soprano, Mezzosoprano)
4. Pro peccatis suae gentis (Basso)
5. Eia Mater, fons amoris (Coro, Basso)
6. Sancta Mater, istud agas (Quartetto)
7. Fac ut portem Christi mortem (Mezzosoprano)
8. Inflammatus et accensus (Soprano, Coro)
9. Quando corpus morietur (Coro)
10. Amen. In sempiterna saecula (Coro, Quartetto)

durata: 55' circa

In occasione dei 150 anni della morte di Rossini 
Locandina della prima esecuzione a Roma dello Stabat Mater di Rossini, organizzata 
dall'Accademia di Santa Cecilia il 24 agosto 1842 a Palazzo Venezia. A dirigere l'esecuzione il 
Maestro Francesco Cianciarelli, le voci soliste erano quelle di Roberta Fauvet, Marianna Parisotti, 
Vito De Witten e Pietro Caldani, direttore dell'orchestra (assistente) Emilio Angelini, maestri del 
coro Salvatore Capocci ed Enrico Gabrielli.  
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La Sinfonia n. 39 di Mozart  
di Mauro Mariani

Quarantuno Sinfonie (almeno secondo la numerazione 
tradizionale, ma c’è chi è arrivato a calcolarne settanta-
cinque) non sono poche per un compositore vissuto 
appena trentacinque anni. Eppure la Sinfonia non è cer-
tamente il nucleo centrale della produzione musicale di 
Mozart, quello da cui scaturisce il modo stesso di pensa-
re la musica, come è invece per Haydn. La maggior parte 
delle Sinfonie di Mozart risalgono agli anni dell’infanzia e 
dell’adolescenza, tra i nove e i diciotto anni d’età, e sono 
una delle tante stupefacenti dimostrazioni della sua pre-
cocità, ma appartengono al tempo in cui la Sinfonia non 
era affatto il genere principe della musica strumentale 
e faticava a liberarsi dalla modesta funzione di aprire un 
banchetto musicale i cui piatti forti sarebbero stati ascol-
tati solo in seguito. Indicativo della scarsa attenzione del 
giovane Mozart al contenuto e alla destinazione precipui 
di una Sinfonia sono la riutilizzazione di Ouvertures e Arie 
d’opera come movimenti di Sinfonia e la trasformazione 
di Serenate in Sinfonie mediante la semplice soppres-
sione di qualche movimento più leggero.

Dunque queste Sinfonie giovanili rivelano in molti det-
tagli la mano di Mozart ma non dicono una parola nuova 
nella storia di questo genere musicale. Dai vent’anni in poi 
Mozart compose solo nove Sinfonie, che sotto l’aspetto 
puramente quantitativo sono quasi trascurabili in mezzo 
ai circa trecentocinquanta numeri del suo catalogo risa-
lenti a quegli stessi anni. Ma quando gli restavano solo 
tre anni di vita, tra la fine di giugno e l’inizio d’agosto del 
1788, ne compose in rapida successione tre. Non si sa 
assolutamente nulla delle circostanze che portarono alla 
nascita di queste ultime Sinfonie di Mozart e, non intrave-
dendo una committenza o un’occasione precise alle loro 

Sinfonia n. 39 musica di Wolfgang Amadeus Mozart 
anno di composizione 1788

organico flauto, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 
timpani, archi
durata 30 minuti circa

in breve La Sinfonia K. 543 appartiene all’ultima stagione 
creativa di Mozart. Infatti fu composta nell’estate del 
1788, ed è la prima di una ideale trilogia composta dalle 
ultime tre sinfonie mozartiane: nell’ordine questa K. 543 
- datata per l’esattezza 26 giugno -, quella in sol minore 
K. 550 e quella in do maggiore K. 551 conosciuta come 
“Jupiter”. Queste sinfonie, di cui non ci è nota l’occasione 
compositiva, rimasero però nel cassetto e Mozart non 
avrebbe mai conosciuto la gioia di dirigerle, o almeno di 
ascoltarle. 

L’Adagio iniziale di cui l’Albert nota il «profondo 
pessimismo» con il suo ritmo persistente segnato dalle 
scale ascendenti e discendenti dei violini e dei bassi, 
sembra voler introdurre l’ascoltatore in un mondo 
assolutamente romantico. E sono queste scale degli 
archi a preparare l’idea principale del successivo 
Allegro che si distende in una melodia tranquilla e 
contenuta che passa dagli archi ai fiati.

L’Andante è quasi un movimento di marcia 
idealizzata, che apparenterebbe questo movimento 
ai Divertimenti mozartiani se l’appassionato fervore 
della parte centrale non lo riconducesse subito alla 
sfera espressiva del resto della Sinfonia. 

Il Minuetto è uno dei più celebri di Mozart; in esso si 
ritrovano i ritmi che figurano nel primo Allegro. Ritmi 
energici che si mantengono sino alla fine e creano un 
evidente contrasto con il Trio caratterizzato dalla tenera 
dolcezza del canto del clarinetto che dialoga con il flauto 
in un gioco di commovente semplicità ed eleganza 
evocante la candida semplicità schubertiana dei valzer 
e dei Ländler. 

Il Finale, sviluppato secondo lo schema della forma-
sonata, è caratterizzato dalle contrapposizioni dei due 
temi principali che si assomigliano fino a confondersi 
in un impetuoso sviluppo. E con esso si chiude l’opera 
definita dal Moser “la dolce sorella del Don Giovanni”.
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spalle (non si ha nemmeno notizia d’una loro esecuzione 
durante la vita dell’autore), si è portati a credere che 
questi tre capolavori siano nati per la volontà di Mozart di 
cimentarsi ancora una volta con un genere musicale cui 
proprio in quegli anni Haydn aveva impresso uno straor-
dinario sviluppo, come se avesse voluto riguadagnare il 
tempo perduto e dimostrare che aveva da dire una sua 
parola di fondamentale importanza anche nel campo 
della Sinfonia.

Con queste tre Sinfonie (in mi bemolle maggiore K. 
543, in sol minore K. 550 e do maggiore K. 551) Mozart ha 
ampliato le architetture, irrobustito l’orchestrazione e ar-
ricchito la gamma espressiva della Sinfonia, senza dub-
bio facendo tesoro delle prospettive aperte dalle recenti 
“parigine” di Haydn, ma andando anche oltre, tanto che 
Haydn avrebbe a sua volta tenuto presente l’esempio 
di Mozart nelle sue ultime Sinfonie, le dodici “londinesi” 
del 1791-1795. La Sinfonia, che fino a pochi anni prima 
era ancora gracile e incerta, era infatti diventata grazie 
a Haydn la massima espressione della musica strumen-
tale, un organismo dalla struttura perfettamente definita 
e al contempo elastica ed adattabile, che permetteva al 
compositore di riversarvi una grande ricchezza d’idee e 
una grande sapienza di sviluppi e anche di manifestare la 
propria personalità.

Mozart evidentemente afferrò pienamente queste 
nuove possibilità. L’aspetto più nuovo delle sue ultime 
Sinfonie sta non tanto nelle splendide soluzioni pura-
mente musicali ma soprattutto nel fatto che ogni com-
posizione esibisce un proprio carattere, difficilmente de-
finibile ma inconfondibile: sotto questo riguardo Mozart 
va oltre Haydn e anticipa la concezione beethoveniana 
della Sinfonia come possente creatura musicale, dotata 
di una personalità unica. Già nell’organico la Sinfonia n. 
39 in mi bemolle maggiore K. 543 presenta una partico-
larità, perché non sono presenti gli oboi, sostituiti da due 
clarinetti, strumenti nuovi e ancora rari nelle orchestre 
sinfoniche: dieci anni prima, ascoltandoli nell’orchestra 
di Mannheim, allora all’avanguardia, Mozart era rimasto 
affascinato dal loro timbro e si era rammaricato che non 
fossero disponibili a Salisburgo e a Vienna. Finalmente 

Josef Lange, Ritratto incompiuto di Mozart al pianoforte, 1782-1783. Salisburgo, Mozarteum.  
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LIBRI 

Georg Nikolaus Nissen
Biografia di 
Wolfgang Amadeus Mozart 
pubblicata da Constanze, 
vedova Mozart
Varese, Zecchini 2018

Wolfgang Amadeus Mozart
Tutte le lettere di Mozart.
L’epistolario completo della
famiglia Mozart 1755-1791.
Varese, Zecchini 2011 (3 voll.)

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

Bernhard Paumgartner
Mozart.
Milano, Einaudi 2006

CD 

Sinfonie nn. 34, 36, 38, 
39,  40  e 41
Mozarteumorchester 
Salzburg
Ivor Bolton direttore
Oehms Classic 2006 (3 cd)

Sinfonie nn. 39 e 40
Orchestra Mozart
Claudio Abbado direttore
DGG 2011

gli si presentò la possibilità di usarli in questa Sinfonia, 
che è uno dei primi documenti d’orchestrazone moder-
na: vi sono infatti esplorate le risorse d’ogni strumento e 
sfruttate le diverse combinazioni di timbri. Ai clarinetti è 
dato notevole rilievo fin dall’Adagio iniziale: quest’introdu-
zione lenta, tipica di Haydn ma rara in Mozart, inizia con 
alcuni potenti e solenni accordi. La tensione drammatica 
generata dalle scale ascendenti e discendenti e dalla 
formula ritmica d’accompagnamento richiama l’Ouver-
ture del Don Giovanni, andato in scena pochi mesi prima. 
Il primo tema dell’Allegro s’innesta tanto delicatamente 
all’Adagio che si potrebbe quasi prenderlo per un’esten-
sione di quest’ampia introduzione, almeno finché trombe 
e timpani non vengono a stabilire quel tono vigoroso 
e anche solenne (ma percorso sotterraneamente da 
ansie beethoveniane) che prevarrà per la restante parte 
del movimento, cedendo momentaneamente il passo 
soltanto all’apparire del secondo tema, una frase in 
legato elegantemente bilanciata tra strumenti ad arco e 
a fiato, immediatamente seguita da un ulteriore motivo, 
sempre piano ma più asciutto e deciso. Proprio il ritorno 

di questo secondo elemento del secondo tema segnerà 
l’inizio dello sviluppo, che in seguito darà grande spazio 
a una figura ritmica di carattere quasi militaresco già 
comparsa nella transizione dal primo al secondo tema. 
Il predominio dell’elemento ritmico su quello melodico 
e l’essenzialità del materiale musicale da cui si sviluppa 
l’intero movimento riconducono all’insegnamento di 
Haydn, che però avrebbe introdotto qualche elemento di 
sorpresa nella parte finale, mentre Mozart, dopo essersi 
inaspettatamente fermato nel pieno dello sviluppo su un 
accordo carico di tensione, riprende quasi alla lettera 
tutta la prima parte del movimento.

L’Andante con moto, in la bemolle maggiore, è uno dei 
movimenti lenti più ampi e intensi mai scritti da Mozart, 
che mescola qui le forme del tema con variazioni, del 
Rondò e della Romanza, facendo passare un tema sem-
plice e sereno attraverso una serie di sottili e suggestive 
modulazioni armoniche e trasformazioni melodiche, 
che gli conferiscono accenti di volta in volta disperati o 
eroici, commossi o energici, spingendosi nella ricerca 
d’espressività fino a un drammatico episodio in fa minore 
che ricorda un recitativo vocale. 

Il battito metronomico d’una sola nota ripetuta dai fiati 
scandisce il Minuetto, che nella sezione principale ha 
un’allegria e una robustezza memori ancora una volta di 
Haydn, ma che s’ammorbidisce nel leggero dialogo tra il 
flauto e i due clarinetti del Trio, dal languore tipicamente 
viennese.

Il movimento finale, Allegro, è ancora un omaggio a 
Haydn, per la sua forma-sonata basata su un unico tema, 
enunciato dai vari strumenti che sembrano contender-
selo l’un l’altro, e attraversa modulazioni di stupefacente 
audacia: lo slancio inarrestabile di questo Finale veloce 
e serrato, senza un attimo di respiro, è stato paragonato 
da Richard Wagner all’ultimo movimento della Settima 
Sinfonia di Beethoven. Una volta tanto, purché non si 
perdano di vista le differenze tra i due autori, il paragone 
con Beethoven non è forzato, anzi ci si può spingere an-
cora avanti e affermare che bisognerà attendere l’Eroica 
per trovare un altro capolavoro che faccia compiere alla 
Sinfonia un passo altrettanto grande. 

Funerale dei poveri, incisione 
conservata da Beethoven 
come ricordo del funerale 
di Mozart e del suo 
seppellimento in una fossa 
comune, 1800 circa. 
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Stabat Mater musica di Gioachino Rossini
anno di composizione 1831-1842

prima esecuzione versione definitiva 7 gennaio 1842, 
Théâtre Italien di Parigi

organico soprano, mezzosoprano, tenore, basso,
coro, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti,
4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, archi
durata 55 minuti circa

in breve 
Rossini iniziò la stesura dello Stabat Mater nel 1831; a 
causa del cattivo stato di salute, egli musicò inizialmen-
te solo sei dei dodici pezzi originariamente previsti, 
lasciando la stesura degli altri sei all’amico Giovanni 
Tadolini. Nel 1841 l’editore Aulagnier tentò di pubblicare 
la partitura, ma incontrò l’opposizione del compositore, 
che intentò causa contro di lui e, per salvaguardare me-
glio i propri diritti, decise di completare le parti mancanti 
realizzando una nuova e definitiva versione dello Stabat. 

Di concezione grandiosa, ricco di brani di nobile 
invenzione melodica (come l’aria per tenore Cuius ani-
mam), lo Stabat Mater non è meno prodigo di pagine di 
robusta e magistrale scrittura contrappuntistica, come 
il coro a cappella e recitativo per basso Eja Mater, il 
quartetto Quando corpus, e la fuga sull’Amen finale. 
Con lo Stabat Rossini offre un’opera in cui ingenuità 
e mestiere, disciplina formale e originalità creativa 
raggiungono un punto di perfetto equilibrio. Né meno 
sensibile è la vena patetica: nel primo brano la dolorosa 
visione è sottolineata qua e là da accentuazioni roman-
tiche; nel terzo, introdotto dai quattro corni cui rispon-
dono gli archi, i due soprani sviluppano un canto assai 
espressivo; vocalmente esuberante il quartetto Sancta 
Mater; di caldo disegno melodico è la cavatina Fac ut 
portem del mezzosoprano; intensamente drammatico 
è l’Inflammatus per soprano e coro. 

Non sono mai stati completamente chiariti i motivi per 
cui, dopo aver creato l’opera, che per molti versi doveva 
aprire la strada al romanticismo musicale, Guillaume 
Tell, Gioachino Rossini si sia ritirato dall’attività teatrale, 
nel 1829, quando aveva solo 37 anni ed era forse il più 
celebrato compositore europeo. Contribuirono certa-
mente a questa decisione la malattia nervosa che già da 
tempo insidiava la salute dell’autore, nonché il tramonto, 
con la rivoluzione del luglio 1830, di quella società ari-
stocratica per cui Rossini aveva scritto i suoi drammi di 
impostazione neoclassica. Ad ogni modo anche durante 
gli anni del “silenzio” Rossini continuò a scrivere musica 
per un consumo privato, senza però dare alle stampe 
i frutti di questa attività. Ostile nei confronti dell’estetica 
romantica – che, alla contemplazione propria dell’este-
tica neoclassica, sostituiva il coinvolgimento emotivo 
dell’ascoltatore – timoroso del giudizio di un pubblico 
profondamente trasformato, Rossini si sottrasse al 
confronto con questo pubblico, creando nel contempo 
un’aura di leggenda e una altissima aspettativa sulla sua 
produzione “segreta”.

Fra le pochissime eccezioni alla regola del “silenzio”, 
quella dello Stabat Mater fu certamente la più importan-
te e significativa, essendo questo per Rossini, nell’arco 
di un quarto di secolo, l’unico lavoro di vaste dimensioni 
e affidato a grandi organici, soli, coro e orchestra. Si 
può dire che il compositore fu praticamente costretto 
dalle circostanze a rendere pubblico lo Stabat. La 
prima metà della partitura nacque nel 1831, in seguito 
a un viaggio in Spagna compiuto insieme al banchiere 
Aguado, a cui Rossini era legato da profonda amicizia 
oltre che da speculazioni finanziarie. Dietro pressione 

Lo Stabat Mater di Rossini  
di Arrigo Quattrocchi
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di Aguado, Rossini accettò di comporre uno Stabat 
per la cappella musicale di un alto prelato spagnolo, 
Manuel Fernandez Varela, con la clausola precisa che 
la partitura avrebbe avuto solo esecuzione privata e 
sarebbe rimasta inedita. 

Le cattive condizioni di salute impedirono al compo-
sitore di terminare il lavoro, e Rossini affidò all’amico 
Giovanni Tebaldini il compito di integrare le parti man-
canti, circa metà della partitura. Morto il prelato Varela, 
lo Stabat di Rossini-Tebaldini entrò in possesso nel 1841 
dell’editore Aulagnier, che ne annunciò la pubblicazio-
ne. Ne scaturì una vertenza giudiziaria; Rossini comun-
que, preoccupato al pensiero di riproporsi nuovamente 
al pubblico con un lavoro non interamente suo, accettò 
l’invito del suo editore Troupenas a riprendere in mano 
la partitura; scrisse così i numeri mancanti (n. 2 “Cujus 
animam”, n. 3 “Quis est homo”, n. 4 “Pro peccatis”, n. 10 
“Amen. In sempiterna saecula”) e accettò che lo Stabat 
venisse eseguito al Théâtre italien di Parigi il 7 gennaio 
1842 con rinomati cantanti d’opera (Giulia Grisi, Emma 
Albertazzi, Mario de Candia, Antonio Tamburini); impor-
tanza ancora maggiore avrebbe poi avuto l’esecuzione 
bolognese del 18 marzo, nella sala dell’Archiginnasio, 
sotto la direzione di Gaetano Donizetti e la supervisione 
dell’autore.

Al di là dei fattori contingenti che lo spinsero a pub-
blicare lo Stabat, Rossini era ben consapevole che 
ripresentarsi al pubblico dopo tredici anni di silenzio con 
un lavoro sacro equivaleva a prendere una precisa posi-
zione all’interno del dibattito, accesissimo, sulla musica 
sacra e sul suo rinnovamento. Per oltre un secolo la mu-
sica sacra era stata segnata da quello “Stilus mixtus” che 
affondava le proprie radici nella tradizione napoletana di 
Alessandro Scarlatti e che aveva dettato legge in tutta 
Europa; uno stile, cioé, che affiancava con disinvoltura 
pagine improntate al severo stile contrappuntistico di 
matrice palestriniana – considerato come emblema 
della eternità e immutabilità dei fondamenti della religio-
ne – e pagine apertamente profane ed edonistiche, di 
gusto teatrale – a sottolineare il rapporto dialettico della 
religione con la storia e la società.

Proprio questa antinomia era divenuta bersaglio della 
nuova leva di compositori romantici, orientati a portare 
la musica sacra sotto l’influenza di uno spiritualismo 
depurato da qualsiasi suggestione teatrale e filtrato 
attraverso un soggettivismo inteso a “comunicare” il 
sentimento religioso. Diversa la posizione di Rossini, 
per il quale invece il “sacro” può essere rappresentato 
oggettivamente, come gioco di forme e di stili, ma non 
espresso soggettivamente.

A tali princìpi si ispira la partitura dello Stabat, che 
guarda dunque ancora al passato da questo punto di 
vista. I dieci numeri religiosi – in cui si divide la partitu-
ra nella versione definitiva – sono interpretati ancora 
attraverso l’estetica degli “affetti”, come un polittico 
di immagini da contemplare e ammirare in sé e per sé. 
Non manca l’alternanza di pagine in stile “severo” (nn. 4, 
9 e 10) e in stile “profano”.

E tuttavia il rapporto della partitura con le precedenti 
opere teatrali del compositore non è affatto così scon-
tato né così stretto, come appariva invece ai giovani 
romantici. Infatti, se l’espansività melodica che contrad-
distingue molte delle pagine solistiche può apparire di 
matrice teatrale, essa viene però associata ad altri fattori 
– la struttura dei brani, l’armonia, la strumentazione – così 
da definire un risultato complessivo del tutto peculiare 
e distinto. Di conseguenza anche le pagine considerate 
più apertamente teatrali e per questo aspramente cri-
ticate – l’Aria per tenore “Cujus animam gementem”, il 
Quartetto “Sancta Mater, istud agas” – non potrebbero 
mai essere trapiantate tali e quali in una qualsiasi opera di 
Rossini; esse mantengono cioé una definizione stilistica 
autonoma. Conviene dunque osservare più da vicino in 
quali termini musicali si traduca il retaggio neoclassico 
dello Stabat. 

La sequenza di Jacopone da Todi propone venti 
strofe, che esprimono in successione diversi concetti: 
il compianto della Vergine sotto la croce, il compianto 
di Cristo, l’immedesimazione nel dolore di Cristo, la pre-
ghiera alla Vergine perché interceda nel giorno del giudi-
zio. Nella versione definitiva della partitura Rossini divise 
il testo in dieci sezioni di diversa lunghezza, sfruttando 

LIBRI                                                                   

Arrigo Quattrocchi
Esercizi di memoria
Milano, Il Saggiatore 2018

Riccardo Bacchelli
Gioacchino Rossini
Roma, Castelvecchi 2016

Gaia Servadio
Gioachino Rossini.
Una vita 
Milano, Feltrinelli 2015

Giovanni Carli  Ballola
Rossini, l’uomo, la musica.
Milano, Bompiani 2009

Gioachino Rossini
Lettere e documenti.
A cura di Bruno Cagli
e Sergio Ragni, 4 voll.
Fondazione Rossini Pesaro
1992-2004
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sia il differente contenuto delle varie parti del testo, sia le 
affinità lessicali e retoriche delle varie strofe (ad esempio 
all’interno del n. 3 e del n. 7 le strofe presentano il medesi-
mo incipit “Quis...” / “Quis...” e “Fac...” / “Fac...”).

Dunque all’interno di ciascuna delle dieci sezioni il te-
sto presenta un contenuto coerente; e questa coerenza 
è già indicativa della logica seguita dal compositore nel 
porre in musica la sequenza. Fedele all’estetica neo-
classica, che voleva la musica un’arte “espressiva” e 
non “imitativa”, Rossini evitò – come regola generale – di 
seguire le suggestioni dei singoli versi, di tentare la viva 
raffigurazione di ogni singolo concetto, ma attribuì piut-
tosto a ciascuna delle sezioni una “tinta” complessiva, 
ispirata appunto alla poetica degli “affetti”.

Lo Stabat appare così una composizione estrema-
mente coerente e unitaria. Troviamo per ciascuno dei 
numeri musicali un aureo senso delle proporzioni, una 
concezione della forma musicale equilibrata e classica, 
che ricorre spesso alla tecnica di riproporre brevi sezioni 
o brevi periodi all’interno di ciascun numero, secondo 
una calibrata simmetria. La coda (la sezione conclusiva) 
di ciascun numero è sempre ripetuta due volte. Alcuni dei 
brani sono come “incorniciati” da un medesimo periodo, 
che appare esclusivamente come introduzione e come 
sigillo finale. Altro centrale elemento di “unificazione” è 
quello del materiale espressivo, ossia l’impiego dell’ar-
monia e gli scarti tonali, la finezza della strumentazione, 
della conduzione delle linee vocali negli insiemi. 

Qualità che possono essere apprezzate già imme-
diatamente nel primo numero musicale della partitura, 
l’introduzione “Stabat Mater dolorosa”, affidata a intera 
orchestra, coro e solisti; si tratta di una delle pagine più 
meditative, dolenti e drammatiche, ricca di improvvisi 
contrasti espressivi. Le prime sedici battute costituisco-
no una sorta di “motto”, che mostra il gusto cromatico, 
l’instabilità armonica che ricorreranno frequentemente 
nella partitura: un nudo arpeggio ascendente di settima 
diminuita, riproposto subito un semitono sotto, i pizzicati 
degli archi e un nuovo conclusivo motivo ascenden-
te. Il “prologo” orchestrale prosegue concentrando 
tutta la diversa varietà di atteggiamenti che assumerà 

Carlo Zucchelli, Gioachino Rossini, 1842. Collezione privata. 
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l’Introduzione, dal motivo “ansimante” degli archi, alla 
scala cromatica discendente in “fortissimo”, al ritmo 
puntato, a quello di terzina. Il numero si sviluppa poi in 
una prima sezione in cui coro e solisti riprendono il ma-
teriale già esposto, una sezione centrale contrastante, 
aperta dal tenore solo, una breve ripresa e una coda 
particolarmente lunga, ripetuta due volte e sigillata dalla 
riapparizione del “motto” iniziale.

Il numero 2, “Cujus animam gementem”, è un’Aria per 
tenore, giudicata di frequente disdicevole per il ritmo di 
marcia e la tonalità maggiore; laddove gioverà osservare 
che il dolore trasfigurato, nell’estetica barocca, è spesso 
espresso nel modo maggiore. Articolata in quattro sezio-
ni fra loro consequenziali (A-B-A-coda) la pagina affida la 
propria espressività alla curva lunghissima e suadente 
della linea melodica, che nella coda si tende e innalza, e 
conduce poi il solista al cimento di un re bemolle acuto 
nella cadenza.

Un “motto” di un quartetto di corni incornicia il seguen-
te Duetto n. 3, “Quis est homo qui non fleret”, intonato 
dai due soprani (o meglio un soprano e un mezzosopra-
no, secondo la definizione moderna; ma per Rossini il 
termine “mezzosoprano” qualifica non un registro vocale 
ma una cantante comprimaria). Dopo una doppia espo-
sizione delle voci separate, le due cantanti si uniscono e 
si impegnano in una lunga serie di disegni belcantistici, 
su di un accompagnamento incalzante; la contemplazio-
ne della Vergine viene dipinta secondo la cifra estatica e 
sensuale dei Duetti d’amore dell’opera seria (fra soprano 
e contralto en travesti), ma la scrittura cromatica delle 
parti vocali appartiene in pieno al tardo Rossini.

Il n. 4, l’Aria del basso “Pro peccatis suae gentis”, si 
compone di due strofe simmetriche, piu una coda repli-
cata. Si tratta di un esempio chiaro di come per Rossini 
il significato del testo non vada inteso in senso letterale. 
All’interno della singola strofa musicale lo stesso testo 
viene ripetuto in due modi nettamente contrastanti: pri-
ma i timpani e le settime diminuite della breve introduzio-
ne orchestrale, e la scultorea melodia puntata del basso; 
poi il trapasso al modo maggiore e una maggiore espan-
sività melodica, di tipico gusto italiano; ma sorprendenti 

CD 
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Orchestra e Coro 
dell’Accademia Nazionale 
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figurano, in tutta la pagina, le brevi e improvvise modula-
zioni a tonalità lontane, che mostrano la finezza raggiunta 
da Rossini nella costruzione del fraseggio.

Con il n. 5, il Coro e Recitativo a sole voci “Eja, Mater 
fons amoris” troviamo il primo brano in stile “antico”, 
aperto da una lunga frase dei bassi del coro. La pagina 
procede in maniera eclettica, con una “summa” di possi-
bili procedimenti nel confronto fra il basso solista e il coro 
a quattro voci; troviamo una sezione responsoriale, una 
con entrata successiva delle voci, una con la melodia 
accompagnata (esposta dai soprani del coro), una in 
unisono. Ma la varietà di atteggiamenti non fa venir meno 
l’incedere solenne che è il tratto più evidente del numero. 

Brano fra i più articolati e ricchi della partitura è il n. 6, il 
Quartetto solistico “Sancta Mater, istud agas” (assor-
be da solo ben cinque delle venti strofe del testo); non a 
caso è anche uno dei brani più criticati, per il carattere 
profano e la scarsa specificità della sua espressione. 
In esso vanno ammirati invece l’ampiezza della costru-
zione e il continuo gioco di scambi operato fra le voci, a 
donare varietà e vigore alla perorazione. Formalmente 
si tratta di un Rondò, il cui refrain viene intonato quattro 
volte da diverse combinazioni vocali; da sottolineare è 
anche l’effetto di stupore del secondo episodio (“Virgo 
virginum praeclara”), con l’improvvisa transizione a una 
tonalità lontana.

Di dimensioni dimesse è il n. 7, la Cavatina del soprano 
secondo, “Fac ut portem Christi mortem”, articolata in 
quattro nitide sezioni (lo schema e A-B-A-coda). È una 
pagina contemplativa, che sfrutta le capacita di “grazia” 
ed eleganza della voce mezzosopranile, impegnata in 
lunghe tenute di fiati e salti di registro. In definitiva la fun-
zione del brano è quella di una pausa di transizione prima 
di una delle sezioni più alte, impegnative e drammatiche 
della partitura, l’Aria con coro del soprano primo, “Inflam-
matus et accensus” (n. 8). Troviamo nell’“Inflammatus” il 
confronto con il momento topico del giorno del giudizio, 
evocato dai ritmi puntati degli ottoni (ripresi poi dal coro 
a piena voce), dall’accompagnamento fremente degli 
archi, dal cimento altissimo richiesto alla voce della so-
lista. Il brano è peraltro in forma-sonata senza sviluppo; 
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propone cioé un contrasto fra due idee tematiche al qua-
le corrisponde un trapasso espressivo, fra l’invocazione 
(l’energica melodia del soprano, in minore) e la perora-
zione (la melodia sussurrata, in maggiore, con le risposte 
incalzanti del coro). Coda icastica e incisiva, con la voce 
della solista che si innalza per due volte al do acuto. 

Dopo tanta temperie, il n. 9 “Quando corpus morietur” 
ha la funzione di una purificazione espressiva. Dopo l’at-
tacco in imitazioni, quasi tutto il brano segue una scrittura 
omoritmica a quattro voci, impreziosita dalle ombreggia-
ture cromatiche e interrotta dalla doppia invocazione 
“paradisi gloria” delle voci femminili e maschili. Troviamo 
nel n. 9 l’esempio di come Rossini paghi il suo tributo allo 
stile antico con la scelta delle voci a cappella, ma sappia 
inserire la pagina in una logica successione di eventi, e 
omologare, con il contenuto cromatico, lo stile “antico” 
alle scelte espressive di tutta la partitura.

E ancora il Finale – dopo il triplice e perentorio “Amen” 
– è un omaggio allo stile “severo”, con la fuga (“In sem-
piterna saecula”) che chiude, come di prammatica, 
qualsiasi composizione sacra. Abbiamo qui una fuga 
con doppio soggetto, condotta con la mano sicura del 
migliore allievo di padre Mattei, e a cui non difetta – come 
a tutti gli altri numeri della partitura – una replica testuale 
della coda. E tuttavia proprio la conclusione presenta 
una sorpresa; riappare inaspettato poco prima della fine, 
a interrompere il flusso del contrappunto, il “motto” di se-
dici battute che aveva aperto l’introduzione dello Stabat. 
La riapparizione ha diverse funzioni. Saldare definitiva-
mente la frattura insita nello “Stilus mixtus”. Richiamarsi 
alla tradizione sacra, che applicava spesso una simile 
logica circolare. E ancora chiudere la “cornice” dello Sta-
bat Mater ribadendo il senso di equilibrio architettonico e 
di calibrate proporzioni proprio dell’estetica neoclassica 
e della poetica degli affetti.

Testi tratti dall’Archivio Programmi di sala 
dell’Accademia di Santa Cecilia

Le esecuzioni dell’Orchestra di 
Santa Cecilia

La Sinfonia n. 39 di Mozart 
1908 Edoardo Mascheroni; 1909 Georg Schnéevoigt; 
1913 Oskar Nedbal; 1920 Arturo Toscanini; 1925 Vic-
tor De Sabata; 1928 George Georgescu; 1930 Erich 
Kleiber, Sergio Failoni; 1944 Fernando Previtali; 1946 
Francesco Molinari Pradelli; 1948 Alceo Galliera; 1951 
Clemens Krauss; 1952 Herbert von Karajan; 1953 Le-
onard Bernstein; 1954 Paul van Kempen; 1956 Paweł 
Klecki; 1957 Fernando Previtali; 1961 Dean Dixon; 1963 
Lovro von Matačić; 1965 Antal Doráti; 1967 Denes Dory, 
Fernando Previtali; 1969 Andreas Paridis; 1979 John 
Pritchard; 1983 Peter Maag; 1984 Carlo Maria Giulini; 
1991 Herbert Böck (Concerto a Rieti e nella Basilica di 
S. Maria in Ara Coeli); 1993 Wolfgang Sawallisch; 1996 
Heinrich Schiff; 2004 Tomas Netopil; 2005 Paul Mc-
Creesh; 2006 Antonio Pappano (e concerto alla Fenice 
di Venezia); 2008 Antonio Pappano (Sala Accademica 
di via dei Greci); 2013 Manfred Honeck. 

Lo Stabat Mater a Santa Cecilia
1909 Pietro Mascagni; 1928 Bernardino Molinari; 
1942 Bernardino Molinari; 1950 Franco Ghione; 1953 
Napoleone Annovazzi; 1968 Fernando Previtali; 1990 
Salvatore Accardo; 1991 Myung-Whun Chung; 1997 
Myung-Whun Chung; 1999 Myung-Whun Chung (e 
concerto a Londra, Royal Festival Hall); 2001 Myung-
Whun Chung (concerto a Santander, Palacio de Festi-
vales de Cantabria); 2006 Antonio Pappano (concerto 
alla Semperoper di Dresda); 2007 Antonio Pappano (e 
concerti a Londra e Siena); 2011 Antonio Pappano (con-
certo a Salisburgo); 2014 Antonio Pappano (concerto a 
Salisburgo); 2015 Nicola Luisotti. 



Stabat Mater

1. Introduzione
Stabat Mater dolorosa,
Juxta Crucem lacrymosa
Dum pendebat Filius.

2. Aria (Tenore)
Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!
Quae moerebat et dolebat
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas inclyti.

3. Duetto (Soprano e
Mezzosoprano)
Quis est homo, qui non fleret
Christi matrem si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

4. Aria (Basso)
Pro peccatis suae gentis,
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem Natum
Morientem, desolatum,
Dum emisit spiritum.

5. Coro e Recitativo
Eja Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris,
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum,
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

1. Introduzione
Stava la Madre, addolorata
ai piedi della croce,
dalla quale pendeva il Figlio.

2. Aria (Tenore)
Lei, la cui anima lamentosa,
piena di tristezza e dolore
fu trafitta da una spada.
Oh, quanta tristezza ed afflizione
ebbe quella benedetta
Madre dell’Unigenito!
La quale si affliggeva, soffriva,
e tremava vedendo le pene
del glorioso figlio!

3. Duetto (Soprano
e Mezzosoprano)
Quale uomo non piangerebbe,
se vedesse la Madre di Cristo
in un supplizio così grande?
Chi non proverebbe compassione
alla vista della pia Madre
che soffre col Figlio?

4. Aria (Basso)
Per i peccati della sua stirpe
vide Gesù tormentato
e sottoposto al flagello.
Vide il suo dolce Figlio
emettere l’ultimo respiro
morendo abbandonato da tutti.

5. Coro e Recitativo
Orsù, Madre, fonte dell’amore,
fammi provare la forza del dolore
affinché io pianga con te.
Fa’ che il mio cuore
arda nell’amore di Cristo Dio
per essere a Lui gradito.

6. Quartetto
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.
Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare,
Te libenter sociare,
In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.

7. Cavatina (Mezzosoprano)
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Ob amorem Filii.

8. Aria (Soprano) e Coro
Inflammatus et accensus,
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.
Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.

9. Coro (a cappella)
Quando corpus morietur,
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria!

10. Finale (Coro, Quartetto)
Amen. In sempiterna saecula.

6. Quartetto
Santa Madre: imprimi
le piaghe del Crocifisso
saldamente nel mio cuore.
Del tuo figlio ferito,
che s’è degnato di patire tanto per me,
con me pure dividi le pene.
Fammi piangere con te,
condividere i dolori del crocefisso,
finché vivrò.
Stare con te ai piedi della croce,
e unirmi a te, nel pianto,
questo desidero.
Vergine delle vergini la più insigne,
con me non essere dura,
fammi piangere con te.

7. Cavatina (Mezzosoprano)
Fammi partecipe della morte
di Cristo, fammi condividere i suoi
patimenti ed onorare le sue piaghe.
Fammi ferire dalle Sue ferite,
inebriare di questa croce
e del sangue di tuo Figlio.

8. Aria (Soprano) e Coro
Infiammato ed acceso,
per tua intercessione, Vergine, sia
io difeso nel giorno del giudizio.
Fa’ che sia protetto dalla croce,
fortificato dalla morte di Cristo,
riscaldato dalla grazia.

9. Coro (a cappella)
Quando il corpo morirà,
fa’ che all’anima sia donata
la gloria del paradiso.

10. Finale (Coro, Quartetto)
Amen. Nei secoli dei secoli.
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I più grandi artisti, sia pittori che musicisti, hanno cercato 
di adornare con quanti più fiori era possibile gli esagerati 
terrori della Passione, e mitigarne la tragica serietà me-
diante una carezzevole amorevolezza; e così fece anche 
il Rossini, quando compose il suo Stabat Mater.

Questa fu la più spiccata meraviglia della stagione or 
ora passata. Il trattarne è pur sempre all’ordine del giorno: 
e sono precisamente gli attacchi che vengono dal cuore 
della Germania contro il gran Maestro che mettono in 
evidenza l’originale profondità del suo genio. La composi-
zione, dicono costoro, è troppo mondana, troppo pecca-
minosa, troppo leggiadra, troppo lieta per un argomento 
sacro: così pure se ne lamentano alcuni pedanti e noiosi 
criticuzzi, i quali, senza volerlo, simulano una esagerata 
religiosità, perché hanno un’idea molto limitata della mu-
sica sacra. Quelli credono che il vero sentimento cristia-
no debba essere reso con sottili e smilzi contorni, scarni 
e scoloriti: i disegni dell’Overbeck ne sono l’ideale. Ma 
per confutare la simile allucinazione mi basta un fatto: si 
osservino le sacre figure della scuola spagnola; in esse 
sfavilla la pienezza dei contorni e il colore; e nondimeno 
nessuno affermerà che esse non spirino il più sincero cri-
stianesimo. In arte non è la rigidezza e pallidezza esteriore 
il segno della veracità cristiana, la quale non può essere 
innestata col battesimo né studiata.

Così io trovai lo Stabat di Rossini più cristiano che il Pau-
lus di Felice Mendelssohn, che in Germania gli avversari 
di Rossini hanno decantato come modello di sentimento 
cristiano. Lo scrittore di questi appunti si guarda bene dal 
mercanteggiare sul cristianesimo del suddetto Paulus 
di Mendelssohn. Questo musicista è di nascita ebreo 
e, quando prese il battesimo a Berlino (non fu che al suo 

Una testimonianza di Heine 
sullo Stabat Mater di Rossini

tredicesimo anno), Rossini aveva già abbandonato il 
cristianesimo per gettarsi in mezzo alla mondanità delle 
opere sceniche. Ma ora che Rossini si è allontanato dalla 
vita teatrale e si è riconcentrato a sognare le memorie 
della sua infantile età cattolica, cioè di quel tempo in cui, 
fanciullo, cantava in coro nel duomo di Pesaro, oppure, 
come chierichetto serviva la messa; ora che gli sono ri-
sussurrati alla mente gli antichi accordi dell’organo e che 
ha presa la penna per scrivere uno Stabat, ora certo non 
ha dovuto costruire lo spirito del cristianesimo scientifi-
camente, e tanto meno imitare servilmente Händel e J. S. 
Bach. SoIo gli è bastato di richiamare al sentimento i suoni 
della prima fanciullezza; ed, oh! meraviglia, per quanto 
profondamente dolorosi echeggino questi accordi, per 
quanto sospirino e sanguinino, pure hanno qualche cosa 
della fanciullezza, e mi rammentano la passione rappre-
sentata dai bambini di Cette...

Sì, a questa piccola e devota mascherata dovetti pen-
sare involontariamente, assistendo alla prima esecu-
zione dello Stabat, dove il grandioso e sublime martirio è 
reso coi più ingenui concenti infantili; i tremendi lamenti 
della Madre dolorosa risuonano come se uscissero dalla 
gola di una innocente bambina; accanto al più nero lutto 
stormiscono le ali di tutti gli amoretti; il terrore della cro-
cifissione è mitigato, e il sentimento dell’infinito aleggia e 
circonda il tutto, come il cielo azzurro che splendeva sulla 
processione di Cette, come l’azzurro mare, su la cui spon-
da sfilava cantando e salmodiando la processione. 

Questa è l’eterna soavità di Rossini, la sua serena dol-
cezza, che nessun impresario, nessun «marchand de mu-
sique» poté, non dico sconvolgere, ma neppure offuscare. 
Per quanto vili, per quanto sordidi e tenebrosi siano stati i 
tiri giocatigli in vita, noi non troviamo nelle sue composizio-
ni neppure un traccia di bile. Come quella sorgente Aretu-
sa, che, pur attraverso le salse acque del mare, conserva la 
dolcezza delle sue onde, così il cuore di Rossini mantenne 
la sua melodica amorevolezza, sebbene avesse gustato, 
purtroppo, tutti gli amari calici della terra».

Heinrich Heine, Rossini und Mendelssohn, recensione della prima 
assoluta dello Stabat Mater, Parigi 7 gennaio 1842.
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Ivor  
Bolton
direttore

Ivor Bolton è Direttore principale dell’Orchestra sin-
fonica di Basilea, Direttore artistico del Teatro Real 
di Madrid, Direttore principale della Dresden Festival 
Orchestra e Direttore emerito dell’Orchestra del Mo-
zarteum di Salisburgo, con la quale si è esibita al festi-
val di Salisburgo, ai BBC Proms di Londra, e ha inciso 
diversi cd, tra cui le sinfonie di Anton Bruckner. 

In Gran Bretagna è stato Direttore musicale dell’En-
glish Touring Opera, Glyndebourne Touring Opera, e 
Direttore principale della Scottish Chamber Orche-
stra. Inoltre è ospite abituale della Bayerische Staatso-
per di Monaco di Baviera dove, a partire dal 1994, ha 
diretto opere di Monteverdi, Händel e Mozart e ha inci-
so L'incoronazione di Poppea di Monteverdi e Serse e 
Ariodante di Händel. Per il suo lavoro al teatro dell’Ope-
ra di Monaco ha ricevuto il Bayerischer Theaterpreis. 

Nelle ultime stagioni è stato ospite del Maggio Mu-
sicale Fiorentino, Opéra National de Paris, Covent 
Garden di Londra, English National Opera, e i teatri 
di Bologna, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Sydney, 
Berlino, Amburgo e Ginevra ed è salito sul podio del-
la Tonhalle-Orchester di Zurigo, Concertgebouwor-
kest di Amsterdam, Orchestre de Paris, Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Gürzenich-Orchester Köln, 
Wiener Symphoniker e Freiburger Barockorchester. 

Tra gli impegni più importanti della scorsa stagione 
ricordiamo The Rake’s Progress di Stravinskij alla Ne-
therlands Opera, Lucio Silla di Mozart e Gloriana di 
Britten al Teatro Real in Madrid, una tournée in Inghil-
terra con l’Orchestra Sinfonica di Basilea, e a Monaco 
di Baviera Il ratto dal serraglio di Mozart e Orlando Pa-
ladino di Haydn.

L’ultima presenza sul podio dell’Orchestra dell’Acca-
demia di Santa Cecilia risale al settembre del 2004. 
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Eleonora 
Buratto
soprano

Eleonora Buratto, nata a Mantova, dopo essersi diplo-
mata al Conservatorio “Lucio Campiani”, ha studiato 
ancora per tre anni sotto la guida di Luciano Pavarotti, 
quindi con Paola Leolini. Ha esordito giovanissima nel 
ruolo di Musetta (La Bohème) nel 2007, vincendo il 
Concorso “Adriano Belli” del Teatro Lirico Sperimen-
tale di Spoleto. Diretta da Riccardo Muti, nel 2009 ha 
debuttato nel Demofoonte di Jommelli al Festival di 
Salisburgo, e da allora ha collaborato con direttori quali 
Ivor Bolton, Ottavio Dantone, Daniele Gatti, Daniel Har-
ding, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Juraj Valčuha 
e i registi Calixto Bieito, Roberto De Simone, Damiano 
Michieletto, Chiara Muti ed Emilio Sagi.

Tra i suoi appuntamenti recenti e futuri sono da anno-
verare Luisa Miller a Barcellona; Don Giovanni (Donna 
Anna) a Lione; Carmen al Covent Garden di Londra; 
Idomeneo a Madrid; Simon Boccanegra alla Wiener 
Staatsoper; Requiem di Verdi e I pagliacci a Napoli; Così 
fan tutte a Tokyo; La Bohème a Berlino e collaborazioni 
con il Metropolitan di New York. 
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Veronica 
Simeoni
mezzosoprano

Veronica Simeoni è nata a Roma. Dopo gli studi clas-
sici, si è diplomata in canto al Conservatorio di Adria, 
proseguendo la sua formazione musicale sotto la gui-
da di Rajna Kabaivanska all’Accademia Chigiana di 
Siena. Artista di grande versatilità, ha al suo attivo nu-
merosi debutti e prestigiose collaborazioni con registi 
e direttori nei teatri di tutto il mondo. 

Tra gli impegni più recenti segnaliamo Carmen a Ve-
nezia, Werther a New York e Palermo, il Requiem di Ver-
di a Zurigo, Carmen a Caracalla, la Messa per Rossini 
alla Scala di Milano con la direzione di Riccardo Chailly, 
La damnation de Faust diretta da Daniele Gatti e con 
la regia di Damiano Michieletto al Teatro dell’Opera di 
Roma, Carmen e La Favorite a Firenze. Tra i prossimi im-
pegni Don Carlos a Bologna con la direzione di Mariot- 
ti, Carmen con il Teatro di San Carlo di Napoli a Ban-
gkok, Madama Butterfly a Muscat, Nabucco a Zurigo. 

Veronica Simeoni è al debutto nei concerti dell’Acca-
demia di Santa Cecilia. 
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Paolo 
Fanale
tenore

Nato a Palermo, ha studiato al Conservatorio Vincenzo 
Bellini. Ha debuttato come Don Ottavio (Don Giovanni) 
a Padova, e da allora è stato ospite dei più importanti 
teatri del mondo: Scala di Milano, Metropolitan di New 
York, Opéra National de Paris, Bayerische Staatsoper 
di Monaco di Baviera, Festival di Salisburgo,  Staatso-
per e Deutsche Oper di Berlino, Théâtre des Champs-
Elysées, Philharmonie de Paris, Theater an der Wien, 
New National Theatre di Tokyo e Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. Ha lavorato con direttori del calibro di 
Claudio Abbado, Rafael Frühbeck de Burgos, Daniele 
Gatti, James Levine, Kurt Masur, Zubin Mehta, Daniel 
Oren, Antonio Pappano e Jordi Savall.

Fra le sue registrazioni, ricordiamo la Messa K 139 di 
Mozart, la Messa D 950 di Schubert diretta da Clau-
dio Abbado al Festival di Salisburgo e Falstaff al Me-
tropolitan con James Levine. I suoi prossimi impegni 
prevedono Don Giovanni alla Semperoper di Dresda e 
al Comunale di Bologna, Così fan tutte alla Bayerische 
Staatsoper e alla Royal Opera House di Londra.
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Roberto Tagliavini nasce a Parma, dove intraprende lo 
studio del canto con il baritono Romano Franceschet-
to. Nel 2005 debutta al Teatro Regio della sua città 
nell’Alceste di Gluck. Tra i suoi recenti successi ricor-
diamo Il viaggio a Reims ad Amsterdam e Barcellona, 
Le nozze di Figaro a Los Angeles, Otello (di Rossini) al 
Teatro alla Scala di Milano, Aida all’Arena di Verona, Il 
Trovatore ad Amsterdam e Parigi, Lucia di Lammer-
moor a Liegi, La Bohème al Metropolitan di New York, I 
Puritani e I due Foscari a Madrid, Carmen, La Ceneren-
tola e La Bohème a Parigi, Nabucco a Vienna e Berlino, 
Aida e I due Foscari al Festival di Salisburgo, Manon a 
Bilbao. Tra i suoi impegni futuri: Norma a Bilbao, Aida 
e Lucia di Lammermoor a Madrid, Petite Messe Solen-
nelle al Rossini Opera Festival di Pesaro, Nabucco a 
Monaco di Baviera, Il Trovatore a Madrid e all’Opera 
di Chicago, Damnation de Faust alla Deutsche Oper di 
Berlino, Carmen e Guillaume Tell a Parigi.

Roberto 
Tagliavini
basso
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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, Cristina Iannicola, Orietta
Manente, Donika Mataj, Maura Menghini, Eufrasia Meuti,
Antonietta Nigro, Daniela Petrini, Patrizia Polia, Patrizia Roberti,
Emanuela Scilocchi, Bruna Tredicine, Marta Vulpi

Contralti Simonetta Anniballi, Cristina Bigaroni, Francesca 
Calò, Flavia Caniglia, Antonella Capurso, Maria Grazia Casini, 
Katia Castelli, Anna Stefania Februo, Daniela Gentile, Michela 
Malagoli, Giovanna Mayol, Gabriella Martellacci, Simonetta 
Pelacchi, Tiziana Pizzi, Patrizia Pupillo, Donatella Ramini, 
Cristina Reale, Maura Riacci, Violetta Socci 

Tenori Corrado Amici, Francesco Assi, Anselmo Fabiani, 
Alessandro Galluccio, Massimo Iannone, Ivano Lecca, Nicola 
Montaruli, Gianluca Parisi, Simone Ponziani, Carlo Putelli, 
Antonio Rocchino, Marco Santarelli, Carmelo Scuderi, Antonio 
Sorrentino, Francesco Toma, Paolo Traica, Maurizio Trementini

Bassi Danilo Benedetti, Francesco Paolo De Martino, Andrea 
D’Amelio, Gian Paolo Fiocchi, Giulio Frasca Spada, Cesidio 
Iacobone, Sergio Leone, Antonio Mameli, Davide Malvestio, 
Valerio Marletta, Giuliano Mazzini, Marco Pinsaglia, Antonio 
Pirozzi, Carlo Riccioli, Vincenzo Serra, Massimo Simeoli, 
Andrea Sivilla, Roberto Valentini, Renato Vielmi 
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Orchestra 
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Mikko Franck Direttore ospite principale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente 

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

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, 
Manuela Costi, Brunella Zanti, Svetlana Norkina, Annamaria 
Salvatori

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, Gianluca Stupia, Elena Favilla

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, 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.

Flauti Andrea Oliva*, Adriana Ferreira*, Nicola Protani
Ottavini 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*, Fabio Frapparelli, 
Luca Agus, Alessio Bernardi, Giuseppe Accardi, Debora Maffeis

Trombe Andrea Lucchi*, Ermanno Ottaviani, Antonio Ruggeri

Tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*, Luca Ballabio
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani Antonio Catone*

Percussioni Edoardo Albino Giachino, Andrea Santarsiere

Arpa Cinzia Maurizio*

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




