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Philharmonie di Parigi
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Francia e Germania

“Spesso si 
paragona la 

musica di Rossini 
alle bollicine dello 
champagne. Con 

i romani sembra 
una grappa ad alta 

gradazione. 
È sconvolgente.”
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Gioachino Rossini
(Pesaro 1792 – Passy de Paris 1868)
La Cenerentola
Sinfonia

Ludwig van Beethoven
(Bonn 1770 – Vienna 1827)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore 
op. 58

Allegro moderato
Andante con moto
Rondo: Vivace

Camille Saint-Saëns 
(Parigi 1835 – Algeri 1921)
Sinfonia n. 3 in do minore con organo op. 78

I. Adagio. Allegro moderato. Poco adagio
II: Allegro moderato. Presto. Maestoso. Più allegro.
Molto allegro

Daniele Rossi organo

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Antonio Pappano
pianoforte Hélène Grimaud

11 aprile Francia Parigi - Philharmonie
12 aprile Germania  Berlino - Philharmonie
14 aprile        Hannover - Kuppelsaal
15 aprile        Amburgo - Laieszhalle
17 aprile        Francoforte - Alte Oper
18 aprile        Monaco di Baviera - Philharmonie 
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“L’eccellenza italiana in tour”
Luca Della Libera

L’evento
Questa settimana l'Orchestra 
dell'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia ha incassato suc-
cessi perentori a Parigi, Berlino, 
Hannover e Amburgo. La tour-
née proseguirà a Francoforte per 
concludersi a Monaco lunedì 18.
Il via lunedì scorso a Parigi con 
il debutto dell'orchestra alla 
Philharmonie, il nuovo cuore 
della musica classica nella ca-
pitale francese. Inaugurata nel 
2014 accanto alla Cité de la Mu-
sique, questa struttura proget-
tata dall'architetto Jean Nouvel 
ospita una sala da concerto di 
2.400 posti, cinque orchestre in 
residenza, ventidue sale prove e 
aule per attività didattiche. Con 
oltre un milione e duecentomila 
visitatori nel suo primo anno di 
vita, la Philharmonie sta vincen-
do la sua scommessa: nel 2015 è 
stata riempita con una media del 
novantacinque per cento della 
capienza, e più della metà dei vi-
sitatori provenivano dai sobbor-
ghi e da altre zone della Francia.

Il programma
Pappano e i suoi musicisti hanno 
conquistato il pubblico francese 
ed anche alcuni entusiasti mece-
nati italiani, dimostrando ancora 
una volta di possedere rigore e 
passione, precisione e calore. Il 
programma accostava la "follia 
organizzata" della Sinfonia della 
Cenerentola di Rossini vicino al 
tormento del Quarto Concer-
to per pianoforte e orchestra di 
Beethoven e al turgore tardo 
romantico della Terza Sinfonia di 
Saint-Saëns, una partitura dove 
trovano posto memorie di Bach, 
Schubert, Beethoven e Liszt, 

magnificamente restituite da 
Pappano e i suoi. Il successo è 
stato ribadito da due bis, il Passo 
a sei dal "Guglielmo Tell" di Ros-
sini e una delle "Enigma Varia-
tions" di Elgar, mentre la Grimaud 
ha regalato un bis di Janáček. 
«Tournée come queste sono 
importantissime – ha dichiarato 
il Sovrintendente-Presidente di 
Santa Cecilia Michele dall’On-
garo dopo la serata parigina – 
l'Accademia è molto orgogliosa 
di portare nel cuore dell'Europa 
l'eccellenza musicale italiana in 
campo sinfonico. Questo si deve 
allo straordinario lavoro di Pap-
pano con la nostra orchestra».

Le tappe
Seconda tappa a Berlino, nella 
leggendaria Philharmonie, dove 
Santa Cecilia aveva debuttato 
nel 2001 mentre Claudio Ab-
bado era a Roma con i "suoi" 
Berliner per lo storico ciclo be-
ethoveniano. Anche qui grande 
successo e pubblico entusiasta, 
con l'orchestra in gran spolvero 
sia nel suo insieme sia nelle sue 
eccellenti prime parti: impossi-
bile nominarle tutte, ma vale la 
pena ricordare almeno il suono 
perlato dell'oboista Francesco 
Di Rosa in Rossini e quello impo-
nente e autorevole dell'organista 
Daniele Rossi in Saint-Saëns. 
«Sono convinto che una tournée 
rappresenti anche un momen-
to prezioso per approfondire e 
assimilare il repertorio e far cre-
scere l'orchestra; questi brani 
apparterranno alla memoria dei 
musicisti», ha aggiunto Pappano 
a Berlino. A maggio l'Accademia 
volerà in Argentina e in Brasile e 
nel 2017 toccherà alla Svizzera 
e agli Stati Uniti, senza dimenti-
care i progetti per avvicinare alla 
musica il grande pubblico, come 

gli appuntamenti del 4 e 5 luglio 
con la Nona di Beethoven diretta 
da Pappano rispettivamente alla 
Reggia di Caserta e allo Stadio 
del Tennis al Foro Italico.

Il Messaggero
Sabato 16 aprile 2016

recensioni BRA_AR_GER_SCOZIA.indd   6 07/10/16   11:49



Pappano: la classica si rinnovi 
con il web.
In Europa con l’Accademia di 
Santa Cecilia. “Anche i concerti 
in streaming tolgono la polvere”
Valerio Cappelli

Berlino. Benvenuti all'Accademia 
“internazionale” di Santa Ceci-
lia. Il direttore Antonio Pappano 
sta portando la sua orchestra in 
una lunga tournée europea: «In 
Germania ci invitano spesso, è 
uno scambio con una cultura 
opposta alla nostra, ci portiamo 
sempre dietro un complesso 
di inferiorità e vogliamo essere 
apprezzati dai tedeschi». C'è un 
prologo a Parigi: è la città che in 
passato ha avuto un rapporto di 
complicata scontrosità, sia con 
l'orchestra romana che con lui, 
ma finalmente ora gli sorride e 
applaude. La sede è la Philhar-
monie de la Villette, lontani dal 
centro nel nuovo Auditorium che 
a prezzi popolari propone un ine-
dito modello di musica: è la resi-
denza di cinque orchestre. 
Pappano è un direttore che tra-
volge con la sua umanità: «Forse 
sono cambiato io, forse è cam-
biato il pubblico. Fatto sta che in 
passato a Parigi la pesantezza 
degli impegni e la mia esperien-
za personale non andavano di 
pari passo. Tutti vogliono creare 
la nuova star, mentre un diretto-
re si fa in tanti anni. Io sono figlio 
di emigranti del Sud e ho un ri-
spetto sacro del lavoro. Quando 
sono davanti all'orchestra mi 
sento completamente italiano; 
poi sono anche lontano, essen-
do nato a Londra e cresciuto in 
Usa, e lo sport nazionale di parlar 
male di sé stessi non appartiene 
al mondo anglosassone. Biso-
gna tirar fuori le energie positive”.
“È il concetto di musica come 

salvezza – interviene il Presi-
dente di Santa Cecilia Michele 
dall’Ongaro – alla Philharmonie di 
Berlino il suono analitico che por-
ta i musicisti ad ascoltarsi fra loro 
si trasforma in una piccola utopia, 
una visione del mondo. La musi-
ca è conoscenza, ed è di tutti». 
In programma l'amato Rossini 
in Francia, il Concerto n. 4 di Be-
ethoven (al piano Hélène Gri-
maud) e la Sinfonia n. 3 di Saint-
Saëns. Le tournée sono verifiche 
e snodi importanti, l'Accademia 
andrà dagli Usa al Sudamerica, 
e in tutta Europa. Poi si torna in 
Italia e... «Com'è possibile che 
venga messa in dubbio la no-
stra sopravvivenza? Un peccato 
che la politica dia per scontata 
la cultura nel posto in cui è nata 
la cultura». A Roma c'è una cosa 
che funziona e si chiama Santa 
Cecilia, a cui Pappano ha dato un 
profilo europeo. «Ma non voglio 
che veniamo puniti per il fatto che 
le cose da noi vanno bene. L'Ita-
lia ha bisogno di essere fiera, ma 
con ragione. Non dobbiamo aver 
paura di ammettere che certe 
cose non funzionano, vanno 
cercate le soluzioni. Il ruolo dei 
mecenati è fondamentale, il fatto 
che siano venuti qui ci dà corag-
gio, c'è un ricordo, si crea una 
memoria tangibile». Ma come 
rendere cool la musica classi-
ca? «La polvere si toglie col web 
e i concerti in streaming, i prezzi 
bassi, l'educazione per i giovani. 
Non siamo ancora abbastanza 
visibili a Roma. Il mio sogno è di 
fare musica in una piazza: a luglio 
porteremo la Nona di Beethoven 
allo stadio del tennis. Un primo 
passo. Ogni anno mi piacerebbe 
essere in residenza in una città 
all'estero, con concerti e un'ope-
ra». 
Continuerà a dividersi tra le due 

orchestre, la lirica a Londra e la 
sinfonica a Roma? «È un ritmo 
pazzesco, dovrò rallentare. A 
Londra chiuderò il mio ciclo nel 
2020. A Roma ho rinnovato il 
contratto fino al 2019, ma sarò tri-
ste se finirà. Se le cose andranno 
bene (e non mi riferisco all'orche-
stra ma al supporto di istituzioni 
e politica) la mia intenzione è di 
restare». Si ferma, sorride: «Se mi 
vorranno».

Il Corriere della sera
Sabato 16 aprile 2016
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Römische Elegien
Stefan Arndt

Ob Musiker laut oder leise spie-
len, ob sie schneller oder lang-
samer werden sollen, erfahren 
sie auf Italienisch. Diese Sprache 
ist neben den Notenzeichen seit 
Jahrhunderten die übliche Form 
der Kommunikation zwischen 
Komponist und Ausführenden. 
Erstaunlich also, dass italieni-
sche Musiker im internationalen 
Klassikgeschäft heute nur selten 
die erste Geige spielen. Eine 
Ausnahme war nun beim Pro-
Musica-Konzert im Kuppelsaal 
zu erleben: Das römische Orche-
stra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia und der (offiziell 
britische) Dirigent Antonio Pap-
pano bewiesen eindrucksvoll, 
dass sie die Musiksprache ihres 
Nationalkomponisten Gioachino 
Rossini doch noch etwas besser 
verstehen als die meisten ihrer 
Kollegen.
Zumindest ist die Ouvertüre zu 
dessen Oper „La Cenerentola“ 
selten so radikal detailscharf zu 
hören. Im Staccato der Streicher 
kann man die Doppelbedeutung
dieser (italienischen) Spielan-
weisung noch deutlich spüren: 
Außer „abgetrennt“ bedeutet 
sie auch „sich abstoßen“. Selbst 
die kürzesten Noten bekommen 
hier so viel Energie, dass sie 
den Herzschlag der Zuhörer 
beschleunigen können. Gern 
vergleicht man Rossinis Musik 
mit prickelndem Champagner. 
Bei den Römern wirkt sie eher 
wie hochdosierter Grappa: 
umwerfend. 
Doch natürlich war auch diese 
Ouvertüre nur ein Vorspiel zu 
anderer, deutlich schwerblüti-
geren Musik. Erst ganz am Ende 
griffen die Musiker mit einem 

zugegebenen Tanz aus „Guillau-
me Tell“ noch einmal auf ihren 
Paradekomponisten zurück.
Die meisten der rund 2200 
Zuhörer waren ohnehin eher 
gekommen, um Orchester 
und Dirigent als Begleiter der 
französischen Pianistin Hélène 
Grimaud zu erleben. Auf dem 
Programm stand das vierte 
Klavierkonzert von Ludwig van 
Beethoven, über dessen Musik 
Grimaud sagt, man zerstöre sie, 
wenn man sie leicht und locker 
spiele. Tatsächlich kommt sie 
nicht einmal im schwungvollem 
Rondo in die Versuchung, die 
dunkle Seite dieses Stücks zu 
übertönen. Sie vermeidet glän-
zend polierte Töne und perlende 
Läufe. Der Klang des Flügels 
behält auch in der größten Laut-
stärke etwas Schwebendes und 
Transparentes. Allerdings tönt 
es nie licht und klar, sondern eher 
verhangen wie Rauch. Das passt 
nicht schlecht, wenn Beethoven 
die Stimmen auf das Schlacht-
feld seines Tonsatzes führt. [...]. 
Dafür griffen Pappano und die 
Accademia nach der Pause 
umso beherzter in den Farb-
kasten. Die „Orgelsinfonie“ von 
Camille Saint-Saëns ist ein 
Showstück für Orchester mit 
himmelhoch aufgetürmten Ak-
korden, schwelgenden Melodien 
und lärmenden Paukenwirbeln. 
Für die bei Rossini so vorbildlich 
disziplinierten Römer ist auch 
dieser breite Pinselstrich kein 
Problem. Viel Applaus für die 
Musiker, die sich schließlich mit 
einer wunderbar schlichten Ver-
sion von „Nimrod“ aus Edward 
Elgars „Enigma-Variationen“ 
verabschiedeten.

Hannoversche 
Allgemeine Zeitung

 16 aprile 2016
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Elegie romane
Stefan Arndt 

Se i musicisti devono suonare 
piano o forte, o andare più veloci 
o più lenti, ve lo dice la lingua ita-
liana. Questa lingua è da secoli, 
accanto alle note musicali, la con-
sueta forma di comunicazione 
tra i compositori e gli esecutori. È 
sorprendente quindi che ai giorni 
nostri i maestri italiani raramente 
siano in prima fila. Oggi abbiamo 
potuto assistere a una eccezio-
ne nel Kuppelsaal: l’Orchestra 
romana dell’Accademia di Santa 
Cecilia e il direttore (ufficialmente 
britannico) Antonio Pappano 
hanno dimostrato chiaramente 
che comprendono la musica del 
compositore loro connazionale 
Gioachino Rossini meglio di gran 
parte dei loro colleghi. 
Per lo meno, raramente si riesce 
ad ascoltare l’Ouverture della 
Cenerentola così definita nei 
dettagli. Nello staccato degli 
archi si percepisce ancora il 
doppio significato di questa in-
dicazione di dinamica in italiano: 
oltre a “staccato” significa infatti 
anche “separato”. Anche le note 
brevissime hanno qui una tale 
energia che riescono ad acce-
lerare il battito del cuore degli 
ascoltatori. Spesso si paragona 
la musica di Rossini alle bollicine 
dello champagne. Con i romani 
sembra una grappa ad alta gra-
dazione: è sconvolgente.
Ma naturalmente questa Ouver-
ture è stata solamente il preludio 
per un’altra musica, ben più 
malinconica. Soltanto alla fine 
i musicisti sono tornati al loro 
compositore prediletto con una 
danza dal Guillaume Tell. 
La maggior parte dei 2200 
ascoltatori erano comunque 
venuti per ascoltare l’orchestra 

e il direttore che accompagna-
vano la pianista francese Hélène 
Grimaud. In programma c’era il 
Quarto concerto per pianoforte 
di Beethoven la cui musica, dice 
la Grimaud, “viene uccisa se la si 
esegue con troppa leggerezza e 
rilassatezza”. In realtà nemmeno 
nel vivace rondò la pianista cede 
alla tentazione di cancellare l’at-
mosfera cupa di questo brano ed 
evita pertanto il suono levigato 
e i passaggi perlati. Il suono del 
grancoda, anche nei passaggi 
più rumorosi, è trasparente e 
fluttuante ma non è mai splen-
dente e cristallino: è piuttosto 
opaco come il fumo. Tutto ciò 
non disturba, soprattutto quando 
Beethoven chiama tutte le parti 
orchestrali al campo di battaglia. 
[...]. 
In compenso, dopo l’intervallo, 
Pappano e l’Orchestra hanno 
messo le mani con ancor più 
coraggio nella scatola dei propri 
colori. La Sinfonia con organo di 
Saint-Saëns è uno spettacolare 
brano con accordi che si ergono 
verso il cielo, melodie voluttuose 
e rumorosi turbini dei timpani. 
Per i romani così disciplinati in 
Rossini, anche questo brano non 
è un problema. Molti applausi per 
i musicisti, che al termine saluta-
no con una versione straordina-
riamente sobria di Nimrod, dalle 
Enigma Variations di Elgar.   

Hannoversche 
Allgemeine Zeitung

 16 aprile 2016
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Perfektion und 
Benedikt Stegermann
 
Außer “La Cenerentola” brachte 
Rossini im Jahr 1817 noch drei 
weitere Opern zur Uraufführung. 
Wie raffiniert die Ouvertüre zur 
Aschenputtelgeschichte trotz 
seines unfassbaren Kompositi-
onstempos ist, zeigte das römi-
sche Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia unter 
seinem Chef Antonio Pappano 
nun in der Alten Oper.
Durchgearbeitet bis in kleinste 
Details der Begleitung, fand sich 
die thematische Quintessenz 
des “Dramma giocoso” dank 
suggestiver Melodieführung 
und geschliffener dynamischer 
Konturen in tönende Erzählung 
verwandelt. Die am Konzertende 
als Zugabe bereitgehaltene Ou-
vertüre zu Verdis “Luisa Miller” 
knüpfte hier noch einmal an.
Bei der ungleich stärker be-
setzten Sinfonie Nr. 3 c-Moll 
op. 78 von Camille Saint-Saëns 
zeigte die maßstabsetzende 
Detailschärfe der Italiener noch 
verblüffendere Wirkung. Derart 
verführerisch schön intonieren-
de Bläser finden sich in einem 
deutschen Orchester schwer-
lich. Und dass die Leistung 
eines dezent im Hintergrund 
wirkenden Paukisten dank der 
exemplarischen Transparenz re-
gistriert und mit Sonderapplaus 
belohnt wird, geschieht auch 
nicht alle Tage. Im mächtigen 
Schlussanstieg ließ Pappano die 
Stimmen zu rauschhafter Ein-
heitlichkeit zusammenfließen.
In Beethovens Konzert für Kla-
vier und Orchester G-Dur op. 
58 lotete Hélène Grimaud die 
Nachtseite des Stücks aus. Ihre 
Gestaltung entfaltete auch dank 
der Abwesenheit expressiver 

Übertreibungen große Sogwir-
kung. Aus dem intensiven Zwie-
gespräch mit dem Orchester 
entwickelte sich eine plastische 
Aufstellung komplementärer 
Charaktere. Trotz des Verzichts 
auf Extreme ergab sich eine wei-
te dynamische Auffächerung des 
delikat aufbereiteten Klangspek-
trums. Die Pianistin bedankte sich 
für den stürmischen Applaus mit 
Rachmaninows Étude-Tableaux 
C-Dur op. 33 Nr. 2.

Rhein-Main Zeitung
19 aprile 2016

Große Orgelmusik und ein
beglückter Solopauker
Jörn Lauterbach

So oft kommt die prächtige 
Orgel der Laeiszhalle aus der 
Werkstatt Rudolf von Becke-
raths ja nicht zum Einsatz. Im 
sinfonischen Repertoire ist sie 
nur ausnahmsweise mal besetzt. 
Und das dann nur in gewaltig 
orchestrierten Sinfonischen 
Dichtungen wie „Also sprach Za-
rathustra“ von Richard Richard 
Strauss, bei denen die Laeisz-
halle akustisch aber auch schnell 
an ihre Grenzen stößt. Ein Glück, 
dass es da die „Orgelsymphonie“ 
des Franzosen Camille Saint-
Saens gibt, die das fabelhafte 
Orchestra dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia unter der 
Leitung seines Chefdirigenten 
Sir Antonio Pappano am Freitag 
bei einem ProArte-Konzert 
spielte. Ungewohnt waren die 
vom Orgelsolisten Daniele Rossi 
eingeschobenen, pseudosa-
kralen Klanginseln, die zuweilen 
den orchestralen Harmoniesatz 
ersetzten und den Streichern 
eine Fläche zur Ausbreitung me-
lodischer Phrasen boten.
Im zweiten Satz konterkarierte 

dann überraschend auch noch 
ein vierhändig gespieltes Klavier 
die Orgel. Ein Genuss war hier 
auch der Anblick des Solopau-
kers, der seine vier Kesselpau-
ken im Stehen bediente und je-
dem einzelnen Schlag geradezu 
verzückt nachhorchte, um gleich 
darauf wieder eine aufrecht mili-
tärische Haltung anzunehmen. 
Viel Liebe zum Orchester und 
eine entfesselte Musizierfreude 
strahlte Antonio Pappano bei 
Rossinis Ouvertüre zu „La Ce-
nerentola“ und bei Beethovens 
Klavierkonzert Nr. 4 mit der 
umwerfenden Hélène Grimaud 
als Solistin aus. Grimaud fand zu 
kammermusikalischer Intimität 
im Zusammenspiel mit dem 
Orchester, während Pappano 
einfühlsam jeden ihrer Impulse 
aufnahm.
Ohne Taktstock dirigierend hatte 
er ein mimisches Arsenal auf La-
ger, das faszinierte. Mal pustete 
er die Wangen auf, dann wieder 
wirkte es, als spräche er mit sich 
selber oder forme den Klang 
wie ein Sänger im Gaumen. Die 
Wirkung jedenfalls verfehlte er 
damit nie.

Die Welt
18 aprile 2016

recensioni BRA_AR_GER_SCOZIA.indd   10 07/10/16   11:49



Perfezione e passione
Benedikt Stegemann 

Oltre alla Cenerentola nel 1817 
Rossini compose altre due ope-
re. L’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e il suo 
direttore Antonio Pappano han-
no messo in luce nel concerto 
alla Alte Oper quanto sia raffinata 
questa composizione nono-
stante il tempo incredibilmente 
rapido in cui fu scritta. Curata sin 
nel minimo dettaglio dell’accom-
pagnamento, la quintessenza 
della storia di questo dramma 
giocoso è stata trasformata in 
una narrazione sonora grazie a 
una suggestiva interpretazione 
melodica e a profili dinamici a 
tutto tondo. Nel Preludio della 
Luisa Miller di Verdi offerto come 
bis al termine del concerto si è 
ascoltato nuovamente qualcosa 
di simile.
Nella Terza sinfonia in do minore 
op. 78 di Camille Saint-Saëns, 
per la quale è intervenuto un 
organico più numeroso, l’esem-
plare cura del dettaglio dei mu-
sicisti italiani ha dimostrato una 
forza ancora più stupefacente. 
È difficile trovare nelle orchestre 
tedesche al giorno d’oggi fiati 
che abbiano un’intonazione così 
seducente; neppure accade tutti 
i giorni che venga notato per la 
sua trasparenza esemplare un 
timpanista che agisce discre-
tamente nello sfondo e che gli 
venga dedicato un applauso 
speciale. Nel poderoso crescen-
do finale Pappano è riuscito a 
far confluire tutte le parti in una 
travolgente unità.
Nel Concerto per pianoforte e 
orchestra in sol maggiore op. 58 
di Beethoven Hélène Grimaud 
ha esplorato il lato nascosto 
della composizione. La sua 

interpretazione è risultata molto 
efficace anche grazie all’assenza 
di eccessi espressivi. Dall’in-
tenso dialogo con l’orchestra è 
scaturita una plastica esposizio-
ne di caratteri complementari. 
Nonostante la rinuncia ad ogni 
eccesso si è avuto un ampio 
dispiegamento dinamico dello 
spettro sonoro delicatamente 
predisposto. La pianista ha rin-
graziato per gli applausi fragorosi 
con l’Étude-Tableaux in do mag-
giore op. 33 n. 2 di Rachmaninov.

Rhein-Main Zeitung
19 aprile 2016

Grandiosa musica per organo e 
un timpanista felice
Jörn Lauterbach

Il magnifico organo della 
Laeiszhalle costruito da Rudolf 
von Beckerath non viene uti-
lizzato spesso nel repertorio 
sinfonico. Di solito avviene solo 
in poemi sinfonici dalla scrittura 
orchestrale poderosa come 
Also sprach Zarathustra di 
Richard Strauss, con i quali si 
arriva però rapidamente ai limiti 
della sopportazione acustica 
nella Laeiszhalle. È una fortuna 
che esista dunque la straordi-
naria Sinfonia per Organo del 
francese Camille Saint-Saens, 
che è stata eseguita venerdì 
dall’Orchestra dell’Accademia di 
Santa Cecilia sotto la direzione 
del suo direttore musicale Sir 
Antonio Pappano, per i concerti 
di ProArte. Insolite erano quelle 
isole sonore pseudo-sacre, 
intercalate dal solista all’organo 
Daniele Rossi, che di tanto in 
tanto si sostituivano all’orchestra 
e davano agli archi la possibilità di 
ampliare le loro frasi melodiche. 
Nel secondo movimento al suo-
no dell’organo si contrapponeva 

anche il pianoforte suonato a 
quattro mani. Sempre in questa 
parte, è stato un piacere per gli 
occhi vedere il timpanista suona-
re in piedi le sue quattro caldaie 
e osservarlo mentre ascoltava 
estasiato l’eco di ogni suono per 
poi tornare al suo portamento 
militare. Durante l’Ouverture dal-
la Cenerentola e il Concerto per 
pianoforte n. 4 di Beethoven con 
la fantastica Hélène Grimaud nel 
ruolo solistico, Pappano ha tra-
smesso all’orchestra l’amore e la 
gioia di poter far musica insieme. 
Concertando con l’orchestra la 
Grimaud ha trovato una intimità 
cameristica mentre Pappano 
ha saputo accogliere ogni suo 
impulso. 
Il maestro ha diretto senza 
bacchetta ma aveva in cantiere 
un ricco arsenale di espressioni 
mimiche. A volte gonfiava le sue 
guance, altre sembrava che 
stesse parlando a se stesso o 
modellasse il suono come fa il 
cantante con il proprio palato. 
In ogni caso il risultato è stato 
perfetto. 

Die Welt
18 aprile 2016
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Pauker und Göttin
Reinhardt Brembeck

Am Ende von Camille Saint-
Saëns' berühmter “Orgelsin-
fonie" ist im Münchner Gasteig  
nicht mehr so ganz klar, wer da 
wen befeuert. Ist es Antonio Pap-
pano, der mit klar konturierten 
Gesten und ohne Diri gentenstab 
sein Santa-Cecilia-Orchester 
zu immer beeindruckenderen 
Klangwun dern animiert? Oder 
ist es sein Pauker Enri co Calini,  
der noch enthusiasmierter als 
sein Chef die Klangerzählung in 
seiner Mi mik kommentiert und 
zudem mit lockenden Schlägen 
verdeutlicht und würzt?
Seit Pappano das römische Tra-
ditionsensemble - das beste 
Konzertorchester Italiens - vor elf 
Jahren übernommen hat, ist es 
wieder auf Weltniveau angekom-
men. Ja, es gehört zu den weni-
gen europäischen Spitzenverei-
nigungen, die einen unver-  kenn-
baren Eigenklang besitzen. Der 
ist bei den Caecilianern warm 
und von einer bril lanten, aber  nie 
aufdringlichen Helligkeit in der  
Höhe. Die Tiefe aber  führt  in eine 
lichte Unterwelt in dunkler  Erde. 
Dazu kommt eine verblüffende 
Reaktionsschnelligkeit, weshalb 
Gioachino Rossinis Ouverture 
zum “Aschenputtel" auch mit ei-
nem virtuosen Understatement 
daherkommt, das einem den 
Atem nimmt.
Nun erscheint Hélène Grimaud. 
Was sie dann mit Pappano und 
seinen Musikern in Ludwig van  
Beethovens viertem Klavier-
konzert vorführt, besticht schon  
deshalb, weil Solistin und Dirigent 
- so etwas ist recht selten - die 
gleiche Klangvision reali-  sieren, 
die zudem meilenweit entfernt ist 
von traditionellen Deutungen.

Grimaud lässt das Klavier glit-
zernd wie einen Schellenbaum  
rauschen - das Or chester tut es  
ihr nach. Immer wieder schlingen 
sich beide wie elegante Ring-
kämpfer ineinander, lassen sich 
dann ganz leicht voneinander.  
Der langsame Satz zeigt die bei-
den anfangs als erbitterte Kon-
trahenten, wie sie unterschiedli-
cher nicht sein könnten. Harsch  
steht gegen versonnen. Doch 
Beethoven komponiert die Geg-
ner in einem seiner atemberau-
bendsten Einfälle aufeinander 
zu, verschmilzt sie - die vormali-
gen  Kontrahenten entlaufen als 
Partner ins Finale. Und Grimaud, 
die immer selbstbewusst eigen 
agiert, die wundersam elegysch  
spielen kann, führt vor, dass sie  
ohne Anstrengung auch so laut 
sein kann wie das Orchester. 
Eine Sternstunde. 

Süddeutsche Zeitung
 20 aprile 2016

Triumph mit Orgel

Antonio Pappano fühlt sich wohl 
im grossen Format. Nicht nur in 
seiner Funktion als Musikdirek-
tor von Covent Garden - das dort 
an Wagner, Verdi oder Berlioz 
geschulte Gespür für Drama 
und Theatralik hört man auch bei 
seinem Konzert mit dem Orche-
stra dell‘Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia in der Philharmo-
nie. Mit Saint-Saëns‘ Orgelsym-
phonie feiert er einen Triumph.
Pappano setzt geschickt Effek-
te, rückt die individuellen Stärken 
seiner Musiker immer wieder ins 
rechte Licht, ohne die klangliche 
Balance zu gefährden. Behut-
sam steigert sich der von den 
äusserst homogenen Streichern 
getragene erste Satz, ehe die 
Orgel ihre andächtige Stimmung 

verbreitet. Grenzen werden aus-
gereizt, ohne sie zu überschrei-
ten oder die Partitur gar in Weih-
rauch zu ersticken.
Vor der Pause zeigt der Brite, wie 
feinfühlig er assistieren kann - 
und führt intensive Dialoge mit 
Hélène Grimaud in Beethoven 
4. Klavierkonzert. In vollendeter 
Eleganz präsentiert Grimaud 
dabei wieder einmal eine höchst 
individuell gefärbte und zuweilen 
unkonventionelle Beethoven-
Lesart, die vor allem im düster 
verhangenen zweiten Satz in 
immer neue emotionale Tiefen 
vordrang – ehe das schier über-
schäumende Rondo-Finale den 
Zuhörer wieder zurück ins Licht 
führt. 

Tageszeitung
 20 aprile 2016
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Il timpanista e la dea
Reinhard Brembeck

Al Gasteig di Monaco alla fine 
della celebre Sinfonia per organo 
di Camille Saint-Saëns non è più 
tanto chiaro chi anima e chi viene 
animato. È Antonio Pappano, che 
con gesti ben definiti e senza la 
bacchetta, incita la sua orchestra 
di Santa Cecilia affinché compia 
sempre nuovi miracoli sonori? 
O è il suo timpanista Enrico 
Calini, che con entusiasmo an-
cora maggiore del suo direttore, 
commenta il racconto sonoro 
con la sua mimica, lo spiega e gli 
dà colore con i suoi bei colpi di 
timpano? 
Da quando undici anni fa Pappa-
no ha assunto la guida dell’illustre 
orchestra romana — la migliore 
orchestra sinfonica italiana — la 
compagine è ritornata a livelli 
internazionali ed è ora una delle 
poche orchestre europee di 
punta ad avere un suono incon-
fondibile. Nei musicisti ceciliani 
questa caratteristica si coglie in 
un timbro caldo e caratterizzato 
da una brillante luminosità nelle 
note acute che non risulta mai 
petulante. Le note gravi invece 
conducono a un luminoso mon-
do sotterraneo scavato nella 
scura terra. A ciò si aggiunge una 
sorprendente reattività, ragion 
per cui la Sinfonia della Ceneren-
tola di Rossini viene eseguita con 
tale understatement da mozzare 
il fiato. 
A questo punto fa la sua entrata 
Hélène Grimaud. Ciò che realiz-
za con Pappano e i suoi musicisti 
nel Quarto concerto per piano-
forte e orchestra di Beethoven 
colpisce già solo per il fatto che 
la solista e il direttore — cosa che 
accade assai di rado — svilup-
pano la stessa visione musicale, 

oltretutto lontanissima dalle 
interpretazioni tradizionali.
La Grimaud fa mormorare il 
pianoforte come se fosse uno 
scintillante sonaglio orientale e 
l’orchestra la segue. Pianoforte 
e orchestra si avvinghiano con-
tinuamente come due eleganti 
pugili sul ring, per poi separarsi 
delicatamente. Il movimento 
lento li mostra all’inizio come due 
avversari acerrimi, totalmente 
differenti: il contrasto prevale 
sulla conciliazione. Tuttavia Bee-
thoven fa riconciliare gli avversari 
grazie alle sue strabilianti trovate, 
li fa fondere l’uno nell’altro, in 
modo tale che nel finale gli anta-
gonisti si trasformano in partner. 
La Grimaud si muove sempre 
con assoluta sicurezza sulla 
scena ed è capace di suonare 
meravigliosamente e in modo 
paradisiaco, dimostrando che 
può produrre altrettanto volume 
sonoro di un’intera orchestra. Un 
momento magico.

Süddeutsche Zeitung
 20 aprile 2016

Trionfo con Organo 

Antonio Pappano si trova a suo 
agio nel grande formato. Non 
solo nella sua funzione di diretto-
re musicale del Covent Garden. Il 
senso del dramma e della teatra-
lità che ha appreso attraverso le 
opere di Wagner, Verdi e Berlioz 
si percepisce anche nel concer-
to che ha tenuto con l’Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia 
di Roma alla Philharmonie. Per-
tanto nella Sinfonia per organo 
di Saint-Saëns celebra un trionfo. 
Pappano sa dosare gli effetti, 
mettendo sempre nella giusta 
luce i singoli punti di forza dei 
suoi musicisti senza minaccia-
re l’equilibrio sonoro. Il primo 

movimento, dominato dagli archi, 
prende forma e sostanza con 
cautela, prima che l’organo 
diffonda la sua atmosfera con-
templativa. Ci si avvicina sempre 
al limite, senza tuttavia superarlo 
mai ed evitando così di soffocare 
la partitura in un alito d’incenso.  
Dopo la pausa il direttore ingle-
se dimostra tutte le sue doti di 
accompagnatore e intreccia 
un intenso dialogo con Hélène 
Grimaud nel Quarto concerto 
per pianoforte e orchestra di 
Beethoven. Con un’eleganza 
squisita Hélène Grimaud offre 
una lettura della composizione 
beethoveniana assai originale e a 
tratti decisamente poco conven-
zionale, che soprattutto nel cupo 
e fatale secondo movimento 
avanza verso sempre nuove pro-
fondità espressive. Subito dopo 
il travolgente e spumeggiante 
rondò finale riporta nuovamente 
alla luce l’ascoltatore.

Tageszeitung
 20 aprile 2016
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Sala São Paulo
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“Un’orchestra 
fenomenale. 

Un colpaccio 
della Sociedade 

de Cultura 
Artística nella sua 
programmazione 

per il 2016.”

Brasile e Argentina

recensioni BRA_AR_GER_SCOZIA.indd   15 07/10/16   11:49



Giuseppe Verdi 
(Roncole di Busseto 1813 – Milano 1901)
La forza del destino Sinfonia 

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
(Votkinsk 1840 – San Pietroburgo 1893)
Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e 
orchestra op. 23 

Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con spirito
Andantino semplice. Prestissimo
Finale (Allegro con fuoco) 

Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
Andante. Allegro con anima
Andante cantabile con alcuna licenza
Valse (Allegro moderato)
Finale (Andante maestoso. Allegro vivace)

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Antonio Pappano
pianoforte Beatrice Rana

7 maggio Brasile San Paolo - Sala São Paulo
10 maggio arGentina Buenos Aires - Teatro Colón
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Giuseppe Verdi 
(Roncole di Busseto 1813 – Milano 1901)
La forza del destino Sinfonia (8 maggio, San Paulo)
Luisa Miller Sinfonia (11 maggio, Buenos Aires)

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
(Votkinsk 1840 – San Pietroburgo 1893)
Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e 
orchestra op. 23 

Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con spirito
Andantino semplice. Prestissimo
Finale (Allegro con fuoco)

Camille Saint-Saëns 
(Parigi 1835 – Algeri 1921)
Sinfonia n. 3 in do minore con organo op. 78

I. Adagio. Allegro moderato. Poco adagio
II: Allegro moderato. Presto. Maestoso. Più allegro.
Molto allegro

Daniele Rossi organo

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Antonio Pappano
pianoforte Beatrice Rana

8 maggio Brasile San Paolo - Sala São Paulo
11 maggio arGentina Buenos Aires - Teatro Colón
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Orquestra da Academia 
Nacional de Santa Cecília: o 
que é a verdade?
Alvaro Siviero

 “O que é a verdade? ” A resposta 
à histórica pergunta formulada 
pelo governador Pôncio Pilatos 
não é tarefa nada fácil. Contra-
ditoriamente, sua detecção é 
intuitiva, imediata. Não sabemos 
definir a verdade, mas sabemos 
quando ela acontece. E foi essa 
resposta, nada fácil, que os pre-
sentes à recente apresentação 
da Orquestra da Academia 
Nacional de Santa Cecília  en-
contraram. Promovida pela 
Sociedade de Cultura Artística, 
a apresentação mostrou que 
a Beleza da verdadeira música 
não se demonstra: se mostra. 
Sua coerência basta. Fundada 
em 1908, e já tendo recebido 
à sua frente os compositores 
Gustav Mahler, Richard Strauss, 
Stravinski e Sibelius, além de 
grandes nomes da regência 
planetária como Toscanini, Solti 
e Kleiber, a Orquestra da Aca-
demia Nacional de Santa Cecília 
encantou os presentes. Antonio 
Pappano, seu atual diretor artís-
tico, consolidou a presença da 
orquestra nos maiores festivais 
de música clássica, além de 
promover constantes lança-
mentos de gravações que estão 
sendo consideradas, por muitos, 
antológicas. Uma orquestra 
fenomenal. Um golaço da Socie-
dade de Cultura Artística em sua 
programação para 2016.
Giuseppe Verdi foi o compositor 
italiano – coincidência? – es-
colhido para iniciar o programa 
do último dia 07 de maio, com a 
Abertura de La forza del destino. 
Com sonoridade consistente 
e fraseados bordados em 

perfeição, cordas – violinos, vio-
las, cellos e contrabaixos – alter-
navam-se em união sonora, de 
tal comunhão, que provocaram 
uma espécie de efeito hipnóti-
co: não foram poucas as vezes 
em que tínhamos a impressão 
de ouvirmos um único violino 
soando com potência sonora 
equivalente às dezenas de violi-
nistas presentes. Pura coesão. 
Vale ressaltar com referência 
especial os solos realizados pelo 
primeiro oboé que, em conjunto 
com a primeira flauta, passearam 
de modo soberano e impecável 
pelo tranquilo e melancólico 
tema central desta obra.
Atribui-se a Tchaikovsky ter afir-
mado que seu célebre Concerto 
n. 1 para piano e orquestra em si 
bemol menor, Op. 23, talvez o 
mais conhecido de todos os con-
certos escritos para piano, teria 
características de verdadeiro 
combate. Solista e orquestra, em 
espécie de competição velada, 
revelariam ao final da execução 
quem seria o vencedor. Nikolai 
Rubinstein, pianista idolatrado 
pelo autor e inicialmente previsto 
para ser o solista da première, 
fez duras críticas à obra, devido 
tanto à sua extrema dificuldade 
técnica quanto musical. Assim 
mesmo: quando uma dessas 
características suplanta a outra, 
a interpretação fica compro-
metida. E consequentemente o 
embate. E tudo estava previsto 
para que, ao final, o solista fosse 
o vitorioso. Lenda ou realidade, 
este ensinamento é transmitido 
a todos aqueles que ousam 
adentrar-se na obra. […]
A Sinfonia n. 5 em mi menor. 
Op.64, a penúltima escrita pelo 
autor cinco anos de sua morte, 
ganhou contornos que aliaram à 
melancolia um grau de heroísmo 

turbulento com andamentos 
dinâmicos empreendidos por 
Pappano. Tudo perfeitamente 
acoplado e verdadeiro. A inter-
pretação convencia. Todos e 
cada um dos músicos assumiu 
o protagonismo de solista da 
obra: cada nota importava, cada 
nuance não poderia ser des-
considero e qualquer esforço 
musical excedente tornou-se 
uma necessidade. A estória mu-
sical da obra soou avassaladora, 
tão avassaladora quanto conter 
“uma completa resignação dian-
te do destino, que é idêntica à 
impenetrável predestinação do 
destino”, como afirmou o autor.
Mesmo em um final de semana 
de Dia das Mães, a apresentação 
não impediu que um enorme e 
concorrido público afluísse ao 
concerto, talvez ávidos e seden-
tos de verdade. Aos que assim se 
aproximaram da Sala São Paulo 
no último sábado, estou conven-
cido, a sede desapareceu. 

Estadao
10 maggio 2016
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Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia: 
che cos’è la verità?
Alvaro Siviero 

“Che cos’è la verità?” Rispondere 
alla storica domanda formulata 
dal governatore Ponzio Pilato 
non è un compito facile. Invece 
la sua constatazione è intuitiva, 
immediata. Non sappiamo defini-
re la verità, ma sappiamo quando 
si presenta. Ed è stata questa 
risposta, per nulla facile, che i 
presenti alla recente esibizione 
dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
hanno trovato. Promossa dalla 
Sociedade de Cultura Artística, 
l’esibizione ha evidenziato che la 
Bellezza della musica autentica 
non si dimostra: si mostra. Basta 
la sua coerenza. Fondata nel 
1908, l’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, che 
ha già visto sul suo podio com-
positori come Gustav Mahler, 
Richard Strauss, Stravinskij e 
Sibelius, oltre a grandi nomi della 
direzione d’orchestra di livello 
planetario come Toscanini, Solti 
e Kleiber, ha incantato i presenti. 
Antonio Pappano, il suo attuale 
direttore musicale, ha consoli-
dato la presenza dell’orchestra 
nei maggiori festival di musica 
classica, oltre a promuovere il 
lancio di registrazioni che vengo-
no considerate da molti da anto-
logia. Un’orchestra fenomenale. 
Un colpaccio della Sociedade 
de Cultura Artística nella sua 
programmazione per il 2016.
Giuseppe Verdi è stato il com-
positore italiano – coincidenza  
– scelto per iniziare il programma 
dello scorso 7 maggio, con l’Ou-
verture da La forza del destino. 
Con una sonorità robusta e 
fraseggi ricamati alla perfezione, 

gli archi - violini, viole, violoncelli e 
contrabbassi - si alternavano con 
un’omogeneità sonora e un tale 
affiatamento da provocare una 
specie di effetto ipnotico: non 
sono state poche le volte che si 
aveva l’impressione di udire un 
unico violino che suonava con 
una potenza sonora equivalente 
alla decina di violinisti presenti. 
Coesione pura. Vale la pena 
sottolineare con una menzione 
particolare gli assolo interpretati 
dal primo oboe che insieme al 
primo flauto hanno superato in 
modo eccelso e impeccabile il 
tranquillo e melanconico tema 
centrale dell’opera.
Si dice che Čajkovskij abbia 
affermato che il suo celebre Con-
certo n. 1 per piano e orchestra in 
si bemolle minore, op. 23, forse il 
più conosciuto di tutti i concerti 
scritti per piano, aveva le caratte-
ristiche di una vera lotta. Solista 
e orchestra, impegnati in una 
specie di velata competizione, 
rivelerebbero solo alla fine chi 
sia il vincitore. Nikolaj Rubinštein, 
pianista idolatrato dall’autore 
e inizialmente previsto come il 
solista della “prima”, fece delle 
dure critiche al brano, a causa 
della sua difficoltà sia tecnica sia 
musicale. Proprio così: quando 
una di queste caratteristiche 
soppianta l’altra, l’interpretazione 
è compromessa. E di conse-
guenza lo scontro. E tutto è pre-
visto affinché alla fine il vittorioso 
sia il solista. Leggenda o realtà, 
questa lezione viene trasmessa 
a tutti coloro che osano adden-
trarsi nell’opera. [...]
La Sinfonia n. 5 in mi minore,  
op. 64, la penultima scritta da 
Čajkovskij cinque anni prima 
della sua morte, ha guadagnato 
contorni che hanno accostato 
alla melanconia un certo grado 

di eroismo turbolento con le evo-
luzioni dinamiche proposte da 
Pappano. Tutto perfettamente 
coordinato e autentico. L’inter-
pretazione ha convinto. Tutti i 
musicisti e ognuno singolarmen-
te si sono trasformati in protago-
nisti-solisti dell’opera: ogni nota 
era importante, ogni sfumatura 
non poteva essere ignorata e 
qualsiasi sforzo musicale ec-
cedente si è trasformato in una 
necessità. La trama musicale 
dell’opera ha soggiogato il pub-
blico, a tal punto da sembrare 
che racchiudesse “una completa 
rassegnazione di fronte al desti-
no, che è la stessa cosa di un’im-
penetrabile predestinazione del 
destino”, come affermò l’autore.
Anche se nel fine settimana della 
Festa della Mamma, la presen-
tazione non ha impedito che un 
pubblico enorme e partecipe af-
fluisse al concerto, ancora avido 
e assetato di verità. Sono con-
vinto che per quelli che si sono 
avvicinati in questo modo alla 
Sala São Paulo in quest’ultimo 
sabato, la sete di verità è stata 
soddisfatta.

Estadao
 10 maggio 2016
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Antonio Pappano, precisión y 
preciosismo
German A. Serain

Para el melómano que dis-
fruta de la música clasica, los 
programas que ofrecen obras 
novedosas y pocas veces escu-
chadas en concierto tienen un 
especial atractivo. Sin embargo, 
cuando artistas y orquestas 
reconocidas internacionalmente 
llegan de visita al país, también 
es interesante disfrutar de obras 
habitualmente frecuentadas, 
pues resulta posible apreciar en 
toda su dimensión las sutilezas 
que hacen a la diferencia, en 
ocasiones notable, entre unos 
intérpretes y otros. Este fue el 
caso de la presentación de la Or-
chestra dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia, que llegó al 
escenario del Teatro Colón bajo 
la dirección de Antonio Pappano, 
para los abonos de Mozarteum 
Argentino.
Ya desde el inicio, con la obertura 
de la ópera La forza del destino 
de Verdi, quedó en evidencia la 
notable sonoridad del conjunto, 
preciso, potente, preciosista en 
el detalle. Pappano dirige con se-
guridad y con energía cuando es 
necesario, pero al mismo tiempo 
con discreción escénica. No hay 
dudas, es el artifice de tan magní-
fico resultado sonoro. El resto del 
programa estuvo dedicado a dos 
obras emblemáticas de Piotr llich 
Tchaikovsky: el Concierto para 
piano N° 1 y la Sinfonia N° 5. En 
ambos casos se repitió el mismo 
nivel de calidad, con el añadido 
de la sorprendente pianista ita-
liana Beatrice Rana, quien con 
sus jóenes 22 años pro mete ser 
una de las grandes figuras del 
instrumento de su generación. 
Al finalizar el movimiento inicial 

del Concierto Op. 23, obra in-
comprensiblemente rechazada 
en su momento por Nikolai Rub-
instein en uno de los desplantes 
más célebres de la historia de 
la música, el público rompió los 
protocolos y ofreció un cerrado 
y justificado aplauso.
Luego de un breve bis con la 
Giga de la Partita N° 1 de Bach y 
el intervalo, se disfrutó de una 
Quinta Sinfonia sólida y a la vez 
gratamente expresiva, tras lo 
cual seguirían dos bises: una 
maravillosa lectura de Nimrod, 
de las Variaciones Enigma de 
Edward Elgar, y una ágil Obertura 
de Guillermo Tell de Rossini. Fue 
un programa de enorme atracti-
vo dentro de lo previsto este año 
por el Mozarteum Argentino. Se-
guramente también era uno de 
los que más expectativa genera-
ba. No defraudó en absoluto. 
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Antonio Pappano, precisione e 
preziosismo
Germán A. Serain

Per il melomane che ama la mu-
sica classica tutti i programmi 
che presentano composizioni 
insolite e raramente eseguite in 
concerto possiedono un’attrat-
tiva particolare. Tuttavia quando 
artisti e orchestre rinomate 
internazionalmente vengono in 
visita qui da noi è altrettanto inte-
ressante ascoltare composizioni 
eseguite abitualmente, perché 
diviene possibile apprezzare in 
tutta la loro portata le sfumature 
che fanno la differenza, nelle 
grandi occasioni, tra gli uni e gli 
altri interpreti. È stato questo il 
caso dell’esecuzione dell’Orche-
stra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, che si è esibita 
sul palco del Teatro Colón con 
la direzione di Antonio Pappano 
per gli abbonati del Mozarteum 
Argentino.
Sin dall’inizio, con la Sinfonia 
della Forza del destino di Verdi, 
si è vista la notevole sonorità 
dell’ensemble, precisa, potente, 
attenta al dettaglio. Pappano di-
rige con sicurezza e con energia 
quando è necessario, però allo 
stesso tempo con discrezione 
scenica. Non c’e dubbio che sia 
lui l’artefice di un così magnifico 
risultato sonoro. Il resto del pro-
gramma è stato dedicato a due 
composizioni emblematiche di 
Pëtr Il’ič Čajkovskij: il Primo con-
certo per pianoforte e orchestra 
e la Quinta Sinfonia. In entrambi i 
casi si è ripetuto lo stesso livello 
di qualità, con l’aggiunta della 
sorprendente pianista italiana 
Beatrice Rana, che con i suoi soli 
22 anni promette di essere una 
delle grandi protagoniste del pia-
noforte della sua generazione. 

Alla fine del movimento iniziale 
del Concerto op. 23, composi-
zione incredibilmente rifiutata a 
suo tempo da Nikolaj Rubinštein 
in una delle provocazioni più 
celebri della storia della musica, il 
pubblico ha rotto ogni protocollo 
e ha offerto un fragoroso e meri-
tato applauso. 
Dopo un breve bis con la Giga 
della Prima partita di Bach e dopo 
l’intervallo, si è ascoltata una 
Quinta Sinfonia solida e al con-
tempo piacevolmente espres-
siva, alla quale sono seguiti due 
bis: una meravigliosa lettura del 
Nimrod dalle Enigma Variations 
di Edward Elgar, e un’agile 
ouverture del Guillaume Tell di 
Rossini. È stato un programma di 
enorme fascino all’interno della 
programmazione di quest’anno 
del Mozarteum Argentino. Sicu-
ramente era anche uno dei con-
certi che suscitavano maggiori 
aspettative. Assolutamente non 
ha deluso. 
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Entre el nervio italiano y la 
solemnidad
Cecilia Scalisi 

Toda visita de una gran orquesta 
extranjera supone una expectati-
va en la vida cultural de la ciudad, 
máxime cuando ese organismo 
se presenta como el portador 
de una tradición especial (en 
este caso: la primera agrupación 
orquestal en Italia dedicada 
exclusivamente al repertorio sin-
fónico), bajo las órdenes de un 
director de sobrado renombre 
internacional como es Antonio 
Pappano, y con una propuesta 
en el repertorio llamativa y origi-
nal. La Orquesta de la Academia 
Nacional de Santa Cecilia de 
Roma, invitada por el Mozarteum 
Argentino, colmó ciertamente 
esa expectativa con un par de 
extraordinarios conciertos.
Tal como podía esperarse, la 
apertura le fue reservada a Verdi 
con un magnífico fragmento 
orquestal de la ópera Luisa Miller. 
Pappano exhibió con soltura 
sus reconocidas habilidades 
en el género (experto director 
de ópera, exitoso al frente de la 
Royal Opera House de Londres 
desde hace quince años), brindó 
una interpretación placentera, 
llena de frescura, agilidad y 
transparencia en las filigranas, 
sin perder de vista el nervio ver-
diano a flor de piel, los reflejos, 
las reacciones veloces, un toque 
de solemnidad y la pintura de un 
drama en el trazo eficiente de 
pocas pinceladas.
En el plato fuerte de la primera 
parte, se escuchó a Beatrice 
Rana como solista del Concierto 
Nº 1 de Chaikovski. Fue notable 
la solvencia y el aplomo de esta 
joven de apenas veintitrés años 
al abordar una de las piezas más 

amadas y temidas del gran re-
pertorio pianístico. Entre las cua-
lidades de Rana están el virtuo-
sismo seguro, puesto a prueba, 
por ejemplo, en las dificultosas 
entradas en las que el piano que-
da totalmente al descubierto; 
en las famosas octavas, limpias 
en la articulación, la relajación 
de hombro, brazo y muñeca 
(siempre con gestualidad sere-
na, sin demagogias ni esfuerzo 
sobreactuado); en la precisión 
de los acentos en el tercer mo-
vimiento y en la abundancia de la 
sonoridad nunca traspasada por 
el caudal del conjunto. En todos 
estos sentidos, la ejecución de 
la talentosa Beatrice Rana fue 
impecable.  […]
El virtuosismo de Rana fue re-
conocido en el aplauso, que a su 
vez retribuyó, fuera de programa, 
con una transcripción de Liszt 
sobre Schumann.
Lo extraordinario del concierto, 
en cuanto a ejecución y originali-
dad de propuesta fue la segunda 
parte con la Sinfonía Nº 3 op. 78 
de Camille Saint-Saëns. Fue un 
hallazgo la singularidad de la 
obra que permitió el lucimiento 
de la orquesta en su plenitud, 
esto a través de la fina instru-
mentación de la que hace gala 
Saint-Saëns, la exuberancia de 
ideas, el exotismo tímbrico, el 
ajuste en los cambios de atmós-
feras y, lo mejor, la creación de un 
clima sostenido de principio a fin, 
con líneas elegantes, sorpresas, 
suspenso y la dimensión espi-
ritual aportada por el color del 
órgano en magistral presencia 
de Danielle Rossi, con vibrantes 
notas pedal. Fue impactante 
el brío del Maestoso casi en el 
final y –el momento musical-
mente más intenso- el Adagio 
central que alcanza un clímax 

de carácter solemne y reflexivo 
insuperable.
A la hora de los bises, Pappano 
recordó las visitas de Puccini a 
la Argentina y le rindió homenaje 
con el Intermezzo de su ópera 
Manon Lescaut (una perla de in-
tensidad melódica, dulce y emo-
cionante como sólo Puccini supo 
hacerlo) y la Danza de las horas 
de La Gioconda de Ponchielli. 
En resumen: una presentación 
magnífica de la orquesta romana 
a cargo del avezado maestro 
Pappano que la condujo con 
precisión, sobriedad y excelente 
gusto. 

La Nacion
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e temuti del grande repertorio 
pianistico. Tra le qualità di Rana 
figurano il virtuosismo sicuro, 
messo a dura prova, ad esem-
pio, nelle difficili entrate in cui il 
pianoforte resta totalmente allo 
scoperto, nelle famose ottave, 
pulite nell’articolazione, nel rilas-
samento delle spalle, braccio e 
polso (sempre con una gestua-
lità serena, senza demagogia né 
sforzo esibito); nella precisione 
degli accenti nel terzo movi-
mento e nell’abbondanza della 
sonorità che non è mai soffocata 
dal flusso dell’insieme orchestra-
le. Sotto tutti questi punti di vista 
l’esecuzione della talentuosa Be-
atrice Rana è stata impeccabile. 
[...] ll virtuosismo della pianista è 
stato riconosciuto nell’applauso, 
e Beatrice Rana a sua volta ha 
ricambiato, fuori programma, 
con una trascrizione di Liszt di 
una composizione di Schumann.
La cosa straordinaria del con-
certo, in quanto a esecuzione 
e originalità di proposta, è stata 
la seconda parte, con la Terza 
Sinfonia op. 78 di Camille Saint-
Saëns. È stata una scoperta la 
singolarità dell’opera che ha per-
messo all’orchestra di brillare in 
tutto il suo splendore, grazie alla 
fine orchestrazione che sfoggia 
Saint-Saëns, all’esuberanza di 
idee, all’esotismo timbrico, ai 
cambi di atmosfera e soprattutto 
alla creazione di un clima soste-
nuto dall’inizio alla fine, con linee 
eleganti, sorprese, sospensioni 
e la dimensione spirituale deri-
vante dal timbro dell’organo con 
la presenza magistrale di Daniele 
Rossi, con vibranti note del pe-
dale. È stato impressionante il 
brio del Maestoso quasi verso la 
fine e - il momento musicalmente 
più intenso - l’Adagio centrale 
che raggiunge un crescendo 

Tra il nerbo italiano e la solennità
Cecilia Scalisi

Ogni visita di una grande 
orchestra straniera suppone 
un’aspettativa nella vita culturale 
della città, soprattutto quando 
questa formazione si presenta 
con il portavoce di una tradizione 
speciale (in questo caso: la prima 
orchestra d’Italia dedita esclusi-
vamente al repertorio sinfonico), 
alla guida di un direttore celeber-
rimo a livello internazionale come 
Antonio Pappano e con una pro-
posta nel repertorio quanto mai 
attraente e originale. L’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia di Roma, invitata 
dal Mozarteum Argentino, ha 
senz’altro soddisfatto queste 
aspettative con due concerti 
straordinari.
Così come era da aspettarsi, 
l’apertura è stata riservata a Verdi 
con un magnifico frammento 
orchestrale dell’opera Luisa 
Miller. Pappano ha esibito con 
disinvoltura le sue riconosciute 
abilità in questo genere musi-
cale (esperto direttore d’opera, 
da quindici anni ha un grande 
successo alla guida della Royal 
Opera House di Londra), ha 
offerto un’interpretazione piace-
vole, piena di freschezza, agilità e 
trasparenza nelle filigrane, senza 
perdere di vista il nerbo verdiano 
a fior di pelle, i riflessi, le reazioni 
rapide, un tocco di solennità e la 
pittura drammatica grazie al trat-
to efficace di poche pennellate. 
Nel piatto forte della prima parte 
abbiamo ascoltato Beatrice 
Rana come solista nel Primo 
Concerto di Čaikovskij. È stata 
considerevole la precisione e la 
padronanza di questa giovane 
di appena ventitré anni nell’af-
frontare uno dei pezzi più amati 

dal carattere solenne e riflessivo 
insuperabile. 
Al momento dei bis Pappano 
ha ricordato il viaggio di Puc-
cini in Argentina e gli ha reso 
omaggio suonando l’intermezzo 
della Manon Lescaut (una perla 
d’intensità melodica, dolce ed 
emozionante come solo Puccini 
sapeva fare) e la Danza delle ore 
della Gioconda di Ponchielli. In 
sintesi: un’esecuzione magnifica 
dell’orchestra romana guidata 
dal navigato maestro Pappano, 
che l’ha condotta con precisione, 
sobrietà e gusto squisito.

La Nacion
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La tradición, bien entendida
Antonio Pappano deslumbró en 
el Colón al frente de la Orquesta 
italiana. 
Federico Monjeau

Antonio Pappano, de quien sólo 
se sabía aquí por grabaciones o 
videos, acaba de debutar en el 
Colón al frente de la Orquesta 
de la Academia Santa Cecilia 
de Roma, para la temporada del 
Mozarteum. Por nombre y por 
repertorio, Pappano podría ser 
considerado un director italiano, 
aunque nació en Londres y se 
educó en los Estados Unidos. 
Conduce la Orquesta de Santa 
Cecilia desde 2005.
El maestro vino con el conven-
cional esquema oberturacon-
ciertosinfonía, y con títulos no 
menos tradicionales: Obertura 
de La forza del destino de Verdi 
y dos piezas de Chaikovski, el 
Concierto para piano N° 1 y la 
Sinfonía N° 5.
El programa parece algo trilla-
do, es cierto, pero el concierto 
fue completamente fuera 
de serie, comenzando por la 
interpretación de la obertura 
verdiana, hecha con un detalle, 
una graduación y un suspenso 
impresionantes.
También sorprendió la solista 
Beatrice Rana en el Concierto 
de Chaikovski. Rana tiene solo 
22 años nació en una familia de 
músicos, empezó con el piano 
a los cuatro años y a los nueve 
hizo su debut con orquesta (con 
un concierto de Bach). Todavía 
tiene un “tutor” pianístico Ariel
Vardi, con quien se perfecciona 
en Hannover, aunque en la sala 
de conciertos demuestra se-
guridad y no poco virtuosismo. 
Su Chaikovski sonó diferente 
a lo habitual: muy rítmico, por 

momentos un tanto percusivo 
y peligrosamente próximo a 
Prokofiev, pero fresco y sin sen-
timentalismos. La Orquesta la 
acompañó admirablemente, y la 
solista respondió a las ovaciones 
del público con una giga de Bach. 
La Quinta de Chaikovski fue an-
tológica. Por el sonido general, 
el perfecto equilibrio y la calidad 
de los solistas, sin olvidar al tim-
balero, cuyos tres instrumentos 
(timbales de distinta afinación) 
constituyen el único sostén 
percusivo de la Quinta sinfonía. 
De pie, ubicado en el medio de 
la última fila de la orquesta, fue 
la contrafigura del director Pap-
pano. Imposible no fijarse en él 
(Enrico Calini): por la precisión 
de sus golpes, que de tan límpi-
dos y justos parecen llegar un 
micrón de segundo antes por 
la graduación del redoble, cuya 
dinámica y velocidad crecen y 
decrecen con un dramatismo 
extraordinario como también por 
la pura elegancia de sus gestos. 
Parece un actor de una película 
de Hitchcock, y da la impresión 
de que lo sabe.
Por su lado, Pappano es tan 
pasional como sutil. Su impeca-
ble lectura mostró un plus en el 
cuarto movimiento: por medio 
de un continuo magistralmente 
logrado, Pappano evitó esa cho-
cante sensación que suele dar la 
Quinta de Chaikovski de un “final” 
encabalgado detrás de otro. El 
público le tributó casi la misma 
ovación que suele destinar a Da-
niel Barenboim el director agra-
deció con unas cálidas palabras 
y dos bises: la sublime Nimrod 
de Elgar (Variaciones Enigma) y 
la obertura de Guillermo Tell de 
Rossini.
  Clarinx
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La tradizione intesa 
nel senso giusto
Antonio Pappano ha fatto 
furore al Colón alla guida 
dell’Orchestra italiana. 
Federico Monjeau

Antonio Pappano, che qui da noi 
era conosciuto solo attraverso i di-
schi o i video, ha appena debuttato 
al Colón alla guida dell’Orchestra 
dell’Accademia di Santa Cecilia di 
Roma, per la stagione del Mozar-
teum Argentino. Per nome e per 
repertorio, Pappano potrebbe 
essere considerato un direttore 
d’orchestra italiano, sebbene sia 
nato a Londra e abbia studiato 
negli Stati Uniti. Guida l’orchestra 
di Santa Cecilia dal 2005. 
Il maestro è venuto con lo schema 
convenzionale di ouverture-
concerto-sinfonia e con titoli 
non meno tradizionali: la Sinfonia 
della Forza del destino di Verdi e 
due pezzi di Čaikovskij, il Primo 
concerto per pianoforte e la Quinta 
Sinfonia.
Il programma sembra un poco 
convenzionale, è vero, però il con-
certo è stato assolutamente fuori 
serie, cominciando dall’interpreta-
zione della Sinfonia verdiana, resa 
con un dettaglio, una gradualità e 
una suspense impressionanti.
Ugualmente ha sorpreso la solista 
Beatrice Rana nel Concerto di 
Čaikovskij. Rana ha solo 22 anni, 
è nata in una famiglia di musicisti, 
ha iniziato con il pianoforte a 
quattro anni e a nove ha fatto il suo 
debutto con un’orchestra (con un 
Concerto di Bach). Ancora ha un 
“maestro” di pianoforte, Ariel Var-
di, con il quale si sta perfezionando 
ad Hannover, anche se nelle sale 
da concerto dimostra sicurezza 
e non poco virtuosismo. Il suo 
Čaikovskij è apparso differente 
dal solito, molto ritmico, a momenti 

un poco percussivo e pericolo-
samente vicino a Prokof’ev, però 
fresco e senza sentimentalismi. 
L’orchestra l’ha accompagnata in 
modo ammirevole e la solista ha 
risposto alle ovazioni del pubblico 
con una Giga di Bach.
La Quinta Sinfonia di Čaikovskij è 
stata da antologia. Per il suono in 
generale, il perfetto equilibrio e la 
qualità dei solisti, senza trascurare 
il timpanista, i cui tre strumenti 
(timpani di accordatura differente) 
costituiscono l’unico sostegno 
percussivo della Quinta Sinfonia. 
In piedi, collocato nel mezzo 
dell’ultima fila dell’orchestra, è 
stato la controfigura del direttore 
Pappano. Impossibile non notarlo 
(Enrico Calini): per la precisione 
dei suoi colpi, che per essere cosi 
limpidi e giusti sembrano arrivare 
un micron di secondo prima del 
tempo; per la gradazione del 
ribattuto, la cui dinamica e velocità 
cresce e decresce con una dram-
maticità straordinaria; come an-
che per la pura eleganza dei suoi 
gesti. Sembra un attore di un film 
di Hitchcock e dà l’impressione di 
esserne consapevole.
Dal canto suo Pappano è tanto 
passionale come sottile. La sua 
lettura impeccabile ha mostrato 
un plus nel quarto movimento: 
attraverso un continuum ottenuto 
magistralmente Pappano ha 
evitato questa strana sensazione 
che spesso dà la Quinta Sinfonia 
di Čaikovskij, ovvero di avere un “fi-
nale” dopo l’altro. Il pubblico gli ha 
tributato quasi la stessa ovazione 
che è solito riservare a Daniel Ba-
renboim; il direttore ha ringraziato 
con parole calorose e con due bis: 
il sublime Nimrod di Elgar (Enigma 
Variations) e l’Ouverture del Gu-
glielmo Tell di Rossini. 

Clarinx
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Pappano sedujo 
al Teatro Colón
Margarita Pollini

La primera y esperada visita de 
Antonio Pappano a Buenos Aires 
tuvo la mejor de las cartas de pre-
sentación: los dos conciertos que 
brindó para el Mozarteum Argen-
tino al frente de la Orchetsra de-
ll’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia en el Colón comenzaron 
por oberturas de Verdi (“La forza 
del destino” en el programa del 
primer ciclo y “Luisa Miller” en el 
segundo). El director nacido en 
Londres de padres italianos es un 
músico completo, pero ha tenido 
en la ópera una campo fértil para 
el despliegue de su talento dra-
mático.
Es precisamente esta cualitad 
dramática (o narrativa) lo que 
marca en Pappano un sello dis-
tintino a la hora de subir al podio 
a abordar cualquier tipo de reper-
torio. Su lectura de las obras pare-
ce traer siempre una historia para 
contar, y su capacitad de trans-
mitir y de plasmar estas ideas en 
sus músicos es infinita; cierto es 
también que tiene en la orquesta 
de Santa Cecilia un instrumento 
fabuloso con el que ha sabido es-
tablecer una comunicación fluida 
en cada gesto y cada mirada.
Beatrice Rana mostró dotes 
asombrosas en su ejecución del 
Concierto n° 1 de Tchaikovsky; 
fuerza, vitalidad, técnica sólida y 
concentración: […] 
Dos grandes sinfonias román-
ticas completaron los progra-
mas: la Quinta de Tchaikovsky y 
la tercera de Saint-Saëns, y en 
ambas la claridad de la visión de 
Pappano fue evidente. Respecto 
de la orquesta sólo cabria resal-
tar la suntuosidad del sonido de 
las cuerdas, la fineza de los so-

los de la maderas y del corno, el 
compromiso individual de cada 
músico y su capacidad de cantar 
con su instrumento en un “legato” 
infinito. En el segundo programa 
la actuación del organista Daniele 
Rossi estuvo en comunión con la 
excelencia del conjunto, y Pappa-
no y la Santa Cecilia plasmaron 
de manera inmejorable los juegos 
timbricos trazados por Saint-
Saëns entre instrumento solista 
y orquesta.
También en los bises Pappano 
confirmó su talent drámatico: en 
ambas noches la primera obra 
fuera de programa fue un frag-
ment medidativo (“Nimrod”, de 
las “Variaciones Enigma” de El-
gar el martes, y el intermezzo de 
“Manon Lescaut” de Puccini el 
miércoles) y la segunda una pie-
za llena de brio: los finales de la 
obertura de “Guillermo Tell” de 
Rossini y la “Danza de las horas” 
de “la Gioconda” de Ponchielli. 
Con ópera comenzó el programa 
y con ópera se despidió Pappano, 
después de haber llevado la sen-
sibilidad del auditorio a los extre-
mos de la expresión musical. 

Ambito Financiero
10 maggio 2016
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Pappano ha sedotto 
il Teatro Colón
Margarita Pollini

La prima e attesa visita di Anto-
nio Pappano a Buenos Aires ha 
avuto il miglior biglietto da visita: 
i due concerti che ha offerto al 
Mozarteum Argentino alla guida 
dell’Orchestra dell’Accademia  
Nazionale di Santa Cecilia nel 
Teatro Colón sono iniziati con 
Sinfonie di Verdi (La forza del de-
stino nel programma del primo 
concerto, Luisa Miller in quello 
del secondo). Il direttore nato a 
Londra da genitori italiani è un 
musicista completo, però ha 
avuto nell’opera un campo fertile 
per dispiegare il proprio talento 
drammatico.
È precisamente questa qualità 
drammatica (o narrativa) ciò che 
contraddistingue in Pappano un 
timbro distintivo quando sale sul 
podio per affrontare qualsiasi 
repertorio. La sua lettura del-
le composizioni sembra avere 
sempre una storia da raccontare 
e la sua capacità di trasmettere e 
plasmare queste idee con i suoi 
musicisti è infinita. Sicuramente 
con l’Orchestra di Santa Cecilia 
ha uno strumento favoloso con 
il quale ha saputo stabilire una 
comunicazione fluida in ciascun 
gesto e in ciascuno sguardo.
Beatrice Rana ha mostrato doti 
straordinarie nella sua esecuzio-
ne del Primo Concerto per pia-
noforte e orchestra di Čaikovskij: 
forza, vitalità, tecnica solida e 
concentrazione […]. 
Due grandi Sinfonie romantiche 
hanno completato i programmi: 
la Quinta Sinfonia di Čaikovskij e 
la Terza Sinfonia di Saint-Saëns. 
In entrambe la chiarezza della 
visione di Pappano è risultata 
evidente. Rispetto all’orchestra 

basterebbe menzionare la son-
tuosità del suono degli archi, la fi-
nezza degli assolo dei legni e del 
corno, l’impegno individuale di 
ciascun musicista e la loro capa-
cità di cantare con il proprio stru-
mento in un legato infinito. Nel 
secondo programma l’esecuzio-
ne dell’organista Daniele Rossi è 
stata in sintonia con l’eccellenza 
della formazione orchestrale; 
Pappano e gli orchestrali di San-
ta Cecilia hanno plasmato in ma-
niera memorabile i giochi timbrici 
che Saint-Saëns dissemina tra il 
solista e l’orchestra.
Anche nei due bis Pappano ha 
confermato il suo talento dram-
matico: in entrambe le serate la 
prima composizione fuori pro-
gramma è stata un frammento 
meditativo (Nimrod delle Enigma 
Variations di Edgar il martedì e 
l’intermezzo della Manon Lescaut 
di Puccini il mercoledì), mentre la 
seconda composizione è stata 
piena di brio: il finale dell’ouvertu-
re del Guglielmo Tell di Rossini e 
la Danza delle ore della Gioconda 
di Ponchielli. Con l’opera è inizia-
to il programma e con l’opera si è 
accomiatato Pappano dopo aver 
condotto la sensibilità del pubbli-
co agli estremi dell’espressione 
musicale.

Ambito Financiero
10 maggio 2016

recensioni BRA_AR_GER_SCOZIA.indd   27 07/10/16   11:49



Un gran comunicator de 
nuestro tiempo
Pablo A. Lucioni

Como recientemente dijera en 
una entrevista, Pappano en el 
proceso de convertirse en di-
rector de orquesta reconoció 
que una de sus capacidades 
relevantes era la de ser un buen 
comunicador. Y si hay algo que 
fue impactante del concierto 
que dio con la histórica agrupa-
ción romana fue eso: una veta 
discursiva y un pulso del decir 
musical que captaban la aten-
ción de forma magnética.
Sir Antonio “Tony” Pappano, 
sin duda es una de las figuras 
más gravitantes de la escena 
musical actual. Ser titular de la 
Royal Opera House de Londres 
y además la dirección musical 
de la Orquesta dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, lo 
vuelven un referente musical en 
las dos capitales de sus raíces 
culturales (su familia es italiana, 
pero él nació en Inglaterra).
Sin duda la expectativa por ver-
los en vivo en Buenos Aires era 
alta, y no sólo parecen haberla 
cubierto, también superado. Al 
terminar el concierto, el público 
del primer ciclo del Mozarteum, 
que no necesariamente se ca-
racteriza por ser el más efusivo, 
respondió atronadoramente 
a una de esas noches en que 
uno como espectador vuel-
ve a reafirmar sus votos con la 
música sinfónica y revitaliza su 
fe en el poder incomparable del 
espectáculo en vivo. Este primer 
concierto empezó con la ober-
tura de La forza del festino, que 
ya fue un testimonio temprano 
de lo que es capaz esta orque-
sta. No sin algunas libertades 
temporales del director, aunque 

ninguna pareció caprichosa, la 
partitura de Verdi tuvo todo el 
peso dramático que demanda, y 
al mismo tiempo claridad.
La pieza central tuvo a Beatrice 
Rana como solista, una italiana 
de veintidós años que segura-
mente tendrá amplia trascen-
dencia en el futuro. Tocó una 
atractiva y plástica versión del 
Concierto para piano No.1 de 
Chaikoski, una obra que había 
grabado con la Santa Cecilia el 
año pasado para Warner. En vivo 
mostró buena técnica, sin vicios, 
una gran integración con la or-
questa que ponía en evidencia 
un trabajo detallado del director, 
que también es pianista, en la 
construcción del sonido y en la 
dinámica del diálogo entre Rana 
y los instrumentistas.
La segunda parte fue una im-
pactante versión de la Sinfonía 
No. 5 de Chaikovski. Aquí todo lo 
que antes había resultado llama-
tivo se volvió arrollador. El poder 
discursivo de Pappano y su or-
questa le daban una integridad 
atípica a cada uno de los movi-
mientos. Las ideas musicales 
jamás se mostraban fragmen-
tarias, sino todas parte de una 
frase larga y comprensiva de 
punta a punta del movimiento, y 
que además, con pausas brevísi-
mas entre ellos, se mantenía la 
referencia inequívoca de la obra 
completa. No sólo cada compás 
parecía trabajado en detalle, 
sino que nada se atomizaba sin 
sentido de […]

Música clásica BA
15 maggio 2016
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Un grande comunicatore 
musicale dei nostri tempi
Pablo A. Lucioni

Come ha dichiarato recente-
mente in un’intervista, Pappano 
nel processo che l’ha portato 
a divenire un direttore d’orche-
stra ha riconosciuto che una 
delle sue capacità precipue 
era quella di essere un buon 
comunicatore. E se c’è una cosa 
che ha colpito nel concerto che 
ha diretto con la storica forma-
zione romana è stato proprio 
questa: una vena narrativa e un 
polso nell’eloquio musicale che 
hanno attirato l’attenzione in  
maniera straordinaria.  
Sir Antonio “Tony” Pappano è 
senza dubbio una delle figure 
più rilevanti della scena musica-
le attuale. Essere il direttore in 
carica della Royal Opera House 
di Londra e al contempo dell’Or-
chestra dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia lo rendono 
un punto di riferimento nella vita 
musicale delle due capitali in cui 
affondano le sue radici culturali 
(la sua famiglia è italiana, però è 
nato in Inghilterra). 
Senza dubbio l’aspettativa di 
vederli dal vivo a Buenos Aires 
era alta, e non solo sembrano 
averla soddisfatta, ma anche 
superata. Alla fine del concerto 
il pubblico della prima serata del 
Mozarteum, che non necessa-
riamente si distingue per essere 
tra i più effusivi, ha risposto in 
maniera assordante durante 
una di quelle serate in cui uno 
come spettatore torna a ribadi-
re i propri voti verso la musica 
sinfonica e rinsalda la propria 
fede nel potere incomparabile 
dello spettacolo dal vivo. Que-
sto primo concerto è iniziato 
con la Sinfonia della Forza del 

destino, che già è stata una te-
stimonianza iniziale di cosa sia 
capace questa orchestra. Non 
senza qualche libertà nel tempo 
da parte del direttore, anche se 
nessuna è apparsa capricciosa, 
la partitura di Verdi ha ricevuto 
tutto il peso drammatico che ri-
chiede e allo stesso tempo una 
grande chiarezza. 
Il pezzo centrale ha visto 
come solista Beatrice Rana, 
un’italiana di ventidue anni che 
sicuramente avrà una grande 
carriera in futuro. Ha suonato 
una versione plastica e se-
ducente del Primo Concerto 
per pianoforte e orchestra di 
Čaikovskij, una composizione 
che ha registrato l’anno scorso 
per la Warner con l’Orchestra di 
Santa Cecilia. Dal vivo ha dimo-
strato una buona tecnica, senza 
difetti, una grande integrazione 
con l’orchestra che metteva in 
luce un lavoro dettagliato del 
direttore, che è altresì pianista, 
nella costruzione del suono e 
nella dinamica del dialogo tra 
Rana e gli orchestrali. 
La seconda parte è stata 
un’impressionate versione della 
Quinta Sinfonia di Čaikovskij. 
Qui tutto ciò che fino a quel 
punto era risultato interessante 
si è trasformato in travolgente. Il 
potere discorsivo di Pappano e 
della sua orchestra conferivano 
un’integrità atipica a ciascuno 
dei movimenti. Le idee musicali 
non si presentavano mai fram-
mentarie, ma al contrario erano 
tutte parte di una frase più lunga 
che abbracciava da un capo 
all’altro tutto il movimento e che 
inoltre, con pause brevissime 
tra loro, non perdeva di vista il 
punto di riferimento inequivo-
cabile dell’intera composizione. 
Non solo ogni movimento 

appariva lavorato nel dettaglio, 
ma anche non vi era nulla che si 
frammentasse senza senso di 
appartenenza al tutto. [...]

Música clásica BA
10 maggio 2016
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Usher Hall di Edimburgo
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“Pappano e
 Santa Cecilia 

hanno dimostrato 
di essere uno dei  

grandi marchi 
artistici del nostro 

tempo”

Scozia

recensioni BRA_AR_GER_SCOZIA.indd   31 07/10/16   11:49



Gioachino Rossini
(Pesaro 1792 – Passy de Paris 1868)
Otello
Sinfonia

Vincenzo Bellini
(Catania 1801 - Puteaux 1835)
I Capuleti e i Montecchi
Sinfonia

Giuseppe Verdi
(Roncole di Busseto 1813 - Milano 1901)
Macbeth: Ballabili

Gioachino Rossini
Stabat Mater
per soli, coro e orchestra

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Edinburgh Festival Chorus
direttore Antonio Pappano
soprano Carmen Giannattasio
contralto Marianna Pizzolato
tenore Yijie Shi
basso Roberto Tagliavini

6 agosto scozia Edimburgo, Usher Hall
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Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
direttore Antonio Pappano
pianoforte Boris Berezovsky 

7 agosto scozia Edimburgo, Usher Hall

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(Votkinsk 1840 - San Pietroburgo 1893))
Romeo e Giulietta
Ouverture-Fantasia

Sergej Rachmaninoff 
(Novgorod 1873 - Beverly Hills 1943)
Rapsodia su un tema di Paganini
per pianoforte e orchestra op. 43 

Arnold Schönberg 
(Vienna 1874 - Los Angeles 1951)
Pelleas und Melisande
Poema sinfonico op. 5
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E Pappano con Shakesperare 
fa il tutto esaurito a Edimburgo 
Luca Della Libera

Per Santa Cecilia un successo 
perentorio in Scozia. L'Orche-
stra dell'Accademia e il suo 
direttore Antonio Pappano sono 
stati gli applauditi protagonisti 
dei due primi appuntamenti sin-
fonici del Festival di Edimburgo. 
La Usher Hall, una struttura che 
ospita duemiladuecento spetta-
tori, era puntualmente esaurita 
per entrambi i concerti. Pubblico 
eterogeneo per età e look, ma 
attentissimo, silenzioso e pronto 
a scattare come una molla in 
applausi scroscianti in entrambi 
i concerti. Il via sabato, con un 
programma tutto italiano.
Nella prima parte sono sta-
te eseguite pagine tratte da 
opere ispirate a Shakespeare. 
Pappano ha iniziato con le Sin-
fonie dell'Otello di Rossini e dei 
Capuleti e i Montecchi di Bellini 
per proseguire con i Ballabili del 
Macbeth di Verdi. La seconda 
parte è stata occupata dallo Sta-
bat Mater di Rossini. I solisti di 
canto erano il soprano Carmen 
Giannattasio, il mezzosoprano 
Marianna Pizzolato, il tenore 
Yijie Shi e il basso Roberto 
Tagliavini. Il Coro del Festival di 
Edimburgo era guidato da Chri-
stopher Bell.

Canto struggente 
Il programma di domenica sera 
prevedeva l'Ouverture del Ro-
meo e Giulietta di Čajkovskij, la 
Rapsodia su un tema di Paganini 
di Rachmaninov con Boris Be-
rezovsky al pianoforte e Pelléas 
e Melisande di Schönberg. 
Direttore cresciuto nel mondo 
dell'opera, Pappano offre sem-
pre letture di grande impatto 

comunicativo, che "raccontano" 
la musica, anche in pagine che 
non accompa gnano un testo. E 
così, gli ossessivi meccanismi 
ritmico-melodici di Rossini, il 
canto struggente di Bellini e le 
tinte fosche di Verdi sono ar-
rivate dritte al pubblico, senza 
mediazioni. Il tutto è emerso 
grazie alla consueta complicità 
con l'orchestra in gran spolvero, 
sempre pronta e duttile in tutte 
le sue sezioni. Nel drammatico 
racconto dello Stabat Mater di 
Rossini, Pappano si è potuto av-
valere di quattro solisti di classe 
e di un Coro che se non ha il bla-
sone e il calore di quello dell'Ac-
cademia, possiede comunque 
un tasso tecnico di prim'ordine. 
L'appuntamento di domenica 
non ha fatto che ribadire il suc-
cesso della serata precedente, 
sottolineato da due bis: il primo 
con Berezovsky impegnato in 
Rachmaninov e il secondo con 
Gold und Silber Waltz di Lehár. 
“Sono molto soddisfatto e orgo-
glioso di essere un musicista e 
di essere italiano – ha dichiarato 
dopo i concerti il presidente-
sovrintendente di Santa Cecilia, 
Michele dall'Ongaro – perché 
questi risultati avvengono pun-
tualmente quando qualcuno ci 
dà la possibilità di esportare le 
eccellenze, che noi abbiamo ma 
non sempre sono visibili”. Tra il 
pubblico di sabato un'entusiasta 
Cecilia Bartoli, reduce dal grande 
successo ottenuto con la Norma 
di Bellini la sera prima, corsa a 
salutare Pappano in camerino: 
insieme festeggeranno il com-
pleanno di Mozart il prossimo 
27 gennaio con un concerto 
all'Auditorium.
La nuova stagione dell'Acca-
demia si aprirà il 20 ottobre con 
Fidelio di Beethoven diretto da 

Pappano in forma di concerto, 
e avrà un'importante anteprima 
europea, con una tournée in 
programma dal 24 al 29 settem-
bre che toccherà Praga, Verona, 
Budapest e Vienna.

Il Messaggero
9 agosto 2016
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Il concerto di apertura di 
Edimburgo regala al pubblico 
una serata di brio e di grandeur 
Ivan Hewett

Un grande festival dovrebbe 
prendere il via con brio e gran-
deur, e proprio così è stato il 
concerto di apertura del Festi-
val di Edimburgo, ricco di brio 
e grandeur. Interpretato dalla 
migliore orchestra sinfonica 
italiana, con sede in una delle 
più antiche istituzioni musicali 
al mondo, l'Accademia di Santa 
Cecilia a Roma. La direzione è 
stata di Antonio Pappano, ben 
noto al pubblico di Londra come 
direttore musicale del Covent 
Garden, e dal 2005 direttore 
dell’Orchestra dell'Accademia. 
Pappano ha dichiarato più volte 
che dirigere quest'orchestra gli 
ha permesso di riscoprire le sue 
radici italiane e questo concerto 
ha mostrato i frutti di quella ri-
scoperta. Tutti i brani risalgono 
all'età d'oro del romanticismo 
musicale italiano, quando la li-
nea di canto era fondamentale.
Questo concetto si applica 
tanto alle orchestre come ai 
cantanti, come ci ha ricordato 
l’ouverture dei Capuleti e i Mon-

tecchi di Bellini (che, detto tra 
di noi, sono Romeo e Giulietta). 
Nel punto centrale, il tumulto 
alimentato dal testosterone fa 
una pausa, e i violini incidono 
una bella frase non accompa-
gnata, che assurge e poi cade 
per spegnersi nel nulla. Sembra 
il momento di un'aria d'opera, 
quando il cantante è lasciato da 
solo a concludere una frase, e lo 
fa con perfetto equilibrio.
Ci sono stati molti momenti simi-
li nella prima parte del concerto, 
composto da tre brani per or-
chestra tratti da opere ispirate 
da Shakespeare. È stata un’idea 
ben precisa, in linea di principio, 
anche se l’ouverture dell’Otello 
di Rossini avrebbe fornito degli 
argomenti a chi pensa che l'ope-
ra italiana e il Bardo non vadano 
bene insieme. Il migliore dei tre 
pezzi è stato, senza dubbio, la 
musica dei balletti della scena 
delle streghe dal Macbeth di 
Shakespeare, in cui gli interpreti 
esprimono visibilmente entusia-
smo per gli strani colori orche-
strali di Verdi.
[…] La seconda stella della sera-
ta è stato il Primo violino Rober-
to Gonzalez-Monjas, interprete 
di un suono immenso, bellissimo 
e melodioso. Non è esagerato 
dire che è stato l'altro grande ar-
tista sul palco.

The Telegraph
7 agosto 2016

Edinburgh’s opening concert 
delivered an evening of brio
and grandeur
Ivan Hewett 

Agreat festival should be laun-
ched either with brio or gran-
deur, and Edinburgh Festival’s 
opening concert offered both. It 
was given by Italy’s finest sym-
phonic orchestra, based in one 
of the world’s oldest musical 
institutions, the Academy of St 
Cecilia in Rome. The conduc-
tor was Antonio Pappano, well-
known to London audiences as 
music director of Covent Gar-
den, and director of the Aca-
demy’s orchestra since 2005. 
Pappano says directing the 
orchestra has allowed him to 
rediscover his Italian roots, and 
this concert showed the fruits 
of that rediscovery. Everything 
came from the golden age of 
Italian musical romanticism, 
when the singing line was para-
mount.
That applied to orchestras as 
much as singers, as we were 
reminded in the overture to 
Bellini’s I Capuleti e I Montec-
chi (that’s Romeo and Juliet to 
you and me). At the mid-point 
the busy, testosterone-fuelled 
tumult paused, and the violins 
etched a lovely unaccompa-
nied phrase which rose, fell and 
died away to nothing. It felt like 
the moment in an operatic aria 
when the singer is left alone to 
round off a phrase, with perfect 
poise.There were many such 
moments in the opening part of 
the concert, which contained 
three orchestral pieces drawn 
from operas inspired by Sha-
kespeare. It was a neat idea in 
principal, though Rossini’s over-
ture to Otello was so absurdly 

jolly that it would have given am-
munition to anyone who thinks 
Italian opera and the Bard do 
not mix. Best of the three was, 
undoubtedly, the ballet music 
for the witches’ scene from 
Shakespeare’s Macbeth, whe-
re the players relished Verdi’s 
weird orchestral colours.Ro-
berto Gonzales-Monjas, who 
made an immense and beauti-
fully singing sound. It’s no exag-
geration to say he was the other 
great singer on stage.
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A Festive Italian Opening for 
This Year’s Edinburgh Festival
Simon Tomson

The Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia are, famously, 
Italy’s major symphonic orche-
stra, they are well practiced in 
opera, both in concert and on 
disc, and the warm spirit of Ita-
lianate cantabile flowed throu-
gh every bar tonight, infusing 
some Mediterranean sunshine 
into a showery Edinburgh night.
That cantabile line is what ma-
kes them distinctive, and it’s 
most obvious in the instrumen-
tal solos, such as the singing 
oboe in the Otello sinfonia, or 
the duetting horns in the intro-
duction to the Stabat Mater’s 
Fac ut portem; but in plenty of 
other moments you can sense 
that they are infused with the 
long, endless melodic line that 
composers like Verdi and Ros-
sini imbibed from their operatic 
experience and transferred 
from the voices into their or-
chestral writing. [...] 
Antonio Pappano is better 
known on these shores as the 
boss of the Royal Opera, so he 
is uniquely placed successful-
ly to straddle the worlds of 
the concert hall and the opera 
house. It helps, too, that he has 
played (and recorded) the Sta-
bat Mater many times with this 
orchestra, so they play it like 
it’s their own. Pappano has a 
way of bringing out the best in 
his singers (soloists and cho-
ruses), and it’s exciting to see 
the way he has the orchestra 
eating out of the palm of his 
hand because they trust him so 
completely.
His quartet of vocal soloists 
would be hard to beat today. 

The pick of them, for me, was 
the mellifluous bass of Roberto 
Tagliavini, singing with impec-
cable legato in Pro peccatis 
but also achieving genuine pia-
nissimi in Eja Mater. Yijie Shi, a 
brilliant find, is as fine a Rossini 
tenor as I’ve heard in the last 
few years; his bright, flexible 
instrument is smooth and win-
some, and the high tessitura 
of the part holds no terrors for 
him. His voice is a thriller that I’ll 
watch out for in future. Marian-
na Pizzolato made an earnest, 
committed contribution, espe-
cially in her Fac ut portem aria, 
and if Carmen Giannattasio 
appeared a little less confident 
than the others then she still hit 
all her notes with confidence 
and vigour. The blend between 
the four of them in the quartets 
was superb. The Festival Cho-
rus, too, managed a powerful, 
carefully graded sound that 
was at its best in the unaccom-
panied Eja Mater chorus, and 
they achieved exciting power 
in the final fugue, even if they 
were slightly behind the orche-
stra’s beat for most of it.
Still, that doesn’t detract from 
the real excitement that this 
concert generated. Less tangi-
bly, but arguably just as impor-
tantly, this concert had a real 
sense of occasion to it. I can’t 
remember the last time the EIF 
was opened by a big visiting in-
ternational orchestra, and it felt 
a real treat having the Santa 
Cecilia here showcasing what 
they do so brilliantly, together 
with some intelligent program-
ming around the Shakespeare 
anniversary.

Seen and Heard International
7 agosto 2016

recensioni BRA_AR_GER_SCOZIA.indd   36 07/10/16   11:49



Festosa apertura italiana per 
l’edizione di quest’anno del 
Festival di Edimburgo
Simon Tomson

È stato un concerto di aper-
tura di cui vale proprio la pena 
scrivere; l'Orchestra italiana ha 
fatto quello che sa fare meglio. 
Tuttavia bisogna ammettere 
che l'Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, notoriamente la 
più importante orchestra sinfo-
nica italiana, si è esercitata bene 
e molto anche nell’opera, sia in 
concerti che incidendo dischi, 
e stasera lo spirito caldo del 
cantabile all'italiana scorreva in 
ogni nota musicale, infondendo 
un po' di sole mediterraneo nella 
notte piovosa di Edimburgo.
La linea cantabile è ciò che li 
rende speciali e questo aspetto 
è più evidente negli assoli stru-
mentali, come nel melodioso 
suono dell'oboe nella Sinfonia 
dell’Otello, o nel duetto dei corni 
nell’introduzione allo Stabat Ma-
ter, il Fac ut portem; ma in tantis-
simi altri momenti si può intuire 
come essi abbiano assimilato 
la linea melodica, lunga e sen-
za fine, che compositori come 
Verdi e Rossini hanno assorbito 
dalla loro esperienza operisti-
ca e hanno trasferito dalle voci 
nella loro scrittura orchestrale. 
[...] Antonio Pappano è meglio 
conosciuto in questi lidi come il 
capo della Royal Opera, e que-
sto gli permette di godere di una 
posizione unica, consentendo-
gli di cavalcare con successo i 
mondi della sala da concerto e 
del teatro d'opera. Aiuta, inoltre, 
il fatto che abbia diretto (e inci-
so) molte volte lo Stabat Mater 
proprio con questa orchestra, 
e che lo eseguono come se 
fosse di loro proprietà. Pappa-

no ha un modo tutto suo di tirar 
fuori il meglio dai suoi cantanti 
(siano essi solisti o coristi), ed è 
emozionante vedere come l'or-
chestra penda dalle sue labbra, 
perché la fiducia in lui è totale.
Il quartetto di solisti vocali sa-
rebbe difficile da battere oggi. 
Il migliore, secondo me, è stato 
l’armonioso basso Roberto Ta-
gliavini, che ha cantato con un 
legato impeccabile in Pro pec-
catis ma ha anche raggiunto dei 
genuini pianissimi in Eja Mater. 
Yijie Shi, una scoperta brillante, 
è uno dei migliori tenori di Rossi-
ni che ho sentito negli ultimi anni; 
la sua voce luminosa e flessibile 
è morbida e seducente, e l'alta 
tessitura della parte non suscita 
in lui alcuna paura. La sua voce 
fa rabbrividire, la terrò d’occhio  
in futuro. Marianna Pizzolato ha 
dato il suo contributo serio e im-
pegnato, in particolare in Fac ut 
portem, e se Carmen Giannatta-
sio è apparsa un po' meno sicu-
ra rispetto agli altri, è doveroso 
riconoscere che ha comunque 
centrato tutte le sue note con 
sicurezza e vigore. Nei quartetti 
la loro miscela è stata superba. 
Il Coro del Festival ha gestito un 
suono potente, attentamente 
graduato che era al suo meglio 
nel coro a cappella Eja Mater, e 
ha raggiunto una eccitante po-
tenza nella fuga finale, anche se 
per la maggior parte dell’esecu-
zione dal punto di vista ritmico 
sembravano sempre un po’ in 
ritardo rispetto all'orchestra. 
Cosa che, nonostante tutto, non 
toglie nulla all'emozione reale 
che questo concerto ha gene-
rato. Un aspetto meno tangibile, 
ma forse altrettanto importante: 
questo concerto ha rappresen-
tato un vero e proprio evento. 
Non riesco a ricordare l'ultima 

volta che l’EIF è stato inaugu-
rato da una grande orchestra 
internazionale ospite, e per noi 
è stata una bellissima opportu-
nità ed esperienza avere San-
ta Cecilia e ascoltarli eseguire 
quanto sanno fare così brillan-
temente, insieme ad alcuni brani 
programmati con intelligenza in 
occasione dell'anniversario di 
Shakespeare. [...]
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Edinburgh International 
Festival 2016 – Antonio 
Pappano conducts 
Tchaikovsky’s Romeo and 
Juliet & Schoenberg’s Pelleas 
und Melisande.
Boris Berezovsky plays 
Rachmaninov’s Paganini 
Rhapsody
Gregor Tassie 

Following their opening-night 
Edinburgh Festival concert of 
Italian nineteenth-century mu-
sic, Antonio Pappano’s Santa 
Cecilia musicians provided late-
romantic favourites mixed with 
one of Schoenberg’s rarely
heard early scores.
From the opening bars of 
Tchaikovsky’s Romeo and Ju-
liet, Pappano revealed masterly 
control of its slow-burn opening, 
the fight- and love-music, and 
the dramatic climax. The strings 
enjoyed fantastic technical con-
trol and great beauty of sound. 
This familiar score was quite 
fresh and new.
This breathtaking music-ma-
king continued in Rachmani-
nov’s Paganini Rhapsody. Boris 
Berezovsky has an enormous 
physique and glittering skill. Yet 
this was not just a demonstra-
tion of technique and brilliance, 
for the Russian revealed an in-
nate musicality and, once again, 
there was wizardry in the orche-
stral playing, each Santa Cecilia 
member responding to the hyp-
notic direction of Pappano who 
conjured the most mellifluous 
playing from his musicians in a 
work which demands expertise. 
As an encore the famous Varia-
tion XVIII was encored.
If Shakespeare inspired nume-
rous musical works, so too Mau-
rice Maeterlinck’s Pelleas and 

Melisande, including Debussy, 
Fauré and Sibelius.
Schoenberg’s symphonic work 
proved enticing. The idea to 
write it was suggested to Scho-
enberg by Richard Strauss, and 
he created an opus which con-
veys the mystery and darkness 
of the play, perhaps more so 
than his contemporaries.
In the early bars, with the decla-
ration of the three-note identity 
of Melisande, one was struck 
by the eloquence of the bass-
clarinet of Dario Goracci, the 
moody idea shared around. The 
orchestra’s ability was manifest 
in the violence of the wind and 
in the violins’ evocation of Go-
laud’s meeting with Melisande, 
and ominously the theme of 
fate. Later the strings took up 
imperiously Golaud’s emotio-
nal turmoil, and then the gently 
swaying leitmotif mysteriously 
led to the scene of Pelleas’s de-
scent to the vaults of the castle, 
in which the characterisation by 
woodwind was marvellously ex-
pressed.
There was a gripping intensity 
and dramatic tension to each 
scene, leitmotifs lucidly voiced. 
Schoenberg gives every sec-
tion of the orchestra an oppor-
tunity, one of the most extraor-
dinary being the gracious waltz-
like portrayal of Melisande from 
the flute of Carlo Tamponi. Fol-
lowing the two great heaving cli-
maxes, attention returned to the 
fluent woodwinds, but the culmi-
nation was given to the strings 
and Melisande’s death.
This tremendous performance 
makes one hope for a return to 
Edinburgh by this immensely 
gifted orchestra.
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Festival Internazionale di 
Edinburgo 2016 – Antonio 
Pappano dirige Romeo e 
Giulietta di Čajkovskij&Pelleas 
und Melisande di Schönberg. 
Boris Berezovsky interpreta 
la Rapsodia su un tema di 
Paganini di Rachmaninov
Gregor Tassie

Il giorno successivo al loro con-
certo serale dedicato alla musi-
ca italiana del XIX secolo e che 
ha celebrato l’apertura del Fe-
stival di Edimburgo, i musicisti di 
Santa Cecilia diretti da Antonio 
Pappano si sono esibiti in alcuni 
dei più amati brani tardo-roman-
tici e a una delle prime composi-
zioni di Schönberg di rara ese-
cuzione.
Già dalle battute di apertura del 
Romeo e Giulietta di Čajkovskij, 
Pappano ha rivelato un con-
trollo magistrale dell’ouverture, 
maturata in un lento crescendo, 
esaltando la musica della lotta e 
dell’amore fino a raggiungere un 
drammatico climax. La fantasti-
ca interpretazione degli archi ha 
beneficiato di un controllo tecni-
co eccezionale e di una grande 
bellezza di suono, donando un 
vigore nuovo a questo spartito.
Questa musica dal ritmo moz-
zafiato si è ritrovata anche nella 
Rapsodia su un tema di Paganini 
composta da Rachmaninov. Bo-
ris Berezovsky ha nuovamente 
dimostrato di avere una perso-
nalità enorme e un talento ab-
bagliante. Ma non è stata solo 
una dimostrazione di tecnica e 
brillantezza; il russo ha rivelato 
una musicalità innata e, ancora 
una volta, si è creata una magia 
nel gioco con d'orchestra, ogni 
elemento di Santa Cecilia ha 
risposto splendidamente alla 
direzione ipnotica di Pappano 

che ha saputo evocare le melo-
die più soavi dai suoi musicisti 
con una maestria che richiede 
grandi competenze. All’inevita-
bile richiesta di bis si è risposto 
con la ripetizione della famosa 
Variazione XVIII. 
Se Shakespeare ha ispirato 
numerose opere musicali, così 
anche Pelléas et Mélisande di 
Maurice Maeterlinck ha ispirato 
numerosi autori tra cui Debussy, 
Fauré e Sibelius.
L’esecuzione del brano sinfo-
nico di Schönberg è stata affa-
scinante. Fu Richard Strauss a 
suggerire a Schönberg di scri-
vere questa composizione e 
Schönberg a sua volta ha com-
posto un pezzo misterioso e 
tenebroso, forse più di quelli dei 
suoi contemporanei.
Già nelle prime battute, con il 
manifestarsi dell'identità delle 
tre note di Mélisande, si è subito 
colpiti dall'eloquenza del clari-
netto basso di Dario Goracci, 
mentre il tema malinconico vie-
ne condiviso dal resto dell’or-
chestra. L’abilità dell'orchestra 
si manifesta nella violenza del 
vento, nell’evocazione dei vio-
lini dell’incontro di Golaud con 
Mélisande e, in modo infausto 
e profetico, nel tema del desti-
no. Successivamente gli archi 
esprimono l’imperioso tumulto 
emotivo di Golaud, e quindi il 
Leitmotiv che oscillando dol-
cemente conduce misteriosa-
mente alla scena della discesa 
di Pelléas attraverso le volte del 
castello, meravigliosamente de-
scritta dai legni.
Un’intensità avvincente e una 
tensione drammatica carat-
terizzano ogni scena, men-
tre i Leitmotive sono espressi 
con chiarezza. Schönberg dà 
un'opportunità ad ogni sezione 

dell'orchestra e una delle più 
straordinarie è il grazioso ritrat-
to in stile valzer di Mélisande 
accompagnato dal flauto di Car-
lo Tamponi. Dopo i due grandi 
climax dal ritmo incalzante e 
trascinante, l'attenzione ritorna 
al suono soave dei legni, mentre 
il vero e proprio culmine è rag-
giunto dagli archi nel momento 
della morte di Mélisande.
Questo spettacolo incredibil-
mente bello ci fa sperare in un ri-
torno a Edimburgo di questa or-
chestra di così grande talento .
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