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Sotto braccio

Scendendo le scale, Ravel e Debussy – 
dopo la notizia di un tragico evento – si 
tengono sotto braccio per non precipitare 
nella tristezza: pare di sentire il vuoto ad 
ogni gradino. Poco più in basso, i ricami di 
un’arpa rasserenano l’aria evocando tenui 
atmosfere spagnole. È il tempo dell’assenza, 
del ricordo, della malinconia. Per fortuna, al 
piano terra c’è Mozart che sfida la gravità e 
illumina la casa con la sua ultima, gioviale 
sinfonia.

Martedì 28 gennaio 2020, ore 21   
concerto Conservatorio G. Verdi



barocco
classico

DI MUSICA

Maurice Ravel  
1875-1937 Francia

Pavane pour une infante défunte 

Anno di composizione: 1910
#moderno 

Claude Debussy  
1862-1918 Francia

Six épigraphes antiques 
(adattamento per orchestra di Martino Traversa)

Anno di composizione: 1914
#moderno 

Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été
Pour un tombeau sans nom
Pour que la nuit soit propice
Pour la danseuse aux crotales
Pour l’égyptienne 
Pour remercier la pluie au matin

Claude Debussy  
1862-1918 Francia

Danses sacrée et profane  
Anno di composizione: 1904

#moderno 

Danse sacrée. Très modéré
Danse profane. Modéré

Wolfgang Amadeus Mozart  
1756-1791 Austria

Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 Jupiter 

Anno di composizione: 1788
#classico 

Allegro vivace
Andante cantabile
Minuetto e trio. Allegretto
Molto Allegro



Lettura del testo Le diciassette e ventinove  
di Lorenzo Montanaro a cura di Alessandra Eleonori

romantico
moderno

contemporaneo

Concerto di stagione FINAL TIME

Nel 1788, anno di composizione della Sinfonia Jupiter, 
viene pubblicata la prima edizione della Critica della 

ragion pratica di Immanuel Kant.

Debussy iniziò la scrittura delle Danses sacrée et profane 
dietro sollecitazione della casa di strumenti Pleyel. In 

competizione con quanti producevano l’arpa diatonica, la Pleyel 
stava tentando di lanciare sul mercato un nuovo modello di 
arpa, definito “cromatico” perché abbandonava il meccanismo 
del pedale in favore di una specifica corda per ogni semitono: 
la composizione di Debussy fu concepita in funzione di questo 
strumento. Tuttavia l’arpa cromatica non riuscì mai ad imporsi, 
e le Danses vengono comunemente eseguite sull’arpa diatonica, 
in uso ancora oggi.



Ravel ha avuto un rapporto ambivalente con la sua Pavane pour une 
infante défunte. Nata come composizione pianistica, pubblicata nel 
1899 e poi trascritta da Ravel stesso per orchestra, è stata il suo primo 
grande successo e contemporaneamente quasi un tormento che 
l’ha portato, nell’arco di pochi anni, a sentirsene perseguitato, 
come se fosse l’unico suo pezzo che il pubblico di allora aveva in mente 
e voleva ascoltare. Solo intorno al 1912 Ravel sentì di poter guardare 
alla sua Pavane con uno sguardo più distaccato, ma anche allora non 
mancò di rivelarne difetti trovati proprio in ciò che ne aveva consacrato 
la popolarità: l’eccesso di seduttività della linea melodica, la regolarità 
della forma, un ritmo danza che si alterna con due ritornelli, la 
semplicità persino ingenua degli arpeggi che accompagnano l’ultima 
parte, l’influenza della scuola francese di fine Ottocento, in particolare 
di Emmanuel Chabrier. Ravel si era indubbiamente allontanato da 
quei canoni, ma evitava sia di riconoscere gli aspetti più originali e 
innovativi della Pavane, nascosti nella concezione delle armonie, sia 
di arrendersi al fatto che la linearità della sua invenzione melodica lo 
avrebbe accompagnato anche nelle partiture più ardite, segnando un 
punto profondo di continuità tra gli esordi «timidi» e «privi di audacia», 
come li definiva, e gli esiti più maturi della sua arte.
Verso la fine dell’Ottocento il repertorio pianistico a quattro mani era 
molto diffuso. Debussy vi si dedicò in più occasioni, attratto sia dagli 
indubbi vantaggi commerciali di un genere che aveva un’ampia fascia 
di pubblico fra i dilettanti, sia dal fatto di poter lavorare con ancora 
più decisione su quelle macchie di suono, leggere ed evocative, che 
facevano parte della sua cifra poetica più originale. Le Six épigraphes 
antiques nacquero nel 1914 come adattamento di una composizione 
precedente, le Chansons de Bilitis (1901), una serie di liriche di Pierre 
Louÿs affidate a una voce recitante e inframezzate da interventi di due 
flauti, due arpe e celesta. Di qui l’unità di una composizione circolare, 
nella quale cioè l’ultima parte riprende lo stesso tessuto armonico della 
prima, e la tendenza a una scrittura astratta, dinamica e immobile come 
può esserlo un «movimento sul posto», per riprendere una definizione 
di Vladimir Jankélevitch, e che non manca né di sogni orientaleggianti, 
né di allusioni di tipo naturalistico. Fin dagli anni Trenta sono state 
proposte diverse orchestrazioni di questi brani, da quella storica di 
Ernest Ansermet (1932) a quella attuale di Martino Traversa.
I toni arcaici che attraversano le Six épigraphes antiques sono 
ancora più marcati nelle due Danses che Debussy scrisse nel 1904 su 
commissione del costruttore di strumenti Pleyel, il quale aveva lanciato 
in quel periodo un nuovo modello di arpa, cromatica, destinato a non 
sopravvivere all’uso perdurante dell’arpa diatonica. L’interesse delle due 
composizioni va però ben oltre la circostanza della loro composizione. 
In entrambi i casi Debussy parte da materiali preesistenti: la musica 
pianistica del portoghese Francisco de Lacerda per la Danse sacrée 
e le Gymnopedies di Erik Satie per la Danse profane: di queste ultime 
Debussy aveva realizzato nel 1897 un’orchestrazione. Nei due pannelli 
si alternano le atmosfere della «gravità» e della «grazia», secondo le 
parole dell’autore, ma in tutti e due domina quell’estetica simbolista che 
è alla base delle pagine debussyane più oniriche e immaginative. 

APPROFONDIMENTO



Il 1788 fu uno degli anni più difficili della vita di Mozart. Ancora provato 
per la perdita del padre, morto il 28 maggio dell'anno precedente, 
assillato dai debiti, costretto a cambiare casa con frequenza, poco 
impegnato dai concerti e dalla committenza privata, scottato dalla 
fredda accoglienza viennese del Don Giovanni, costretto ad accettare 
un impegno di corte poco remunerato, Mozart trovò comunque 
l’energia di scrivere in estate, da giugno ad agosto, le sue tre ultime 
grandi sinfonie: la n. 39 in mi bemolle maggiore KV 543, la n. 40 in sol 
minore KV 550, e la n. 41 in do maggiore KV 551. Non è chiaro quale 
motivo l’abbia spinto a dedicarsi così intensamente a un tipo di musica 
non molto amato a Vienna in quel periodo e non è chiaro se avesse in 
mente di presentarle in altre città, prima fra tutte Londra, né se siano 
state eseguite o no finché era in vita. 
L’appellativo Jupiter, ad ogni modo, non è di sua mano, ma è 
probabilmente da attribuire all’impresario Johann Peter Salomon, 
il musicista tedesco trapiantato in Inghilterra che aveva costruito il 
successo londinese di Haydn. 
La Sinfonia KV 551 possiede un grado di complessità elevatissimo 
e riunisce nel tessuto orchestrale l’influsso delle diverse esperienze 
musicali che Mozart era andato compiendo in quegli anni: in 
particolare il linguaggio dell’opera buffa, con la rapida successione 
di passaggi in forte e in piano che si trasforma, nella sinfonia, in un 
mezzo espressivo di carattere drammaturgico; quindi la musica festosa 
delle composizioni di corte e i ritmi di marcia; infine il contrappunto, 
utilizzato largamente nel Finale, ma trattato più in senso classico, come 
aveva fatto nelle sue sinfonie Michael Haydn (fratello di Franz Joseph, 
conosciuto da Mozart a Salisburgo), che secondo il modello barocco 
della fuga. 
Malgrado la grandiosità del materiale musicale, la partitura è 
costruita per ottenere un alto grado di chiarezza e di trasparenza 
nel fraseggio. Per questo Mozart in alcuni passaggi prevede 
un’orchestrazione inconsueta per il genere sinfonico e più vicina 
alla musica da camera. Questo particolare è apprezzabile soprattutto 
nei movimenti centrali e, più in generale, nel trattamento dei legni. La 
Sinfonia KV 551 è perciò una sintesi straordinaria di linguaggi musicali 
tradizionalmente riferiti ad ambiti diversi. 
Un’altra caratteristica di questa sinfonia, comune in realtà alla maggior 
parte dei lavori scritti da Mozart nei suoi ultimi anni, è l'eccezionale 
ricchezza degli spunti tematici. Nell’Allegro vivace iniziale, per esempio, 
ogni tema è molto ampio ed è però divisibile in cellule più minute che nel 
corso dell’elaborazione musicale acquistano un’importanza autonoma. 
La sinfonia inizia con un appello eroico e marziale che ricorda sia i 
battiti con i quali, nel finale del Don Giovanni, si annuncia l’ingresso 
del convitato di pietra, sia il tono festoso di una ouverture d’opera in 
stile napoletano. Il tema principale si estende quasi senza passaggi 
intermedi fino all’ingresso del secondo tema, più cantabile e pensoso. Il 
terzo tema invece compare ancor prima che sia terminata l’esposizione 
del secondo: è un delicato motivo di danza popolare che esprime in 
pieno un senso di gioia e rielabora il motivo di un'aria scritta da Mozart 
nel maggio dello stesso anno: Un bacio di mano KV 541. Questo elemento 
domina in gran parte la sezione di sviluppo, nella quale Mozart percorre 
distanze armoniche estremamente ardite e realizza un complicatissimo 
gioco contrappuntistico tra le singole sezioni strumentali. 
Anche nell’Andante cantabile, in fa maggiore, sono rintracciabili tre temi. 
Il secondo è imperniato sulla più cupa tonalità di do minore e conferisce 



Fondata nell’ottobre 1966, in oltre 50 anni di attività l’Orchestra di 
Padova e del Veneto si è affermata come una delle principali orchestre 
italiane.
Unica Istituzione Concertistico-Orchestrale attiva in Veneto, l’OPV realizza 
circa 120 tra concerti e opere liriche ogni anno, con una propria stagione 
a Padova, concerti in regione e per le più importanti società di concerti e 
festival in Italia e all’estero. La direzione artistica e musicale dell’Orchestra 
è stata affidata a Claudio Scimone (dalla fondazione al 1983), Peter Maag 
(direttore principale, 1983-2001), Bruno Giuranna, Guido Turchi, Mario 
Brunello (direttore musicale, 2002-2003), Filippo Juvarra. Nel settembre 
2015 Marco Angius ha assunto l’incarico di direttore musicale e artistico. 
L’OPV annovera collaborazioni con i nomi più insigni del concertismo 
internazionale.
Accanto all’esperienza sinfonica l’Orchestra si è distinta anche nel 
repertorio operistico, riscuotendo unanimi apprezzamenti in diversi 
allestimenti di Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte e Il flauto 
magico di Mozart, Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia e La Cenerentola 
di Rossini, Norma e I Capuleti e i Montecchi di Bellini, L’elisir d’amore, Don 
Pasquale, Lucrezia Borgia, Lucia di Lammermoor di Donizetti, Rigoletto e Il 
Trovatore di Verdi, La vedova allegra di Lehár. Nella Stagione 2015/2016, su 
ideazione di Marco Angius, l’OPV ha ospitato Salvatore Sciarrino come 
compositore in residenza realizzando il primo ciclo di Lezioni di suono, 
esperienza che si è poi rinnovata nelle stagioni successive con Ivan Fedele, 
Giorgio Battistelli e Nicola Sani. Sempre nel 2016, l’esecuzione integrale 
delle Sinfonie di Beethoven dirette da Angius nell’ambito del “Ludwig 
van Festival” è stata accolta da un eccezionale consenso di pubblico e 
di critica, confermato nel 2017 con l’integrale delle Sinfonie di Schubert.
Negli ultimi anni l’Orchestra ha ampliato il proprio impegno in ambito 
educational, sviluppando programmi specifici per il pubblico delle famiglie 
e dei bambini e percorsi di formazione dedicati alle scuole dell’infanzia. 
L’Orchestra è protagonista di una nutrita serie di trasmissioni televisive 
per Rai 5 con i tre cicli di Lezioni di suono e con Inori di Stockhausen 
(concerto di inaugurazione del 61° Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea della Biennale di Venezia), oltre che di una vastissima 
attività discografica che conta più di 60 incisioni per le più importanti 

BIOGRAFIE

al brano, complessivamente disteso, un’atmosfera più inquieta.  
Il Minuetto conserva ben poco del suo modello galante e nel Trio accenna 
già il tema principale del finale, Molto allegro: un edificio di grandi 
dimensioni nel quale il contrappunto non ha nulla di virtuosistico, ma si 
rivela piuttosto come l’unico veicolo tecnico utilizzabile per esprimere il 
gioco di forze su cui è imperniata tutta la Sinfonia.

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati



etichette. Tra le pubblicazioni più recenti Quodlibet con musiche di 
Castiglioni, Abyss con musiche di Donatoni, An Mathilde con musiche di 
Dallapiccola e Togni e L’Arte della fuga di Bach/Scherchen (Stradivarius), 
Altri volti e nuovi 1 e 2 dedicati all’opera di Salvatore Sciarrino (Decca 
Italia), tutti diretti da Marco Angius.

Primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia, Luigi 
Piovano si è diplomato in violoncello a 17 anni col massimo dei voti e la 
lode sotto la guida di Radu Aldulescu, con cui in seguito si è diplomato in 
violoncello e musica da camera anche al Conservatorio Europeo di Parigi.
Per diversi anni è stato primo violoncello del gruppo Concerto 
Italiano, diretto da Rinaldo Alessandrini. Nel 1999 è stato scelto 
da Maurizio Pollini per partecipare al Progetto Pollini al Festival 
di Salisburgo, ripreso alla Carnegie Hall, a Tokyo e a Roma. 
Ha tenuto concerti di musica da camera con artisti del calibro di 
Sawallisch, Chung, Lonquich, Sitkovetsky, Kavakos, Katia e Marielle 
Labeque. Dal 2007 suona regolarmente in duo con Antonio Pappano e 
dal 2009 al 2019 ha fatto parte del trio Latitude 41.
Ha suonato come solista con prestigiose orchestre – Tokyo Philharmonic, 
New Japan Philharmonic, Accademia di Santa Cecilia, Seoul 
Philharmonic, Orchestre Symphonique de Montréal – sotto la direzione di 
direttori come Chung, Nagano, Pletnev, Boreyko, Menuhin, Bellugi.
Suona un violoncello Alessandro Gagliano del 1710.
Dal 2002 si dedica sempre più alla direzione. Ha registrato per 
Naxos ed Eloquentia: il CD in cui dirige i Kindertotenlieder e i Lieder 
eines fahrenden Gesellen di Mahler con Sara Mingardo è stato 
premiato in Francia nel 2012 come miglior CD di Lieder dell’anno. 
Dal 2008 al 2016 è stato direttore artistico dell’Estate Musicale Frentana. 
Dal 2013 al 2017 è stato direttore musicale di Roma Tre Orchestra. Dal 
2012 è direttore musicale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia, con 
la quale ha diretto le più importanti pagine del repertorio sinfonico. Dal 
2013 è alla testa degli Archi di Santa Cecilia con i quali ha tenuto molti 
concerti in Italia e pubblicato sei CD: uno schubertiano per Eloquentia e, 
per Arcana, le Serenate di Dvořák e Čajkovskij, un CD dedicato a Rota, 
Morricone e Piovani e l’integrale della musica di Mozart per archi. Nel 
frattempo Sony Classical ha pubblicato un CD con le Quattro Stagioni e 
altri Concerti di Vivaldi. Di recente uscita, per Sony International, la prima 
registrazione mondiale della versione per violoncello e archi delle Stagioni, 
realizzata da Luka Šulić.
Fra gli impegni nel 2020, Tosca al Teatro Bellini di Catania e il debutto 
con l’Orchestra Haydn.

Emanuela Battigelli, nata a Gemona del Friuli nel 1980, si è diplomata 
in arpa cum laude presso il Conservatorio Statale di Musica “Jacopo 
Tomadini” di Udine. Ha conseguito l’Artist Diploma in Israele presso la 
Samuel Rubin Academy of Music, Dipartimento di Musicologia della Tel-
Aviv University, ora chiamata Buchmann Mehta School of Music.
La sua carriera solistica e cameristica l'ha portata a suonare in 
prestigiose rassegne, ad eseguire concerti per arpa ed orchestra insieme 
ad importanti compagini, a partecipare a trasmissioni televisive e 
radiofoniche.
Ha collaborato con alcune fra le più importanti orchestre a livello 
mondiale ed è conosciuta per il suo interesse nel campo della musica 
contemporanea e per la capacità di creare programmi originali, ponendo 
l'arpa e la musica d'oggi in una luce moderna, profonda e comprensibile.



Sperimenta con noi l’emozione di sederti 
in mezzo all’orchestra: in pochi minuti, 
grazie al video in realtà virtuale, OFT ti 
dà la possibilità di cambiare prospettiva 
e di immergerti tra i musicisti, come 
durante una vera esecuzione.

Prenota la tua esperienza di realtà virtuale 
nelle date indicate su www.oft.it*

 *per ogni evento, posti limitati. Riservato ai maggiori di 14 anni

 
(CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 
PER CHI PARTECIPA 

AI NOSTRI APPUNTAMENTI

GRATUITO



I concerti al Conservatorio sono aperti 
da una lettura a cura di Associazione 
liberipensatori “Paul Valéry” e Scuola 
Teatro Sergio Tofano

PROSSIMO CONCERTO
18 Febbraio 2020

SPRING TIME
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO
Marco Angius • direttore 
Marco Panella, Gabriele Amarù,  
Paolo Valeriani,  Marco Peciarolo • corni

011.533387 • biglietteria@oft.it • www.oft.it
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