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La vita che rinasce

Finalmente sereno per la vita che rinasce, 
Wagner impacchetta, a due passi dal 
bosco, un grazioso regalo di compleanno. È 
il tempo del trionfo della natura, della gioia, 
dell’ebbrezza. Dal canto suo, con qualche 
mese di anticipo, Schumann inonda il 
giardino con il suono potente dei corni e vi 
fa sbocciare, veloce come non mai, la sua 
prima, colorata primavera.

Domenica 16 febbraio 2020, ore 10-13 
prova di lavoro +SpazioQuattro

Martedì 18 febbraio 2020, ore 21   
concerto Conservatorio G. Verdi



barocco
classico

DI MUSICA

Richard Wagner   
1813-1883 Germania

Idillio di Sigfrido 

Anno di composizione: 1870
#romantico 

Robert Schumann  
1810-1856 Germania

Konzertstük in fa maggiore per 4 corni e orchestra op. 86 

Anno di composizione: 1849
#romantico 

Lebhaft 
Romanze: Zienlich langsam, doch nicht schleppend. 
Sehr lebhaft

Robert Schumann 
1810-1856 Germania

Sinfonia No. 1 in si bemolle maggiore op. 38 
La Primavera

Anno di composizione: 1841
#romantico 

Andante un poco maestoso. Allegro molto vivace 
Larghetto 
Scherzo. Trio I/II
Allegro animato e grazioso  



Lettura del testo Le sette e ventisette   
di Lorenzo Montanaro a cura di Paolo Carenzo

romantico
moderno

contemporaneo

Concerto di stagione SPRING TIME

Nel 1788, anno di composizione della Sinfonia Jupiter, viene 
pubblicata la prima edizione della Critica della ragion pratica di 
Immanuel Kant.

Talvolta, in brani orchestrali anche particolarmente 
lunghi, alcuni strumenti suonano per poche battute: 

ciò può rappresentare una difficoltà ulteriore per i musicisti, 
sia per quanto riguarda la concentrazione, sia per la tenuta 
dell’accordatura degli strumenti. Nell’Idillio di Sigfrido, ad 
esempio, la tromba suona per sole dodici misure nella sezione 
centrale del brano.

Il corno è uno strumento musicale a fiato che fa parte 
della famiglia degli ottoni. Il corno, il cui suono viene 

prodotto grazie alla vibrazione delle labbra appoggiate 
sull’imboccatura, presenta un canneggio avvolto a spirale e 
terminante in una campana svasata. I corni moderni possiedono 
almeno tre valvole che deviano l’aria in tubature aggiuntive  
e permettono di produrre, combinati con le diverse posizioni 
delle labbra sul bocchino dello strumento, tutte le altezze della 
scala cromatica. 



Le circostanze della composizione dell’Idillio di Sigfrido sono ben 
documentate dalle memorie di Wagner e della moglie, Cosima Liszt, 
e sono state più volte raccontate. Il giorno di Natale del 1870, che 
coincideva con il trentatreesimo compleanno di Cosima, Wagner fece 
eseguire questo brano sulle scale della villa di Tribschen, la località vicino 
a Lucerna dove vivevano allora. La musica iniziò al mattino presto, alle 
7.30, e Cosima venne così svegliata da quell’incanto inaspettato che 
faceva riferimento anche al figlio Siegfried, nato il 16 giugno 1869. Per 
Richard e Cosima si trattava del terzo figlio. La primogenita, Isolde, era 
nata ancora durante la fase clandestina della loro relazione, nel 1865, 
tanto da essere stata battezzata con il cognome del primo marito di 
Cosima, il direttore d’orchestra Hans von Bülow. La seconda, Eva, 
nacque nel 1867 poco dopo il loro trasferimento a Tribschen, ma solo 
dopo la nascita di Siegfried la coppia ottenne il permesso di unirsi in 
matrimonio, cosa che avvenne nell’agosto del 1870, cioè pochi mesi 
prima del dono musicale di Wagner.
Stando a Wagner stesso nell’Idillio di Sigfrido sarebbero confluiti 
materiali di un quartetto per archi da lui abbozzato l’anno prima, del 
quale però non rimangono altre tracce, e alcuni temi tratti dall’opera 
a cui stava lavorando in quel momento, Siegfried appunto, seconda 
giornata e terza parte della tetralogia L’Anello del Nibelungo. I legami 
con la figura di Sigfrido sono dunque molteplici, da quelli familiari a 
quelli della saga nordica che Wagner stava edificando, ma la scelta dei 
motivi dell’opera è coerente con il tono volutamente idilliaco del brano 
strumentale, come vuole il titolo che nella versione completa suona 
Idillio di Tribschen con cinguettio dell’uccello Fidi e alba d’arancio, un regalo 
sinfonico di compleanno da Richard alla sua Cosima.
Di fatto, i temi che Wagner prese dall’opera sono quelli associati al 
Sonno, alla Risoluzione d’amore e al Canto dell’uccello, per riprendere i 
titoli con i quali si è soliti catalogare i Leitmotive, cioè i motivi conduttori 
su cui il compositore lavorava a intarsio. Ma più che le citazioni, fra 
le quali bisognerebbe includere anche quella di una ninna nanna 
tradizionale tedesca, quel che conta nell’Idillio di Sigfrido da un 
lato è l’invenzione sonora, un elemento trainante tanto nella prima 
versione per tredici strumenti, provata sotto la guida di Hans Richter 
a partire dall’inizio di dicembre e diretta da Wagner stesso (in realtà 
con quindici musicisti) la mattina dell’omaggio a Cosima, quanto nella 
successiva versione per orchestra che l’autore preparò al momento 
della pubblicazione della partitura. Dall’altro è l’uso espressivo del 
contrappunto, un metodo che almeno a partire da Tristano e Isotta 
(rappresentata per la prima volta nel 1865, ma scritta tra il 1857 e il 
1859) Wagner usava intensamente sia per l’elaborazione dei Leitmotive, 
sia per l’intreccio sempre più denso che egli conferiva all’insieme 
del materiale musicale. Il suono è metà strada fra la leggerezza 
della serenata e la pienezza della sinfonia, con un’alternanza fra la 
dimensione cameristica e quella orchestrale che esalta la capacità 
wagneriana di creare atmosfere e di tenere l’attenzione dell’ascoltatore 
irretendolo in un magma di alta temperatura emotiva, non importa 
se esasperato, come avviene soprattutto nelle opere, o idilliaco, come 

APPROFONDIMENTO



nel caso di questa delicatissima creazione. Oggi è difficile farsi 
un’idea delle reazioni che la musica di Wagner suscitava nei 
contemporanei proprio a causa di questa densità emotiva, una 
qualità che poteva provocare effetti al limite dell’isteria o della 
commozione più intensa. Dall’Idillio di Sigfrido emana un senso di 
pace e di tranquillità che tuttavia ha in sé qualcosa di dinamico e di 
intimamente movimentato che si può forse intendere pensando alla 
descrizione che Winckelmann aveva dato, un secolo prima, della 
grandezza dell’anima greca così come questa ci viene incontro dalla 
bellezza delle statue antiche: un mare che sulla superficie appare 
tranquillo anche se in profondità è agitato da molte correnti. Ma è il 
lavoro sul contrappunto, ovvero sulla combinazione delle idee e sulla 
loro continua permutazione, la ragione che muove in profondità l’anima 
di questa musica. Le nuvole di suono, gli interventi solistici, i gruppi dei 
legni o degli archi che insieme punteggiano singoli passaggi, sono quel 
che dà a questo brano tutta la sua sostanza e che lo rende sempre pieno 
e ricco, andando molto al di là delle circostanze per le quali fu pensato, 
a testimonianza di come la musica di Wagner non conoscesse, anche 
nella sfera privata, altro che un’instancabile bisogno di intensità.
Quanto a densità emotiva, la musica di Schumann è forse quella 
che maggiormente si avvicina a Wagner. Questo è vero soprattutto 
per i suoi pezzi brevi, nei quali Schumann rinuncia spesso alle forme 
canoniche di elaborazione dei materiali, ma è vero anche per i brani più 
insoliti, come il Konzertstück che destinò, alla fine del 1849, a un inedito 
insieme di quattro corni solisti e orchestra. Già il titolo indica che si 
tratta comunque di una composizione breve: più breve, se non altro, di 
quanto non fosse uso per i concerti come tali. Il primo movimento segue 
in realtà lo schema della forma-sonata, che prevede due temi principali, 
uno sviluppo e una coda, ma già dal fatto che i corni siano introdotti 
da due accordi dell’orchestra mostra come il modello di riferimento 
sia trattato con una certa libertà. Il secondo movimento, Romanze, 
affida il motivo principale ai violoncelli e all’oboe, ma dal momento 
in cui i corni lo riprendono viene ricondotto verso un andamento da 
corale luterano particolarmente indicato per questi strumenti. Il terzo 
movimento si aggancia al precedente senza soluzione di continuità ed è 
caratterizzato da un’energia che si esplica anche nell’instabilità di molti 
passaggi arpeggiati.
La Prima Sinfonia di Schumann risale al 1841 ed era in origine legata 
a un programma poetico, ispirato ai versi sulla primavera di Adolf 
Böttger, che il compositore decise di eliminare al momento della 
pubblicazione a stampa. Rimane il titolo ormai consueto che si associa 
a questa Sinfonia, detta appunto La primavera, e rimane naturalmente 
anche la traccia dei riferimenti legati inizialmente ai singoli movimenti: 
rispettivamente Risveglio di primavera, Sera, Allegri compagni di giochi 
e Addio alla primavera. Anche in questo caso in primo piano sono i 
corni, che insieme alle trombe avviano il richiamo legato da Schumann 
al momento del risveglio e che conferiscono così un colore speciale 
all’orchestrazione, considerata dai contemporanei un limite di questa 
composizione, ma oggi percepita piuttosto come una sua caratteristica 
peculiare. C’è poco di scolastico o di regolare, infatti, nella Prima 
Sinfonia di Schumann. Nonostante la volontà di rispettare le forme di 
un genere così impegnativo, come quello della sinfonia, il compositore 
segue la sua predilezione per idee in sé chiuse, o che rimandano da 



Marco Angius è un direttore d’orchestra e d’ensemble. Ha diretto 
Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic, 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, Orchestra Toscanini 
di Parma, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra Verdi, 
Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra della Svizzera Italiana, 
Orchestre de Lausanne, Orchestre de Nancy, Orchestra della Toscana, I 
Pomeriggi Musicali, Luxembourg Philharmonie, Muziekgebouw/Bimhuis 
di Amsterdam. Tra i teatri La Fenice di Venezia, Opera di Firenze/Maggio 
Musicale Fiorentino, Comunale di Bologna, Regio di Torino, Massimo di 
Palermo, Lirico di Cagliari, Regio di Parma.
Nella vasta discografia spiccano Luci mie traditrici di Salvatore Sciarrino, 
Mosaîque e Mixtim di Ivan Fedele, Die Schachtel di Evangelisti, Prometeo 
e Risonanze erranti di Nono, Abyss di Donatoni, Quodlibet di Castiglioni, 
Noîse di Adámek (con l’Ensemble Intercontemporain) fino a Die Kunst der 
Fuge di Bach.
Nell’ambito del teatro musicale ha diretto La volpe astuta e Kát'a Kabanová 
di Janáček, Sancta Susanna di Hindemith, Aspern di Sciarrino, Jakob Lenz 
di Rihm, Don Perlimplin di Maderna, L’Italia del destino di Luca Mosca, Il 
suono giallo di Alessandro Solbiati (Premio Abbiati 2016), Medematerial 
di Dusapin (Premio Abbiati 2018), Alfred, Alfred di Donatoni, Il diario di 
Nijinsky di Detlev Glanert.
Già direttore principale dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia 
Teatro alla Scala, dal settembre 2015 è direttore musicale e artistico 
dell’Orchestra di Padova e del Veneto con cui ha all’attivo numerosi dischi 
e integrali sinfoniche (in particolare quelle di Beethoven e Schubert). Tra 
i suoi libri: Come avvicinare il silenzio (Rai Eri, 2007), Del suono estremo 
(Aracne, 2014). Ha inaugurato la Stagione 2016/2017 del Teatro La 
Fenice con l’opera Aquagranda di Filippo Perocco (Premio Abbiati 2017), 
la Stagione 2018/2019 dell’Opera di Firenze con Le villi di Puccini oltre a 
una nuova edizione del Prometeo di Luigi Nono al Teatro Regio di Parma.

BIOGRAFIE

un movimento all’altro formando una catena tutt’altro che usuale, 
probabilmente dettata dalla volontà di aderire al testo poetico 
usato come guida. È stata definita una sinfonia strettamente 
imparentata con lo spirito del Lied, e indubbiamente Schumann 
segue una condotta non ortodossa che tuttavia conferisce alla 
musica un tono di grande freschezza, qualcosa che non si può 
racchiudere nella cornice delle regole ma che dà voce alla forza 
di un’immaginazione incontenibile, pronta al risveglio e ad 
affrontare con energia la sua breve ma iperbolica primavera.

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati



Marco Panella, Gabriele Amarú, Paolo Valeriani e Marco Peciarolo 
sono tutti cornisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.  
Hanno maturato una grande esperienza in ambito nazionale ed 
internazionale, sia negli anni della formazione, con studi svolti a Firenze, 
Chicago, Dresda, Salisburgo, Zurigo, Oslo, sia in ambito professionale 
presso il Teatro La Fenice di Venezia, Teatro San Carlo di Napoli, Opera 
di Zurigo, Teatro Alla Scala di Milano, Gulbenkian Orchestra di Lisbona, 
Orchestra della Suisse Romande, Sinfonieorchester Basel, Deutsche 
Oper Berlin, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Svolgono anche un’intensa attività solistica e cameristica, all’interno 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e con gruppi e compagini 
orchestrali internazionali. 

L’Orchestra Filarmonica di Torino è nata nell’aprile 1992 e da 
quell’anno realizza presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino una 
propria stagione concertistica. 
Protagonisti centrali della programmazione, concepita in modo che ogni 
concerto sia un evento speciale sviluppato attorno ad uno specifico tema, 
sono sia i grandi capolavori, con un repertorio che spazia dal barocco al 
Novecento, sia brani di più rara esecuzione. Grande attenzione è inoltre 
dedicata alla musica del presente, spesso appositamente commissionata. 
L’interesse per le più aggiornate prassi esecutive e la definizione dei 
dettagli che tale repertorio acquista quando viene eseguito da un 
organico cameristico fanno dell’Orchestra Filarmonica di Torino una 
realtà unica, che ha nel tempo consolidato una marcata riconoscibilità.
L’attività dell’Orchestra Filarmonica di Torino ha visto la realizzazione 
di numerose collaborazioni con prestigiosi direttori e solisti, che sempre 
riconoscono in OFT un ambiente musicale ricco di spunti e di energia 
propositiva. Dal 2016, Direttore Musicale dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino è Giampaolo Pretto, a cui vengono affidate le sfide musicali 
più impegnative. Negli ultimi anni, l’Orchestra Filarmonica di Torino 
ha inoltre collaborato con direttori quali Alessandro Cadario, Federico 
Maria Sardelli, Zahia Ziouani, Tito Ceccherini, Alexander Mayer, Daniele 
Rustioni, Filippo Maria Bressan, Benjamin Bayl, Nathan Brock e con solisti 
di fama internazionale tra i quali Marco Rizzi, Massimo Quarta, Simonide 
Braconi, Enrico Dindo, Maurizio Baglini, David Greilsammer, Francesca 
Dego, Benedetto Lupo, Mario Brunello. L’Orchestra Filarmonica di Torino 
ha inoltre contribuito a far scoprire in Italia talenti già noti all’estero quali 
Gilad Harel, Suyoen Kim, Alexander Chaushian, Martina Filjak, Philippe 
Graffin, Vincent Beer-Demander, Ronald Brautigam e a valorizzare, 
in qualità di solisti, musicisti del calibro di Emanuele Arciuli, Andrea 
Rebaudengo, Giuseppe Albanese, Francesca Leonardi, Ivano Battiston, 
Ula Ulijona.
L’Orchestra Filarmonica di Torino è stata protagonista, insieme 
all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e al Teatro Regio, dei 
Festival Estivi organizzati dalla Città di Torino e dalla Fondazione 
per la Cultura Torino; l’OFT è inoltre ospite da molti anni del Festival 
internazionale MITO-SettembreMusica con concerti sinfonici e da 
camera, proposti a Torino e a Milano. Negli ultimi anni, l’OFT è inoltre 
stata ospite di importanti stagioni quali quella del Teatro Olimpico di 
Vicenza, dell’Orchestra di Padova e del Veneto, dello Stradivari Festival 
di Cremona.



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
17 Marzo 2020

TOP TIME
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21
ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Giampaolo Pretto • direttore 
Roberto Cominati • piano

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