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Orchestra Filarmonica di Torino
Sergio Lamberto maestro concertatore 
Marco Rizzi violino

La forma impossibile

Casadesus si nasconde per anni dietro la maschera 
di Mozart. Haydn, per fargli dispetto, sceglie per il 
proprio funerale una sinfonia stracolma di vita.  
E il vero Mozart – che non ha bisogno di maschere – 
illumina gli altri due con il suono di un violino. Sono 
maglie di una rete in cui si rimane impigliati: un 
triangolo quadrato, un labirinto magico, una forma 
impossibile. Un lungo, segreto, affascinante inganno.

Domenica 2 dicembre 2018
ore 10-13 - prova di lavoro 
+SPAZIOQUATTRO

Lunedí 3 dicembre 2018
ore 18.15 - prova generale 
TEATRO VITTORIA

Martedí 4 dicembre 2018
ore 21 - concerto
CONSERVATORIO G. VERDI



Concerto di stagione “Inganno”
Lettura del testo Jet Lag  

di Lorenzo Montanaro a cura di Paolo Carenzo

di musica

barocco

classico
romantico

moderno
contemporaneo

L’Adélaïde-Konzert, pur composto in epoca moderna 
da Marius Casadesus, è stato volutamente scritto 
come un brano del periodo classico e dunque, 
musicalmente e stilisticamente, ne rispecchia molte 
delle caratteristiche.

Marius Casadesus   
1892-1981 Francia

Concerto in re maggiore per violino 
e orchestra K Ahn.C 14.05  
Adélaïde-Konzert

Anno di composizione: 1928
#moderno

Allegro

Adagio

Allegro

Il Concerto è una forma musicale in cui uno strumento 
solista, protagonista del brano, dialoga con l’intera 
orchestra. In epoca classica, il Concerto è normalmente 
costituito da tre movimenti. Il Concerto solista è 
l’evoluzione del Concerto grosso di epoca barocca: se 
nel Concerto grosso un piccolo gruppo di strumenti 
(detto concertino) dialogava con un’orchestra più 
ampia (detta concerto grosso), nel tempo al primo 
violino del concertino fu conferito un peso sempre più 
rilevante, che si trasformò in un ruolo da solista. La 
pratica solistica, inizialmente limitata al violino o agli 
strumenti a tastiera (clavicembalo e pianoforte), fu 
ampliata gradualmente a tutti gli altri strumenti.

Wolfgang Amadeus Mozart   
1756-1791 Austria

Concerto n. 1 in si bemolle 
maggiore per violino  
e orchestra K 207

Anno di composizione: 1775
#classico

Allegro moderato

Adagio

Presto

La sigla Hob., che si legge di fianco alle composizioni di 
Haydn, corrisponde al numero Hoboken, un catalogo 
tematico inizialmente curato dal musicologo olandese 
Anthony van Hoboken. 
A differenza dei cataloghi dedicati ad altri importanti 
compositori, ordinati cronologicamente, l’ Hoboken 
suddivide i brani in base alla tipologia, affidando un 
numero romano da I a XXXI ad ognuna delle diverse 
forme musicali (I: Sinfonie, II: Divertimenti a quattro o 
più parti, III: Quartetti per archi, ecc.)

Franz Joseph Haydn 
1732-1809 Austria

Sinfonia n. 44 in mi minore 
Hob.I:44 Trauer-Symphonie

Anno di composizione: 1772
#classico

Allegro con brio 
Menuetto. Allegretto
Adagio
Finale. Presto



Marius Casadesus deve la sua notorietà a una vicenda 
piuttosto controversa, e cioè alla produzione di un falso 
musicale.

Già in sé, si tratta di una questione piuttosto complicata. 

Cos’è, infatti, un falso in musica? Un dipinto falso è 
facilmente definibile, anche se può essere molto meno 
facile riconoscerlo. Fra gli anni Trenta e Quaranta del 
secolo scorso il leggendario pittore olandese Han van 
Meegeren produsse falsi Vermeer che vennero scambiati 
per autentici e che egli arrivò a vendere persino ai vertici 
del Terzo Reich: per difendersi, in tribunale, dovette 
dipingerne uno davanti a tutti, perché un conto era 
avere rifilato costosissime croste a Himmler e a Göring, 
un altro era aver venduto illegalmente dei Vermeer 
autentici. Ma insomma anche a voler considerare il caso 
ingarbugliatissimo dei falsi De Chirico, alcuni dei quali 
vennero prodotti da lui stesso, nel caso della pittura il 
confine tra l’autentico e l’inautentico rimane molto più 
tangibile. In musica no. Come ha scritto Franco Fabbri 

in un saggio anche molto divertente (La musica: un falso 
molto autentico, veramente fasullo, uscito sul n. 31 della 
«Rivista di Estetica» nel 2006), il falso musicale è una 
nozione sfuggente, che si intreccia con tanti aspetti diversi 
— partitura, esecuzione, registrazione, ma anche copie 
non autorizzate, arrangiamenti, plagi — che finiscono 
anche per prendere parte ai processi dell’attività creativa: 
ci si appropria di una musica in molti modi, imitandola, 
rielaborandola, facendone uno stile e così via. 

Casadesus, a quanto egli racconta, iniziò per gioco. 
Qualche scarabocchio su un foglio per scrivere un 
concerto in stile classico ma senza pensare propriamente 
a Mozart. Veniva da una famiglia di musicisti, tutti molto 
illustri, e nel 1928, quando aveva 36 anni, voleva dare 
una svolta alla sua carriera. Il fatto che tutti i suoi amici 
avessero scambiato quel pezzo giocoso per un’opera di 
Mozart gli fece sfuggire di mano il gioco e lo convinse 
a presentarsi solo come scopritore del manoscritto 
e orchestratore. Il documento, diceva, si trovava alla 
Bibliothèque Nationale, dato che Mozart l’aveva scritto 
a Parigi dedicandolo alla quarta figlia di Luigi XV. Di qui 

il titolo, Concerto “Adelaïde”, con il quale lo presentò in 
pubblico nel 1931 e che gli permise di guadagnare fama 
internazionale come violinista. Fidandosi di un musicista 
stimato, nessuno andò a cercare il documento, per quanto 
strano questo oggi possa sembrare. E nonostante i dubbi 
che pure vennero manifestati, l’esecuzione convinse 
anche molti dei critici più diffidenti e il concerto finì per 
essere inserito nell’appendice del famigerato catalogo 
Köchel, quello da cui deriva la sigla K sui numeri d’opera 
di Mozart, come Concerto K. Anh. 294a. 

Man mano che andava avanti Casadesus temeva anche 
il ridicolo che lo avrebbe ricoperto, e perciò mantenne 
il segreto, ma evidentemente, giunto in tarda età, più 
dell’onor poté il disdoro, quando all’inizio degli anni 
Settanta vide che una nuova incisione di Yehudi Menuhin 
non menzionava il suo nome come orchestratore e non 
gli riconosceva alcun ruolo nella scoperta del pezzo, 
limitandosi a citarlo nel testo di presentazione dell’album 
come primo esecutore. Fu proprio lui, perciò, a rivelare la 

paternità del Concerto Adelaïde e a intentare causa alla 
casa discografica, la Pathé-Marconi, filiale francese della 
Emi, per violazione del diritto d’autore. 

Il processo si tenne a Parigi ed ebbe un finale molto 
interessante. La sua richiesta di indennizzo (10.000 dollari) 
venne respinta, con la motivazione che l’etichetta avesse 
agito in buona fede, dato che riteneva, come (quasi) tutti, 
che l’opera fosse di Mozart. Sul problema della paternità 
dell’opera, invece, il tribunale ritenne di non doversi 
pronunciare. In base alle leggi sul diritto d’autore, si diceva 
nella sentenza, Casadesus avrebbe potuto benissimo 
produrre tutti i documenti che riteneva utili, e di cui aveva 
parlato durante il dibattimento («il solo manoscritto 
esistente è il mio del 1928»). Poiché tuttavia non c’era 
contenzioso con altri aventi diritto, per esempio con gli 
eredi del presunto autore dell’opera, vale a dire Mozart, 
non era possibile richiedere alcun verdetto sulla questione. 
Se non produce contenzioso, infatti, registrare un’opera 
con il nome di un altro è un atto legalmente nullo. Si potrà 
pure fare un falso in musica, a condizioni molto particolari, 
ma a meno che non si cerchi di vendere un manoscritto o 
un’esclusiva — cosa che viene perseguita per il fatto di aver 
prodotto falsi documenti, non falsa musica —, quello che 
se ne ricaverà è relativamente poco, o almeno qualcosa 
di imparagonabile rispetto al commercio di dipinti falsi.  

Sarà interessante sentire, nell’esecuzione, se davvero 
l’inganno sul Concerto Adelaïde sarebbe o no ancora 
possibile oggi. Certo il fatto di conoscere il nome del 
vero autore, Marius Casadesus, ci mette subito sull’avviso. 
Ma è possibile che nel suo classicismo si possa leggere 
qualcosa della cultura musicale del secolo scorso, più 
che un semplice mascheramento sotto il volto di Mozart. 
Vedendoli oggi, per esempio, sembra incredibile che 
qualcuno abbia potuto prendere per veri i finti Vermeer 
di van Meegeren: le influenze moderniste di cui sono pieni 
potevano forse passare inosservate negli anni Trenta, 
dato che appartenevano al linguaggio comune della 
cultura visiva del tempo, ma ora risaltano come manifesti 
anacronismi e come aspetti che raccontano l’età di van 
Meegeren, più di quanto non possano essere confusi con 
Vermeer. 



Marco Rizzi, “…un violinista di prima classe, con una ricca 
tavolozza di suoni, una bella tecnica ed un affascinante 
legato cantabile, un musicista di sorprendente onestà e 
maturità…” (STRAD), è stato premiato nei tre concorsi 
più prestigiosi per violino: il Čaikovskij di Mosca, il Queen 
Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition.  
Marco Rizzi è  particolarmente oggi apprezzato per la  
qualità, la forza e  la profondità delle  sue  interpretazioni. 
Come  uno  dei  più interessanti violinisti della nuova 
generazione, gli viene nel 1991 conferito su indicazione di 
C. Abbado 1’”Europäischen Musikförderpreis”.
Rizzi è in Italia considerato uno tra i musicisti più 
apprezzati del Paese, la sua attività artistica lo ha portato 
ad essere regolarmente ospite di sale quali la Scala  
di Milano,  la Salle Gaveau e la Salle Pleyel a Parigi,  il Lincoln 
Center di New York, la Sala Grande del Conservatorio  
di Mosca, la Musikhalle di Amburgo, il Tivoli di Copenhagen, 
il Concertgebouw di Amsterdam,  la Konzerthaus  
di Berlino. Ha suonato con direttori quali R. Chailly, H. 
Vonk, A. Ceccato, G. Noseda, V. Jurowski, P. Eötvös,   
S. Denéve, G. Neuhold e con rinomate orchestre quali 
la Staatskapelle Dresden, la Indianapolis  Symphony  
Orchestra,  la  Royal  Liverpool  Philharmonic, l’Orchestre 
de Concerts Lamoreux, la Hong Kong Philharmonic,  
la Rotterdam Philharmonisch, l’Orquesta RTVE di 
Madrid, la BBC Scottish, la Nederlands Philharmonic, e  
numerose altre.

In collaborazione con artisti quali A. Lucchesini, M. 
Brunello, E. Dindo, L. Zylberstein, G. Hoffman, N. Imai, 
M. Fischer-Dieskau, D. Poppen, Marco Rizzi affianca 
all’attività solistica una dimensione cameristica vissuta 
con passione. È dedicatario inoltre di brani composti 
da importanti autori contemporanei quali A. Corghi, 
L. Francesconi, F. Vacchi, U. Bombardelli, C. Galante,  
U. Leyendecker.
Marco Rizzi ha inciso per Deutsche Grammophon, 
Amadeus, Nuova Era, Dynamic, Warehouse, etc.

In Germania ha insegnato dal 1999 alla Hochschule  
für  Musik a Detmold ed è stato chiamato nell’ ottobre 
2008 alla Hochschule für Musik a Mannheim.  Inoltre dal 
Settembre 2007 è professore titolare alla prestigiosa 
Escuela Superior de Musica Reina Sofia di Madrid.  
È giurato di importanti concorsi internazionali come il 
Concorso J. Joachim di  Hannover, il Concorso Queen 
Elisabeth di Bruxelles oppure il Concorso Paganini di 
Genova, e vari suoi allievi sono stati premiati in rinomati 
concorsi internazionali.

Attualmente suona un violino P. Guarneri del 1743, messo 
a disposizione dalla Fondazione Pro Canale Onlus. 

Sarà di Mozart almeno il Concerto K. 207? In questo caso 
dubbi non ce ne sono, esiste l’autografo datato 1775 ed è 
il primo dei cinque concerti dedicati da Mozart a questo 
strumento. C’è inoltre tutto quello che appartiene 
al primo stile di Mozart: un’invenzione meravigliosa, 
freschissima, un senso accademico delle proporzioni, 
la preoccupazione di rispettare i vincoli del nuovo stile 
classico, per esempio con l’adozione della forma-sonata 
in tutti e tre i movimenti, una notevole sobrietà che 
limita il ricorso al virtuosismo e una scorrevolezza priva 
di conflitti. L’idea di uno stile giovanile di Mozart, anzi, 
sembra essere stata costruita su brani come questo. 

La Sinfonia n. 44 di Haydn è di pochi anni precedente, 
risale al 1772, ed è sintomatica dell’attenzione che l’autore 

rivolgeva alla nuova sensibilità romantica per il pathos, 
lo scavo nell’interiorità, nei sentimenti, le atmosfere 
cupe, notturne, misteriose. In musica questo avveniva 
soprattutto esplorando le potenzialità espressive delle 
tonalità in minore, da sempre considerate più buie di quelle 
in maggiore. Haydn, però, lo fa senza rinunciare all’energia, 
anzi arrivando a un livello di densità compositiva che nel 
finale, in particolare, giunge a vette mai toccate fino a quel 

momento. Che il titolo Sinfonia lugubre derivi dall’unità 
espressiva del brano, e sia in rapporto con altri brani dello 
stesso periodo (la Sinfonia n. 45 detta “degli addii”, la 
Sinfonia n. 40 detta “La Passione”), oppure che le sia stato 
dato per il desiderio espresso da Haydn (e non rispettato) 

di far eseguire l’Adagio ai suoi funerali, niente sarebbe 
più sbagliato che ridurre a questo unico sentimento una 
composizione così ricca di stratificazioni e sfumature, fra 

le migliori di tutta l’epoca Sturm und Drang. 

Stefano Catucci
Alcuni diritti riservati



PROSSIMO CONCERTO
15 gennaio 2019

Passione
CONSERVATORIO “G. VERDI” - ore 21

ORCHESTRA FILARMONICA DI TORINO

Giampaolo Pretto direttore
Andrea Lucchesini pianoforte

PROVE GENERALI – CHECK-IN

Dalla Stagione 2018-2019, vi accogliamo alle nostre 
prove generali con qualche minuto della più bella 
musica da camera, suonata dai giovanissimi musicisti 
di due quartetti d’archi in residence, selezionati al 
Conservatorio Verdi di Torino.

Quartetto 127
Diego Virguez - violino 
Giulia Pecora - violino
Diego Maffezzoni - viola
Alessandro Fornero - violoncello

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

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

Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e successivamente 
con Corrado Romano a Ginevra e con Franco Gulli 
all’Accademia Chigiana di Siena, dove ha conseguito il 
diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla Rassegna 
Nazionale di violino di Vittorio Veneto. Ha collaborato 
come primo violino nell’Orchestra Haydn di Bolzano 
e Trento e dal 1982 al 1991 nell’Orchestra da Camera di 
Torino. Dal 1991 ricopre lo stesso ruolo nell’Orchestra 
Filarmonica di Torino, all’interno della quale è anche 
violino concertatore degli Archi dell’OFT.

Come solista, primo violino o konzertmeister è stato 
invitato dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo, Camerata strumentale di Prato, 
l’Ensemble Musikè France, l’Orchestra Cantelli di Milano, 
il Festival Musiké France, il Festival Cello Arte en Pays de 
Gex, il Colibrì Ensemble di Pescara.

Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha 
vinto il primo premio di musica da camera al Concorso 
Internazionale “G. B. Viotti” di Vercelli 1990, il secondo 
premio all’International Chamber Music Competition 1993 
di Osaka e il secondo premio al Concorso Internazionale 
di Trapani 1995. Col Trio ha suonato nei più importanti 
festival e associazioni musicali in Italia, Francia, Austria, 
Germania, Spagna, Svizzera, Giappone ed ha effettuato 
registrazioni, in esclusiva per l’etichetta RS, di opere di 
Brahms, Dvořák, Šostakovič, Smetana, Rubinstein, Chopin, 
Tanejev, Rachmaninov. Ha registrato per Naxos la terza 
sonata per violino di Sandro Fuga della quale è dedicatario. 
Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Torino. Ha tenuto corsi alla Scuola di Alto 
Perfezionamento di Saluzzo, a Bergolo, Capo Rizzuto, 
Belvedere Langhe, Narni, Sauze d’Oulx.

Dal 2013 è preparatore dei primi violini presso l’Orchestra 
Giovanile Italiana alla Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2014 
è primo violino dei Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo. 
Dal 2010  è il violinista principale ospite del Festival Cello 
Arte en Pays de Gex. Annualmente, per la presentazione 
del Festival, tiene concerti da camera nella prestigiosa 
Salle Cortot a Parigi.

Suona un violino “Pierre Dalphin” - Ginevra 1991.

Ad ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti 
per una commemorazione della violinista Teresina Tua: in 
quell’occasione ha suonato il violino Stradivari “Mond”, a 
lei appartenuto ed ora nella collezione degli strumenti del 
Conservatorio di Torino.
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