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54a STAGIONE CONCERTISTICA 2019/2020
Giovedì 5 dicembre 2019
Ciclo completo, ciclo parziale Verde
Auditorium Pollini – ore 20.45
Concerto n° 6855

Orchestra Filarmonica
di Torino
Violino solista e direttore

Massimo Quarta

In collaborazione con

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto n. 4 per violino e orchestra in re maggiore K 218
Allegro
Andante cantabile
Rondò (Andante grazioso, Allegro ma non troppo)
Niccolò Paganini (1782-1840)
I palpiti in la maggiore op. 13
Introduzione e variazioni sul tema «Di tanti palpiti» dal Tancredi di Rossini,
versione per violino e orchestra da camera
Introduzione (Larghetto cantabile)
Tema (Andantino)
Variazione I
Variazione II (Un poco lento)
Variazione III (Più mosso)

{ intervallo }

Joseph Haydn (1732-1809)
Sinfonia n. 64 in la maggiore Hob:I:64 “Tempora mutantur”
Allegro con spirito
Largo
Minuetto e Trio
Finale (Presto)
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Note

MOZART
Mozart scrisse cinque Concerti per violino e orchestra, tutti nel periodo compreso fra l’aprile e il dicembre 1775, quando il musicista diciannovenne si trovava
alla corte dell’arcivescovo di Salisburgo. Ciò che è più importante rilevare sta nel
fatto che questi Concerti per violino e orchestra risentono l’influenza della musica
italiana e di certi analoghi modelli che recano la firma di Nardini, Tartini e Boccherini, autori che Mozart certamente aveva ascoltato nel corso del suo viaggio
in Italia avvenuto qualche anno prima e che avrebbe inciso profondamente sulla
evoluzione dell’arte del musicista salisburghese. Infatti vi si notano uno stile virtuosistico particolarmente spiccato e una piena valorizzazione delle qualità timbriche del violino, che sono caratteristiche molto diffuse della scuola violinistica
italiana del Settecento di derivazione barocca. Totalmente mozartiani sono però
la fantasia, la scioltezza con cui si dispone la materia musicale, l’equilibrio formale
che trova stimolo e ragione d’essere in un sottile gioco di variazioni sviluppate
con magistrale mano di artista, capace di infondere il tocco della spontaneità
a tutto quello che affronta. Il musicista dispiega sonorità squillanti, episodi di
sottile umorismo e abbandoni sensuali, il tutto accompagnato da quell’ambiguo
sorriso che distingue la creatività mozartiana sin dall’epoca giovanile. Un esempio
in tal senso è racchiuso nel Concerto in re maggiore, il cui Allegro iniziale costituisce come un preludio articolato in due temi ben distinti e seguiti dal ritornello.
Il primo tema è ripreso dal solista, che poi sviluppa una frase più propriamente
violinistica con coloriture virtuosistiche. Dopo un richiamo al secondo tema si
giunge alla prima cadenza dello strumento solista che utilizza, rielaborati e variati
in diverse modulazioni, i frammenti tematici introduttivi sino alla ripresa del dialogo con l’orchestra, comprendente anche i due ritornelli del primo e del secondo
tema, tra i quali si inserisce un’altra cadenza facoltativa. L’Andante poggia essenzialmente sull’assolo del violino solista, sorretto con discrezione dall’orchestra,
quasi timorosa di sciupare la poetica espressività del canto melodico. Nel Rondò
conclusivo il violino solista si espande con libertà di accenti e di movimenti e con
suoni elegantemente arabescati: si passa da un Andante grazioso annunciato subito dal violino ad un Allegro ma non troppo dal ritmo leggero e scanzonato per
giungere all’Allegretto, così piacevolmente gioioso e ricco di un charme musicale
di straordinaria finezza tutta mozartiana. L’orchestra gioca un ruolo di semplice
supporto, senza ombra di elaborazione tematica e contrappuntistica.
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PAGANINI
I rapporti musicali fra Paganini e Rossini sono piuttosto consistenti. È rilevabile un’influenza di Paganini sullo stile strumentale di Rossini, ma è soprattutto rilevabile un’influenza dello stile vocale di Rossini su quello strumentale di Paganini
(la cantabilità paganiana è, infatti, quasi totalmente condizionata da stilemi vocali
propri all’opera italiana del primo Ottocento, e, in particolare, nettamente riferibili al compositore che di quel periodo fu l’assoluto dominatore). A questo globale
condizionamento stilistico va poi aggiunta la spiccata propensione di Paganini per
la musica rossiniana: documentata, anche sul piano dell’invenzione musicale, da
lavori come le numerose variazioni su temi di Rossini (Non più mesta accanto al
fuoco da La Cenerentola op. 12; la preghiera del Mosè sulla quarta corda; e, infine,
l’op. 13 programmata nel concerto odierno). Di tanti palpiti (o I palpiti, come si usa
dire brevemente) apre con un’introduzione (Larghetto cantabile) durante la quale
il violino solista espone il tema rossiniano, arricchito da numerose decorazioni
virtuosistiche. All’Introduzione (Andantino) seguono tre Variazioni e una Cadenza
conclusiva. La prima variazione è nello stesso tempo dell’Andantino precedente;
il carattere è nettamente virtuosistico. La seconda variazione (Un poco lento) introduce una parentesi distensiva, ricca di raffinate preziosità timbriche dello strumento solista. La terza variazione (Più mosso) ritorna agli splendori decorativi del
virtuosismo strumentale, siglati da un’impetuosa cadenza finale.

HAYDN
Questa Sinfonia, la cui composizione risale presumibilmente al 1773, non
è tra le più conosciute di Haydn e presenta alcuni quesiti non del tutto risolti.
Il titolo, Tempora mutantur, proviene da un manoscritto di mano di un copista
di Esterháza, la residenza del principe Nikolaus Esterházy, di cui Haydn fu per
molti anni il compositore di corte, ed è quindi possibile che risalga direttamente ad Haydn stesso. Nel 1975 il musicologo Jonathan Poster sciolse l’enigma,
provando che si tratta dell’incipit di un distico latino del poeta inglese John
Owen, vissuto tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo e ancora famoso nel
diciottesimo come “il Marziale britannico” proprio per i suoi epigrammi (genere
in cui Marziale, poeta latino del primo secolo dopo Cristo, notoriamente eccelse).
I dieci libri di epigrammi di John Owen circolavano ancora nel Settecento, ed
ebbero una particolare influenza sulla letteratura tedesca. Può darsi che Haydn,
che sappiamo appassionato di poesia, abbia incontrato questo epigramma nel
corso delle sue letture e ne sia stato tanto colpito da decidere di apporlo come
titolo ad una sua Sinfonia, ma può anche darsi che l’epigramma sia stato apposto
al manoscritto della Sinfonia da qualcun altro. La Sinfonia, strumentata per due
oboi, due corni ed archi (con il fagotto a raddoppiare il basso, cioè violoncelli e
contrabbassi all’unisono), è tra le più inusuali di Haydn, che pure dell’insolito è
maestro riconosciuto. Se il primo movimento è un bell’esempio di come Haydn
sappia manipolare dall’interno le regole della composizione per sorprendere di
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continuo l’ascoltatore, il secondo, un Largo in re maggiore, costituisce uno dei
momenti più sperimentali dell’arte haydniana. Per limitarsi ad un solo aspetto di
questo sperimentalismo, si consideri il tema iniziale: l’autore costruisce una bella
melodia cantabile, poi però inserisce le pause - che di ogni tema costituiscono un
fondamentale mezzo di articolazione - non nei punti dove la logica musicale li
richiede, ma prima, anticipandole di un accordo o due, spezzando continuamente
il fraseggio. Immaginando che ogni accordo corrisponda ad una parola, sarebbe
come se Dante avesse diviso la prima terzina dell’Inferno così: «Nel mezzo del
cammin di nostra / Vita mi ritrovai per una / Selva oscura che la diritta / Via era
smarrita». Come si vede, gli elementi per una bella terzina di endecasillabi ci sono
tutti, ma sono raggruppati in modo del tutto inaspettato. Il resto di questo Largo
non fa che confermare l’impressione lasciata da questo tema iniziale: contrasti
violenti di materiale, dinamica e condotta tonale; discontinuità e non sequitur ad
ogni pie’ sospinto; sviluppo formale assai oscuro; per finire con una conclusione
del tutto inusuale, un enigmatico diminuendo nel registro grave i cui ultimi accordi sono, ancora una volta, ritmicamente fuori fase. Non sorprenderà allora che il
titolo della Sinfonia sia stato collegato a questo movimento stranissimo, quasi una
rappresentazione musicale del progressivo decadimento del mondo. Dopo questo
Largo, il Minuetto con Trio e il Finale che seguono non possono che sembrare un
ritorno alla normalità.
[Emanuele Senici]
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Interpreti

MASSIMO QUARTA
Vincitore del Primo Premio al
Concorso Nazionale di Violino Città
di Vittorio Veneto (1986) e del
Primo Premio al Concorso di Violino
Opera Prima Philips (1989), nel 1991
Massimo Quarta ha vinto il Primo
Premio al prestigioso Concorso
Internazionale di Violino N. Paganini
di Genova. La sua intensa attività
concertistica lo porta ad esibirsi
per le più prestigiose istituzioni
concertistiche, suonando con direttori
quali Yuri Temirkanov, Myung-Whun
Chung, Christian Thielemann, Daniele
Gatti, Daniel Harding, Vladimir
Yurowsky, John Axelrod, Janjo
Mena, Sir Peter Maxwell Davies,
Aldo Ceccato, Vladimir Spivakov,
Isaac Karabtvchevsky, Daniel Oren.
Considerato uno dei più importanti
violinisti della sua generazione, è
stato ospite di alcuni tra i maggiori
festival come Stresa, Napoli, Città
di Castello, Kuhmo, Bodensee, Kfar
Blum, Berliner Festwochen, Sarasota,
Ravenna, Lione, Potsdam, Spoleto,
Ljubjana e, invitato da Gidon Kremer,
il Lockenhaus Kammermusikfest.
Nato nel 1965, Quarta ha iniziato
lo studio del violino a undici anni
presso il Conservatorio “T. Schipa”
di Lecce, proseguendo poi i suoi
studi con Beatrice Antonioni al
Conservatorio S. Cecilia di Roma. Si
è successivamente perfezionato con
Salvatore Accardo, Ruggero Ricci,
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Pavel Vernikov e Abram Shtern. Alla
intensa attività solistica, ha affiancato
da più di venticinque anni quella
di direttore d’orchestra, dirigendo
orchestre quali la Royal Philharmonic
Orchestra, l’Orchestra Filarmonica
di Malaga, i Berliner Symphoniker,
la Netherland Symphony Orchestra,
la Shenzhen Symphony Orchestra,
l’Orchestra della Svizzera Italiana
(OSI), l’Orchestra Sinfonica di
Sønderborg (Danimarca), l’Orchestra
Sinfonica Nazionale di Buenos Aires,
l’Orchestra del Teatro Carlo Felice
di Genova, I Pomeriggi Musicali
di Milano, l’Orchestra di Padova
e del Veneto, la Filarmonica e la
Sinfonica A. Toscanini, l’Orchestra
Haydn di Bolzano. Ha debuttato al
Musikverein di Vienna come solista e
direttore con la Philharmonia Wien,
al Concertgebouw di Amsterdam
dirigendo la Netherland Symphony
Orchestra e ha registrato sempre
come direttore con la Royal
Philharmonic Orchestra i Concerti
di Mozart per due e tre pianoforti.
Ha ricoperto la carica di solista e
direttore principale dell’Orchestra
dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese
ed è stato direttore artistico Musicale
dell’Orchestra della Fondazione I.C.O.
Tito Schipa di Lecce. È attualmente
Direttore Musicale dell’Orchestra
Filarmonica de la UNAM (OFUNAM)
di Città del Messico. A Massimo
Quarta sono stati conferiti il Premio

Internazionale Foyer Des Artistes
ed il Premio Internazionale Gino
Tani per le Arti dello Spettacolo. Ha
inciso per la Philips, per la Delos
le Quattro Stagioni di Vivaldi con
l’Orchestra da Camera di Mosca, i 24
Capricci di Paganini per la casa inglese
Chandos, per la Dynamic un CD con
musiche di Paganini e l’integrale dei
6 Concerti per violino e orchestra in
versione autografa come violinista e
direttore, incisione considerata «vera
e propria pietra miliare per tutti gli
appassionati del violino» (Il Giornale
della Musica). Sempre per la Dynamic,
nella veste di solista e direttore con
l’Orchestra Haydn di Bolzano, sono
stati pubblicati i Concerti n. 4 e n. 5 di
Vieuxtemps. L’aspetto rivoluzionario
dato alla rilettura del repertorio
paganiniano ha conquistato il pubblico
ed ha ottenuto ampi consensi dalla
stampa internazionale (Premio
Choc di Le Monde de la Musique),
assegnandogli un posto d’onore tra
i più insigni violinisti (The Strad) e
definendolo «la personificazione
dell’eleganza» (American Record
Guide). Tra i suoi prossimi progetti
discografici per Warner Classics ci
sono la registrazione delle Romanze
op. 40 e op. 50 per violino e orchestra
di Beethoven e la registrazione
audiovideo delle Sei Sonate e Partite
per violino solo di Bach. Massimo
Quarta è Accademico di Santa
Cecilia e insegna al Conservatorio
della Svizzera Italiana di Lugano
(Musikhochschule). Suona un violino
G. A. Rocca del 1840.
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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’OFT una realtà unica, che ha
nel tempo consolidato una marcata
riconoscibilità. L’attività dell’OFT 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’OFT
è Giampaolo Pretto, a cui vengono
affidate le sfide musicali più
impegnative. Negli ultimi anni, l’OFT
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’OFT 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’OFT 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.
Le incisioni dell’OFT sono edite dai
marchi Naxos, Decca, Claves, Victor,
RS e Stradivarius.
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Prossimi concerti

Mercoledì 11 dicembre
Basilica di S. Antonio
ore 20.45
Fuori abbonamento

Concerto di Natale
Con la collaborazione straordinaria
del Comune di Padova

RENATO BALSADONNA
Direttore

IRIS ENSEMBLE

Mercoledì 18 dicembre
Abbazia di Praglia, Teolo (PD)
ore 21.00
Giovedì 19 dicembre 2019
Abbazia di S. Maria del Pilastrello,
Lendinara (RO)
ore 21.00

FILIPPO MARIA BRESSAN
Direttore

GIULIA BOLCATO
Soprano

Coro

MARINA MALAVASI
Maestro del coro
corelli Concerto grosso
“Fatto per la notte di Natale”
respighi Trittico botticelliano
händel Dixit Dominus
per soli, coro e orchestra
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händel Concerto grosso op. 3 n. 2
heinichen Pastorale in la maggiore
corelli Concerto grosso
“Fatto per la notte di Natale”
händel Silete Venti, mottetto
per soprano, oboe, archi e b.c.
Con il sostegno di Fondazione Cariparo.
Ingresso libero e gratuito fino
a esaurimento dei posti

Dona all’OPV
e risparmia il 65%
di imposta.
Detraibilità Fiscale delle donazioni Art Bonus D.L. N° 83/2014: una grande
opportunità per destinare le imposte al sostegno dell’Orchestra di Padova
e del Veneto.

Dal 2018 l’Orchestra di Padova e del Veneto, in quanto Istituzione Concertistica
Orchestrale (I.C.O.), può permettere ai suoi sostenitori di usufruire dell’Art Bonus
ai sensi dal D.L. n° 83/2014.

COS’È L’ART BONUS?
L’Art Bonus è una norma che permette, dal 2018, la detrazione fiscale del
65% di quanto versato a titolo di donazione a sostegno dell’Orchestra di Padova
e del Veneto: versando a OPV € 10.000, ad esempio, il donatore avrà scontati
€ 6.500 dalle imposte dovute in tre uguali quote annuali (codice F24: 6842).

SEMBRA SEMPLICE. LO È! COME ADERIRE?
Versando una donazione all’IBAN dell’Orchestra di Padova e del Veneto,
IT23K03069096061000000160309, esclusivamente tramite bonifico bancario,
con la seguente causale:
“Art Bonus – Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto – Codice fiscale o
P. Iva del mecenate – Progetto Musica e Territorio 2019”.

COME BENEFICIARE?
Per una persona fisica, la donazione non può superare il 15% del reddito
imponibile. In questo caso, in dichiarazione dei redditi sarà possibile inserire i
dati del bonifico effettuato e scontare il 65% di quanto versato, in quota parte di
un terzo ogni anno da quello del versamento. Ad esempio: versati € 10.000, ogni
anno verrà consentito uno sconto netto di imposta di € 2.166,67, da usare per
IRPEF, IMU, addizionali.
Per una impresa, la donazione non può superare lo 0,5% dei ricavi annui (ad
esempio €10.000 per ricavi pari a € 2.000.000, viene registrata in contabilità, e
permette l’impiego del credito dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del
versamento, per compensare IRES, IVA, IMU e altre imposte).
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QUALE BENEFICIO PER IL DONATORE?
Orchestra di Padova e del Veneto si impegna a rendere pubblico sul proprio
sito, sui social network, nella propria corrispondenza, nel proprio programma
e nei propri libretti di sala i nomi e i marchi dei donatori. Per l’adesione a
sostegno di specifici programmi, OPV si impegna ad effettuare edizioni speciali e
citazioni specifiche del donatore.

COME SI CERTIFICA IL BONUS?
Una volta ricevuta la donazione, farà tutto OPV: la donazione e il donatore
verranno dichiarati sul sito artbonus.gov.it che rappresenta lo strumento di
certificazione per l’Agenzia delle Entrate. Anche il donatore può registrarsi al
sito e rendere nota la propria attività di sostegno all’Arte e alla Musica.

PROGETTI SPECIALI
Per interventi di sostegno consistenti, OPV promuoverà attraverso il sito
opvorchestra.it il sostegno ricevuto dal donatore, e proporrà progetti speciali –
anche con la collaborazione del donatore – da sostenere a favore della cultura
musicale, delle scolaresche, della cittadinanza, e del territorio, per favorire la
crescita di Padova come “Casa della Musica” del Veneto.

L’Ufficio Marketing e Sviluppo OPV è a disposizione al numero 049/656626 e
alla mail amministrazione@opvorchestra.it per ogni ulteriore chiarimento.
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www.opvorchestra.it

Bunker / Lucio Schiavon

54a Stagione concertistica 2019/2020
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