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Ricordando Peter Maag a 100 anni
dalla nascita (10 maggio 1919)

Ricordando Peter Maag

Vi sono artisti che hanno la ventura di essere compresi in vita, e altri per i
quali la distanza storica è un presupposto indispensabile al fine di giungere a
un’adeguata cognizione dei loro tratti specifici. Per limitarci ai direttori d’orchestra, nella prima categoria rientrano Toscanini (frainteso semmai dalle letture
revisioniste seguite alla sua morte), Karajan (benché la distinzione tra un Karajan
neoclassico e uno decadente necessiterebbe di qualche aggiustamento), Bernstein,
Solti, Mravinskij, e in genere i virtuosi del podio: piú lo splendore fonico domina
incontrastato, piú i risultati complessivi sono lampanti. Meno agevole e pacifico il
giudizio sui grandi eccentrici (Mengelberg, de Sabata, Celibidache) e sulle bacchette
che al dominio assoluto preferiscono un rapporto collaborativo con le orchestre,
da primus inter pares. Un metodo di lavoro caratteristico dei tempi antichi, che si
dà a riconoscere in direttori tra loro diversissimi come Bruno Walter, Vittorio Gui,
Carlo Maria Giulini e, appunto, Peter Maag. Quel lasciare in apparenza le briglie
sciolte sul collo degli strumentisti (una maschera, si capisce, la loro autorità non
viene mai meno, semmai si accresce), quel presunto disinteresse per la perfezione
tecnica, tutte le sprezzature insomma che contraddistinguono codesto modo di far
musica, hanno un unico scopo: assicurare un andamento spontaneo, un accento di
naturalezza al discorso sonoro, quasi la partitura sbocciasse e prendesse forma
nell’istante medesimo dell’esecuzione.
Maag, nell’uniformarsi a questo criterio generale, apporta una serie di correttivi
e apporti personali. Che si possono riassumere nel principio dell’imprevedibilità,
nella divisa dell’eclettismo (il termine, ovviamente, non comporta alcun giudizio
negativo). Pensate di incasellarlo nella categoria dei direttori classici, viennesi,
sacerdoti di Haydn, Mozart Beethoven, i recitativi diretti dalla tastiera, l’equilibrio
formale, la misura espressiva, ed ecco Ernst Peter Johannes (questi i nomi imposti
a Maag da papà Otto, pastore luterano, critico musicale, librettista) sorprendervi
facendo mostra d’un’eccezionale familiarità col repertorio francese, dall’opérabouffe al grand opéra, al balletto. E se, da lui diretti, i valzer francesi nulla hanno
in comune con quelli viennesi (di cui era squisito specialista), tuttavia anche nella
piú disimpegnata pagina d’oltralpe egli sembra andare in cerca, dietro la grazia
e le ricercatezze timbriche, d’una sostanza sinfonica vera e propria. Ma eccolo
orientarsi senza fare una piega nelle regole ferree dell’accompagnamento in uso
nel melodramma italiano, non esclusa la prodezza del riacchiappare al volo il cantante che s’è perso. E guai a definire lirico, notturno, circospetto il suo Verdi, il suo
Donizetti, il suo Bellini; potrebbe farvi sobbalzare sulla sedia con un’improvvisa
vampata di magniloquenza eroica e bellicosa. E che direste dinanzi al Wozzeck
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Peter Maag, Archivio Storico del Teatro Regio, Torino

di Maag, allo Henze di Maag, al suo Richard Strauss (titoli e autori affrontati con
assiduità nei primi trent’anni di carriera)?
Era fatto cosí Maag: sembrava assente distratto, ma non perdeva mai il filo; confuso lontano, e dava il via ad altissime riflessioni su argomenti di natura filosofica,
teologica o musicale. Salvo poi alleggerire l’atmosfera con aneddoti pieni di spirito (Toscanini che gli tira addosso la partitura del Requiem verdiano, gli incontri
con Furtwängler, Ansermet, Cortot).
Questa sua natura mercuriale, sfuggente, mutevole, certo non gli ha giovato. Specie in Italia, la critica l’ha frainteso, non ha saputo (voluto) andare oltre le apparenze. Dieci anni sono un intervallo di tempo sufficiente per chiarire le idee e fare
il punto su una personalità artistica non comune? È quanto tenterà di stabilire il
presente simposio padovano.
Un omaggio, senza dubbio, ma anche la confessione di una nostalgia che non
accenna a passare, d’un vuoto che non si riesce a colmare. Quanto ci manca Peter
Maag, il suo sorriso sornione, il suo stile nonchalant e colmo di grazia, il suo frac
inconfondibile, le code tagliate, il cravattino pendulo.
[Jacopo Pellegrini, dal programma Risonanze Interiori, Padova 28 maggio 2011,
in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Peter Maag]
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Programma

Alban Berg (1885-1935)
Concerto per violino e orchestra “Alla memoria di un angelo”
Andante, Allegretto
Allegro, Adagio

{ intervallo }

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Igor Markevitch (1912-1983)
Offerta musicale BWV 1079
I Ricercare a 3
II Tema e variazioni
Tema
Var. I (Canon cancrizans)
Var. II (Canon perpetuus)
Var. III (Per motum contrarium)
Var. IV (Canon in unisono)
Var. V (Per motum contrarium)
Var. VI
Var. VII (Fuga canonica in epidiapente)
Var. VIII (Per augmentationem contrario motu)
Var. IX (Per tonos)
Var. X (Canon perpetuus a 4)
III Sonata
IV Fuga a 6 voci
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Interpreti

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 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, Massimo di
Palermo, Regio di Torino, 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,
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 Káťa 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
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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), oltre a una
nuova edizione del Prometeo di Luigi
Nono al Teatro Regio di Parma (di
imminente uscita discografica). Ha
inaugurato la Stagione 2018/2019
dell’Opera di Firenze con Le villi di
Puccini.

CAROLINE WIDMANN
Musicista straordinariamente
versatile, Carolin Widmann ha
sviluppato una carriera che abbraccia
i grandi concerti classici, le nuove
commissioni appositamente scritte
per lei, un’ampia attività di musica da
camera e, sempre più, le prestazioni
con strumenti d’epoca in veste di
solista/concertatore. Nel 2017 è stata
insignita del premio “Bayerischer
Staatspreis” per la musica, per i suoi

meriti artistici e personali. Nello
stesso anno ha vinto l’“International
Classical Music Award” (categoria
‘Concerto’) per l’incisione dei Concerti
di Mendelssohn e Schumann con la
Chamber Orchestra of Europe per la
ECM in veste di solista/concertatore.
Nominata ‘Artista dell’anno’ agli
“International Classical Music Awards”
nel 2013, Carolin Widmann suona
regolarmente con orchestre di
grande prestigio quali la Philarmonia
Orchestra, la Seattle Symphony, la
Royal Stockholm Philarmonic, la
London Philharmonic, la Deutsche
Sinfonie-Orchester di Berlino, la
Gewandhausorchester di Lipsia,
l’Orchestre National de France, la
Tonhalle-Orchester di Zurigo, la
Czech Philarmonic, la Vienna Radio
Symphony, la Bayerische Rundfunk
e la Sydney Symphony, collaborando
con importanti direttori d’orchestra
quali Sir Simon Rattle, Riccardo
Chailly, Sir Roger Norrington, Vladimir
Jurowski, Edward Gardiner, Sakari
Oramo, Marek Janowski, Christoph
von Dohnányi e Pablo Heras-Casado.
Viene regolarmente invitata presso
prestigiosi festival quali il Berliner
Festspiele, i Festival di Salisburgo
e Lucerna, il Festival d’Automne
di Parigi, il Ravinia Festival e il
Mecklenburg-Vorpommern. Durante
la Stagione 2014/2015 Carolin
Widmann è stata Artist in Residence
presso la Alte Oper di Francoforte
dove, oltre a numerosi recital, ha
anche suonato e diretto con il violino
barocco la Akademie für Alte Musik
Berlin. La stessa Stagione ha visto la
prima mondiale di un nuovo concerto
per violino scritto per lei da Julian
Anderson, eseguito al Southbank
Centre con la London Philarmonic
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diretta da Vladimir Jurowski. Fra
i principali impegni della Stagione
2018/2019 ricordiamo i concerti
con i Berliner Philarmoniker, la
Netherlands Radio Philarmonic, la
BBC Philarmonic, la RSB Orchester
Berlin, la London Philarmonic, la
Gulbenkian Orchestra, la BBC Scottish
Symphony, l’Orchestra della Svizzera
italiana e la MDR Sinfonieorchester
di Lipsia. Presenterà anche la prima
assoluta del Concerto n. 2 di Jörg
Widmann alla Suntory Hall di Tokyo e
con l’Orchestre de Paris e la Swedish
Radio Symphony Orchestra sotto
la direzione di Daniel Harding e
con la Frankfurt Radio Symphony
Orchestra alla Alte Oper diretta da
Andrés Orozco-Estrada. Musicista da
camera prolifica, Carolin Widmann è
ospite regolare delle principali sale
concertistiche internazionali, fra le
quali la Wigmore Hall, il Bozar di
Bruxelles, la Festspielhaus di Baden
Baden e l’Alte Oper di Francoforte.
In questa Stagione, i recital la
porteranno in tournée nel Nord e
Sud America e ritornerà alla Wiener
Konzerthaus per eseguire il ciclo
integrale delle Sonate di Beethoven.
Le pubblicazioni delle opere di
Schubert e Schumann hanno ricevuto
importanti riconoscimenti di critica
tra cui il “Diapason d’Or” e il “German
Record Critics’ Award”. Nel 2006 il
CD di debutto di Carolin Widmann,
intitolato Reflection I, è stato nominato
“Critics’ Choice” dalla “German Record
Critics’ Award Association”. Nel 2013
è stata pubblicata la registrazione
del concerto Violin and Orchestra di
Morton Feldman realizzata insieme
all’Orchestra Sinfonica della Radio
di Francoforte diretta da Emilio
Pomarico. Carolin Widmann è nata a

continua

e

Giovedì 9 maggio 2019
Ciclo completo, Ciclo parziale Blu+Verde
Auditorium Pollini – ore 20.45
Concerto n° 6773
Direttore
Marco Angius
Violino
Caroline Widmann

—
Alban Berg (1885-1935)
Concerto per violino e orchestra “Alla memoria di un angelo”
Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Igor Markevitch (1912-1983)
Offerta musicale BWV 1079
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Quando ricevette una commissione per un concerto dal violinista americano
Louis Krasner nel gennaio 1935, Berg era impegnato a lavorare all’opera Lulu. Ma
già a fine febbraio si mise a lavorare al concerto, e quando il 22 aprile di quell’anno
seppe dell’improvvisa morte per poliomielite di Manon Gropius, figlia diciottenne
del secondo matrimonio di Alma Mahler, diede al suo nuovo lavoro l’impronta di
un requiem in memoria di quella ragazza, intitolando il concerto «Alla memoria
di un angelo». Ad agosto la partitura era terminata, anche con alcuni dettagli nella
parte violinistica suggeriti al compositore dallo stesso Krasner. Fu l’ultima composizione di Berg che morì il 24 dicembre di quell’anno, lasciano incompiuta l’opera
Lulu. Ma quel concerto, che fu eseguito postumo a Barcellona il 19 aprile 1936,
divenne uno dei lavori più popolari del compositore e di quelli più regolarmente
eseguiti. La partitura mescola sapientemente elementi tonali e atonali, poiché la
serie dodecafonica è costituita da una serie di intervalli di terza che formano una
serie di triadi. Ma le venature tonali sono date anche da due citazioni: il frammento
di una canzone popolare della Carinzia (Un uccellino sull’albero di susine) e il corale bachiano «Es ist genug». La disposizione simmetrica dei quattro movimenti,
raggruppati in due parti (Andante-Allegretto e Allegro-Adagio) suggerisce anche
un programma interiore, con la prima parte che forma un ritratto musicale della
ragazza, la seconda che rappresenta la catastrofe della morte e la trasfigurazione.
Nell’Andante, in forma sonata, dopo una breve introduzione dove il solista attacca
suonando le quattro corde vuote, gli archi gravi e i fagotti espongono il primo
tema, poi il solista dipana la serie, prima per moto retto, poi per moto contrario,
in un clima sospeso, dai colori soffusi. L’Allegretto ha la forma di uno scherzo con
due trii dal carattere rustico e danzante, e con il tema popolare della Carinzia, intonato dal corno, che si innesta sulla ripresa conclusiva del tema principale, in un
finale carico di lirismo, quasi mahleriano. Nel terzo movimento (Allegro), ancora in
forma tripartita, si combinano una scrittura solistica molto impegnativa (con momenti contrappuntistici e una cadenza virtuosistica) e una scrittura incandescente
dell’orchestra. La tensione si stempera nel successivo Adagio dove Berg introduce
il corale bachiano, intonato dal solista, armonizzato dai clarinetti, e quindi riproposto in una serie di variazioni giocate su una grande varietà di sfumature timbriche.
Alla fine affiora ancora in filigrana la melodia carinziana, che si salda con il corale
e con la serie dodecafonica, per poi dissolversi in un clima etereo.
Notissimo come direttore d’orchestra, Igor Markevitch si era inizialmente affermato
nel mondo musicale come compositore. Talento precocissimo, studiò pianoforte
con Alfred Cortot, composizione con Nadia Boulanger, catturò l’interesse di Sergej
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Djagilev con una sua Sinfonietta scritta a soli 17 anni. E, grazie a Djagilev, gli si
aprì una grande, internazionale carriera di compositore. Tuttavia, con un destino
simile a quello di Rossini, a 29 anni smise di scrivere musica. Il trauma della seconda guerra mondiale, una grave malattia che lo colpì nel 1942, il confronto con
un mondo che stava radicalmente cambiando rispetto al suo linguaggio ancorato
a modelli stravinskijani, sono le probabili concause di questo improvviso silenzio.
In breve tempo Markevitch si affermò come direttore, di fama mondiale, ma non
diresse quasi mai i propri lavori («c’è musica che deve essere ascoltata prima
della mia, e per la quale il bisogno è più urgente. A parte questo, se i miei lavori
sono abbastanza buoni, possono aspettare; e se non possono aspettare, è inutile
suonarli»). C’è però un pezzo che non smise mai di dirigere: la sua trascrizione per
orchestra dell’Offerta musicale di Bach, realizzata a Londra tra il 1949 e il 1950.
Affascinato dall’ideale di perfezione contrappuntistica perseguito da Bach, Markevitch non si limitò ad orchestrare l’Offerta musicale, ma diede una nuova forma
al puzzle di canoni e pezzi contrappuntistici messi insieme da Bach nel 1747 (in
seguito alla storica visita fatta alla corte di Federico di Prussia, il quale gli aveva
dato un soggetto sul quale improvvisare una fuga), organizzandoli in quattro parti,
come quattro movimenti di un grande lavoro sinfonico. La prima parte è costituita
dal Ricercare a tre voci (cioè la trascrizione della fuga a tre voci improvvisata a
Potsdam); la seconda è formata dai canoni raggruppati come una serie di dieci
variazioni (nove dei dieci canoni bachiani, con il raddoppio del canone enigmatico per moto contrario); la terza è costituita dalla Sonata a tre per flauto, violino
e continuo, nella quale Markevitch interpola un canone “perpetuus” prima della
Giga finale; la quarta è il grande Ricercare a sei voci, apice dell’arte bachiana. Nella
sua orchestrazione, Markevitch non interviene tanto dal punto di vista coloristico,
quanto con l’intento di esaltare l’invenzione contrappuntistica. Per questo divide
l’orchestra in tre gruppi strumentali, due ai lati e uno al centro, composto da otto
strumenti che formano una sorta di concertino, e che eseguono la Sonata del
terzo movimento, creando uno stacco timbrico improvviso all’interno dell’intera
arcata sinfonica. In questo modo Markevitch crea un effetto stereofonico, gioca su
blocchi timbrici contrastanti, come nella scrittura organistica, rende trasparente
la struttura tematica e contrappuntistica del lavoro, dando risalto alle varie voci
di canoni e fughe.
[Gianluigi Mattietti]
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Le note di sala per i concerti della 53a Stagione OPV sono commissionate a illustri musicologi e critici musicali dall’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e
del Veneto. L’Associazione Amici dell’OPV è un’associazione senza scopo di lucro che
riunisce appassionati di musica, sul modello di analoghi sodalizi creatisi intorno alle
più importanti istituzioni concertistico-musicali. Gli Amici dell’OPV condividono più
da vicino la realtà dell’Orchestra promuovendo ogni possibile iniziativa destinata a
valorizzarne l’attività e lo sviluppo.
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Monaco di Baviera e ha studiato con
Igor Ozim a Colonia, Michèle Auclair a
Boston e David Takeno alla Guildhall
School of Music and Drama di Londra.
Dal 2006 presiede la cattedra di
violino alla University of Music
and Theater “Felix MendelssohnBartholdy” di Lipsia. Suona un violino
G.B. Guadagnini del 1782.

ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO
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, tra i quali si ricordano
S. Accardo, M. Argerich, V. Ashkenazy,
R. Chailly, G. Gavazzeni, R. Goebel,
P. Herreweghe, C. Hogwood, S. Isserlis,
L. Kavakos, T. Koopman, R. Lupu,
M. Maisky, Sir N. Marriner, V. Mullova,
O. Mustonen, A. S. Mutter, M. Perahia,
I. Perlman, S. Richter, M. Rostropovich,
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K. Zimerman. 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, Il Trovatore e
Nabucco 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
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. L’OPV
è sostenuta da Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali, Regione
del Veneto, Comune di Padova e
Fondazione Antonveneta.

Violino principale
Daniele Orlando
Violini I
Stefano Bencivenga **
Giacomo Bianchi
Ivan Malaspina
Laura Maniscalco
Simone Castiglia
Enrico Rebellato
Chiara Serati
Violini II
Gianluca Baruffa *
Pavel Cardas
Davide Dal Paos
Chiara Di Bert
Gunilla Kerrich
Elena Meneghinello
Viole
Alberto Salomon *
Floriano Bolzonella
Silvina Sapere
Giada Broz
Matilde Cerutti
Federico Furlanetto
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Violoncelli
Francesco Martignon *
Caterina Libero
Fernando Sartor
Giancarlo Trimboli
Piero Bonato
Irene Zatta
Contrabbassi
Francesco Di Giovannantonio *
Daniele Carnio
Emiliano Piccolini
Flauti
Mario Folena *
Riccardo Pozzato
Oboi
Erika Rampin *
Emma van der Galien
Clarinetti
Luca Lucchetta *
Rocco Carbonara
Roberto Scalabrin
Sassofono
Marco Gerboni
Fagotti
Aligi Voltan *
Paolo Furegato
Controfagotto
Matteo Scavazza
Corni
Marco Bertona *
Alberto Prandina
Michele Fait *
Giovanni Catania

Trombe
Simone Lonardi *
Roberto Caterini
Tromboni
Alessio Brontesi *
Fabio Rovere
Tuba
Roberto Ronchetti
Timpani
Alberto Macchini
Percussioni
Saverio Rufo
Marica Veronese
Arpa
Cristina Centa
Clavicembalo
Roberto Loreggian

* Prima parte
** Concertino
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Prossimi concerti
Marco Angius

Sabato 11 maggio
Sala dei Giganti al Liviano
ore 17.30
Lezioni di Sabato

MARCO ANGIUS
Direttore

GIANLUIGI MATTIETTI
Relatore
bach/markevitch
Offerta musicale
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PROSSIMI CONCERTI

Peter Maag © Antonio Bortolami
Archivio OPV

Fondo Peter Maag

In occasione del Centenario della nascita di Peter Maag il mondo della musica
ricorda il Maestro con iniziative promosse dal Fondo Peter Maag di Verona, in collaborazione con i teatri italiani e gli artisti che lo hanno conosciuto e amato.
Uomo colto, mite, magnetico e immerso nel respiro più profondo della musica, Peter Maag è stato un direttore d’orchestra di fama internazionale che ha lasciato nel
mondo del teatro musicale il ricordo commovente della propria umanità e l’esempio
di quello che ogni grande artista vuole restituire all’Arte con l’amore, l’umiltà e la
dedizione infinita.
Il Fondo Musicale Peter Maag nasce a Verona nel 2012 dalla donazione della Signora
Marica Franchi Maag del materiale della “Bottega”, il celebre laboratorio lirico voluto
e guidato dal grande direttore d’orchestra svizzero nel 1988 a Treviso.
La direzione artistica e la gestione organizzativa è affidata a Nicola Guerini, direttore
d’orchestra e presidente del Fondo.
Numerose sono le iniziative svolte dal 2012 tra cui Il Golfo Mistico, per le attività di
divulgazione, e altre di studio e di ricerca in collaborazione con l’Università Sapienza
di Roma, la Società Letteraria di Verona, il VAO (Verona Opera Academy) e la Fondazione Giorgio Cini per citare solo alcune tra le Istituzioni più prestigiose.
I temi musicali affrontati da specialisti del settore intendono istituire un rapporto tra
l’arte dei suoni e altre discipline quali la letteratura, la poesia o la pittura, considerando il profilo storico, musicologico e interpretativo.
Sensibile alla formazione dei giovani talenti il Fondo Peter Maag nel 2015 ha promosso la rinascita de “La Bottega Peter Maag” con i corsi di alto perfezionamento
per il repertorio del teatro lirico, aperti a cantanti, direttori d’orchestra, maestri collaboratori, registi, scenografi, costumisti, musicologi, guidati da studiosi e artisti di
fama internazionale.
La “Bottega” è un centro internazionale sperimentale-didattico per giovani musicisti e
cantanti già diplomati presso conservatori o istituti pareggiati italiani ed esteri, dotati
di grande talento musicale e culturale.
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Affermava il Maestro Maag: «Riassumendo le esperienze ed impressioni della mia
carriera, osservando l’andamento della nuova leva musicale, la carriera frettolosa,
spinta, finta, bruciante, rendendomi conto di un livello generale alto in tecnica, ma
culturalmente scarso, accorgendomi che nell’educazione musicale di oggi ci sono molte lacune, vorrei contribuire a un auspicabile miglioramento con l’idea della Bottega.
Ho scelto questo nome in riferimento alle Botteghe del Rinascimento, dove i Maestri
e gli allievi vivevano a stretto contatto di lavoro artistico e di vita.
Il Fondo Peter Maag, nella figura del presidente, M° Nicola Guerini, congiuntamente alla
moglie del Maestro, Marica Franchi Maag e la figlia Costanza, ringraziano la Fondazione e l’Archivio storico dell’Orchestra di Padova e del Veneto per la sensibile collaborazione.

Fondo Peter Maag
www.petermaag.org
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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 2018 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, IT67
O033 5901 6001 0000 0160 309, 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.

Hanno già donato
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53a Stagione concertistica 2018/2019
TEMPI E TEMPESTE

www.opvorchestra.it

Joseph Mallord William Turner (1775-1851)
Tempesta di neve - Nave a vapore all’ingresso di un porto
© Tate, London 2018

