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Igor Stravinsky (1882-1971)
Apollon Musagète – Balletto in due scene
Quadro primo:
Prologue: Naissance d’Apollon

Stravinsky

Quadro secondo:
Variation d’Apollon
Pas d’action
Variation de Calliope (l’Alexandrin)
Variation de Polymnie
Variation de Terpsichore
Variation d’Apollon
Pas de deux (Apollon et Terpsichore)
Coda
Apothèose

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 61
Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondò: Allegro

Al principio dell’estate 1927 Stravinsky ricevette la commissione dalla Fondazione Elizabeth Sprague Coolidge di scrivere un balletto per un festival di musica
contemporanea in programma alla Library of Congress di Washington. Quell’occasione Stravinsky decise di non lasciarla assolutamente cadere, dal momento che
già da qualche tempo «coltivava l’idea di scrivere un balletto basato su momenti
o episodi della mitologia greca interpretati plasticamente da ballerini della cosiddetta scuola classica». Per realizzare il suo progetto Stravinsky scelse, come argomento, il tema di Apollo Musagete, decidendo di ridurre il numero delle Muse da
nove a tre: Calliope che raffigurava la poesia e il ritmo, Polimnia che rappresentava il mimo e Tersicore che, riunendo assieme il ritmo della poesia e l’eloquenza
del gesto, s’identificava nella danza.
La composizione della partitura si svolse a Nizza tra il luglio 1927 e il gennaio
1928. Aggiunse Stravinsky: «Allorché, nella mia ammirazione per la bellezza lineare della danza classica, pensavo ad un balletto di questo genere, la mia mente
andava soprattutto a quello che viene chiamato il ballet blanc, in cui si rivela, secondo me, l’essenza di quest’arte in tutta la sua purezza. Vi scorgevo una
meravigliosa freschezza, il prodotto dell’assenza di ogni attrattiva policroma e
di ogni sovrabbondanza». Nella scelta d’un linguaggio idiomaticamente coerente all’assunto, Stravinsky accennò all’Apollon come ad «un omaggio al Seicento
francese».
Nel Primo quadro (Prologo) il ritmo puntato conferisce alla introduzione una solennità ampia e solenne da Ouverture alla Lulli. Il Secondo quadro si apre con la
Prima Variazione di Apollo: una cadenza per violino solo si trasforma poi in un
duetto per due violini solisti con accompagnamento in pizzicato. Anche qui il tono
è austero nella ripetizione delle medesime formule melodiche in ritmo puntato.
L’Apoteosi, in cui Apollo guida le Muse verso il Parnaso, ripropone il clima e l’andamento solenni dell’Introduzione e del Prologo: dopo alcuni ostinati, l’atmosfera
musicale, dando l’impressione d’una sorta di rotazione circolare, approda ad una
dissolvenza crepuscolare.

Puoi riascoltare i concerti della 55ª Stagione Concertistica
(e molto altro!) su www.opvlive.it

Il primo allestimento di Apollon Musagète andò in scena il 27 aprile 1928 a Washington con la coreografia di Adolph Bolm e con scene e costumi di Nicholas Re-
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missoff: tra gli interpreti, Ruth Page come Tersicore. La prima esecuzione europea
fu ad opera dei Ballets Russes al Théàtre Sarah Bernhardt di Parigi il 12 giugno
1928 con la coreografia di Balanchine, scene di André Bauchant, protagonista,
come Apollo, Serge Lifar, mentre le tre Muse erano la Danilova, la Cerniceva e la
Dubrovska. In proposito, Balanchine notò: «Guardo all’Apollon come alla svolta
decisiva della mia vita. Con la sua disciplina e il dominio che implicava, la sua
sostenuta unità di tono e sentimento, la partitura era una rivelazione. Sembrava
dirmi che non potevo osare ad utilizzare tutto, che anch’io avrei dovuto procedere
ad eliminare il superfluo... La danza, come la musica, deve saper trovare la sua
economia, la sua unità di stile. Esistono rapporti tra i movimenti come fra i colori
e i suoni: alcuni sono incompatibili con altri. Occorre lavorare in uno spazio ben
delimitato».
Nel 1947 Stravinsky curò la pubblicazione da Boosey & Hawkes d’una revisione
di Apollon Musagète, con limitate rettifiche di fraseggio e dinamica nelle indicazioni strumentali.
[Luigi Bellingardi]

Beethoven

anche in seguito essa circolò con stento e tra mille diffidenze, finché Vieuxtemps
nel 1833 e poi Joachim, in piena età romantica, la portarono al successo che dura
tuttora.
Il Concerto per violino, infatti, è una delle opere più amate di Beethoven e più
ammirate dai pubblici di tutto il mondo. Alla generale preferenza contribuisce
non poco il fascino che esercita il lirismo del violino, le espansioni cantabili, le
suggestioni dei passi virtuosistici, che con nessuno strumento tanto impressionano quanto con il violino (non per nulla il violino è lo strumento preferito dal
demonio).
È certo che il disegno ritmico che sentiamo dai timpani subito all’inizio del primo
movimento, e che costituisce l’elemento unificante di tutto l’Allegro, sia stato la
cellula generativa della creazione in Beethoven. Tra i tanti tratti originali di questo Concerto c’è il fatto che la prima battuta (una sola battuta) con i quattro colpi
di timpano serve da introduzione a tutto il primo movimento e serve insieme da
segnale tematico. Questo segnale è tra i primi appunti sparsi del lavoro, fissato
come idea a sé, indipendentemente da funzioni armoniche e costruttive, che in
seguito saranno ben decise ed evidenti. Tutto il materiale tematico è presentato
dall’orchestra nella consueta dinamica dei contrasti di carattere (patetico, drammatico, combattivo) e poi è ripreso ed elaborato dal violino. Particolarmente efficace è il languore con cui, nello sviluppo, il violino trasforma il terzo tema, il più
noto e il più cantabile.

Beethoven compose il suo unico Concerto per violino e orchestra in poche
settimane nell’autunno del 1806: esso è, dunque, contemporaneo dei tre Quartetti
op. 59 (i «Razumowsky») e della Quarta Sinfonia, op. 60. Fu un anno di serena
produttività (uno dei pochi nella vita di Beethoven), che qualcuno attribuisce a
una temporanea felicità della vita privata. Con spiegazioni biografiche e psicologiche l’esegesi dell’arte non va lontano, certo è che la buona disposizione alla vita
e agli uomini di cui in quei mesi Beethoven seppe godere, si avvertono nella musica. E sorprendenti sono anche la prudenza e la pazienza con cui il difficile genio
trattò il primo interprete del Concerto, Franz Clement, uno stravagante virtuoso
allora molto acclamato. Forse per ingraziarselo, ma anche con ironia, Beethoven
gli consegnò il manoscritto con una strana dedica in un bizzarro miscuglio linguistico: «concerto par clemenza pour Clement primo violino e direttore del teatro di
Vienna». Accertatosi che nell’esibizione del 23 dicembre 1806 al Theater an der
Wien Clement avrebbe eseguito la sua musica, Beethoven, come ho già detto, la
stese in fretta, con buona lena e con ricca felicità di idee, non risparmiandosi neppure sul lavoro di stesura. Il primo tempo, infatti, è insolitamente esteso e, nell’insieme, questo Concerto è uno dei suoi lavori solistici più lunghi. In occasione della
prima esecuzione Beethoven dovette tollerare uno dei tanti arbitri di Clement, il
quale decise di suonare i primi due tempi nella prima parte, continuare la serata
con un’esibizione virtuosistica e presentare infine il terzo tempo del Concerto di
Beethoven. Fatta così a brani, si capisce che questa musica non piacque. Tuttavia

Il Larghetto, sol maggiore, è in forma di Romanza su un tema unico, concepito
con grazia meditativa e con una strumentazione trasparente, sulla quale il solista
disegna le sue decorazioni.
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Il Rondò è l’invenzione più vitale e robusta di tutto il Concerto. Pare che il tema
principale del Rondò, cioè il ritornello, sia stato suggerito a Beethoven da Clement. Anche se è così, il musicista l’ha fatto suo con un estro e un umorismo che
raramente si incontrano nelle altre sue opere strumentali. Notevole soprattutto
la dislocazione ritmica del disegno, che Beethoven sfrutta fino alle ultime conseguenze, provocando alla fine, nel fortissimo antecedente le ultime battute, una
specie di vertigine.
[Franco Serpa]

NOTE

Interpreti

SERGEJ KRYLOV
L’effervescente musicalità,
il virtuosismo strabiliante come
raffinato strumento sempre al
servizio dell’espressività, l’intenso
lirismo e la bellezza del suono sono
solo alcuni elementi che hanno reso
Sergej Krylov uno dei più rinomati
artisti del panorama internazionale.
Negli ultimi anni il violinista russo è
stato ospite delle principali istituzioni
musicali e ha collaborato con
orchestre quali la Russian National
Orchestra, la Filarmonica della Scala,
l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, Orchestre Philharmonique de
Radio France, la Deutsche SymphonieOrchester e la Budapest Festival
Orchestra. Tra i maggiori direttori
con cui Krylov ha lavorato figurano
Mikhail Pletnëv, Dmitrij Kitajenko,
Jukka-Pekka Saraste, Vasily Petrenko,
Andrey Boreyko, Vladimir Jurowski,
Vasily Petrenko, Valery Gergiev,
Andris Poga, Marin Alsop Fabio Luisi,
Roberto Abbado, Yuri Temirkanov,
Dmitry Liss, Yuri Bashmet e Michał
Nesterowicz. I principali impegni di
questa stagione includono concerti
con Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo e Jukka-Pekka Saraste,
la Russian National Orchestra e
Mikhail Pletnev, la Aarhus Symphony
Orchestra e Andris Poga, Budapest
Radio Orchestra, Orchestra dei
Pomeriggi Musicali e Mischa
Maisky, in aggiunta a performance
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cameristiche e in recital solistico
nelle più importanti sale da concerto
europee. Nelle scorse stagioni Sergej
Krylov ha tenuto concerti con le più
importanti orchestre tra cui la London
Philharmonic e la Royal Philharmonic
orchestra, la Berner Symphonie
Orchester, la Dresdner Philharmonie,
la Philharmonie Zuidnederland, la
Slovenska Filharmonika, l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg e la
Royal Liverpool Philharmonic. Sergej
Krylov è Direttore musicale della
Lithuanian Chamber Orchestra dal
2008, con la quale ama esplorare nel
doppio ruolo di direttore e solista un
repertorio molto ampio che spazia dal
barocco alla musica contemporanea.
Nato a Mosca in una famiglia di
musicisti, Krylov ha iniziato lo studio
del violino a cinque anni completando
la sua formazione alla Scuola Centrale
di Musica di Mosca. La sua discografia
include registrazioni per EMI e
Melodya, due dischi con Deutsche
Grammophon, il Concerto per violino
e orchestra di Ezio Bosso per Sony e il
Concerto per violino Metamorphosen
di Krzysztof Penderecki.

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, I. Bostridge,
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, 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, Orfeo ed Euridice
di Gluck, 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
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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 Rai5
con i tre cicli di Lezioni di suono,
Immortali amate, ovvero la prima
integrale tutta al femminile dei
Concerti pianistici di Beethoven
realizzata per il 250° anniversario
della nascita del compositore tedesco,
Inori di Stockhausen (dalla Biennale
di Venezia) e Sconcerto di Battistelli
con Elio, oltre che di una vastissima
attività discografica che conta più
di 60 incisioni per le più importanti
etichette. Tra le pubblicazioni più
recenti i Concerti per pianoforte e
orchestra di C.P.E. Bach con Orazio
Sciortino (Amadeus); i Concerti
per violino e orchestra di Mozart
con Sonig Tchakerian (Universal);
Quodlibet con musiche di Castiglioni,
Abyss con musiche di Donatoni, An
Mathilde con musiche di Dallapiccola
e Togni, L’Arte della fuga di Bach/

Violini I
Laura Maniscalco *
Giacomo Bianchi
Davide Dal Paos
Fjorela Asqeri
Martina De Luca
Sofia Bolzan
Violini II
Ivan Malaspina *
Elena Meneghinello
Simone Castiglia
Chiara Meneghinello
Luigi Di Francia
Pavel Cardas

Oboi
Nicolò Dotti *
Erika Rampin
Clarinetti
Luca Lucchetta *
Massimiliano Limonetti
Fagotti
Aligi Voltan *
Paolo Rosetti
Corni
Marco Bertona *
Alberto Prandina
Trombe
Simone Lonardi *
Roberto Caterini
Timpani
Alberto Macchini

*Prima parte
Viole
Alberto Salomon *
Silvina Sapere
Floriano Bolzonella
Giada Broz
Violoncelli
Francesco Martignon *
Giancarlo Trimboli
Caterina Libero
Andrea Helen Lysack
Contrabbassi
Francesco Di Giovannantonio *
Michele Pio Schiavone
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© Mary Slepkov

Violino principale
Lorenzo Gentili Tedeschi

Flauto
Mario Folena

Sergei Krylov

Scherchen (Stradivarius), Altri volti
e nuovi 1 e 2 dedicati all’opera di
Salvatore Sciarrino (Decca Italia)
diretti da Marco Angius. L’OPV è
sostenuta da Ministero della Cultura,
Regione del Veneto e Comune di
Padova.

Prossimi concerti

Venerdì 9 luglio
Piazzale Azzurri d’Italia, Padova
ore 21.00

I FIATI DELL’OPV
PAOLO BRUNELLO
Oboe concertatore
mozart
Serenata per fiati K 361 “Gran Partita”
Nell’ambito di GirovagArte
Ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria
su www.girovagarte.com

Sabato 10 luglio
Duomo Vecchio, Monselice (PD)
ore 21.00
Concerti d’estate — Mozart in Veneto

PROSSIMI CONCERTI

Sabato 17 luglio
Villa Contarini,
Piazzola sul Brenta (PD)
ore 21.00
Concerti d’estate — Mozart in Veneto

I FIATI DELL’OPV
PAOLO BRUNELLO

DIEGO CERETTA

FRANCESCO IVAN CIAMPA

Oboe concertatore

Direttore

Direttore

ERIKA RAMPIN

MARCO BERTONA

mozart
Serenata per fiati K 361 “Gran Partita”

Oboe

Corno

mozart
Don Giovanni, Ouverture
Concerto per oboe e orchestra
Sinfonia n.40

mozart
Le nozze di Figaro, Ouverture
Concerto per corno e orchestra n.2
Sinfonia n.41 Jupiter

Biglietto unico € 5 acquistabile
su opvorchestra.it

Biglietto unico € 5 acquistabile
su opvorchestra.it

Iniziativa sostenuta da

Iniziativa sostenuta da

Biglietto unico € 5 acquistabile su
opvorchestra.it

Iniziativa sostenuta da
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Venerdì 16 luglio
Piazza I Maggio,
Montegrotto Terme (PD)
ore 21.00
Concerti d’estate — Mozart in Veneto
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QUALE BENEFICIO PER IL DONATORE?

Dona all’OPV
e risparmia il 65% di imposta

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.

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.

COME SI CERTIFICA IL BONUS?

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?

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.

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”.

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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Giotto, Particolare tratto dalla Presentazione di Gesù al Tempio
del ciclo affrescato, Cappella degli Scrovegni

