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Giovedì 11 ottobre 2018
Ciclo completo, ciclo parziale Blu+Verde
Auditorium Pollini – ore 20.45
Concerto n° 6692

Direttore

Giordano Bellincampi
Pianoforte

Alessandro Taverna

Nell’ambito di

Programma

Claudio Ambrosini (1948)
Aria della battaglia per orchestra
epodo all’Aria della battaglia di Annibale Padovano
Prima esecuzione assoluta
Commissione OPV nel 100° anniversario dell’Armistizio della Grande Guerra
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra in sol maggiore op. 58
Allegro moderato
Andante con moto
Rondò (Vivace)

{ intervallo }

Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 8 in do maggiore D 944 “La Grande”
Andante, Allegro ma non troppo
Andante con moto
Scherzo (Allegro vivace)
Allegro vivace
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Interpreti

GIORDANO BELLINCAMPI
È il Direttore Musicale della
Auckland Philharmonia. Nato in Italia
e trasferitosi in Danimarca in giovane
età, ha iniziato la sua carriera come
trombonista della Royal Danish
Orchestra, debuttando come direttore
d’orchestra nel 1994. Prima del
suo attuale incarico è stato, tra gli
altri, Direttore principale e musicale
de I Pomeriggi Musicali di Milano,
Kristiansand Symphony Orchestra
(2013-2018), Duisburg Philharmonic
(2012-2017), Danish National Opera,
Copenhagen Philarmonic Orchestra
(2000-2006). È regolarmente invitato
come direttore ospite di alcune tra le
più importanti orchestre del mondo,
in particolare in Europa e Scandinavia
ma anche in Nord America, Asia e
Australia. Tra gli impegni più recenti si
segnalano Aida e Manon Lescaut con
la Auckland Philharmonia, concerti
di gala con musiche wagneriane
con la Duisburg Philharmonic in
occasione della riapertura della sede
dell’orchestra, così come acclamati
concerti al Concertgebouw di
Amsterdam con musiche di Nielsen,
Sibelius e Beethoven. Le Stagioni
2017/2018 e 2018/2019 lo vedono
impegnato con I Pomeriggi Musicali,
Tasmanian Symphony Orchestra,
Toledo Symphony Orchestra, Sofia
National Opera con il Requiem di
Verdi, Estonian National Symphony
Orchestra, Victoria Symphony
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Orchestra, Auckland Philharmonia
con l’esecuzione in forma di concerto
del Rosenkavalier di Strauss. Fin
dal suo debutto alla Royal Opera a
Copenhagen, nel 2000 con La Boheme,
ha riscosso enorme successo in campo
operistico. Da allora ha diretto i titoli
più importanti del repertorio italiano,
in particolare di Puccini e Verdi,
inclusa la nuova produzione di Aida
che ha inaugurato il nuovo teatro nel
2005. Ha collaborato frequentemente
con la Deutsche Oper am Rhein con
una nuova produzione di Luisa Miller,
oltre a Norma, La Boheme, Cavalleria
Rusticana, I Pagliacci. Come Direttore
musicale della Danish National
Opera ha diretto capolavori quali Der
Rosenkavalier, Der fliegende Holländer,
Tristan und Isolde, Don Giovanni, Il
flauto magico. Collabora regolarmente
con artisti lirici di fama mondiale
come A. Gheorghiu, J. Calleja e R.
Alagna, che accompagna in concerti di
gala e recital, così come strumentisti
del calibro di S. Chang e A. Hewitt.
La sua discografia include numerose
incisioni di opere di compositori
danesi dal periodo classico ai nostri
giorni, quali Holmboe, Lumbye,
Andersen, Norgard, la prima
registrazione dell’opera Sovedrikken di
Weyse, arie del repertorio operistico
italiano con Liping Zhang e la Prague
Philharmonia, la Terza Sinfonia di
Nielsen per EMI Classics e opere di
Svendsen e Walton. Nel 2016 è stata

pubblicata la prima registrazione
realizzata con la Duisburg
Philharmonic con il Concerto per
violino di Nielsen, solista K. Blacher.
Come professore associato alla Royal
Danish Academy, Bellincampi si
dedica alla formazione delle nuove
generazioni di direttori e professori
d’orchestra. Tiene regolarmente
masterclass ed è invitato a far
parte di giurie di numerosi concorsi
internazionali di direzione d’orchestra.
È Cavaliere dell’Ordine di Dannebrog,
titolo conferitogli nel 2010 dalla
Famiglia Reale di Danimarca per il
suo impegno nella cultura danese, e
Cavaliere dell’Ordine al merito della
Repubblica Italiana per il suo lavoro
internazionale nella diffusione della
musica italiana.

ALESSANDRO TAVERNA
Si è affermato a livello
internazionale al Concorso Pianistico
di Leeds nel 2009. Da allora la sua
carriera lo ha portato ad esibirsi in
tutto il mondo nelle più importanti
sale e stagioni musicali: Teatro alla
Scala di Milano, Teatro San Carlo
di Napoli, Musikverein di Vienna,
Royal Festival Hall e Wigmore
Hall di Londra, Gasteig di Monaco,
Konzerthaus di Berlino, Philharmonic
Hall di Liverpool, Sala Verdi e
Auditorium di Milano, Bridgewater
Hall di Manchester, Auditorium
Parco della Musica di Roma, MITO
Settembre Musica. Ha suonato come
solista con prestigiose orchestre quali
Filarmonica della Scala, Münchner
Philharmoniker, Royal Philharmonic
Orchestra, Minnesota Orchestra, Royal
Liverpool Philharmonic, Bucharest
Philharmonic, Scottish Chamber,
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Bournemouth Symphony, Orchestra
dell’Accademia Teatro alla Scala,
Orchestra del Festival di Brescia e
Bergamo, collaborando con direttori
quali R. Chailly, F. Luisi, L. Maazel,
D. Harding, M. Mariotti, T. Fischer,
P.C. Orizio, R. Goebel. È stato scelto
dalla fondazione internazionale
Keyboard Trust di Londra per esibirsi
in una serie di recital in Europa e
negli Stati Uniti, tra cui il Castleton
Festival del celebre direttore
d’orchestra L. Maazel. Sono numerose
le sue prestigiose affermazioni in
concorsi pianistici internazionali
tra i quali il Piano-e-Competition
(Stati Uniti), i concorsi di Londra, di
Leeds, di Hamamatsu (Giappone),
il Concorso Busoni di Bolzano, il
Premio Venezia, il Premio Scriabin di
Grosseto, il Premio “Arturo Benedetti
Michelangeli”. Veneziano di nascita,
si è formato presso la Fondazione
Musicale S. Cecilia di Portogruaro,
diplomandosi sotto la guida di Laura
Candiago Ferrari col massimo dei voti,
la lode e la menzione d’onore. Ha
completato la sua formazione artistica
all’Accademia Pianistica di Imola con
F. Scala, L. Margarius, P. Rattalino.
Ha conseguito il diploma cum laude
all’Accademia Nazionale S. Cecilia
di Roma con S. Perticaroli e si è in
seguito perfezionato alla Lake Como
Piano Academy e alla Hochschule
für Musik, Theater und Medien di
Hannover con A. Vardi. Ha ricevuto
al Quirinale da Giorgio Napolitano il
Premio Presidente della Repubblica
2012, attribuitogli per meriti artistici
e per la sua carriera internazionale.

Giovedì 11 ottobre 2018
Ciclo completo, ciclo parziale Blu+Verde
Auditorium Pollini – ore 20.45
Concerto n° 6692
Direttore
Giordano Bellincampi
Pianoforte
Alessandro Taverna

—
Claudio Ambrosini (1948)
Aria della battaglia per orchestra
epodo all’Aria della battaglia
di Annibale Padovano
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Concerto n. 4 per pianoforte
e orchestra in sol maggiore op. 58
Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 8 in do maggiore D 944
“La Grande”

—
Note a cura dell’Associazione
Amici dell’OPV
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SUONI E SENSI
Il dettaglio della Tempesta di neve di Turner lascia emergere una navicella tra i
flutti e, con essa, l’idea di viaggiare verso un futuro provenendo da una dimensione altra. La musica proviene dal passato e viaggia verso un futuro tutto da definire, attraverso tempeste, metamorfosi, contesti variabili. La musica ci fa viaggiare
nel tempo e nello spazio (mentale). La scelta di aprire con un lavoro di Claudio
Ambrosini, che ha da poco compiuto settant’anni, e di celebrarne quindi le gesta
musicali, si lega a una commissione che elabora e trasfigura un brano di Annibale
Padovano di oltre 500 anni fa: l’Aria della battaglia, scoperta dal compositore quasi per caso cercando nel repertorio dei contemporanei Andrea e Giovanni Gabrieli,
autori – come il Padovano – di arie di battaglie e cori spezzati. Cosa è antico e cosa
contemporaneo? Quale destino attende la musica scritta e riscritta da più compositori attraverso i secoli? L’interpretazione fa vivere la musica nell’aria come
atto replicato di una rituale resurrezione estetica. L’opera rivive, a differenza del
suo autore che si distacca da essa nella deriva dei secoli, talvolta nell’oblio totale.
Come il quadro, la partitura è silenziosa e parla solo per segni muti, diversamente
decifrabili: ce lo insegna Rilke che dalla lettura dei quadri estraeva poesie orfiche
ineffabili e stratificate. Anche quando è contemporanea, la musica chiama al suo
capezzale il musico-archeologo che ne decifri suoni e sensi, pause e tempi, acuti
e sfondi inudibili.
Ci reinventiamo sempre il passato, immaginandolo come un oggetto tangibile:
il suono è tattile, la volontà compositiva invece intangibile quanto fuggente. Il
demiurgo originario affida alla partitura le proprie volontà che verranno lette,
contraffatte, declinate, fraintese, esaltate in un vano tentativo di autenticità che
paradossalmente allontana da essa: come, tornando alla Battaglia di Ambrosini, i
due volti opposti e complementari rispetto all’originale di Padovano.
Dopo Ambrosini, il dionisiaco e l’apollineo, Beethoven e Schubert, incarnazioni mitiche di figure senza tempo: come notava Giorgio Colli, l’apollineo contiene la radice di apòllumi (in greco antico: distruggo) e quindi il germe della danza orgiastica
che sfinisce gli orfici (anche se nel secondo movimento del Concerto di Beethoven
il canto di Orfeo torna per poco ad ammansire le belve). Dunque tempo e tempesta come ordine isocrono e sconvolgimento periodico, tentativo di coniugare gli
opposti e di mostrare simmetrie inaspettate. Ci soccorre un’altra parola-mostro
impossibile, coniata tanti anni fa da Deleuze: caosmo.
[Marco Angius]
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SULL’ARIA DELLA BATTAGLIA
Sono molto legato a Padova. Qui ho insegnato per decenni, qui ho composto
musiche per strumenti e elaboratore elettronico, realizzate presso il Centro di
Sonologia Computazionale dell’Università. E qui ho alcuni fra i più cari amici, tra
cui uno fraterno, Michele Sambin, dedicatario di quest’opera.
Quando Marco Angius mi ha chiamato per commissionarmi un nuovo lavoro per
la ricorrenza novembrina della fine della Grande Guerra, ho accettato con entusiasmo, perché il momento in cui un conflitto si conclude è istintivamente gradito.
È giusto gioire ma è anche un’ottima occasione per riflettere, e uno dei modi
possibili per farlo è voltarsi indietro, guardare il passato. Naturalmente non è
necessario risalire a Caino e Abele, se non per notare che la narrazione biblica
sottolinei come, e da subito, il conflitto cruento si annidi perfino nella fraternità.
Questo flashback si può invece fermare al Rinascimento, momento tra i nostri più
rigogliosi, in particolare per il territorio della Serenissima.
E qui lavorava Annibale Padovano che, tra l’altro, ha composto una “battaglia”;
genere coltivato anche da altri musicisti, come Andrea Gabrieli, per esempio. Ma
Padovano ha uno sguardo più ravvicinato: i suoi sono i colori di Ruzante, piuttosto che quelli di Goldoni. E poi, pensando per immagini, come non riandare alle
impressionanti tele di Paolo Uccello?
A questa Battaglia del passato – una per tutte – mi sono quindi rivolto cercando
di applicare uno sguardo “prospettico”, uno sguardo appassionato e insieme distaccato, che permetta di riflettere su quanto c’è stato tra ora e allora. Dunque,
cinquecento anni fa, la guerra la descrivevano così, con i suoni che fanno subito
pensare ad armigeri, cavalieri, alabarde, vessilli, richiami, dal momento in cui con
nobile portamento ci si raduna sul campo a quando la battaglia si è vittoriosamente conclusa.
Noi moderni, e in particolare in questo 2018, non possiamo che condividere la
gioia del far pace, ripensando anche a quante e quante volte tale felicità si è dovuta rivivere.
[Claudio Ambrosini]
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CLAUDIO AMBROSINI
Compositore veneziano. Dopo gli
studi liceali classici e quelli presso il
Conservatorio di Venezia, si è laureato
in Lingue e Letterature Straniere
(Milano) e in Storia della Musica
(Venezia). Frequenti, a Venezia, gli
incontri con B. Maderna e L. Nono, che
lo annoverava tra i suoi compositori
preferiti. Ha composto lavori vocali,
strumentali, elettronici, opere liriche,
radiofoniche, oratori e balletti,
ricevendo numerosi riconoscimenti e
partecipando alle principali rassegne
internazionali, come il Festival
di Musica Contemporanea della
Biennale di Venezia, di Strasbourg,
Bruxelles, Helsinki, Huddersfield,
Lyon, Stockholm, Vancouver, Montreal,
Avignon, Stanford, New York, Chicago,
Los Angeles, Sidney, Ludwigsburg,
Viitasaari e altri. Ha inoltre
ripetutamente ricevuto commissioni
da istituzioni come la Rai, La Biennale
di Venezia, la WDR di Colonia, il
Ministero della Cultura francese,
l’Accademia Filarmonica Romana,
l’Orchestra Scarlatti di Napoli, il
Festival delle Nazioni, Milano Musica,
Grame. Le sue musiche sono state
dirette, tra gli altri, da R. Abbado,
F. Luisi, R. Muti, D. Masson, S. A. Reck,
E. Spanjaard, J. Störgards, P. A. Valade
nei programmi dell’IRCAM di Parigi,
della Scala di Milano, delle Fondazioni
Gulbenkian di Lisbona e Gaudeamus
di Amsterdam, del Mozarteum di
Salisburgo, della Akademie der Künste
di Berlino, della Carnegie Hall di New
York, della Stagione dei Münchener
Philharmoniker, di “Perspectives du
XX siècle” di Radio France, all’Autunno
Musicale di Varsavia, del Maggio
Musicale Fiorentino. Nel 1977 inizia
ad occuparsi attivamente di computer
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music presso il Centro di Sonologia
Computazionale dell’Università
di Padova. Dal 1979 dirige l’Ex
Novo Ensemble, e dal 1983 il CIRS,
Centro Internazionale per la Ricerca
Strumentale, che ha entrambi fondato
a Venezia, oltre al recente gruppo
vocale Vox Secreta (2007). Ha tenuto
corsi, conferenze e masterclass in vari
conservatori e università, tra cui la
Sorbona di Parigi e la Scuola Normale
di Pisa. Nel 1985 è stato il primo
musicista italiano ad essere insignito
del Prix de Rome e a soggiornare a
Villa Medici, l’Accademia di Francia a
Roma. Ancora nel 1985 è stato scelto
da una commissione internazionale a
rappresentare l’Italia alle celebrazioni
dell’Anno Europeo della Musica e nel
1986 alla Tribuna Internazionale dei
Compositori dell’UNESCO. Tra i premi
più recenti: Association Beaumarchais
(Parigi) per il libretto scritto per la
propria opera Il Canto della pelle – Sex
Unlimited (2006); Leone d’Oro per la
Musica del Presente della Biennale
di Venezia (2007); Music Theatre
Now Prize (Berlino) per il libretto
e la musica dell’opera Il canto della
pelle - Sex Unlimited (2008); Rotary
International Award (2009); Premio
della Critica Italiana (Premio Abbiati)
per il libretto e la musica dell’opera
Il killer di parole (2010); Premio Play.
It! per l’insieme del suo lavoro (2015).
Tra le sue composizioni recenti
ricordiamo Il killer di parole (20082010), su libretto proprio, presentato
al Teatro La Fenice a conclusione
della pentalogia operistica di cui
fanno parte anche: Big Bang Circus
(2001), opera commissionata dalla
Biennale di Venezia e dall’UNESCO;
Il canto della pelle – Sex Unlimited
(2005), commissionata dal Ministero

della Cultura francese, Apocalypsis
cum figuris (2012) e Il giudizio
universale (1996), commissionata dal
Festival delle Nazioni. Altri lavori:
Plurimo (per Emilio Vedova) (2007)
concerto per due pianoforti e grande
orchestra, commissione della Biennale
di Venezia, premiato con il Leone
d’Oro; Tocar (2006), concerto per
pianoforte e orchestra, commissione
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della Rai; la Passione secondo
Marco (1999-2000), commissionata
dall’Accademia Filarmonica Romana
e da Rai3 in occasione del Giubileo;
Canzon XIII, Canzon I, Sonata XIX
(1998), trascrizioni per grande
orchestra da Giovanni Gabrieli,
eseguite al Teatro alla Scala con la
direzione di R. Muti; Pandora librante
(1997), balletto lirico-sinfonico in
due atti per soprano, mezzosoprano
e orchestra, ispirato ai lavori di
I. Calvino; Frammenti d’acque (1996),
drammaturgia sonora in sette stazioni
commissionata in memoria delle
alluvioni di Venezia e Firenze del
1966; Orfeo, l’ennesimo (1984), opera
commissionata dall’Aterforum; Le
cahier perdu de Casanova (1998),
opera-balletto su libretto proprio;
Proverbs of hell (1990-1991),
cantata su testo di W. Blake per soli,
pianoforte, percussione, coro misto e
grande orchestra, commissionata dalla
Rai; Susanna (1995-1996), oratorio
per soli, piccolo coro e insieme di
strumenti antichi, commissionato dal
Ministère de la Culture francese.

ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO
Fondata nell’ottobre 1966, in
oltre 50 anni di attività l’Orchestra
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di Padova e del Veneto si è
affermata come una delle principali
orchestre italiane. Unica Istituzione
Concertistico-Orchestrale (I.C.O.)
attiva in Veneto, l’OPV realizza circa
120 tra concerti e recite d’opera
ogni anno, con una propria Stagione
a Padova, concerti in Regione, per
le più importanti Società di concerti
e Festival in Italia e all’estero. Dal
1983 la direzione artistica e musicale
dell’Orchestra è stata affidata a
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, R. Goebel, P. Herreweghe,
C. Hogwood, S. Isserlis, L. Kavakos,
T. Koopman, A. Lonquich, R. Lupu,
M. Maisky, Sir N. Marriner, V. Mullova,
O. Mustonen, A.S. Mutter, M. Perahia,
I. Perlman, S. Richter, M. Rostropovich,
K. Zimerman. Negli ultimi anni
l’Orchestra si è distinta anche nel
repertorio operistico, riscuotendo
unanimi apprezzamenti in diversi
allestimenti di opere di Mozart,
Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi,
Poulenc e Menotti. 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 per Rai5,
esperienza che si è poi rinnovata nelle
Stagioni successive con Ivan Fedele e
Giorgio Battistelli. Sempre nel 2016,
l’esecuzione integrale delle Sinfonie
  

di Beethoven dirette da Angius è stata
accolta da un eccezionale consenso di
pubblico e di critica, confermato nel
2017 con l’integrale delle Sinfonie di
Schubert. L’Orchestra è protagonista
di una vastissima attività discografica
che conta più di 60 incisioni per le
più importanti etichette. È sostenuta
da Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, Regione
del Veneto, Comune di Padova e
Fondazione Antonveneta.

Violino principale
Giacomo Bianchi
Violini I
Enrico Rebellato **
Stefano Bencivenga
Ivan Malaspina
Laura Maniscalco
Simone Castiglia
Federica Fersini
Elena Meneghinello
Violini II
Gianluca Baruffa *
Pavel Cardas
Davide Dal Paos
Chiara Di Bert
Rebecca Innocenti
Nicola Marvulli
Viole
Alberto Salomon *
Floriano Bolzonella
Silvina Sapere
Giada Broz
Violoncelli
Francesco Martignon *
Caterina Libero
Giancarlo Trimboli
Fernando Sartor
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Contrabbassi
Francesco Di Giovannantonio *
Daniele Carnio
Flauti
Mario Folena *
Riccardo Pozzato
Oboi
Paolo Brunello *
Erika Rampin
Clarinetti
Luca Lucchetta *
Stefano Ongaro
Fagotti
Aligi Voltan *
Matteo Scavazza
Corni
Marco Bertona *
Alberto Prandina
Trombe
Simone Lonardi *
Roberto Caterini
Tromboni
Alessio Brontesi *
Alessio Savio
Fabio Rovere
Timpani
Alberto Macchini
Percussioni
Marica Veronese
Pianoforte
Mariachiara Grilli

* Prima parte
** Concertino

Prossimi concerti
Marco Angius

Valerio Galli

Giovedì 18 ottobre
Auditorium Pollini, Padova
Ore 20.45
Ciclo completo, ciclo parziale blu
Lezioni di Sabato
20 ottobre
Liszt/Adams, The Black Gondola
relatore Maurizio Baglini

Martedì 13 novembre
Teatro Verdi
ore 20.45
Ciclo completo, ciclo parziale verde

MARCO ANGIUS
Direttore

ELIO
VALERIO GALLI

DANIELE DE PLANO

Direttore

Regia

liszt/adams
The Black Gondola
ghedini
Studi per un affresco
di battaglia
beethoven
Sinfonia n. 6 “Pastorale”

battistelli
Sconcerto, Teatro di musica
per attore e orchestra su libretto
di Franco Marcoaldi
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L’Orchestra di Padova e del Veneto all’Auditorium del Parco, L’Aquila
Photo Francesco Casciola

La musica è necessaria
al vivere civile dell’uomo,
perché si basa sull’ascolto.
Claudio Abbado

Fondazione Antonveneta
Via Verdi, 15
35139 Padova
www.fondazioneantonveneta.it

Per la musica.
Un impegno
condiviso con voi.

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

