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Sostenitore e partner tecnico

54a stagione concertistica 2019/2020
Giovedì 17 ottobre 2019
Ciclo completo, ciclo parziale Verde
Auditorium Pollini – ore 20.45
Concerto n° 6830

Direttore

Marco Angius
Pianoforte

Sunwook Kim
Percorso Brahms
(I concerto)

Programma

Johannes Brahms (1833-1897)
Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in re minore op. 15
Maestoso
Adagio
Rondò (Allegro non troppo)

{ intervallo }

Sinfonia n. 1 in do minore op. 68
Un poco sostenuto, Allegro
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Finale (Adagio, Più andante, Allegro non troppo, ma con brio)
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BRAHMS
CONCERTO N. 1
È noto che la nascita del Primo Concerto per pianoforte e orchestra di Brahms
fu lunga e tormentata, e avvenne per fasi successive. Il lavoro, abbozzato negli
anni 1852-53, avrebbe dovuto portare alla creazione di una Sinfonia, come
Brahms desiderava e come anche il suo mentore Robert Schumann si era entusiasticamente augurato. All’inizio del 1854 il progetto originario si trasformò in
una Sonata per due pianoforti, scelta evidentemente ritenuta utile da Brahms,
pianista eccelso, per avvicinarsi all’idea di Sinfonia attraverso un cartone preparatorio che si basasse sullo strumento che conosceva meglio e che gli era più
congeniale. Nell’estate del 1854 Brahms la orchestrò per farne un primo tempo di
Sinfonia; ma nel corso dell’anno abbandonò l’idea della Sonata. A Clara Schumann
Brahms comunicava di aver «trasformato la mia Sinfonia abortita in un Concerto
per pianoforte». Da quel momento il processo compositivo, pur non mutando
più l’obbiettivo, passò attraverso una serie innumerevole di ripensamenti e di
riscritture. Tutto questo fervore compositivo si protrasse fino al 1858, senza che
Brahms fosse interamente soddisfatto del suo lavoro. Nel marzo 1858 fu organizzata una prova segreta del Concerto con l’autore al pianoforte e solamente pochi
amici presenti. Nuovi dubbi e nuove modifiche. Per quanto Brahms si rendesse
conto di non poter più incidere a fondo su un ordito sonoro ormai troppo fitto,
era pur necessario alla fine giungere a una conclusione. La prima esecuzione del
Concerto avvenne il 22 gennaio 1859 ad Hannover, solista lo stesso Brahms, con
accoglienza tiepida. Si trattava in realtà di un’anteprima in vista della presentazione al Gewandhaus di Lipsia del 27 gennaio, dove il Concerto fu subissato dai
fischi. Una successiva esecuzione ad Amburgo, il 24 marzo, si risolse in un successo formale, di stima. Brahms decise allora di ritirare il Concerto, e vi apportò
ancora qualche miglioramento in vista della pubblicazione, uscita nel 1861. L’op.
15 è il frutto di un’ossessione (scrivere una Sinfonia, sogno che avrebbe dovuto
attendere fino al 1876 per realizzarsi) e di una ricerca accompagnata da uno
strenuo spirito di autocritica. La conseguenza fu una contraddizione risolta con
un compromesso, adottando uno schema tradizionale per un modello alternativo.
In effetti il Concerto in re minore è lontano dalle convenzioni del concerto per
strumento solista, in quanto il pianoforte e l’orchestra vi sono trattati su un piano
di assoluta parità: il che lo fece sembrare una Sinfonia con pianoforte obbligato.
Insomma esso ci appare come un lavoro di sperimentazione che solo a posteriori
avrebbe trovato la sua giustificazione e la sua esatta collocazione nella storia del
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Concerto per pianoforte: costituendo, di essa, una sorta di ultimo anello. E ciò che
ce lo fa apprezzare nel suo pregio e nella sua novità, poteva apparire all’epoca di
composizione un difetto. Pur privo di vere e proprie cadenze, la parte pianistica
presenta notevoli difficoltà tecniche, ma non nel senso della esibizione virtuosistica. Giacché la sua sostanza rimane quella di un pensiero sinfonico integrato
e ampliato al pianoforte. L’impegno costruttivo e architettonico si manifesta soprattutto nel tempo d’apertura, che da solo occupa quasi la metà del Concerto.
Ma non si tratta tanto di questioni di durata quanto di intenzioni. Nell’indicazione
Maestoso e nella stessa tematica è impossibile non ravvisare l’ombra incombente
della Nona Sinfonia di Beethoven (che Brahms, fra l’altro, aveva ascoltato per la
prima volta a Colonia nel marzo 1854, proprio durante la gestazione del Concerto). L’introduzione orchestrale, di eccezionale ampiezza, è di altrettanto eccezionale complessità. L’entrata del pianoforte, punteggiata da trombe e timpani soli, è
pensosa e severa, quasi velata, e può ricordare un corale. L’Adagio in re maggiore
si apre con un tema introverso degli archi con sordina, accompagnati in terze dai
fagotti, poi ripreso dal corno. Molto dolce ed espressiva è l’entrata del pianoforte,
che elabora liberamente, come in un intermezzo fantastico, frammenti del tema.
L’Allegro non troppo finale è nella forma del Rondò. Un tema vigoroso, un po’ rude
e scontroso nei suoi nuovi tratti di danza popolare, viene esposto dal pianoforte
solo, passa all’orchestra, ritorna al pianoforte e poi invade baroccamente il “Tutti”. Nonostante la maestria dell’elaborazione e delle variazioni, e qualche nota
asprigna di ironia mozartiana, questo finale denuncia un’intenzione dimostrativa,
forse residuo della sua prolungata genesi, e la volontà di chiudere ad ogni costo
con un’affermazione positiva.
[Sergio Sablich]

SINFONIA N. 1
Nell’autunno del 1876 grandissima era l’attesa nel mondo musicale tedesco
per la Sinfonia che Brahms aveva appena finito di comporre; il musicista era già
famoso ovunque, ma aveva superato la quarantina senza essersi ancora cimentato nel genere strumentale più illustre, quello che laureava definitivamente
un compositore, seguito dal pubblico delle grandi città tedesche con lo stesso
interesse riservato in Italia a una “prima” operistica. La strada che portava alla
Prima Sinfonia era stata lunga e percorsa da Brahms con grande circospezione:
dal Concerto per pianoforte op. 15 alle due Serenate e, dopo una lunga pausa, alle
Variazioni su un tema di Haydn; in realtà, la Sinfonia era già stata abbozzata nel
1855 e nel 1862 il primo movimento era già quasi concluso; ma il lavoro riprese
lena solo dopo il tirocinio delle Haydn-Variationen e arrivò in porto nel settembre
1876; ma ancora pochi giorni avanti la prima esecuzione, il 4 novembre 1876 a
Karlsruhe sotto la direzione di Felix Otto Dessoff, Brahms interviene ancora sul
manoscritto, ritoccando e tagliando qualcosa dai due movimenti centrali. Le due
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introduzioni della Prima Sinfonia, al primo movimento e al finale, la strategia con
cui i vari elementi dello stesso finale sono disposti, erano le risposte più evidenti
al problema di una grande Sinfonia tradizionale ma tuttavia al passo con i tempi.
Eduard Hanslick, nella trionfale recensione alla prima esecuzione a Vienna, aveva
parlato di inaudite complessità e richiamato più volte il tardo stile di Beethoven,
di cui la neonata composizione testimoniava la diretta continuità. Oggi siamo in
posizione prospettica un po’ più favorevole per giudicare il rapporto con Beethoven. Il do minore della Prima di Brahms, in realtà, ha poco di beethoveniano;
certo ricorrono qua e là i martellamenti della Quinta e del Coriolano, ma più come
episodi secondari, elementi di chiaroscuro, che come matrice vincolante. Ancora
più lontano è il Beethoven del così detto “terzo stile”; certo, il finale è impostato
come il finale della Nona Sinfonia, con una drammatica introduzione che prepara
l’epifania del tema principale; ma nulla è più lontano dal carattere convergente,
dalla significazione multipla del vero “terzo stile” di Beethoven, quello dei Quartetti e delle Sonate. Inoltre, un confronto interno con la Rapsodia op. 53 dello
stesso Brahms, nella transizione alla consolatoria entrata del coro in do maggiore
dopo un episodio di tormento interrogativo, suggerisce che Brahms anche per
il finale della Prima lavorava su sentimenti e pagine del proprio diario interiore. Lontanissimi infine da Beethoven i due movimenti centrali, un Andante che
spinge il suo intimismo fino a mettere in campo la tenera voce di un violino solo,
e un Allegretto che non è scherzo, né minuetto, né Ländler ma tutto ciò insieme,
sotto il segno dell’indecisione sentimentale più privata di Brahms. Vale quindi la
pena riconsiderare la famosa battuta di Hans von Bülow, sulla Prima Sinfonia di
Brahms quale “Decima Sinfonia” di Beethoven, nel suo vero significato: non tanto
di imitazione, ma di una Sinfonia che per la prima volta, liberatasi da un timore
reverenziale durato mezzo secolo, non suona epigonica di quelle di Beethoven;
di una Sinfonia che poteva continuare Beethoven proprio in ragione della sua
maturata diversità.
[Giorgio Pestelli]
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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 (per 10 anni consecutivi
tutte le edizioni di Rai NuovaMusica),
Teatro La Fenice di Venezia, Teatro
Massimo di Palermo, Teatro Lirico di
Cagliari, Orchestra Toscanini di Parma,
Orchestra Haydn di Trento e Bolzano,
Orchestra Verdi, Orchestra Sinfonica
Siciliana, Orchestra della Svizzera
Italiana, Orchestre de Lausanne,
Orchestre de Nancy, Orchestre de
Lorrain, Orchestra della Toscana,
I Pomeriggi Musicali, Luxembourg
Philharmonie, Muziekgebouw/
Bimhuis di Amsterdam. Nella
vasta discografia spiccano Luci mie
traditrici di Salvatore Sciarrino,
Mosaîque e Mixtim di Ivan Fedele, Die
Schachtel di Evangelisti, Prometeo e
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
(con la regia di Robert Carsen),
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
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(Premio Abbiati 2016), Medematerial
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), la Stagione
2018/2019 dell’Opera di Firenze con
Le villi di Puccini oltre a una nuova
edizione del Prometeo di Luigi Nono al
Teatro Regio di Parma.

SUNWOOK KIM
Ha raggiunto notorietà
internazionale con la vittoria del
prestigioso Concorso Pianistico
Internazionale di Leeds nel 2006,
ad appena 18 anni, divenendo il
più giovane vincitore e il primo
asiatico della storia quarantennale
del Concorso. Da allora si è affermato
come uno tra i più apprezzati pianisti
della sua generazione, apparendo
come solista nelle Stagioni delle più
importanti orchestre del mondo,

tra le quali London Symphony
Orchestra, Royal Concertgebouw
Orchestra, Berlin Radio Symphony,
Hamburg Symphoniker, Finnish
Radio Symphony, Philharmonia
Orchestra, London Philharmonic
Orchestra, Radio-France Philharmonic,
collaborando con direttori d’orchestra
del calibro di Daniel Harding, John
Eliot Gardiner, Myung-Whun Chung,
Vladimir Ashkenazy, Marek Janowski,
Paavo Järvi, Thomas Sanderling e
Sir Mark Elder. Tiene regolarmente
récital presso le più importanti sale
da concerto: Wigmore Hall, Queen
Elizabeth Hall (London International
Piano Series), Philharmonie (Piano
4 Etoiles) e Théâtre des ChampsÉlysées di Parigi, Teatro Colon di
Buenos Aires, Kioi Hall di Tokyo,
Symphony Hall di Osaka, Seoul
Arts Centre, Beethoven-Haus di
Bonn, e Festival: Piano aux Jacobin,
Aix Festival, La Roque d’Antheron
International Piano Festival, KlavierFestival Ruhr. Sunwook si dedica
con passione alla musica da camera
e ha collaborato con cantanti quali
Robert Holl e Kwangchul Youn. Tra i
suoi impegni più recenti si ricordano
il debutto con la Chicago Symphony
Orchestra diretta da Kirill Karabits,
il tour in Asia con la Staatskapelle
Dresden diretta da Myung-Whun
Chung, e le collaborazioni con
Philharmonia Orchestra, l’Orchestre
National de Belgique, Dresdner
Philharmonie, Bergen Philharmonic
e Seoul Philharmonic Orchestra. La
sua discografia include i Concerti di
Brahms con la Hallé Orchestra diretta
da Sir Mark Elder (HCS); due incisioni
con la Seoul Philharmonic diretta
da Myung-Whun Chung (Deutsche
Grammophon); le Sonate “Waldstein”
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e “Hammerklavier” di Beethoven
(Accentus); Preludio, Corale e fuga di
Frank e la Terza Sonata di Brahms
(Accentus); le Sonate “Patetica”, “Al
chiaro di luna” e “Appassionata” di
Beethoven (Accentus); il Concerto per
pianoforte e orchestra di Unsuk Chin,
accolto dalle recensioni entusiastiche
di BBC Music Magazine e International
Classical Music Awards. Nato a Seoul
nel 1988, Sunwook ha completato gli
studi di direzione alla Royal Academy
of Music nel 2019. Oltre al Concorso
di Leeds, ha ricevuto il Primo premio
ai Concorsi di Ettlingen (Germania) nel
2004 e “Clara Haskil” (Svizzera) nel
2005. Nel 2013 è stato selezionato
dalla Beethoven-Haus di Bonn
come primo beneficiario del nuovo
programma di mentoring.
www.sunwookkim.com

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
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,
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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,
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/Scherchen
(Stradivarius) e 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
per i Beni e le Attività Culturali,
Regione del Veneto e Comune di
Padova.

Violino principale
Lorenzo Gentili Tedeschi
Violini I
Stefano Bencivenga **
Giacomo Bianchi
Davide Dal Paos
Ivan Malaspina
Laura Maniscalco
Simone Castiglia
Nicola Marvulli
Enrico Rebellato
David Scaroni

Violini II
Gianluca Baruffa *
Pavel Cardas
Aureliana Baruffa
Anna Del Bon
Chiara Meneghinello
Elena Meneghinello
Vittorio Passerini
Annalaura Tortora
Viole
Alberto Salomon *
Floriano Bolzonella
Silvina Sapere
Giada Broz
Lisa Bulfon
Marcella Campagnaro
Violoncelli
Francesco Martignon *
Caterina Libero
Fernando Sartor
Giancarlo Trimboli
Piero Bonato
Andrea Marcolini
Contrabbassi
Francesco Di Giovannantonio *
Daniele Carnio
Emiliano Piccolini
Flauti
Mario Folena *
Riccardo Pozzato
Oboi
Paolo Brunello *
Erika Rampin
Clarinetti
Luca Lucchetta *
Rocco Carbonara
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Fagotti
Aligi Voltan *
Paolo Furegato
Controfagotto
Matteo Scavazza
Corni
Marco Bertona *
Alberto Prandina
Danilo Marchello *
Elia Venturini
Trombe
Simone Lonardi *
Roberto Caterini
Tromboni
Riccardo Gatti *
Filippo Munari
Fabio Rovere
Timpani
Alberto Macchini *

* Prima parte
** Concertino

Prossimi concerti
Günter Neuhold

Giovedì 31 ottobre
Auditorium Pollini, Padova
ore 20.45
Ciclo completo, Ciclo parziale Blu

GÜNTER NEUHOLD
Direttore
schubert
Ouverture in stile italiano D 590
mozart
Sinfonia n. 36 “Linz”
beethoven
Sinfonia n. 4
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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 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.
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www.opvorchestra.it

Bunker / Lucio Schiavon

54a Stagione concertistica 2019/2020
PRISMI

