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Orchestra della Svizzera italiana

Richard Strauss Suite per fiati in si bemolle maggiore op. 4
Prima esecuzione: Monaco di Baviera, Odeon, 27 novembre 1884
Sotto l’ala protettiva di Hans von Bülow, il debutto come direttore di Richard Strauss
e il suo primo grande successo strumentale. La Suite per fiati apre la via allo stile maturo
dei grandi poemi sinfonici: un omaggio alla Harmoniemusik classica che, in realtà,
guarda più al futuro che al passato.
Béla Bartók Musica per archi, percussione e celesta
Prima esecuzione: Basilea, 21 gennaio 1937
Uno dei grandi capolavori del Novecento, opera matura di un Bartók che riassume
in mezz’ora di musica l’influsso del folklore magiaro con le forme strumentali classiche,
le atmosfere notturne del terzo movimento con una inedita ricerca timbrica e ritmica.

Videostreaming (www.osi.swiss/rsi-livestream) e diretta radiofonica RSI Rete Due

Markus Poschner
direttore

Richard Strauss (1864 - 1949)
Suite per fiati in si bemolle maggiore op. 4 (1884)
Präludium - Allegretto
Romanze - Andante
Gavotte - Allegro
Introduktion und Fuge - Andante cantabile. Allegro con brio
Béla Bartók (1881 - 1945)
Musica per archi, percussione e celesta (1937)
Andante tranquillo
Allegro
Adagio
Allegro molto
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Dal sinfonismo germanico
alla spazialità del suono

Il teatro di Meiningen (Germania) nell’Ottocento.
Qui dirigevano Hans von Bülow e il giovane Richard Strauss,
che divenne suo assistente.

4

La Serenata per fiati op. 7, composta
nel 1881 dal diciassettenne Strauss,
giunse all’attenzione di Hans von Bülow in
occasione di un’esecuzione berlinese con
la sua orchestra di Meiningen; il celebre
direttore d’orchestra ne fu così ammirato
che decise non solo di farne un caposaldo
del repertorio della propria orchestra, ma
persino di commissionare a Strauss un’altra
partitura, dal medesimo organico (una
coppia di flauti, oboi, clarinetti e fagotti, un
controfagotto oppure una tuba e quattro
corni) ma questa volta in forma di Suite,
con un vago richiamo barocco. La prima
esecuzione, il 22 ottobre del 1884, coincise
anche col debutto (senza prove!) dello stesso
Strauss come direttore d’orchestra: fu
evidentemente un successo, se Bülow decise
di nominarlo suo assistente. La Suite, come la
precedente composizione un vago omaggio
alle Harmoniemusik di epoca classica, è in
quattro movimenti; Präludium, Romanze,
Gavotte, Introduktion und Fuge. I primi due
sono stati composti prima di apprendere le
richieste di Bülow di rendere la partitura più
simile a una Suite e sono entrambi in forma
di sonata abbreviata, poiché mancano di un
vero e proprio sviluppo, mentre il terzo ha
ben poco della forma settecentesca della
gavotta, se non per la Musette in posizione
centrale, ma ricorda invece lo Scherzo di
una sinfonia. Il movimento finale presenta
un’introduzione tratta dal materiale della
Romanze, in altra tonalità, e quindi una fuga
-- piuttosto accademica -- a cinque voci.
Rispetto alla precedente Serenata, questa
Suite ha goduto di minore fortuna esecutiva,
forse per la minore immediatezza melodica;
tuttavia rappresenta, specie negli ultimi due
movimenti, un deciso passo avanti per il
giovane compositore nell’acquisizione matura
e consapevole di quel linguaggio che si
concretizzerà pienamente nei poemi sinfonici,

a partire da Aus Italien (1886).
Bartók incontrò Strauss a Budapest nel
1902, per la prima locale di Così parlò
Zaratustra, e fu profondamente influenzato
dalla sua musica; tuttavia presto arrivò la
rottura col sinfonismo germanico, grazie
alla riscoperta del materiale folklorico della
regione balcanica, ben presente anche
in questa Musica per archi, percussioni e
celesta, composizione del 1937 realizzata
su commissione dell’Orchestra da camera
di Basilea di Paul Sacher. In questo sommo
capolavoro, Bartók accoglie forme semplici (la
canzone, la danza) accostandole a strutture
colte, quali la fuga, il rondò e la sonata, in
una sorta di sincretismo di quanto allora si
componeva in Europa. Particolare importanza
ha poi la disposizione “stereofonica” della
doppia orchestra d’archi (al centro della
quale si collocano i restanti strumenti), e
quindi il principio della spazialità del suono.
Tutti i quattro movimenti hanno origine da
un solo tema, secondo un’evoluzione della
forma ciclica tipica del connazionale Liszt: il
primo (Andante tranquillo) è costruito come
un grande fugato, mentre il successivo
(Allegro) utilizza solamente un frammento del
tema per svilupparlo interamente secondo
il principio della forma sonata. Ma il cuore
della composizione è l’Adagio, quel terzo
movimento che è uno dei tanti esempi di
“musica notturna” bartókiana, sismografo
di pulsazioni psicologiche e naturali insieme
tutto giocato sulla ricerca timbrica, fra inediti
glissando richiesti ai timpani, pizzicati,
armonici degli archi e spettrali tintinnii della
celesta. E alla danza popolare, con i suoi ritmi
anomali, il suo carattere quasi improvvisativo,
si approda nel finale (Allegro molto), che
spazza via con energia insolente le nebbie del
movimento precedente.
Nicola Cattò
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Markus Poschner
direttore
Cognome
Poschner
Nome
Markus
Nascita
Monaco di Baviera 01.02.1971
Ruolo
Direttore d’orchestra
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Ruoli attuali
Direttore principale Orchestra della
Svizzera italiana
Direttore principale Brucknerorchester
e direttore musicale Landestheater Linz
Primo direttore ospite Deutsches
Kammerorchester Berlin
Riconoscimenti
Preis der Deutschen
Schallplattenkritik 2020
Professore onorario Universität Bremen,
Institut für Musikwissenschaft
Deutscher Dirigentenpreis 2004

Particolarità
«Purtroppo non ho una palla di vetro»
ha risposto Markus Poschner a chi gli
chiedeva come la pandemia cambierà
anche la fruizione della musica, mentre
dirigeva a Francoforte Zaubertrank di
Frank Martin. «Ma il rito di riunire migliaia
di persone che non si conoscono, non
si incontreranno mai più e proveranno
lo stesso per qualche ora, questo rito
che non è cambiato molto in diecimila
anni di storia culturale dell’umanità, non
può essere distrutto dal coronavirus.
L’offerta di seguire i concerti in streaming
è un grande appoggio, anch’io ne sono
un sostenitore, ma non può cambiare
quello che siamo realmente: la musica
e i musicisti creano vicinanza, creano
comunità».
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Orchestra della Svizzera italiana
(OSI)

Musicisti

Orchestra residente al LAC Lugano Arte
e Cultura, l’OSI prosegue il suo cammino
di successo sotto la bacchetta di Markus
Poschner, direttore principale dal 2015.
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le
accoglienze entusiastiche di pubblico
e critica nei maggiori teatri e sale di
tutta Europa, dalla Sala dorata del
Musikverein di Vienna alla Philharmonie
di Berlino, dal Grosses Festspielhaus di
Salisburgo alla Kölner Philharmonie di
Colonia, dall’Opernhaus di Francoforte al
Brucknerhaus di Linz.
Due le rassegne principali di cui è
regolarmente protagonista l’Orchestra
a Lugano: la prima, OSI al LAC, si svolge
da autunno a primavera nella Sala Teatro
del LAC; la seconda, OSI in Auditorio, a
gennaio e febbraio nella sede storica
dell’Orchestra, l’Auditorio Stelio Molo RSI a
Lugano Besso.
La ricca programmazione concertistica
vede l’Orchestra collaborare, oltre che con
Poschner, con diversi altri direttori e con
numerosi solisti di fama internazionale,
sia nella Svizzera italiana sia al di fuori dei
confini regionali: tra tutti si ricorda Martha
Argerich, con cui l’OSI gode di un rapporto
privilegiato da quasi 20 anni (in passato la
grande pianista argentina ha scelto Lugano
quale sede del Progetto che porta il suo
nome).
Nel contempo si sta sviluppando una
collaborazione stabile con la violoncellista
Sol Gabetta, culminata in un nuovo
prestigioso festival musicale pluriennale
che si svolgerà a Lugano nel periodo di
Pentecoste nel 2021, 2022 e 2023.

Violini Robert Kowalski Konzertmeister, Walter Zagato Konzertmeister, Tamàs Major
Sostituto spalla, Andreas Laake Prima parte, Barbara Ciannamea-Monté Rizzi Prima parte,
Hans Liviabella Sostituto prima parte, Irina Roukavitsina-Bellisario, Duilio Galfetti, Fabio
Arnaboldi, Katie Vitalie, Denis Monighetti, Piotr Nikiforoff, Julia Didier, Ekaterina Györik,
Vittorio Passerini
Viole Jan Ivan Vukčević Prima parte, Snakowski Prima parte, Aurélie Adolphe, Andriy
Burko
Violoncelli Johann Sebastian Paetsch Prima parte, Luca Magariello Prima parte,
Felix Vogelsang Sostituto prima parte
Contrabbassi Enrico Fagone Prima parte, Jonas Villegas Prima parte
Flauti Alessandra Russo Prima parte, Bruno Grossi Prima parte
Oboi Marco Schiavon Prima parte, Federico Cicoria Prima parte
Clarinetti Corrado Giuffredi Prima parte, Paolo Beltramini Prima parte
Fagotti Mathieu Brunet Prima parte, Alberto Biano Prima parte
Corni Vittorio Ferrari Prima parte, Zora Slokar Prima parte, Georges Alvarez Prima parte
Trombe Serena Basandella Prima parte, Sébastien Galley Prima parte
Timpani Louis Sauvêtre Prima parte
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Altrettanto intensa l’attività discografica,
in collaborazione con la Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana (RSI): già insigniti
del prestigioso premio internazionale ICMA
nel 2018 per l’Integrale delle Sinfonie di
Brahms (SONY Classical), l’OSI e Poschner
proseguono nella loro originale e intrigante
produzione con una serie di CD dedicati
alle opere inedite di Rossini (pubblicati
dall’etichetta Concerto Classics). Sono
inoltre di rilievo le coproduzioni operistiche
e di balletto con il LAC e con diversi partner
internazionali.
Straordinario infine l’impegno dell’OSI
per i più giovani: oltre 11’000 bambini
seguono ogni anno i concerti-spettacolo
ideati per loro a maggio. Nella formazione
musicale dei giovani l’OSI si qualifica per
una stretta collaborazione a più livelli
con la Scuola universitaria di Musica del
Conservatorio della Svizzera italiana.
Open air, cine-concerti e festival estivi -tra
cui il Locarno Film Festival- completano
la programmazione, coinvolgendo un
pubblico sempre più ampio.
Informazioni:

Sostituti e aggiunti

www.osi.swiss
Viole Nathalie Gazelle
Violoncelli Alexander Kionke
Fagotto Jasen Atanasov
Corno Giuseppe Russo
Percussioni Athos Bovi, Danilo Grassi, Paolo Nocentini
Arpa Francesca Cavallo
Tastiere Alexander Mathas, Andrea Rebaudengo
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Videostreaming
Concerto di Natale
www.osi.swiss

Orchestra della
Svizzera italiana
Markus Poschner
direttore
Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 36 in do maggiore Linz
Sinfonia n. 41 in do maggiore Jupiter

Foto: Adriano Heitmann

lunedì 21 dicembre 2020
ore 20.30

a Lugano
Orchestra della Svizzera italiana
Martha Argerich, pianoforte
Ion Marin, direttore

Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
Schubert, Sinfonia n. 5
31.12.2020, 18:30
www.osi.swiss
Radio RSI Rete Due
Diretta Streaming

