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Franz Joseph Haydn Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in do maggiore
Prima esecuzione: castello di Esterhàza, tra il 1761 e il 1765. Direttore Franz Joseph 
Haydn
Concerto scritto probabilmente per il violoncellista Joseph Weigl, grande virtuoso 
dell’orchestra di corte degli Esterhàzy. Un esempio di virtuosismo scintillante, pieno  
di grazia ed equilibrata eleganza, lontano dallo sfoggio e dalla pompa  
che contraddistingueranno i concerti ottocenteschi.

Sándor Veress Quattro danze transilvane per orchestra d’archi 
Prima esecuzione: Basilea, 27 gennaio 1950. Direttore Paul Sacher
Poco dopo il suo arrivo in Svizzera nel 1949, in esilio, il compositore ungherese Sándor 
Veress dedica al mecenate e musicista basilese Paul Sacher una serie di danze ispirate 
alla sua amata Transilvania, che divennero molto popolari nei decenni successivi.  
Un omaggio alla tradizione musicale di un popolo schiacciato da un regime autoritario.

Wilhelm Killmayer La joie de vivre per orchestra da camera
Prima esecuzione: Berlino, 5 marzo 1996. Direttore e oboe obbligato Hansjörg 
Schellenberger
Opera luminosa, dedicata ai bambini di tre musicisti amici del compositore (Wolfgang 
Rihm, Hansjörg Schellenberger e Franz Xaver Ohnesorg) che al momento della 
composizione dovevano ancora nascere. Un omaggio alla vita, un inno alla gioia  
di vivere.

Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 60 in do maggiore Il distratto 
Prima esecuzione come musica di scena: castello di Esterhàza, 30 luglio 1774.  
Direttore Franz Joseph Haydn
Prima esecuzione come sinfonia: Bratislava, 23 novembre 1774. Direttore Franz Joseph 
Haydn
Una sinfonia dalla forma inusuale in sei movimenti, originariamente scritta come musica 
di scena per la commedia Le distrait di Jean François Regnard, messa in scena in 
tedesco alla corte degli Esterhàzy e costruita intorno a uno spassoso personaggio 
protagonista, il distratto e smemorato Léandre.

Orchestra della Svizzera italiana 
 

Nicolas Altstaedt 
Play&Conduct 
violoncello

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) 
Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in do maggiore (1761-1765) 23’
 - Moderato
 - Adagio
 - Allegro molto

Sándor Veress (1907 – 1992) 
Quattro danze transilvane per orchestra d’archi (1949-50)  14’
 - Lassú 
 -  Ugrós
 - Lejtös
 - Dobbantós

Wilhelm Killmayer (1927 – 2017)
La joie de vivre per orchestra da camera con oboe obbligato (1996)   14’ 
(Prima esecuzione svizzera)
Marco Schiavon, oboe

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) 
Sinfonia n. 60 in do maggiore Il distratto (1774)     24’
 - Adagio. Allegro molto
 - Adagio
 - Minuetto. Trio
 - Presto
 - Adagio
 - Finale. Prestissimo
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All’età di 29 anni la vita di Joseph Haydn prese una svolta inaspettata. 
L’ormai affermato libero professionista lasciò la grande Vienna ed 
entrò alle dipendenze del Principe Esterházy, trasferendosi nel suo 
splendido castello, nelle campagne dell’allora Regno d’Ungheria. 
Questo rapporto di lavoro esclusivo tuttavia non limitò - come si 
potrebbe pensare - la sua creatività, tutt’altro. A Palazzo Esterhàzy 
Haydn aveva a disposizione un’eccellente piccola orchestra di solisti 
di notevole qualità, con i quali poteva «fare esperimenti ed osservare 
cosa rafforzava e cosa indeboliva un effetto e quindi […] perfezionare, 
cambiare, eliminare e provare soluzioni nuove». Inoltre aveva carta 
bianca per gestire a corte fino a due concerti ogni settimana – una 
vera manna per un giovane compositore. 

«Il principe era pienamente soddisfatto 
del mio lavoro - racconta Haydn - ero 
isolato dal mondo, non c’era nessuno 
intorno a me che potesse sviare o 
turbare il mio lavoro e così fui costretto 
a diventare originale». Inutile dire che 
la produzione musicale di quegli anni fu 
abbondantissima - e votata alla più grande 
originalità. Haydn naturalmente sfruttò 
appieno la bravura dei musicisti di corte 
e compose opere solistiche di grande 
pregio come il Concerto per violoncello 
e orchestra n. 1, un capolavoro di vitalità, 
arguzia e inventiva. 
In seguito, per la messa in scena a 
corte della commedia Le distrait di 
Jean François Regnard, Haydn scrisse 
una musica eccentrica, eterogenea, 
imprevedibile e piena di contrasti 
drammaturgici. Una musica che tende 
a tratti a smarrirsi - proprio come 
il protagonista della commedia, lo 
sbadatissimo Léandre – a perdersi in 
melodie senza fine, in pianissimi quasi 
inudibili – per poi risvegliarsi in improvvisi 
fortissimi. Una musica che si distrae, 
bloccandosi su una nota, su una stessa 
figura ritmica ripetuta. Come Léandre, 
che deve fare un nodo al fazzoletto per 
ricordarsi di andare al proprio matrimonio, 
anche l’orchestra è sbadata, si dimentica 
persino dell’accordatura dei violini e deve 
fermarsi ad accordare ben 16 battute 
dopo l’inizio della partitura. Il nostro 
Kapellmeister si divertì sicuramente un 
mondo a sperimentare tutti questi effetti 
speciali, tinti di umorismo e ironia. 
Un’impronta umoristica, quella tipica di 
Haydn, che lascerà il segno. Quando nel 
1996 il compositore tedesco Wilhelm 
Killmeyer scriverà la sua Joie de vivre, 
che questa sera ascoltiamo in prima 
esecuzione svizzera, si orienterà subito 
al modello sonoro haydniano, ispirandosi 
esplicitamente all’orchestra delle prime 
sinfonie di Haydn, alla luminosità e alla 

leggerezza del suono di cui il compositore 
viennese era maestro. Killmeyer riteneva 
che il riso e l’umorismo fossero “un 
segno di intelligenza” - racconta un suo 
allievo, Moritz Eggert - e amava tutto 
ciò che portasse a ridere o a sorridere: 
«le operette, i film fantastici e i fumetti, 
le commedie francesi, l’ambiguità, la 
leggerezza, l’umorismo […], tutto ciò che 
è vita».
Ma torniamo in Ungheria. Non nell’idillio 
di Ersterházy bensì, due secoli più tardi, 
nella poco rassicurante epoca staliniana. 
L’instaurazione nel 1949 di un regime 
autoritario porterà anche un compositore 
affermato come Sándor Veress a 
scegliere l’esilio in Svizzera. Appassionato 
etnomusicologo (aveva collaborato 
con Bartók e Kodály nella redazione del 
monumentale Corpus Musicae Popularis 
Hungaricae), nel 1950 regalò alla Svizzera 
le sue Quattro danze transilvane. 
Veress fu sempre grato alla sua nuova 
patria: «Quello che mi sarebbe stato 
impossibile in Ungheria - una dignitosa 
libertà personale e la possibilità di 
sviluppare la mia arte - mi è stato regalato 
dalla terra elvetica».

Roberta Gandolfi Vellucci

…e così fui costretto  
a diventare originale 

Il grande castello di Esterhàza, in Ungheria, presso la cittadina di Fertöd. La “Versailles ungherese” fu per quasi 
trent’anni residenza di Franz Joseph Haydn, che qui tenne la prima esecuzione di numerosissime sue opere. 
Dal 2009, grazie a fondi europei, il castello è stato riportato agli antichi splendori.
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Cognome
Altstaedt

Nome 
Nicolas

Nascita
Heidelberg (Germania) 15.02.1982
 
Strumento
Violoncello

Nicolas Altstaedt
Play&Conduct
violoncello

Ruoli attuali
Direttore artistico Lockenhaus Kammermusik Festival 
Direttore artistico Haydn Philharmonie
Direttore artistico Pfingstfestspiele Ittingen

Riconoscimenti
Musikpreis der Stadt Duisburg 2018
Beethovenring Bonn 2015
BBC New Generation Artist 2010-2012
Credit Swiss Young Artist Award 2010
Borletti Buitoni Trust Fellowship 2009

Particolarità
Nel 2011 Nicolas Altstaedt ha ricevuto da Gidon 
Kremer il testimone come Direttore artistico del 
Festival di Lockenhaus nel Burgenland austriaco,  
una rassegna concepita sul modello del celebre 
Marlboro Festival, realizzato nel Vermont dai fratelli 
Busch e da Rudolf Serkin.
«Ho incontrato Gidon quando ero a Berlino a studiare 
alla Hanns Eisler Schule - ricorda il violoncellista 
franco-tedesco - e sono sempre stato un suo grande 
ammiratore: fin da piccolo ho letto i suoi libri e ho 
sempre capito i suoi sentimenti, la sua personalità  
e ciò che voleva realizzare per sé e per l’arte». 
Un modo speciale di far musica, che nasce dallo 
scambio stimolante con amici e sodali: «Il festival mi 
ha liberato, mi ha fatto avere più fiducia nelle cose  
in cui credo e mi ha indotto a concentrarmi su ciò  
che voglio veramente, al duemila per cento».



Musicisti

Sostituti e aggiunti

Orchestra della Svizzera italiana 
(OSI)

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. 

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:  www.osi.swiss 
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VIOLINI Tamàs Major Konzertmeister, Robert Kowalski Konzertmeister, Walter Zagato 
Sostituto spalla, Hans Liviabella Prima parte, Andreas Laake Prima parte, Barbara  
Ciannamea-Monté Rizzi Sostituto prima parte, Ekaterina Györik, Duilio Galfetti,  
Denis Monighetti, Piotr Nikiforoff, Fabio Arnaboldi, Katie Vitalie, Julia Didier,  
Irina Roukavitsina-Bellisario, Vittorio Passerini, Marco Norzi
VIOLE Ivan Vukčević Prima parte, Jan Snakowski Prima parte, Aurélie Adolphe,  
Andriy Burko
VIOLONCELLI Johann Sebastian Paetsch Prima parte, Luca Magariello Prima parte,   
Felix Vogelsang Sostituto prima parte, Vanessa Russell
CONTRABBASSI Jonas Villegas Prima parte, Enrico Fagone Prima parte
FLAUTI Bruno Grossi Prima parte, Alessandra Russo Prima parte
OBOI Marco Schiavon Prima parte, Federico Cicoria Prima parte
CLARINETTI Paolo Beltramini Prima parte, Corrado Giuffredi Prima parte
FAGOTTI Alberto Biano Prima parte, Mathieu Brunet Prima parte
CORNI Zora Slokar Prima parte, Vittorio Ferrari Prima parte, Georges Alvarez Prima parte
TROMBE Sébastien Galley Prima parte, Serena Basandella Prima parte
TIMPANI Louis Sauvêtre Prima parte

VIOLINI Fiorenza De Donatis, Hana Kotkova, Ludovica Lorenzini, Andrea Mascetti
VIOLE Nathalie Gazelle, Bianca Marin
CONTRABBASSO Christian Hamann
OBOI Domenico Lamacchia



Prossimamente...

www.osi.swiss
Videostreaming

e diretta Rete Due

Videostreaming dal LAC Lugano
Giovedì 11 febbraio
20:30 

Markus Poschner 
direttore

Francesco Piemontesi 
pianoforte

OSI al LAC

Videostreaming dal LAC Lugano
Giovedì 25 febbraio
20:30 

Charles Dutoit 
direttore

Alena Baeva  
violino

Michela Antenucci  
soprano

David Ferri Durà  
tenore

Enrico di Geronimo  
basso

OSI al LAC




