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Ludwig van Beethoven Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore op. 37
Prima esecuzione: Vienna, Theater an der Wien, 5 aprile 1803. Direttore Ignaz von
Seyfried, al pianoforte lo stesso Beethoven
Punto di svolta nello stile di Beethoven, il Concerto n. 3 fu dedicato al re Luigi
Ferdinando di Prussia, musicista dilettante, compositore di talento e fervente
ammiratore di Beethoven. Beethoven ricambiava i sentimenti di ammirazione verso
il re di Prussia e pare che un giorno gli abbia detto: «Non suonate come un principe,
ma come un vero musicista!»
Johannes Brahms Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73
Prima esecuzione: Vienna, Musikverein, 30 dicembre 1877. Direttore Hans Richter
Composta recuperando vecchi appunti del 1875, la Seconda Sinfonia fu completata
da Brahms durante una villeggiatura estiva trascorsa in Carinzia, circondato dal
paesaggio idilliaco del lago di Wörth. Al rientro Clara Schumann scrisse di lui:
«L’ho trovato benissimo, entusiasta del soggiorno estivo e della nuova sinfonia».
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Ludwig van Beethoven Egmont ouverture op. 84
Prima esecuzione: Vienna, 5 giugno 1810
Le musiche di scena che Beethoven scrisse per l’omonimo dramma teatrale in cinque
atti di Goethe testimoniano la sua fede nell’amore e la sua avversione per la tirannia,
a ridosso del secondo, umiliante assedio della città di Vienna da parte delle truppe
napoleoniche nel 1809.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Egmont ouverture op. 84 mi bemolle maggiore (1810) 		
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore op. 37 (1802)
Allegro con brio
Largo
Rondò (Allegro)
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 (1877)
Un poco sostenuto. Allegro
Andante sostenuto
Un poco Allegretto e Grazioso
Finale

		

10’
36’

41’
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La “pastorale”
di Brahms
e l’imponente
eredità
del sinfonismo
beethoveniano

Uno scorcio del lago di Wörth, in Carinzia
(Austria). In questo paesaggio idilliaco
Brahms completò la sua Seconda Sinfonia,
durante una villeggiatura nell’estate del
1877.
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«Se scrive a Goethe e se parla
di me, adoperi tutte le frasi
capaci di esprimere la mia
stima e la mia venerazione per
lui. Debbo scrivergli anch’io
a proposito dell’Egmont, che
ho musicato per amore dei
suoi versi, e la riconoscenza
per un simile poeta non è mai
eccessiva! Un uomo di tal
fatta va considerato come il
più grande titolo di onore per
un popolo». Così Beethoven
scriveva a Bettina Brentano il
10 febbraio 1811, nell’attesa
di poter incontrare di persona
il poeta che stimava sopra
tutti. Le musiche di scena per
l’Egmont, dramma teatrale in
cinque atti, comprendevano
una ouverture e nove episodi:
due arie, quattro intermezzi,
due melologhi e, a chiusura,
una Sinfonia della Vittoria.
Sembra che a Goethe la
musica sia piaciuta e che
ne abbia sottolineata la
perfetta coincidenza con il
suo dramma. Anche E.T.A.
Hoffmann vide in queste
pagine la totale dedizione
del compositore alla tragedia

dell’eroe della libertà delle Fiandre, mentre
la critica più recente vi ha visto una sua
tardiva reazione all’umiliazione dovuta
dall’occupazione di Vienna da parte delle
truppe Napoleoniche nel 1809. L’Egmont,
come del resto il Fidelio, confermano
come Beethoven nutrisse una sincera
adesione ai temi dell’amore e della morte
nel segno della lotta contro la tirannia e
contro lo straniero dominatore.
Eseguito per la prima volta al Theater
an der Wien il 5 aprile del 1803 con il
compositore al pianoforte (e l’amico Ignaz
von Seyfried alla direzione) il Concerto
n. 3 è considerato un vero e proprio
spartiacque tra i concerti per pianoforte
di Beethoven. Il compositore si era
appena lasciato alle spalle un periodo
estremamente difficile, confortato dai
primi inequivocabili segnali di quello che
sarebbe stato un duraturo successo, ma
angustiato dallo spettro della sordità, quel
male che lo avrebbe spinto a considerare
la morte e al quale si sarebbe presto
rassegnato. Eppure, sarebbe difficile
riconoscere le tracce di questo travaglio
interiore nelle pagine del Concerto, se non
fosse per l’uso insolito della tonalità di do
minore nel primo e nel terzo movimento,
che incorniciano con piglio marziale e
una connotazione drammatica gli indugi
contemplativi del Largo centrale.
Dopo la morte di Beethoven, avvenuta
nel 1827, chiunque si fosse avvicinato
al genere sinfonico avrebbe dovuto
confrontarsi con l’imponenza del suo
lascito e con la titanica difficoltà di

superarne il limite. Non deve quindi
sorprendere che Brahms avesse atteso
a lungo prima di comporre, all’età di 43
anni, la sua prima sinfonia, tra numerosi
tentennamenti e a conclusione di un
lungo apprendistato compositivo. Lo
confessò egli stesso scrivendo ad
Hermann Levi: «Tu non sai cosa vuol dire
sentire costantemente questo gigante
marciare dietro di me». Eppure, a meno di
un anno dalla prima, il 30 dicembre 1877
la Sinfonia n. 2 Op. 73 veniva eseguita
a Vienna, alla Großer Musikvereinsaal
con ineguagliato successo: “un idillio
pieno di letizia” la definì un critico
contemporaneo. Completata durante
una spensierata villeggiatura estiva, il
suo carattere leggero e anti-drammatico
le ha guadagnato il soprannome di
“pastorale”, quasi a rispecchiare la
condizione di conquistata serenità in
cui Brahms si trovava. Pur definendosi
persona “malinconica e a volte ombrosa”,
scrivendo a Clara Schumann, fu lui stesso
a definire “elegiaco” il primo movimento.
Massimo Zicari
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Krzysztof Urbański
direttore

Cognome
Ott
Nome
Alice Sara

Ruoli attuali
Direttore musicale Indianapolis Symphony
Orchestra
Direttore principale ospite NDR
Elbphilharmonie Orchester
Direttore onorario ospite Trondheim
Symfoniorkester & Opera

Nascita
Monaco di Baviera 08.01.1988
Strumento
Pianoforte

Riconoscimenti
Leonard Bernstein Award, SchleswigHolstein Musikfestival 2015
Primo Premio, Prague Spring Conducting
Competition 2007

Alice Sara Ott
pianoforte
Riconoscimenti
EPTA - European Piano Teachers
Association International Competition
2005
Concorso pianistico Pianello Val Tidone
2004
Bach Wettbewerb Köthen 2003
Piano Academy Competition Hamamatsu
(Giappone) 2002
Particolarità
«I miei genitori mi portarono a un recital
per pianoforte quando ero molto giovane.
Ricordo chiaramente quanto rimasi
impressionata dal fatto che il pianista
riuscisse a tenere il pubblico sotto il suo
incantesimo per due ore.
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Penso che quasi tutti i bambini a
quell’età soffrano di una barriera
linguistica. Sviluppando un forte senso
di osservazione, curiosità ed emozione
ma non essendo in grado di esprimere
verbalmente tutto questo, i bambini
sono inconsciamente alla ricerca di uno
‘strumento’. Per me questa esperienza
è stata così affascinante che ho deciso
seduta stante che quello sarebbe stato il
mio futuro. Sfortunatamente, mia madre
non era del tutto d’accordo con me e
quindi ho dovuto lottare per quasi un
anno fino a quando lei non ha ceduto.
Faccio le cose in cui credo. Alcune delle
mie decisioni potrebbero sembrare ad
alto rischio, ma io non la vedo in questo
modo. Non importa se nella musica, nella
vita professionale o personale: quando
prendo queste decisioni lo faccio con tutto
il cuore, credendo nei risultati positivi.
Se non funziona come mi aspettavo, la
volta successiva farò diversamente».

Particolarità
«Ho una visione musicale che preparo
durante le prove e che richiamo in
concerto. I musicisti mi hanno chiesto
perché sono così pieno di energia durante
le prove e così composto in concerto.
Perché non ne ho più bisogno. Non voglio
fare ‘spettacolo’. Le persone dovrebbero
ascoltare la musica, non guardarmi.
Ovviamente mi lascio trasportare quando
l’orchestra suona alla grande. Il mio ideale
sarebbe: se suoniamo cinque concerti di
seguito, dovrebbero riuscire esattamente
allo stesso modo. Ma quando devo
riprendere di nuovo un pezzo, per esempio
dopo un anno, tutto mi sembra storto e
ricomincio da capo. È un processo senza
fine. Anche se ci pensassi dieci ore al
giorno, il giorno della mia morte direi: non
so come suonarlo ‘bene’».

Cognome
Urbański
Nome
Krzysztof
Nascita
Pabianice (Polonia) 17.10.1982
Ruolo
Direttore d’orchestra
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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 a partire dal 2022, con una
prima anticipazione nel maggio 2021.

VIOLINI Robert Kowalski Konzertmeister, Tamàs Major Konzertmeister, Walter Zagato
Sostituto spalla, Hans Liviabella Prima parte, Andreas Laake Prima parte, Barbara
Ciannamea-Monté Rizzi Sostituto prima parte, Irina Roukavitsina-Bellisario, Duilio
Galfetti, Fabio Arnaboldi, Katie Vitalie, Denis Monighetti, Piotr Nikiforoff, Julia Didier,
Ekaterina Györik, 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 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
VIOLINI Sebastian Canellis-Olier, Fiorenza De Donatis, Hana Kotkova, Ludovica
Lorenzini, Andrea Mascetti, Ildikò Nemes
VIOLE Nathalie Gazelle, Bianca Marin, Giulia Panchieri
VIOLONCELLI Valentina Dubrovina, Fabio Fausone
CONTRABBASSI Randy Barboza, Christian Hamann, Darius Mizera
OBOI Vittorio Bongiorno
CORNI Giuseppe Russo, Sebastian Schindler
TROMBONE Eugenio Abbiatici, Fabio Costa, Floriano Rosini
TUBA Rino Ghiretti
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Prossimamente...

Concerto
del Venerdì Santo
OSI al LAC

Videostreaming dal LAC Lugano
Venerdì 2 aprile
20:30

Videostreaming dal LAC Lugano
Giovedì 25 marzo
20:30

OSI e Coro
della Radiotelevisione
svizzera

Krzysztof Urbański
direttore

Diego Fasolis
direttore

Pablo Ferrández
violoncello

Videostreaming
www.osi.swiss

e diretta Rete Due
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