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Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 in la maggiore 
KV 414
Prima esecuzione: non ci sono pervenute testimonianze in merito

Quando Mozart propose all’editore francese Jean-Georges Sibert la pubblicazione 
dei tre concerti scritti nell’autunno-inverno del 1782 (tra cui il n. 12 in la maggiore) 
prospettò che fossero eseguibili sia con accompagnamento d’orchestra che in versione 
“tascabile” con un quartetto d’archi. In pratica una trasformazione in quintetto con 
pianoforte solista, facilmente adattabile ai saloni delle famiglie aristocratiche viennesi 
per le quali li aveva concepiti.

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore  
KV 466
Prima esecuzione: Vienna, 14 febbraio 1785. Solista e direttore W. A. Mozart 

In un’Accademia musicale organizzata a Vienna da Constanze Weber, vedova Mozart, 
presso l’Hofburgtheater, Ludwig van Beethoven eseguì il Concerto in re minore fra due 
atti della Clemenza di Tito. Per l’occasione, il compositore scrisse anche le due cadenze 
del celebre KV 466 di Mozart.

Orchestra della Svizzera italiana 
 

Oliver Schnyder 
Play&Conduct 
pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 in la maggiore KV 414 (1782)               25’
 - Allegro
 - Andante
 - Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore KV 466 (1785)                    30’
 - Allegro
 - Romanza
 - Rondò. Allegro assai
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Per conquistare il pubblico degli amateurs 
viennesi e realizzare al contempo una 
buona operazione commerciale, Mozart 
ritornò al concerto per pianoforte e 
orchestra dopo cinque anni e mezzo 
dall’ultima composizione simile, nel genere 
del concerto “galante” - un ibrido fra 
musica cameristica non troppo profonda 
e musica orchestrale di non eccessiva 
ampiezza, simbolo di quella convenzione 
sociale che tendeva all’impersonale, 
gradita alla nobiltà e ai piani più alti della 
società su su fino all’imperatore Giuseppe 
II. 
Quando Wolfgang scrisse al padre 
Leopold, dopo aver terminato il trittico 
di concerti ‘galanti’ KV 413-5 (scritti 
nell’autunno-inverno del 1782), fu, come al 
solito, umile e chiaro: «Essi sono un’esatta 
via di mezzo fra il troppo difficile e il troppo 
facile: sono molto brillanti, gradevoli 
all’orecchio e naturali, senza cadere nella 
vacuità. Qua e là dovrebbero soddisfare 
anche gli intenditori, ma sempre in modo 
che i ‘non intenditori‘ possano rimanerne 
soddisfatti, pur senza saperne il perché. 
Vendo i biglietti per 6 ducati, in contanti». 
Nel Concerto in la maggiore KV 414, 
fra la grazia poetica dell’Allegro e il brio 
spigliato dell’Allegretto - Rondò bipartito, 
non mancano oasi come quella creata nel 
secondo movimento, che preleva il tema - 
oggetto di raffinate variazioni - dall’Andante 
grazioso della sinfonia che Johann 
Christian Bach scrisse anni prima per 
l’opera La Calamita de’ cuori di Baldassarre 
Galuppi. Nell’autunno del 1782 Johann 
Christian era deceduto da pochi mesi,  
e non è un caso che Mozart renda onore  
in maniera così esplicita al “Bach di Londra” 
con quello che i francesi chiamerebbero  

un tombeau. Infatti il cosmopolita e 
mondano Johann Christian fu assai 
importante per la formazione giovanile di 
Mozart, soprattutto nella mediazione degli 
influssi italiani, tanto che il salisburghese 
espresse sincero rammarico per la 
sua morte («Che perdita per il mondo 
musicale!»). 
Tre anni dopo, Leopold Mozart, giunto 
a Vienna, ascoltò il figlio eseguire «un 
eccellente concerto» per pianoforte.  
Riferì alla figlia Nannerl a Salisburgo che il 
fratello non aveva avuto nemmeno il tempo 
di provare il Rondò finale, impegnato fino 
all’ultimo nel correggere le parti che il 
copista preparava. 
Altro che “eccellente”: con l’espressione 
drammatica irruente del primo tempo 
(Allegro) e il febbrile impeto del Rondò 
conclusivo (Allegro assai), inframmezzati 
dalla miracolosa intimità della Romanza, 
Mozart aveva portato il dialogo fra solista 
e orchestra a una maturità mai raggiunta 
prima. Quella che il compositore Alfredo 
Casella, fra i pianisti più rinomati della 
stagione modernista, definì il «primo 
modello perfetto di concerto solistico 
moderno», in cui il pianoforte assume 
il ruolo di eloquente “personaggio” 
drammatico.

Giovanni Gavazzeni

Mozart, il pianoforte galante  
diventa “personaggio” drammatico

Una veduta di Vienna nel 1785, con il Castello del Belvedere  
sullo sfondo. In quell’anno vide la luce il Concerto n. 20  
di W. A. Mozart in re minore, il celebre KV 466. 
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Cognome
Schnyder

Nome 
Oliver

Nascita
Brugg (Argovia) 03.10.1973
 
Strumento
Pianoforte

Oliver Schnyder
Play&Conduct
pianoforte

Ruoli attuali
Direttore artistico Lenzburgiade Klassik 
und Folk International Festival 
Direttore artistico Klavierreihe Piano 
District Baden

Riconoscimenti
Pembaur Wettbewerb, Berna 1999

Particolarità
«Non sono un feticista del pianoforte, 
esigo solo che lo strumento non si metta 
in mezzo tra la musica e l’interprete» ha 
dichiarato il pianista argoviese allo scrittore 
Alain Claude Sulzer sulla NZZ, in relazione 
ad un concerto beethoveniano al KKL di 
Lucerna con un pianoforte Bechstein.
«Prendo atto con piacere - come è 
avvenuto a Lucerna - che il suono 
dello strumento sia anch’esso fonte 
d’ispirazione, combinato alla resa che ne 
dà l’intera sala. E lo stesso avverrebbe sia 
suonando Mozart che Brahms! Con un 
bel pianoforte è come con un’automobile 
di lusso: si è felici, certo, ma in ogni caso 
questa resta prima di tutto un mezzo di 
trasporto».



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

VIOLE Giulia Panchieri 



Prossimamente...

21 gennaio

Alexei Ogrintchouk 
Play&Conduct 
oboe

28 gennaio

Maurice Steger 
Play&Conduct 
flauti

4 febbraio

Nicolas Altstaedt 
Play&Conduct 
violoncello

ore 20:30 
dall’Auditorio Stelio Molo RSI Lugano

OSI in Auditorio

www.osi.swiss
Videostreaming
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