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Orchestra della Svizzera italiana

Jean Sibelius Finlandia poema sinfonico per orchestra op. 26
Prima esecuzione: Helsinki, 2 luglio 1900. Direttore Robert Kajanus
«Perché questo poema sinfonico piace tanto al pubblico?» scriveva Sibelius nel suo
Diario. «Probabilmente a causa del suo stile en plein air. Ma è solo un tema che viene dal
cielo. Pura ispirazione».

Markus Poschner
direttore
Baiba Skride
violino

Benjamin Britten Doppio concerto per violino, viola e orchestra in si minore
Prima esecuzione: Aldeburgh, Snape Maltings Concert Hall, 15 giugno 1997, nell’ambito
dell’Aldeburgh Festival. Direttore Kent Nagano, solisti Katherine Hunka (violino) e Philip
Dukes (viola)
Prima dei quattordici anni Benjamin Britten, stando ai suoi taccuini, chiuse in un armadio
«sei quartetti; dodici sonate per piano; dozzine di canzoni; sonate per violino, viola e
cello; suite, walzer, rondò, fantasie, variazioni; un poema sinfonico, Caos e Cosmo; una
tremenda sinfonia per orchestra gigante con otto corni e oboe d’amore; un oratorio
intitolato Samuel». Di lì a pochi anni Britten avrebbe composto il Doppio concerto per
violino e viola.

Gioachino Rossini Semiramide ouverture
Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 3 febbraio 1823. Direttore Antonio
Cammerra
Nella grande opera tratta dalla tragedia di Voltaire, Rossini racconta la storia di
Semiramide, regina di Babilonia, complice dell’omicidio del marito Nino, quasi sposa
del generale Arsace. Questi, scoperto di essere in realtà figlio di Semiramide e Nino,
vendica il padre uccidendo involontariamente la madre nelle tenebre.
Gioachino Rossini La gazza ladra ouverture
Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 31 maggio 1817. Direttore Alessandro
Rolla
La monumentale sinfonia della Gazza ladra prefigura eventi gravi e dolorosi. I minacciosi
rulli dei tamburi che all’inizio si inseguono con suggestivo effetto stereofonico
ricompaiono ogni qual volta nell’opera si compie l’ingiustizia verso la protagonista
Ninetta, condannata a morte (e salvata in extremis) per aver rubato… una forchetta.
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Gioachino Rossini Guglielmo Tell ouverture
Prima rappresentazione: Parigi, Salle Pelletier, 3 agosto 1829. Direttore Henri Valentino
Il grande affresco storico di Friedrich Schiller diventa nel grand opéra di Rossini un
inno alla libertà che uomini fieri e umili ottengono abbattendo il crudele governatore
asburgico Gessler. Una Libertà non a difesa di interessi dinastici o disegni della
Provvidenza, ma garante del diritto concreto di vivere secondo le proprie ragioni e nel
rispetto di quelle del prossimo.

Ivan Vukčević
viola

Jean Sibelius (1865 – 1957)
Finlandia poema sinfonico per orchestra op. 26 (1900)

8’

Benjamin Britten (1913 – 1976)
Doppio concerto per violino, viola e orchestra in si minore (1932)
Allegro non troppo
Rapsodia: poco lento
Allegro scherzando

23’

Gioachino Rossini (1792 – 1868)
Guglielmo Tell ouverture (1828)				

12’

Gioachino Rossini (1792 – 1868)
Semiramide ouverture (1823)

		

11’

Gioachino Rossini (1792 – 1868)
La gazza ladra ouverture (1817)				

9’
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Se Britten preferisce Rossini
a Sibelius

L’Esposizione Universale di Parigi del 1900, la più imponente mai organizzata nella
capitale francese. Durante quell’evento Sibelius eseguì per la prima volta il suo poema
sinfonico Finlandia, al Trocadéro (in alto a destra nella litografia di Lucien Baylac, edificio
poi parzialmente distrutto per fare spazio al Palais du Chaillot).
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Il barone-mecenate Axel Carpelan
consigliò a Jean Sibelius, in prossimità
dell’esecuzione della sua nuova ouverture
all’Esposizione Universale di Parigi del
1900, di intitolarla Finlandia, come aveva
fatto Anton Rubinstein con la sua Russia.
I finlandesi volevano distinguersi dai
dominatori russi erigendo un proprio
padiglione dipinto nientemeno che
da Axel Gallen-Kallela e organizzando
due “Concerti finnici” al Trocadéro, con
l’Orchestra filarmonica di Helsingfors. Ed
è in questi concerti che venne presentato
quello che a breve sarebbe diventato il
secondo inno nazionale finnico.
Il poema sinfonico Finlandia è diviso
in due parti: un minaccioso Andante
sostenuto, che traduce l’immagine
del paese sotto il giogo russo, e un
drammatico Allegro tripartito (il risveglio e
la lotta), interrotto da un inno che ricorda
il canto patriottico Svegliati Finlandia di
Emil Genetz, terminante in una vibrante
apoteosi (il futuro libero e radioso della
nuova nazione).
Benjamin Britten, da parte sua, non
condivideva l’adorazione per Sibelius nel
suo paese, il Regno Unito: riteneva la sua
musica sufficientemente ottocentesca
per non sconvolgere gli ascoltatori, con
una spruzzatina di “nuovo” e una certa
abbondanza di “atmosfera”. Ciò non
toglie che quando ascoltò la sinfonia
“psicologica” di Sibelius, la strindbergiana
Quarta Sinfonia, ne rimase molto colpito.
Altri comunque erano i suoi gusti, maturati
in opposizione all’atmosfera conservatrice
del Royal College of Music di Londra.
Infatti, mentre compiva il fruttuoso lavoro
di studio contrappuntistico con John
Ireland, Britten prendeva lezioni private

da Frank Bridge, musicista aperto agli
orizzonti delle avanguardie europee.
Il diciottenne che scrive il Doppio
concerto per violino e viola (strumento
suonato sia da Bridge che da Britten)
mostra già la spiccata personalità di una
scrittura strumentale lucida e precipua non a caso due solisti come Gidon Kremer
e Yuri Bashmet hanno adottato questa
pagina musicale.
Fra le prime opere del giovane talento
Britten ci sono anche gli arrangiamenti di
brani pianistici di Rossini, confluiti nelle
Soirées musicales op. 9, testimoni della
sua attenzione per l’opera rossiniana
allora all’alba della sua riscoperta.
Le tre grandi sinfonie/ouvertures
rossiniane scelte da Markus Poschner
introducono altrettante opere
gigantesche, con le quali Rossini era
solito concludere un lungo ciclo evolutivo:
«La Gazza ladra perfeziona il processo
di compenetrazione dei generi comico
e serio; Semiramide riassume il filone
apollineo dell’opera seria disceso da
Tancredi e marca il distacco dalla vita
teatrale italiana; Guglielmo Tell dà forma
compiuta al filone dionisiaco e segna
drammaticamente l’abbandono della
composizione attiva». (Alberto Zedda)
Giovanni Gavazzeni
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Markus Poschner
direttore

Cognome
Skride
Nome
Baiba

Ruoli attuali
Direttore principale Orchestra della
Svizzera italiana
Direttore principale Brucknerorchester
e direttore musicale Landestheater Linz
Primo direttore ospite Deutsches
Kammerorchester Berlin

Nascita
Riga (Lettonia) 19.02.1981
Strumento
Violino

Riconoscimenti
Preis der Deutschen
Schallplattenkritik 2020
Professore onorario Universität Bremen,
Institut für Musikwissenschaft
Deutscher Dirigentenpreis 2004

Baiba Skride
violino
Riconoscimenti
Echo Klassik Konzerteinspielung des
Jahres 2006
Echo Klassik Beste Nachwuchskünstlerin
für ihre Debüt-CDs 2005
Luitpoldpreis Kissinger Sommer Festival
2003
Concours Reine Elisabeth Bruxelles 2001
Concorso Paganini Genova, II° premio 1998
Internationalen Violinwettbewerb
Jeunesses Musicales Bucarest 1997
Internationalen Wettbewerb für Violine
Kloster Schöntal 1995
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Particolarità
«In generale, ovviamente, ho le mie idee
su come voglio trasmettere un brano
musicale. Ma in pratica queste sono
difficilmente pianificabili. Per esempio, nel
concerto di Sibelius ci sono molte sortite di
clarinetti, oboi e corni, strumenti con i quali
dialogo molto nel secondo movimento.
Ma ogni musicista dell’orchestra suona
in modo leggermente diverso. Da questa
diversità si può creare qualcosa che non
hai immaginato prima.
Poi c’è il direttore d’orchestra, che ha
anche lui le sue idee. Forse si tratta solo
di piccoli dettagli, ma questi diventano le
scintille che alimentano la musica».

Cognome
Poschner
Nome
Markus
Nascita
Monaco di Baviera 01.02.1971
Ruolo
Direttore d’orchestra

Particolarità
«I suoni non sono come architetture
o quadri; non hanno un significato
oggettivo duraturo, non sono una
presenza immutabile. Naturalmente ci
sono la partitura, lo spartito, che ci offrono
informazioni più o meno dettagliate del
compositore, che ha codificato i suoi
pensieri musicali attraverso i secoli come
su di una mappa, per indicare la strada
a noi cosiddetti viandanti sulla strada
dell’arte. La possibilità della notazione
scritta, antica e ormai millenaria, ha
conservato un’enorme ricchezza di opere
d’arte».
(Markus Poschner, Das Gefühl von
Ewigkeit)

Ivan Vukčević
viola
Ruoli attuali
Viola prima parte OSI
Membro fondatore del Quartetto Energie
Nove
Professore di viola alla International
Menuhin Music Academy Gstaad
Direttore artistico Mediterranean Notes
Festival Tivat (Montenegro)
Riconoscimenti
Köckert Viola Competition Zürich 2001
Vose Concerto Prize 1998
Margaret Bello Prize 1995

Cognome
Vukčević
Nome
Ivan
Nascita
Podgorica (Montenegro) 22.101976
Strumento
Viola
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Particolarità
«È sempre un privilegio poter fare musica,
tanto più se insieme a colleghi ed amici.
L’opportunità di lavorare con l’eccezionale
Baiba Skride su questa rara opera giovanile
di Britten è quel tipo di avventura da
apprezzare enormemente, quando se ne
presenta l’occasione.
E debuttare con quest’opera qui, in mezzo
ai nostri amici, è una gioia.
Vi offro umilmente la nostra interpretazione
di questa pagina incredibile, che ci ha
ispirato verso nuove vette musicali,
sperando che vi uniate a noi nella
condivisione di questa esperienza unica».

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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Prossimamente...
Musicisti
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 Jan Snakowski Prima parte, Andriy Burko, Aurélie Adolphe,
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 Alessandra Russo Prima parte, Bruno 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 Sébastien Galley Prima parte, Serena Basandella Prima parte
TIMPANI Louis Sauvêtre Prima parte

Sostituti e aggiunti
VIOLINI Antonio Aiello, Sebastian Canellis-Olier, Fiorenza De Donatis, Hana Kotkova,
Ludovica Lorenzini, Andrea Mascetti, Ildikò Nemes
VIOLE Nathalie Gazelle, Bianca Marin, Giulia Panchieri, Luca Pozza
VIOLONCELLI Valentina Dubrovina, Mattia Zappa
CONTRABBASSI Klaudia Baca, Randy Barboza, Muguel Jimenez
FLAUTI Mattia Petrilli
OBOI Domenico Lamacchia
CORNI Sebastian Schindler, Dario Venghi
TROMBE Niccolò Ricciardo
TROMBONI Eugenio Abbiatici, Fabio Costa, Floriano Rosini
TUBA Rino Ghiretti
PERCUSSIONI Alessandro Carobbi, Danilo Grassi, Paolo Murena, Paolo Nocentini

10

Orchestra
della Svizzera
italiana &
Sol Gabetta
Week-end di Pentecoste
LAC Lugano
www.osi.swiss/presenza

