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Giacomo Puccini Preludio sinfonico in la maggiore
Prima esecuzione: Milano, Regio Conservatorio di Musica, 15 luglio 1882
Con il Preludio sinfonico Giacomo Puccini, allora allievo di composizione di Amilcare
Ponchielli, era già capace di esprimere armonie ricche e colori orchestrali cangianti:
un saggio scolastico di cui serbò memoria, utilizzando nella prima versione alcuni
frammenti della sua sfortunata seconda opera, Edgar.

Orchestra della Svizzera italiana

Fabien Gabel
direttore

Maurice Ravel Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore
Prima esecuzione: Parigi, Salle Pleyel, 14 gennaio 1932
Maurice Ravel volle dirigere la prima del Concerto in Sol a Parigi e anche seguire il
suo primo trionfale giro europeo, accompagnando l’amica solista Marguerite Long
a Bruxelles, Londra, Vienna, Praga, Bucarest, Budapest, Varsavia, Leopoli, Berlino,
Amsterdam, L’Aja, Haarlem, Anversa e Liegi. Tutte le città lo accolsero con gli onori di un
musicista ormai di statura mondiale.

Béla Bartók Suite di danze
Prima esecuzione: Budapest, 19 novembre 1923
Per creare un evento d’aggregazione nazionale, l’ammiraglio Miklós Horthy, sempre più
prossimo a diventare dittatore d’Ungheria, commissionò ai tre maggiori compositori
moderni del suo paese (Kodály, Dohnányi e Bartók) un brano che celebrasse i 50 anni
dell’unione delle città di Pest, Buda e Óbuda, da cui nel 1873 era nata Budapest.
Fra i tre nuovi brani presentati, a riscuotere più successo non fu Bartók ma Kodály con
il suo Psalmus hungaricus, versione magiara del Salmo 55 in cui Davide implora Dio di
liberare il suo popolo dai nemici persecutori.

Diretta radiofonica RSI Rete Due e videostreaming (rsi.ch/live-streaming)

Richard Wagner Siegfried-Idyll
Prima esecuzione: Tribschen (canton Lucerna), Villa Wagner, 25 dicembre 1870
Il Siegfried-Idyll fu uno dei brani che Arturo Toscanini diresse nel giardino di Villa
Wagner, dove era stato eseguito per la prima volta nel 1870. Era il 25 agosto 1938, data
di nascita delle Luzerner Musikfestwochen e il celebre direttore guidava un’orchestra
di solisti straordinari, allestita dal direttore vodese Ernest Ansermet e dai membri del
celebre quartetto Busch.

Bertrand Chamayou
pianoforte

Giacomo Puccini (1858 - 1924)
Preludio sinfonico in la maggiore (1881-82)

			

Maurice Ravel (1875 – 1937)
Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore (1929-31)*			
Allegramente. Meno vivo. Al tempo
Adagio assai
Presto

10’
22’

*Prima svizzera della nuova edizione critica Ravel Edition

Richard Wagner (1813 - 1883)
Siegfried-Idyll (1870)					
Béla Bartók (1881 - 1945)
Suite di danze (1923)					
Moderato
Allegro molto
Allegro vivace
Molto tranquillo
Comodo
Finale. Allegro

19’
18’

Vi ringraziamo di indossare la mascherina
e vi ricordiamo che questo concerto si svolge senza pausa.
Novità: osi.swiss/rsi-livestreaming per rivedere il concerto dal 17 ottobre
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Intorno e dopo Wagner: una rarità
e due capolavori del modernismo

Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938), Ballerine di czardas.
Anche la tradizione popolare ungherese riaffiora nella
Suite di danze di Bartók.
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Ai saggi di composizione del Regio
Conservatorio di Milano assistevano critici
musicali importanti come Filippo Filippi,
decano del quotidiano “La Perseveranza”, il
quale trovò il Preludio sinfonico di Giacomo
Puccini «un po’ lungo, costituito di un
solo adagio che incomincia con accordi
d’istrumenti a legno i quali fanno pensare
al cigno gentil wagneriano». Puccini, in
un’ironica nota autobiografica, dichiarava
egli stesso il suo wagnerismo: «Questo
grande musicista [Puccini, ndr.] nacque a
Lucca e puossi ben dire il vero successore
del celebre Boccherini. Di bella persona e
di intelletto vastissimo, portò nel campo
dell’arte italiana il soffio d’una potenza
quasi eco dell’oltralpica wagneriana …».
Nel dicembre del 1882 Wagner era ancora
vivo (sarebbe morto due mesi dopo, a
Venezia), e nel Paese del melodramma
iniziava quel culto nei suoi confronti che
avrebbe conquistato i maggiori direttori
del tempo, a partire da Toscanini che
amava molto quell’unicum sinfonico
rappresentato dal Siegfried-Idyll. Il brano fu
il regalo di compleanno per Cosima Liszt,
eseguito a sorpresa la mattina di Natale del
1870 nella villa dove risiedeva la famiglia
a Tribschen, vicino a Lucerna, nell’anno
felice in cui Cosima divenne Frau Wagner
e diede alla luce l’atteso terzogenito
maschio, chiamato col nome di Siegfried.
L’organico prevedeva 13 strumenti (flauto,
oboe, due clarinetti, fagotto, due corni,
tromba e il quintetto d’archi). Viola e
tromba in quell’occasione furono suonati
dal celebre direttore d’orchestra Hans
Richter, che aveva provveduto a copiare
le parti, a preparare di nascosto i musicisti
e a dirigere quel gioiello che si chiamava
ancora Idillio di Tribschen, dalla località sul
Lago dei Quattro Cantoni che aveva dato

rifugio alla famiglia Wagner.
Maurice Ravel, da parte sua, trovava la
“splendida strumentazione” di Wagner
non esente da “imperfezioni”, e ribadiva il
“diritto” della sua generazione ad essere
antiwagneriana, per evitare nefaste
imitazioni, e il “dovere” di cercare altri
modelli. Per il suo Concerto in Sol Ravel,
colpito dal concerto di Gershwin e dal
Terzo di Prokof’ev, ricorse dunque a
Mozart, al Primo di Liszt (per la qualità
della scrittura pianistica) e a Saint-Saëns
(per l’equilibrio di verve e grandeur).
L’entusiasmo di un allegro caleidoscopio di
richiami jazz, la decantazione di una frase
senza fine nell’Adagio assai (musica fuori
dal tempo, come una preghiera mozartiana)
e una “caccia” furiosa, punteggiata di
sorprese caricaturali, esaltano lo spirito di
divertissement di un concerto scritto «per
il piano e non contro il piano». Come nel
caso di Béla Bartók, compositore che Ravel
stimava, fra i protagonisti di quel clima
di rinascita del “concerto” pianistico che
iniziò dalla metà degli anni Venti.
Sempre in quel periodo, all’età di
quarantadue anni, Bartók ricevette la
prima commissione ufficiale in patria.
Per un’occasione nazionalista scrisse la
Suite di danze, mosaico di spunti popolari
idealizzati, non limitati al solo folclore
magiaro: «la Prima danza – scrisse- è in
parte d’ispirazione orientale (araba), la
Quarta lo è interamente, il ritornello e la
Seconda sono di spirito ungherese. Nella
Terza si mescolano influenze ungheresi,
romene e arabe. Quanto alla Quinta, il
suo tema è così primitivo che si potrebbe
parlare di uno stile contadino ancestrale,
senza alcuna classificazione nazionale».
Giovanni Gavazzeni
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Fabien Gabel
direttore

Cognome
Chamayou
Nome
Bertrand

Ruoli attuali
Direttore musicale Orchestre
Symphonique de Montréal
Direttore musicale Orchestre Français
des Jeunes

Nascita
Tolosa (Francia) 23.03.1981
Strumento
Pianoforte

Bertrand Chamayou
pianoforte
Ruoli attuali
Direttore artistico Concorso LongThibaud-Crespin
Direttore artistico Festival Ravel SaintJean-de-Luz
Riconoscimenti
Victoires de la musique classique:
– Miglior solista strumentale 2016
– Registrazione dell’anno 2012
– Miglior solista strumentale 2011
– Rivelazione solista strumentale 2006
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Riconoscimenti
Prix Académie Charles Cros 2011
Donatella Flick Conducting Competition
2004

Particolarità
Bertrand Chamayou sostiene la necessità
di rinnovare il formato dei concerti,
proponendosi come “agente” per
rappresentare quanto di nuovo fermenta
soprattutto nella musica contemporanea:
«La creazione di nuova musica non è
altro che un valore aggiunto. Non c’è mai
una prima mondiale di 35 minuti nella
seconda parte di un concerto! Finché non
cercheremo di infrangere questo, non
saremo in grado di ampliare il pubblico
della musica classica.
Oggi c’è una pluralità di stili mai vista
prima; i confini tra generi sono sempre più
labili. La musica contemporanea riflette
un mondo eterogeneo, multiculturale, con
talenti che emergono ovunque, in Medio
ed Estremo Oriente, in Sud America. La mia
mèta è rappresentare le diverse influenze
piuttosto che separarle».

Particolarità
Fabien Gabel è arrivato alla direzione
d’orchestra dopo aver suonato la tromba,
strumento cui si è avvicinato all’età di
sei anni, diplomandosi e suonandolo in
varie orchestre della sua città, Parigi.
«Ho suonato sotto la direzione di molti
grandi e meno grandi direttori. Cerco
di aiutare i musicisti quando dirigo,
ispirando loro fiducia; inoltre cerco
sempre di approfondire le cose, perché
suonare gli stessi brani in modo uguale
non è interessante. Siamo interpreti, non
macchine: è più stimolante migliorare e
cambiare, anche se ogni direttore avrà
sempre una risposta diversa».

Cognome
Gabel
Nome
Fabien
Nascita
Parigi (Francia) 10.09.1975
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 nel 2021, 2022 e 2023.

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, Irina Roukavitsina-Bellisario,
Duilio Galfetti, Fabio Arnaboldi, Katie Vitalie, Denis Monighetti, Piotr Nikiforoff;
Julia Didier
Viole Jan Snakowski Prima parte, Ivan Vukčević Prima parte, Aurélie Adolphe,
Andriy Burko
Violoncelli Johann Sebastian Paetsch Prima parte, Luca Magariello Prima parte,
Felix Vogelsang Sostituto prima parte
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 Corrado Giuffredi Prima parte, Paolo Beltramini 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
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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

osi.swiss
Violini Dzafer Dzaferi, Ekaterina Györik, Hana Kotkova, Mirela Lico, Antonio Aiello,
Sebastian Canellis-Olier, Andrea Mascetti Viole Nathalie Gazelle, Bianca Marin
Violoncelli Giacomo Cardelli, Valentina Dubrovina, Matteo Tabbia Contrabbassi Klaudia
Baca, Christian Hamann Flauti Mattia Petrilli Corni Mats Janett Tromboni Eugenio
Abbiatici, Fabio Costa, Floriano Rosini Tuba Rino Ghiretti Percussioni Luca Bruno,
Danilo Grassi, Paolo Pasqualin Arpa Francesca Cavallo Tastiere Roberto Arosio,
Alexander Mathas
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Prossimamente...
OSI al LAC
LAC Lugano
Giovedì 19 novembre 2020
20.30

François Leleux
direttore
Sergej Krylov
violino

OSI al LAC
LAC Lugano
Giovedì 29 ottobre 2020
Venerdì 30 ottobre 2020
20.30

luganolac.ch

François Leleux
direttore
Alexandra Dovgan
pianoforte

luganolac.ch

