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Orchestra della Svizzera italiana

Krzysztof Urbański
direttore

Piotr Il’ič Čajkovskij Romeo e Giulietta ouverture-fantasia
Prima esecuzione: Mosca, Società Musicale Russa, 4 marzo 1870, direttore Nicolaj
Rubinstein (prima versione); San Pietroburgo, Società Musicale Russa, 17 febbraio 1872,
direttore Eduard Napravnik (seconda versione); Tiblisi, Tetro d’Opera, direttore Mikhail
Ippolitov-Ivanov, 1. maggio 1886 (terza versione)
Il padre del nazionalismo russo, Milij Balakirev, indicò a Čajkovskij non solo il soggetto
e la tonalità d’impianto dell’ouverture-fantasia, ma convinse il collega a successive
rielaborazioni: dopo la prima versione nel 1869 e il rimaneggiamento l’anno successivo
della suggestiva Introduzione, di parte dello sviluppo e della chiusa, Čajkovskij,
insoddisfatto, ritoccò ancora la conclusione.

Piotr Il’ič Čajkovskij Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36
Prima esecuzione: Mosca, Società Musicale Russa, 22 febbraio 1878. Direttore Nikolaj
Rubinstein
«Naturalmente la mia sinfonia è programmatica, ma il programma è tale che non
può essere formulato a parole». Così il compositore scriveva a Nadezhda von Meck,
la mecenate segreta cui doveva la libertà di potersi dedicare esclusivamente alla
composizione, dedicataria della sinfonia: “al mio migliore amico”.
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Videostreaming (www.osi.swiss) e diretta radiofonica RSI Rete Due

Piotr Il’ič Čajkovskij Variazioni su un tema rococò per violoncello op. 33
Prima esecuzione: Mosca, Società Musicale Russa, 30 novembre 1877. Direttore Nikolaj
Rubinstein, solista Wilhelm Fitzenhagen
Il dedicatario delle Variazioni Rococò, Wilhelm Fitzenhagen, non si limitò a rivedere
la parte solistica ma modificò la sostanza e l’ordine delle variazioni, eliminando
l’ultima, alterando ed estendendo diversi passaggi. Pur irritato, Čajkovskij acconsentì
all’esecuzione e alla pubblicazione della “versione Fitzenhagen”, che circolò per
settant’anni fino al ripristino della versione originale, dovuto al celebre violoncellista
Gregor Piatigorskij.

Pablo Ferrández
violoncello

Piotr Il’ič Čajkovskij (1840 – 1893)
Romeo e Giulietta ouverture-fantasia (1869-80)
Piotr Il’ič Čajkovskij (1840 – 1893)
Variazioni su un tema rococò per violoncello op. 33 (1876)
Tema: Moderato assai quasi Andante
Variazione I: tempo del Tema
Variazione II: tempo del Tema
Variazione III: Andante
Variazione IV: Allegro vivo
Variazione V: Andante grazioso
Variazione VI: Allegro moderato
Variazione VII: Andante sostenuto
Variazione VIII e Coda: Allegro moderato con anima
Piotr Il’ič Čajkovskij (1840 – 1893)
Sinfonia n. 4 in fa minore op. 36 (1876-8) 			
Andante sostenuto – Moderato con anima
Andantino in modo di canzona
Scherzo
Finale. Allegro con fuoco

21’

20’

43’
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Čajkovskij, fra pessimismo
e fuga nel mito settecentesco

La famosa “mecenate segreta” di Čajkovskij, Nadezhda von Meck, con la famiglia: a lei
è dedicata la quarta Sinfonia. Nadezhda, qui seduta con in braccio uno dei diciotto figli
(undici quelli sopravvissuti), era sposata all’imprenditore Karl von Meck (dietro di lei
a destra nella foto), che aveva fatto fortuna nelle ferrovie russe. Rimasta vedova a 45
anni, nel 1876, si dedicò ad amministrare il patrimonio di famiglia ma anche a sostenere
segretamente Čajkovskij, per la cui musica aveva una passione sfrenata. Tra i due esiste
una corrispondenza epistolare di migliaia di lettere, anche se pare che Čajkovskij e
Nadezhda non si siano mai incontrati, per loro stessa scelta.
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L’ouverture-fantasia Romeo e Giulietta,
apprezzata subito anche dal Gruppo dei
Cinque, soprattutto da Rimskij-Korsakov
e dal velenoso Cesar Cui, segna un
momento felice nei difficili rapporti fra
Čajkovskij e i nazionalisti guidati da Milij
Balakirev: «La mia ouverture procede
abbastanza rapidamente, la maggior
parte è già stata composta e una parte
considerevole di ciò che Voi mi avete
consigliato di fare è stata realizzata
secondo le Vostre istruzioni. In primo
luogo, l’impianto è Vostro: l’introduzione
che descrive il frate [Lorenzo], la rissa
(Allegro), il secondo tema (l’amore) e,
secondariamente, le modulazioni, sono
Vostre. Certamente non sono nella
posizione di dire cosa sia buono e cosa
no. Non posso essere oggettivo verso le
mie creature: scrivo come sono capace;
è sempre difficile per me soffermarmi
su un’idea musicale tra quelle che mi
vengono in mente, ma una volta sceltane
una, mi abituo a essa, ai suoi lati positivi
come a quelli negativi, così mi risulta
incredibilmente faticoso rielaborarla o
riscriverla».
Nonostante la “fatica”, ci vollero tre
versioni per definire il più famoso
contributo di Čajkovskij alla musica a
programma, secondo i modelli di Berlioz
e Liszt tanto ammirati dal Potente
Gruppetto.
Anche la Quarta sinfonia si trovò ad
affrontare il problema di un programma,
non letterario ma “autobiografico”: «la
mia sinfonia è un’imitazione della Quinta
di Beethoven, del concetto di base e
non delle idee musicali». Ma «come si
raccontano quei sentimenti imprecisi
provati scrivendo un’opera strumentale
senza un preciso soggetto?» domandava
retoricamente Čajkovskij alla sua
mecenate. «È un processo puramente
lirico, una confessione personale in
musica che bolle per tanto tempo e poi

sgorga in forma di suoni, come un poeta
lirico si esprime in versi».
Il compositore fornisce tuttavia indicazioni
preziose sul suo modo di ideare la
sinfonia: la fanfara-motto iniziale «è il Fato,
quella forza inesorabile che impedisce
alle nostre aspirazioni di raggiungere la
felicità, quella gelosia che rende il nostro
benessere e la nostra pace incompleti,
che pende sulle nostre teste come la
spada di Damocle, che persistendo
avvelena le nostre anime. È invincibile,
ci si deve solo rassegnare (…). La vita è
un costante alternarsi di squallida realtà,
visioni evanescenti e sogni di felicità …
non c’è paradiso».
Nel secondo movimento domina «la
melanconia che ci coglie alla sera quando
le memorie tornano come un fiume.
Gioie e dolori trascorsi: è dolce tristezza
seppellirli nel passato». Il terzo movimento
dà libero corso all’immaginazione:
«capricciosi arabeschi, immagini fallaci
che lampeggiano nell’immaginazione
alla prima ebbrezza alcolica». Infine, la
tumultuosa conclusione descrive una
festa popolare, dove l’Autore si sente solo
come l’Aroldo di Byron, come Faust fra i
popolani felici, constatando amaramente
che «non rimane altro che apprezzare la
felicità altrui. Si deve vivere nonostante
tutto».
Un profondo pessimismo, cui Čajkovskij
reagiva mitizzando il Settecento come
un paradiso perduto. Opere come le
sette Variazioni su un tema rococò o
la successiva Suite n. 4 mozartiana,
vagheggiano «un’epoca aurea retta
dall’equilibrio armonioso della forma e
della misura espressiva, (…) un punto
di fuga, un rifugio tanto più necessario
quanto più la sua musica tendeva, d’altro
canto, a farsi sempre più inquieta e
tormentata» (C. Fertonani).
Giovanni Gavazzeni
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Krzysztof Urbański
direttore

Cognome
Ferrández
Nome
Pablo

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

Nascita
Madrid (Spagna) 19.03.1991
Strumento
Violoncello

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

Pablo Ferrández
violoncello
Riconoscimenti
International Cello Competition Liezen
(Austria) 2008
Leyda Ungerer Prize, Kronberg Cello
Festival (Germania) 2011
Nicolas Firmenich Prize Verbier Festival
2011
Edmond de Rothschild-Prize Group,
Sommets Musicaux Festival de Gstaad
2013
XV Concorso Čajkovskij Mosca 2015
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Particolarità
Durante la pandemia Pablo Ferrández
ha imparato «molto di più su tutto
quello che ho. Non è che prima non
l’avessi mai valorizzato, ma in qualche
modo ero come abituato a tutto ciò che
vivevo normalmente; tutto diventava
routine, mentre in realtà tutto è una cosa
eccezionale. Avrei dovuto fare circa 80
concerti l’anno scorso, suonandone uno
ogni tre giorni, in città diverse... All’interno
di quel vortice si finisce persino per
stancarsi e, a volte, non si ha quasi voglia
di suonare. Ora mi rendo conto più che mai
che sto vivendo il mio sogno. Ogni volta
che mi fanno andare sul palcoscenico, lo
sento come un regalo favoloso. Mi sento
super grato e molto positivo, nonostante
tutto quello che succede nel mondo».

Particolarità
Se non avesse fatto il musicista,
Krzysztof Urbański forse sarebbe stato
uno scienziato: «Amo l’astronomia, la
cosmologia e la filosofia. Ho sempre
pensato di voler fare qualcosa di
importante e quello che fanno gli scienziati
è così sorprendente. Sono così felice di
vivere nel XXI° secolo. Tutte le informazioni
che abbiamo del mondo, dello spazio e
dell’universo sono così diverse da cento
anni fa. Sono felice che la scienza si
sviluppi così rapidamente e mi piace il fatto
che tutto sia così accessibile».

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 Jan Snakowski Prima parte, Ivan Vukčević Prima parte, Aurélie Adolphe,
Andriy Burko
VIOLONCELLI Luca Magariello Prima parte, Johann Sebastian Paetsch 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 Corrado Giuffredi Prima parte, Paolo Beltramini Prima parte
FAGOTTI Mathieu Brunet Prima parte, Alberto Biano Prima parte
CORNI Vittorio Ferrari Prima parte, Zora Slokar 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

www.osi.swiss
VIOLINI Marina Bertolo, Fiorenza De Donatis, Hana Kotkova, Ludovica Lorenzini,
Andrea Mascetti, Alessandro Milani, Ildikò Nemes
VIOLE Gustavo Fioravanti, Nathalie Gazelle, Giulia Panchieri
VIOLONCELLI Valentina Dubrovina, Matteo Tabbia
CONTRABBASSI Klaudia Baca, Randy Barboza, Miguel Jimenez
FLAUTI Maurizio Simeoli
OBOI Giuseppe Falco, Davide Jäger
CORNI Giuseppe Russo
TROMBONI Eugenio Abbiatici, Fabio Costa, Floriano Rosini
TUBA Rino Ghiretti
PERCUSSIONI Alessandro Carobbi, Danilo Grassi, Paolo Nocentini
ARPA Cornelia Lootsmann
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Prossimamente...

OSI al LAC
Videostreaming dal LAC Lugano
Giovedì 15 aprile
20:30

Markus Poschner
direttore

Concerto
del Venerdì Santo

Baiba Skride
violino
Ivan Vukčević
viola

Diretta RSI Rete Due
dal LAC Lugano
Venerdì 2 aprile
20:30

OSI e Coro
della Radiotelevisione
svizzera
Diego Fasolis
direttore

Videostreaming
www.osi.swiss

e diretta Rete Due
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