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Maurice Steger
Play&Conduct
flauti
Georg Friedrich Händel Suite de danses HWV 1 & 287, selezione
Una Suite che unisce una serie di danze dall’Almira e il finale del Concerto per oboe.

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
Suite de danses HWV 1 & 287, selezione (1704)		
Ouverture, Chaconne, Menuet, Ritornello,
		
Bourrée, Sarabande, Rigaudon, Allegro

Toshio Hosokawa Nacht - Schlaf da Singing Garden in Venice
Gli echi vivaldiani sospesi in una rifrazione sonora e immaginati ai giorni nostri.
Johann Sebastian Bach Ricercare a 6 da Musikalisches Opfer BWV 1079
Una mirabolante fuga a sei voci composta sul tema del sovrano-flautista.
Gottfried Finger A Ground per flauto a becco e archi
Un esempio della scrittura del primo ‘700 inglese di variazioni su basso ostinato.
William Babell Concerto n. 1 per flauto a becco e archi in re maggiore
Ispirazione händeliana per un esempio di alto artigianato musicale.
Wolfgang Amadeus Mozart Serenata per archi in sol maggiore
Eine kleine Nachtmusik KV 525
Le feste musicali della Vienna galante in una partitura celeberrima, giunta fino a noi
mantenendo una carica di freschezza e riconoscibilità immediate.

Videostreaming (www.osi.swiss) e diretta radiofonica RSI Rete Due

Antonio Vivaldi Concerto per flauto, archi e basso continuo in sol minore La Notte
RV 439
Le atmosfere notturne della Venezia barocca, fra virtuosismo e descrittivismo.

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Concerto per flauto, archi e basso continuo in sol minore La Notte RV 439 (1728)
Largo
Presto “Fantasmi“
Largo
Presto
Largo “Il Sonno”
Allegro

10’

Toshio Hosokawa (*1955)
Nacht - Schlaf da Singing Garden in Venice (2011)		

6’

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Ricercare a 6 da Musikalisches Opfer BWV 1079 (1747)		

11’

Gottfried Finger (1660 - 1730)
A Ground per flauto a becco e archi (1708)			

3’

William Babell (1689 - 1723)
Concerto n. 1 per flauto a becco e archi in re maggiore (1726)		
Adagio-Allegro
Adagio
Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Serenata per archi in sol maggiore Eine kleine Nachtmusik KV 525 (1787)
Allegro
Romanza
Minuetto-Trio
Rondò
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13’

8’

22’
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Il flauto diritto e la notte, tra barocco
e musica contemporanea
In tre dei sette brani proposti in questo concerto è il tema della notte
ad essere esplicitamente centrale: per Vivaldi, poi, il cui Concerto ha
una dimensione programmatica che lo collega alle Quattro stagioni (di
cui mutua anche diverse soluzioni timbriche), quella notturna era una
fascinazione evidentemente diffusa, poiché a portare il medesimo titolo
è anche il Concerto per fagotto RV 501 (e i legami fra le due partiture
non finiscono qui: il secondo e il penultimo tempo di entrambi i concerti
infatti sono intitolati rispettivamente “Fantasmi” e “Il Sonno”).
Concepito come rielaborazione di un Concerto da camera per flauto,
due violini, fagotto e continuo (RV 104), questo Concerto vivaldiano è in
sei movimenti, che però sottendono la tradizionale tripartizione.

Una veduta del Canaletto di Venezia attorno al 1730, con la Basilica della Salute, massimo esempio
dell’architettura barocca veneziana. Proprio in quegli anni Vivaldi componeva il concerto La Notte,
ispirato alle atmosfere notturne della città. E a Venezia fa riferimento anche il compositore contemporaneo
Hosokawa, con il suo Singing Garden in Venice.
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Ma da sottolineare è la presenza,
nell’Allegro finale, di sincopi e accordi
spezzati: quella vivaldiana è una notte
angosciosa e tempestosa, a differenza
di quanto “dipinge” il giapponese Toshio
Hosokawa, nato nel 1955.
Egli parte da un’ispirazione veneziana
(la partitura da cui è tratto il brano che
ascoltiamo si chiama Singing Garden in
Venice) e, portando avanti un esperimento
su “nuove forme” con cui vivere la musica,
promosso dal Max Planck Institut di
Francoforte, ricrea con un’orchestra
barocca un’atmosfera sospesa, un giardino
dove i ciottoli fremono e le gocce d’acqua
sussurrano, con un materiale musicale
tratto da partiture vivaldiane che però
rimane come sospeso in una dimensione
immateriale, del tutto affascinante.
Celeberrima è la Serenata n. 13 di Mozart,
la Piccola musica notturna: composta
nell’agosto del 1787, si ricollega ai
giovanili esperimenti salisburghesi e
si inserisce in quel mondo di pagine
piacevoli, eleganti, non eccessivamente
impegnative né per chi suona né per
chi ascolta, che allietavano i cortili e i
giardini dei palazzi principeschi. Una
curiosità: sul suo catalogo manoscritto
Mozart annota cinque movimenti, ma a
noi ne sono giunti solo quattro, poiché
manca uno dei Minuetti, originariamente
collocato in seconda posizione. In tal modo
l’ascoltatore moderno perde qualcosa
del carattere di serenata, ma tende ad
avvicinare la partitura ad una mini-sinfonia,
composta d’altronde nelle pause di lavoro
al Don Giovanni.
Più libera, invece, l’ispirazione delle altre
quattro pagine previste nel programma
di questa serata, che si apre con una
personale Suite costruita da Maurice
Steger con l’Ouverture e sei numeri di
danza (Chaconne, Menuet, Ritornello,
Bourrée, Sarabande, Rigaudon) tratti da
Almira, la prima opera di Händel,

che trionfò ad Amburgo l’8 gennaio 1705,
ed il quarto movimento (Allegro) del
contemporaneo Concerto per oboe, qui
naturalmente trascritto per flauto diritto.
A un flautista dilettante, Federico II il
Grande, si deve la nascita di uno dei
grandi capolavori bachiani, l’Offerta
musicale: invitato a corte (presso la quale
il secondogenito Carl Philipp Emanuel era
Kammer-Cembalist), a Bach fu proposto
un tema, scritto dal sovrano, sul quale
sviluppò anzitutto una fuga a tre voci e poi
una serie di altri brani. Uno dei frutti del
Thema Regium è, appunto, il Ricercare a
6, una fuga a sei voci considerata come
la vetta della partitura e uno dei vertici
dell’intera storia della musica: Anton
Webern, nel 1935, ne fece anche una
versione per piccola orchestra.
Molto più semplice, ma non meno
gradevole, è A Ground, tratto da The
division Flute, una raccolta pubblicata
nel 1706/8 di variazioni su bassi ostinati
(tale il senso di ground): division, in questo
senso, può corrispondere all’italiano
“diminuzioni”, ossia “variazioni”. Il
brano di Finger, compositore moravo,
è uno dei pochi nella collezione scritti
espressamente per flauto dolce.
Di ispirazione händeliana, infine, è
il Concerto di William Babell: in tre
movimenti, appartiene alla raccolta dei Six
Concertos in 7 parts op. 3, pubblicati nel
1726 ed è composto per un sixth flute, un
flauto dolce soprano in Re.
Nicola Cattò
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Cognome
Steger
Nome
Maurice
Nascita
Winterthur 15.05.1971
Strumento
Flauti

Maurice Steger
Play&Conduct
flauti
Ruoli attuali
Direttore artistico Gstaad Baroque Academy Partner
Direttore artistico Stockstädter Blockflötenfesttage
Presidente Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb
Riconoscimenti
ECHO Klassik 2015
Particolarità
«Interpretare significa, in primo luogo, essere in
grado di leggere correttamente una trama musicale.
E già qui i più vacillano. In un secondo momento,
si tratta di decidere cosa si vuole fare. La base per
questa decisione consiste in informazioni, varie fonti
(storiche). Poi si tratta di scoprire qual è il proprio
input, quali passaggi si sentono in modo personale e
come raggiungere l’ascoltatore. È di vitale importanza
essere in grado di esprimere chiaramente ciò che
si vuole fare, anche con poco tempo a disposizione
per provare. Anche se sono molto intuitivo e tutti
continuano a dire che suono intuitivamente, questo
non è vero quando si tratta di interpretazione.
L’interpretazione è anche un processo molto
analitico: sapere dove e come si può fare. Il livello
personale, quello che alcuni chiamano “musicalità”,
non può essere pienamente spiegato: funziona
meglio quando “tutto” è stato analizzato».
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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, 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 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 Vittorio Ferrari Prima parte, Zora Slokar 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 Fiorenza De Donatis
VIOLE Nathalie Gazelle, Bianca Marin, Giulia Panchieri
CONTRABBASSO Miguel Jimenez
ARPA Francesca Cavallo
CEMBALO Sebastian Wienand
TIORBA Juan S. Lima
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Prossimamente...

OSI al LAC
OSI in Auditorio
dall’Auditorio Stelio Molo RSI
Lugano
Giovedì 4 febbraio
20:30

Videostreaming dal LAC Lugano
Giovedì 11 febbraio
20:30

Markus Poschner
direttore
Francesco Piemontesi
pianoforte

Nicolas Altstaedt
Play&Conduct
violoncello

Videostreaming
www.osi.swiss

e diretta Rete Due

