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Luigi Dallapiccola Piccola musica notturna per orchestra
Prima esecuzione: Hannover, Beethovensaal, 7 giugno 1954. Direttore Hermann 
Scherchen
Dallapiccola mise in esergo alla partitura una poesia di Antonio Machado,  
Noche de verano (traduzione italiana di Carlo Bo):  
È una bella notte d’estate. / Hanno le case alte / le finestre aperte / sull’ampia piazza 
del vecchio paese. / Nel largo rettangolo deserto, / panche di pietra, siepi e acacie / 
simmetriche disegnano / le loro nere ombre sull’arena bianca. / Nello zenit, la luna,  
e sulla torre / la sfera dell’orologio illuminata.  
Io passeggio in questo vecchio paese / solo, come un fantasma.

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 
in la maggiore KV 488
Prima esecuzione: Vienna, Burgtheater, 3 aprile 1786. Solista e direttore W. A. Mozart
L’Accademia nella quale Mozart presentò il Concerto in la maggiore insieme a quello  
in do minore KV 491, mentre era nel pieno del lavoro per l’opera Le Nozze di Figaro,  
fu la sua ultima apparizione come solista sul palcoscenico del Burgtheater di Vienna. 

Felix Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 Italiana
Prima esecuzione: Londra, Hanover Square Rooms, 13 maggio 1833. Direttore Felix 
Mendelssohn
Tramite il direttore dell’Académie de France a Roma, il pittore Horace Vernet, 
Mendelssohn fece amicizia con il “pensionante” Hector Berlioz. «Dio che talento! 
Inaudito, superbo, grande, delicato, grazioso, sensibile, intelligente, moderato,  
violento, rapido, forte, dolce, profondo»: così il ventisettenne Hector descrive  
all’editore Schlesinger il ventiduenne Felix. 

Orchestra della Svizzera italiana 
 

François Leleux 
direttore 
 
Alexandra Dovgan 
pianoforte

Luigi Dallapiccola (1904 - 1975)  
Piccola musica notturna per orchestra (1954)   8’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore KV 488 (1786)            26’
 - Allegro
 - Adagio
 - Allegro assai 

Felix Mendelssohn (1809 - 1847)
Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 Italiana (1833)                                                        27’
 - Allegro vivace
 - Andante con moto
 - Con moto moderato
 - Saltarello. Presto

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 31 ottobre
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Con il sostegno di

Assemblea AOSI 
venerdì 30 ottobre
17:30 LAC Sala Teatro 
Iscrizione obbligatoria
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Il compositore istriano Luigi Dallapiccola 
(1904-75), ricordato oggi come il maggiore 
compositore italiano che adottò in modo 
temperato il sistema dodecafonico, era 
innamorato, «fino allo spasimo», del suono. 
«Un suono inteso non già alla stregua di 
fenomeno acustico, o idolo materico» 
chiarisce il biografo Sergio Sablich «bensì 
come auscultazione interiore, professione 
di fede nei valori universali della musica in 
quanto decantazione di suoni: la vocalità 
diviene essa stessa soffice e voluttuosa 
marezzatura di suoni, le armonie si 
rifrangono in una specie di cangiante 
iridescenza, i ritmi si smaterializzano, 
reclamando orecchi tesi a cogliere 
screziature sottili». 
La Piccola musica notturna, dedicata 
al suo primo interprete, il carismatico 
direttore tedesco Hermann Scherchen, 
traduce il realismo magico della poesia 
di Machado a cui è ispirata. Un’orchestra 
da camera con gli archi spesso in 
“sordina”, scossa da tremolii incorporei (le 
indicazioni in partitura richiedono un suono 
leggerissimo, dolcissimo e misterioso), si 
addentra nel clima di un notturno musicale 
moderno: il titolo è la traduzione italiana 
della celebre Eine kleine Nachtmusik 
mozartiana. 
E di Mozart è il centro magnetico di questo 
programma, con il Concerto in la maggiore 
KV 488, secondo del trittico concepito 
a Vienna nel trentesimo anno di vita del 
compositore. Limpido e cristallino, poetico 
e squisito, ha il suo cuore nel sublime 
Adagio, una Siciliana nella rara tonalità di 
fa diesis minore, dove il dolore umano si 
trasfigura. 
I concerti viennesi furono tuttavia poco 
apprezzati dal pubblico del tempo, ma 
si rivalsero in seguito, ammirati dalla 

generazione romantica: Mendelssohn 
fece sensazione a Lipsia nel 1836, con 
l’esecuzione a memoria del concerto KV 
466. Erano passati tre anni dalla prima 
esecuzione della sinfonia che illustrava le 
emozioni accumulate durante il viaggio in 
Italia del giovane Felix nel 1831. L’attacco 
impetuoso e ardente del primo tema 
(Allegro) della sinfonia Italiana può essere 
ascoltato come memoria del carnevale 
romano che esplose nonostante la morte 
di Papa Pio VII: nemmeno l’intrusione a 
sorpresa di un terzo tema, in germanico 
stile fugato, dissipa l’esuberante carattere 
carnascialesco. L’Andante si imprime come 
“una processione sacra”, non dissimile 
dalla Marcia dei Pellegrini dell’Harold en 
Italie di Berlioz (1834). Secondo l’insigne 
studioso mendelssohniano R. Larry Todd 
«non ci sono notizie certe se Berlioz abbia 
discusso con Mendelssohn della sua 
originale sinfonia ispirata a Byron. Ma può 
essere probabile. Preso nel suo insieme 
[il secondo movimento, ndr.] attraverso il 
posizionamento strategico dell’intonazione 
a vari livelli dinamici (f, ff, mf e pp) indica 
una processione che si avvicina e passa, 
il tipo di musica spaziale creato da Berlioz 
per la sua Marcia dei pellegrini». 
Il Saltarello (ballo allora molto diffuso 
nella Ciociaria e nel quartiere romano di 
Testaccio durante il carnevale), incorporato 
nell’ultimo movimento (il travolgente 
Presto), fu oggetto di una serata a Villa 
Medici, nella quale la figlia del direttore 
dell’Académie de France Horace Vernet 
prese un tamburello e si unì alla danza 
generale: «avrei voluto essere un pittore» 
riportò il musicista alla famiglia «per il 
superbo quadro che ne sarebbe uscito».

Giovanni Gavazzeni 

Mozart, la pietra del paragone

Il piccolo Wolfgang Amadeus Mozart suona a quattro mani con la 
sorella Maria Anna (detta Nannerl) davanti all’imperatrice Maria Teresa 
d’Austria. Anche il compositore e la sorella furono bambini prodigio.
(Vienna, 1762. Incisione ottocentesca di Richard Brend’amour)
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Cognome
Dovgan

Nome 
Alexandra

Nascita
Mosca (Russia) 01.07.2007
 
Strumento
Pianoforte

7

François Leleux
direttore 
Ruoli attuali
Artistic Partner Camerata Salzburg

Particolarità
François Leleux oboista, docente alla 
Hochschule für Musik di Monaco di 
Baviera, camerista spesso in duo con 
la moglie violinista Lisa Batiashvili, è 
diventato direttore d’orchestra seguendo 
vari maestri con cui ha lavorato: «Myung-
Whun Chung, è stato il “capo” della mia 
gioventù. Amo la forza che emana dalla 
sua ricerca di unità. Si ha veramente 
l’impressione che vorrebbe che l’orchestra 
fosse un enorme pianoforte e che 

tutte le energie si concentrassero in un 
punto musicale, non su se stesso, non 
fa parte di quella razza egocentrica che 
incontriamo troppo spesso. Ho vissuto 
grandi esperienze artistiche sotto la guida 
di Mariss Jansons. La sua capacità di 
spiegare all’orchestra cosa vuole ottenere 
usando metafore è assolutamente 
fantastica. E ovviamente ricordo i concerti 
con Bernard Haitink, quella saggezza che 
irradia. Se ci fosse un santo in musica 
sarebbe Haitink. Ha un’arte di non dire nulla 
e far comprendere tutto».

Cognome
Leleux

Nome 
François

Nascita
Croix (Francia) 30.07.1971
 
Ruolo
Direttore d’orchestra

Alexandra Dovgan
pianoforte
Riconoscimenti
International The Nutcracker Television 
Contest, Mosca 2017
Vladimir Krainev Moscow International 
Piano Competition (2° premio), Mosca 
2017  
International Astana Piano Passion 
Competition (2° premio), Astana 2017
International Young Musicians 
Competition, Mosca 2016 
International Ural Prokofiev Competition, 
Yekaterinburg 2015 
International Safonov Young Pianists 
Competition, Pyatigorsk 2015
All-Russian Music Talents Internet Contest, 
Mosca 2015
Villahermosa Internet Contest, Mexico 2014 

Particolarità
«Mia zia suonava molto, come facevano 
mia madre e mio padre. Poi, a 4 anni, ho 
iniziato ad esercitarmi. Ascoltavo musica 
tutto il tempo: mi circondava». Alexandra 
Dovgan, la fanciulla che ama il balletto e la 
lettura, ascolta soprattutto Rachmaninov, 
Gilels, Sokolov, Richter e Matsuev 
(«amo i maestri ognuno per qualcosa di 
particolare»). Allieva della Scuola Centrale 
di Musica del Conservatorio di Mosca, 
Alexandra ricorda che il comitato di 
ammissione, composto da dieci-quindici 
persone, le ha guardato le mani, controllato 
il senso ritmico e l’orecchio. «Poi abbiamo 
cantato, ascoltato, immaginato intervalli e 
accordi, parlato di musica e compositori. E 
naturalmente, si è suonato un po’! Questa 
scuola mi è subito piaciuta, persino il suo 
edificio, e ho fatto del mio meglio per 
essere ammessa».



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:  osi.swiss 
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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
Viole Ivan Vukčević Prima parte, Jan Snakowski Prima parte, Aurélie Adolphe,  
Andriy Burko
Violoncelli Johann Sebastian Paetsch Prima parte, Luca Magariello Prima parte,  
Felix Vogelsang Sostituto prima parte
Contrabbassi Enrico Fagone Prima parte, Jonas Villegas Prima parte
Flauti Bruno Grossi Prima parte, Alessandra Russo 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 Serena Basandella Prima parte, Sébastien Galley Prima parte
Timpani Louis Sauvêtre Prima parte

Violini Fiorenza De Donatis, Ekaterina Györik, Hana Kotkova, Andrea Mascetti  
Viole Giulia Panchieri Violoncelli Fabio Fausone Contrabbassi Klaudia Baca  
Clarinetti Ivan Villar Sanz Percussioni Danilo Grassi, Paolo Nocentini  
Arpa Cornelia Lootsmann Tastiere Alexander Mathas



Prossimamente...

OSI al LAC 

LAC Lugano www.osi.swiss
Giovedì 19 novembre 2020
20.30

François Leleux
direttore

Sergej Krylov 
violino
Con il sostegno di CORSI

OSI al LAC 

LAC Lugano www.osi.swiss
Mercoledì 2 dicembre 2020
ore 20.30

Markus Poschner
direttore

OSI e Orchestra del Conservatorio  
della Svizzera italiana

Orchestra della Svizzera italiana
Martha Argerich, pianoforte 
Ion Marin, direttore  

Beethoven, Concerto per pianoforte  
e orchestra n. 2
Čajkovskij, Suite n. 1 dallo Schiaccianoci

31.12.2020, Gio 18:30 
LAC Lugano

a Lugano
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