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Ludwig van Beethoven Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle maggiore 
op. 19
Prima esecuzione: Vienna, Burgtheater, 29 marzo 1795. Direttore Ludwig van Beethoven
Per un’importante “accademia” viennese, il 25enne pianista-compositore Ludwig  
van Beethoven presenta un Concerto che guarda strettamente al modello mozartiano  
e galante. In questo modo si inserisce in una tradizione e in una moda che all’epoca 
erano amatissime. 

Franz Schubert Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485
Prima esecuzione (privata): Vienna, ottobre 1816. Direttore Otto Hatwig 
Alla concisione e alla rigida organizzazione del sinfonismo beethoveniano, Franz 
Schubert risponde con quelle “divine lunghezze” che sono un modello non meno 
affascinante di organizzazione sonora, e che rimandano semmai a Franz Joseph Haydn 
e Wolfgang Amadeus Mozart. 

Orchestra della Svizzera italiana 
 

Martha Argerich 
pianoforte

Ion Marin 
direttore

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)  
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle maggiore op. 19 (1795) 28’
 - Allegro con brio
 - Adagio
 - Rondò: Allegro

Franz Schubert (1797 - 1828)  
Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D 485 (1816)   28’
 - Allegro
 - Andante con moto
 - Minuetto
 - Allegro vivace
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Sul rapporto tra Beethoven e Schubert 
l’aneddotica e la storia sono ricche di 
eventi: dal fatto che, per assistere alla 
rappresentazione del Fidelio nel 1814, il 
giovane collega avrebbe venduto i libri 
scolastici, fino al desiderio espresso da 
Schubert in punto di morte di essere sepolto 
accanto al suo mito, scomparso solo l’anno 
prima. A lungo, addirittura, si è creduto che 
Schubert avesse partecipato al funerale di 
Beethoven portandone la bara. 
Certo è che quello che unisce le due 
composizioni stasera in programma è il 
modello mozartiano, per non dire galante: 
ciò è evidente, per esempio, nell’apertura del 
Concerto per pianoforte n. 2 di Beethoven, in 
realtà cronologicamente il primo, perché fu 
composto fra il 1794 e il ‘95 per un’occasione 
molto importante, tre serate al Burgtheater di 
Vienna che vedevano il debutto del 25enne 
pianista-compositore in una “accademia” 
organizzata da Haydn. Qui Beethoven 
suonò, oltre alla sua nuova composizione, il 
Concerto KV 466 di Mozart e si esibì come 
improvvisatore, con grande apprezzamento 
da parte del pubblico. 
La pubblicazione del Concerto venne tuttavia 
ritardata fino al 1801 quando, scrivendo 
all’editore Hoffmeister di Lipsia, Beethoven 
confessò che «il Concerto lo metto soltanto 
10 ducati, perché non lo considero tra i miei 
migliori». E vari decenni dopo, Busoni lo 
etichettò come una brutta copia dei Concerti 
di Mozart.
Qual è, dunque, la verità? Credo vada 
sottolineato come questo Concerto fosse, 
come accennato, un biglietto da visita di un 
giovane virtuoso, che quindi doveva sfruttare 
il modello del concerto “marziale” di stampo 
settecentesco assieme alla dolce, equilibrata 
espansione del sentimento così tipica dei 
movimenti lenti haydniani e mozartiani, con il 
loro perfetto equilibrio tra solista e orchestra.

Il Rondò finale inoltre sa accostare un tema 
popolaresco a quella intima cantabilità che 
sarà propria anche di Schubert: il che ci porta 
direttamente alla seconda composizione in 
programma, la sua Sinfonia n. 5, nella tonalità 
di si bemolle maggiore, proprio come il 
Concerto beethoveniano.  
In ogni caso, nonostante la dichiarata 
ammirazione per Beethoven, il mondo 
musicale - e particolarmente sinfonico - di 
Schubert si allontana da un modello così 
ingombrante: alla concisione, alla severità 
della costruzione si preferisce la divagazione 
(le “divine lunghezze”), il moltiplicarsi degli 
episodi lirici, la grazia e la diversità.  
O, per dirla con le parole di Brahms, 
«contrariamente a Beethoven, che mira 
costantemente a raggiungere un’estrema 
concisione espressiva, Schubert ci dimostra, 
con queste alterazioni nei suoi valori, 
l’autentico piacere che prova nel servirsi di 
mezzi musicali ampi e liberi, che non possono 
soffermarsi con sufficiente precisione sul 
materiale sonoro in essi contenuto».
La prossimità al modello mozartiano della 
Quinta - che fu scritta tra settembre e ottobre 
1816 ed eseguita in forma privata poco 
dopo, diretta dal violinista Otto Hatwig - è 
evidente già nell’organico orchestrale ridotto 
(senza clarinetti, trombe, timpani), lo stesso di 
quella KV 550 che è ben presente ovunque, 
ma soprattutto nell’Andante con moto (ma il 
gioco di citazioni ci porta anche al Rondò per 
violino KV 373). Del tutto schubertiani, invece, 
sono gli accenti rustici del Trio, una sorta di 
Ländler, e ancora di più la perfezione del finale 
(Allegro vivace), in forma sonata come il primo 
movimento, secondo il grande musicologo 
Alfred Einstein (cugino di Albert) «forse il 
pezzo di musica strumentale più puro, più 
levigato, più equilibrato che Schubert avesse 
scritto fino a quel momento».  

Nicola Cattò 

Beethoven e Schubert  
sotto l’ombra mozartiana

Franz Schubert seduto al pianoforte e Ludwig van Beethoven che lo ascolta 
(in piedi, appoggiato al piano) in un’immaginaria Schubertiade, dipinta 
dal pittore Hans Temple nella seconda metà dell’Ottocento (qui in una 
riproduzione fotografica). Non sappiamo se i due compositori si siano mai 
davvero incontrati: quel che è certo è il sentimento di ammirazione quasi 
religioso di Schubert nei confronti di Beethoven, come pure l’influsso 
esercitato da quest’ultimo sulla sua musica.
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Martha Argerich
pianoforte
Riconoscimenti
Concorso Chopin, Varsavia 1965
Concorso Ferruccio Busoni, Bolzano 1957
Concours de Genève, 1957

Particolarità
«Credo - sostiene Martha Argerich - che 
l’interpretazione consista nel cercare 
di liberare ciò di cui si è inconsapevoli: 
lasciare andare alcune cose che non 
sappiamo essere lì - cose inaspettate e 
sorprese nell’esecuzione. Questo è anche 
quello che apprezzo di più negli altri artisti. 
Il fatto che siano maestri dei loro mezzi di 
espressione non mi interessa esattamente:  
questo lo apprezzo in un insegnante, non 
in un esecutore, di cui sono interessata 
a quello che accade dietro o malgrado le 
cose che desidera coscientemente fare.  
Forse sono un po’ “guardona”, ma questo  
è quello che amo».

Cognome
Argerich

Nome 
Martha

Nascita
Buenos Aires 05.06.1941
 
Strumento
Pianoforte

Ion Marin
direttore
Riconoscimenti
Gottfried von Herder Preis, Vienna 1986

Particolarità
Nel 2011 Ion Marin ha fondato in Romania 
Cantus Mundi, un programma nazionale 
educativo di integrazione sociale per 
bambini svantaggiati attraverso la 
musica. «Se vuoi che il frutto sia buono, 
il seme deve essere protetto. Ci vuole 
pazienza: bisogna annaffiarlo, aspettare, 
prendersene cura e solo dopo, alla fine,  
il frutto sarà quello che dovrebbe essere. 
In ogni paese del mondo l’evoluzione 
della civiltà sociale, l’evoluzione nel senso 
di eliminare le discrepanze inizia con la 
formazione dei bambini. Le discrepanze 
esisteranno sempre, ci saranno sempre 
differenze sociali, così è la natura umana 
- ma si vive in modo diverso se si trova 
quello che si ha in comune con quelli 
che vivono sopra o sotto di noi. Quando 
si manifesta il male, lo vediamo e ne 
soffriamo, ma per risvegliare la parte 
buona della natura umana, naturalmente 
dobbiamo iniziare con i bambini».

Cognome
Marin

Nome 
Ion

Nascita
Bucarest 08.07.1960
 
Ruolo 
Direttore d’orchestra



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:  www.osi.swiss 
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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, 
Ekaterina Györik, Vittorio Passerini
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 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 Paolo Beltramini Prima parte, Corrado Giuffredi 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 Serena Basandella Prima parte, Sébastien Galley Prima parte
TIMPANI Louis Sauvêtre Prima parte

VIOLINI Andrea Mascetti  
VIOLE Bianca Marin



Prossimamente...

14 gennaio

Christian Zacharias 
Play&Conduct 
pianoforte

21 gennaio

Alexei Ogrintchouk 
Play&Conduct 
oboe

28 gennaio

Maurice Steger 
Play&Conduct 
flauti

4 febbraio

Nicolas Altstaedt 
Play&Conduct 
violoncello

ore 20:30 
dall’Auditorio Stelio Molo RSI Lugano

OSI in Auditorio

www.osi.swiss
Videostreaming

e diretta Rete Due




