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Il 18 ottobre prossimo il primo concerto della quarantaquattresima stagione festeggerà 
il bicentenario del decreto di fondazione della Scuola Normale Superiore. Diretta dal 
maestro Jordi Savall si esibirà l’orchestra Le Concert des Nations, interprete di un reper-
torio musicale del barocco europeo.
Questa stagione concertistica offerta a tutta la città dalla Normale è partecipe dello stori-
co appuntamento insieme ad altre manifestazioni culturali tra cui ricordiamo l’allestimen-
to di una mostra storico-documentaria, visitabile dal 15 settembre al 31 ottobre in Piazza 
dei Cavalieri, e il concorso internazionale bandito dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pisa per la realizzazione di una scultura da collocare nella pisana Piazza San Silvestro, 
dove, nell’ex convento omonimo, la Scuola ebbe la sua prima dimora al momento dell’isti-
tuzione napoleonica.
Del programma della stagione concertistica vogliamo qui menzionare, quasi a mo’ d’esem-
pio, solo alcuni passaggi. Fra essi, l’esibizione del gruppo Spira mirabilis, costituito da gio-
vani musicisti europei individualmente impegnati in diversi celebri complessi. Essi suone-
ranno insieme una loro rilettura della Sinfonia n.1 di Schumann, in una esecuzione che non 
prevede direttore d’orchestra, né altra gerarchia. Il pianista Maurizio Baglini tornerà nella 
sua città natale, dove ha già riscosso nel 2008 una calda accoglienza. Inoltre, un giovane 
compositore pisano, Francesco Filidei, con la prima italiana di una sua opera lirica dedica-
ta a Franco Serantini, che già ha avuto in Francia un grande successo.
Vorremmo chiudere con tre doverosi ringraziamenti: all’Associazione culturale italo-tede-
sca di Pisa che ha promosso e sostenuto in coproduzione i concerti dedicati a Schubert; 
alla Fondazione Teatro di Pisa per il particolare impegno collaborativo assicurato in questa 
stagione; in terzo luogo, e soprattutto, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa per il 
sostegno dato alle iniziative allestite per il Bicentenario e anche a questa stagione, assu-
mendosi in particolare integralmente gli oneri di due concerti straordinari.
Lasciamo spazio al Presidente Cosimo Bracci Torsi per un saluto e, poi, al maestro Carlo de In-
contrera, direttore artistico dei Concerti della Normale, che ha felicemente programmato la 
trama della stagione, quest’anno a cavallo di due mandati di direttore della Scuola Normale 
Superiore. A lui, col nostro ringraziamento, il compito di illustrarne alcuni dettagli artistici.

Salvatore Settis                                                                                   Fabio Beltram
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Giunta alla sua quarantaquattresima edizione, questa grande manifestazione di musica 
solistica, cameristica e sinfonica organizzata annualmente dalla Scuola Normale Superio-
re, oltre a offrire ai suoi allievi la possibilità di sviluppare la loro educazione musicale nella 
tradizione delle più prestigiose università mondiali, rappresenta la stagione di musica non 
operistica della città. Con l’obbiettivo di promuovere la cultura musicale fra i giovani e di 
completare l’offerta di musica al nostro territorio, da tredici anni la Fondazione sostiene 
con entusiasmo i Concerti che hanno visto la presenza di complessi e solisti di altissimo li-
vello internazionale. Recentemente la felice collaborazione fra la Fondazione e la Scuola è 
divenuta ancor più organica acquisendo un orizzonte temporale più ampio che garantisce 
una maggiore continuità e permette una migliore programmazione.
In questa stagione, che coincide con il duecentesimo anniversario della Scuola Normale 
Superiore, la Fondazione offre due concerti straordinari con artisti di fama internazionale.

 Cosimo Bracci Torsi



5

L’offerta della Stagione musicale del bicentenario è straordinariamente ricca. Grazie all’im-
pegno delle istituzioni che hanno voluto sostenere questa importante celebrazione pisa-
na, da ottobre a giugno 2011 sono in programma ventinove manifestazioni.
Il concerto d’apertura, nella solenne ricorrenza del 18 ottobre, è affidato a Le Concert des 
Nations di Jordi Savall, per un affresco barocco in cui si intrecciano gli stili più diversi 
dell’Europa sei-settecentesca in una sottile sequenza di dialoghi e di reciproche influenze.
Nei giorni precedenti - quasi una sorta di preludio, dono dell’Associazione Italo-Tedesca - 
nella sala del Ridotto del Teatro Verdi si riuniscono celebri solisti e prime parti di famose or-
chestre europee per dare vita a tre serate di musica da camera, con capolavori di  Schubert.
La Fondazione Cassa di Risparmio, oltre al tradizionale sostegno alla Stagione della Nor-
male, offre due concerti di particolare rilievo: con il duo Gidon Kremer-Krystian Zimerman 
e con il Trio Atos, giovane formazione tedesca, vincitrice di importanti concorsi internazio-
nali e ospite stabile, per il 2010-2011, nel programma “New Generation Artists” della BBC.
Lo spazio riservato ai giovani talenti è da sempre una delle finalità della Normale e nel car-
tellone, accanto ai nomi stellari, brillano anche quelli di interpreti poco più che ventenni 
ma già sicure promesse del concertismo, presenti sui palcoscenici di tutto il mondo. Così, al 
Trio Atos, si affiancano il torinese Gabriele Carcano, insignito del “Borletti Buitoni Trust Fel-
lowship”; l’orchestra del progetto Spira mirabilis, più volte sotto i riflettori dei media (qui 
in un omaggio a Robert Schumann nel bicentenario della nascita); la serata dedicata alle 
Scuole di Musica europee d’eccellenza; l’esecuzione in prima italiana dell’opera N.N. - sulla 
morte dell’anarchico Serantini, scritta dal pisano Francesco Filidei, classe 1973, organista 
e compositore celebrato più all’estero, soprattutto in Francia e in Germania, che in patria.
Un altro pisano doc, Maurizio Baglini, già protagonista di memorabili serate nei nostri pro-
grammi, regala un recital tutto dedicato a Liszt, sulla scia della recente incisione discogra-
fica degli Studi trascendentali.
Giovani sono anche i due protagonisti di una raffinata parentesi proustiana: il tenore Mar-
cello Nardis e il pianista Andrea Bacchetti, nella cornice dell’Aula Bianchi, rievocano lo 
spirito dei salotti parigini fin de siècle, attraverso una ghirlanda di chansons di Debussy, 
Duparc, Chausson, Honegger, Satie e, ovviamente, di quel Reynaldo Hahn che tanta parte 
ebbe nella biografia di Marcel Proust.
Il ‘nostro’ Swann, Jeffrey, ritorna per tre lezioni e altrettanti concerti, con una recherche 
sugli influssi di Liszt (altro bicentenario) nella letteratura pianistica.
In ambito cameristico troviamo ancora due ensemble prestigiosi: il Quartetto Michelan-
gelo, già acclamato in una precedente Stagione, e il duo formato dalla moldava Patricia 
Kopatchinskaja e dal turco Fazil Say, solisti fra i più richiesti nel panorama internazionale. 
Mentre per il repertorio sacro, The Tallis Scholars, lo storico gruppo vocale britannico, fa 
risuonare nelle navate di San Paolo a Ripa d’Arno, i contrappunti sublimi di Palestrina, Alle-
gri, Tallis, Byrd, Praetorius e le fasce sonore di Arvo Pärt.
I concerti sinfonici dell’Orchestra della Toscana ospitati in cartellone, con grandi direttori 
e solisti e programmi di forte richiamo, sono ben sei, due dei quali celebrativi: il primo per 
i duecento anni dalla nascita di Chopin, con Pietro De Maria alla tastiera, il secondo per i 
cent’anni dalla morte di Mahler, con Das Lied von der Erde diretto da Isaac Karabtchevsky.
Altra manifestazione qui ospitata è il progetto LTL Opera Studio che mette in scena Le con-
venienze e inconvenienze teatrali, dramma giocoso in due atti di Donizetti, per la regia di 
Saverio Marconi e la direzione di Federico Maria Sardelli. 
Il Coro Vincenzo Galilei, come è ormai tradizione, chiude la rassegna agli inizi di giugno.

 Carlo de Incontrera
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14-15-16 ottobre 

Schubertiade
3 concerti fuori abbonamento
su prenotazione per abbonati

18 ottobre

Le concert deS nationS

Jordi Savall

24 novembre

Gidon Kremer
Krystian Zimerman

30 novembre

orcheStra deLLa toScana

Gabriele Ferro
Francesca Dego

5 dicembre

Spira mirabiLiS

21 dicembre

Maurizio Baglini

11 gennaio

orcheStra deLLa toScana

Thomas Dausgaard
Alessandro Carbonare

25 gennaio

Gabriele Carcano

6 febbraio

Marcello Nardis
Andrea Bacchetti
ingresso gratuito

19 febbraio

progetto LtL opera Studio

Le convenienze 
e inconvenienze teatraLi

23 febbraio

micheLangeLo String Quartet

9 marzo

orcheStra deLLa toScana

Igudesman & Joo

16 marzo

atoS trio

25 marzo

Patricia Kopatchinskaja
Fazil Say

29 marzo

ScuoLe di muSica d’europa

5 apriLe

orcheStra deLLa toScana

Julian Kovatchev
Pietro De Maria

14 apriLe

n.n. SuLLa morte

deLL’anarchico Serantini

19 apriLe

orcheStra deLLa toScana

Isaac Karabtchevsky

2 maggio – 7 maggio

Jeffrey Swann

LiSztmania
3 lezioni e 3 concerti

17 maggio

orcheStra deLLa toScana

Giordano Bellincampi
Romina Basso

24 maggio

the taLLiS SchoLarS
ingresso gratuito

giugno 

coro vincenzo gaLiLei
ingresso gratuito

programma
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Associazione Culturale Italo-Tedesca
con la collaborazione del Teatro Verdi di Pisa

preludio AllA stAGione del BicentenArio
tre concerti promozionali riservati agli abbonati

Violini:
Matthias Wollong (Konzertmeister der Sächsischen Staatskapelle Dresden)
Teresa Krahnert (Konzertmeisterin des European Union Youth Orchestra)

Viola:
Barbara Buntrock (1.Solo-Bratsche im Gewandhaus Orchester, Leipzig) 

Violoncelli:
Andreas Greger (1. Solocellist der Staatskapelle Berlin)
Norbert Anger (1. Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe)

Pianoforte:
Daniel Heide
Gunther Anger
Sebastian Krahnert

Contralto:
Britta Schwarz (international erfolgreiche Lied- und Konzertsängerin)

14-15-16 ottobre 2010  ridotto del teatro verdi ore 21

Moritz von Schwind, Serata musicale con Schubert al pianoforte, schizzo a olio, 1868



Un gruppo di musicisti - prime parti di famose orchestre europee

e solisti di fama internazionale - si sono riuniti per il piacere di suonare insieme, 

nel più alto significato della pratica musicale da camera.

 Un piacere che ha lontane radici nel tempo e, soprattutto, nella cultura mitteleuropea. 

Come, appunto, nella Vienna primo Ottocento, nelle case degli amici di Franz Schubert.

giovedì 14 ottobre

SCHUBERTIADE I

FRANZ SCHUBERT
(Lichtenthal 1797 – Vienna 1828)

Adagio in mi bemolle maggiore, “Notturno”

per trio, op. post. 148 D 897 

Sei Lieder su testi di Johann Wolfgang von Goethe

Quintetto in do maggiore

per due violini, viola e due violoncelli, op. post. 163 D 956

venerdì 15 ottobre

SCHUBERTIADE II

Trio in si bemolle maggiore, op. 99 D 898

Quartetto in re minore, “Der Tod und das Mädchen” D 810

sabato 16 ottobre

SCHUBERTIADE III

Fantasia in fa minore

per pianoforte a quattro mani, op. 103 D 940

Fantasia in do maggiore

per violino e pianoforte, op. post. 159 D 934

Nove Lieder su testi di Marianne von Willemer, Matthias Claudius

Friedrich Rückert, August Graf von Platen

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg

Franz von Schlechta, Johann Georg Jacobi

Sonata in la minore

per violoncello e pianoforte, “Arpeggione”, D 821

su prenotazione per gli abbonati della stagione 2010-2011 sino all'esurimento dei posti 
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lunedì 18 ottobre 2010  teatro verdi ore 21

le concert des nAtions
Jordi Savall | viola da gamba e direzione   

Enrico Onofri | primo violino
Mauro Lopes | secondo violino
Olivia Centurioni, Lorenzo Colitto, Paula Waisman | violini
Andrea Albertani | violino e viola da braccio
Angelo Bartoletti, Teresa Ceccato | viola da braccio
Marco Ceccato, Antoine Ladrette | violoncelli
Xavier Puertas | contrabbasso
Rolf Lislevand | chitarra & tiorba
Pierre Hantaï | clavicembalo
Marc Clos | percussioni
Jordi Savall | viola da gamba e direzione

L’EUROPA MUSICALE
dialoghi, ispirazioni, scambi e creatività

JEAN-BAPTISTE LULLY
(Firenze 1632 – Parigi 1687)

Suite  “Le Bourgeois  Gentilhomme”

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER
(Wartenberg, Boemia, 1644 – Salisburgo 1704)

Battaglia à 10

ARCANGELO CORELLI
(Fusignano 1653 – Roma 1713)

Concerto IV in re maggiore

MARIN MARAIS
(Parigi 1656 - 1728)

Couplets des Folies d’Espagne

CHARLES AVISON 
(Newcastle-upon-Tyne 1709 - 1770)

Concerto IX in Seven Parts

LUIGI BOCCHERINI
(Lucca 1743 – Madrid 1805)

La Musica notturna delle strade di Madrid



Fondata nel 1989, Le Concert des Nations è la formazione più giovane tra quelle dirette dal 
maestro Jordi Savall. Il nome fa riferimento a Couperin: les Nations rappresenta una riu-
nione di stili e la premonizione di una Europa artistica che risale all’Illuminismo. Ne fanno 
parte musicisti provenienti soprattutto da paesi latini, tutti altamente specializzati nell’u-
so di strumenti antichi.
Capace di affrontare un repertorio eclettico che spazia dalla prima musica per orchestra 
(L’orchestre de Luis XIII, 1600-1650) ai capolavori del Romanticismo, rappresenta una delle 
migliori orchestre con strumenti d’epoca.
Nel 2008 Jordi Savall è stato nominato dall’Unione Europea “Ambasciatore per il dialogo 
interculturale” e “Artista per la pace” all’interno del programma Ambasciatori di buona vo-
lontà dell’UNESCO. Nel 2009 è stato ancora nominato “Ambasciatore del 2009 della creativi-
tà e dell’innovazione” dall’Unione Europea. 

Benoit Audran II (da Antoine Watteau), ll concerto campestre, particolare, incisione, 1730 ca

jordi savall 

concerto per il Bicentenario della Scuola Normale Superiore
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Gidon KreMer | violino

KrYstiAn ziMerMAn | pianoforte

mercoledì 24 novembre 2010  teatro verdi ore 21

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn 1770 –Vienna 1827)

Sonata n. 8, in sol maggiore, op. 30,3

per pianoforte e violino

Sonata n. 9, in la maggiore, op. 47 “Kreutzer”

per pianoforte e violino

Sonata n. 10, in sol maggiore, op. 96

per pianoforte e violino

GidoN KrEMEr foto: Kasskara / ECM Records



concerto interamente promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Nato a Riga, in Lituania, Gidon Kremer ha studiato con David Oistrakh, al Conservatorio di 
Mosca. Ha vinto premi prestigiosi incluso quello del Concorso Queen Elisabeth e il primo 
premio ai Concorsi Internazionali Paganini e Čaikovskij. Successivamente è apparso sui 
palcoscenici più importanti del mondo, con le più grandi orchestre d’Europa e d’America e 
ha collaborato con i più rinomati direttori d’orchestra. Nel 1997 ha fondato l’orchestra da 
camera Kremerata Baltica con lo scopo di promuovere giovani musicisti provenienti dai 
Paesi baltici. Il suo repertorio è molto esteso e ha registrato più di cento album, molti dei 
quali gli sono valsi numerosi riconoscimenti e premi internazionali per la sua eccezionale 
capacità interpretativa. Suona un violino Nicola Amati del 1641.

Krystian Zimerman proviene da una famiglia legata alla musica da una lunga tradizione. 
Ha studiato con Andrzej Jasinski, al Conservatorio di Katowice, dove si è diplomato. La 
vittoria del Grand Prix al Concorso Chopin del 1975 gli ha aperto le porte di una carriera 
internazionale. Nelle ultime dieci stagioni, da quando ha deciso di viaggiare con il suo pia-
noforte, è riuscito ad abituare il suo pubblico e le società artistiche a questa insolita prassi. 
Si è posto il limite di cinquanta concerti all’anno ed ha un’aderenza totale alla sua profes-
sione: organizza personalmente la gestione della sua carriera, studia l’acustica delle sale 
da concerti, le ultimissime tecnologie di registrazione e della costruzione degli strumenti.

Carl Schütz, Il Graben di Vienna, particolare, incisione, 1781

KrYsTiaN ZiMErMaN 
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orcHestrA dellA toscAnA
Gabriele Ferro | direttore

Francesca Dego | violino

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Concerto in re maggiore, op. 61

per violino e orchestra

LUIGI CHERUBINI
(Firenze 1760 – Parigi 1842)

Sinfonia in re maggiore

martedì 30 novembre 2010  teatro verdi ore 21

GabriElE FErro 



L'Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Tosca-
na, della Provincia e del Comune di Firenze. Nel 1983, durante la direzione artistica di Lucia-
no Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale. Attualmente la direzione artisti-
ca è affidata ad Aldo Bennici, uno dei padri fondatori dell’ORT. Composta da quarantacinque 
musicisti, l’Orchestra realizza le prove e i concerti, distribuiti poi in tutta la Toscana, nello 
storico Teatro Verdi, situato nel centro di Firenze. Le esecuzioni fiorentine sono trasmesse 
su territorio nazionale da Radiorai Tre.

Figlio del compositore Pietro, Gabriele Ferro ha compiuto gli studi musicali presso il Con-
servatorio Santa Cecilia di Roma e si è diplomato in pianoforte e in composizione. Nel 1970 
ha vinto il concorso per giovani direttori d’orchestra della Rai, collaborando da allora con le 
orchestre della Rai, di Santa Cecilia e della Scala di Milano. È stato direttore stabile dell’Or-
chestra Sinfonica Siciliana, direttore principale dell’Orchestra della Rai di Roma e direttore 
artistico dello Stuttgart Staatstheater. 

Francesca Dego, nata a Lecco nel 1989, è considerata dal pubblico e dalla critica fra le migliori 
giovani interpreti italiane. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel 2008 
è stata la prima violinista italiana ad entrare in finale, dal 1961, al Premio Paganini di Genova 
aggiudicandosi inoltre il premio speciale Enrico Costa riservato al più giovane finalista. Oltre 
ad una intensa attività in orchestra si esibisce regolarmente in ambito cameristico.

Amédée Bourgeois, Rivoluzione del 1830 a Parigi, particolare, olio, ca 1836

FraNcEsca dEGo 
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spirA MirABilis

ROBERT SCHUMANN
(Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)

Sinfonia n. 1, in si bemolle maggiore, op. 38  “La primavera”

Spira mirabilis è il nome di un progetto che riunisce -perlopiù in piccoli paesi fuori dal 
consueto circuito della musica d’arte- un gruppo di giovani musicisti professionisti italiani 
e stranieri provenienti dalle più prestigiose orchestre ed accademie d’Europa, dove hanno 
la fortuna di esibirsi con i più grandi maestri.
Sostenuti individualmente da questa condizione di privilegio, hanno trovato la libertà di 
scegliersi reciprocamente intorno ad un progetto comune, nello spirito di un allargato 
gruppo da camera, per approfondire insieme la differenza tra fare ed essere musicisti, e 
soprattutto il valore della comunicazione attraverso la musica colta, analizzata in tutti i 
suoi aspetti.
Dall’ispirazione iniziale, dall’unione di intenti, dalla collegialità a cui hanno improntato il 
loro lavoro, ha preso corpo la scelta di rinunciare alla figura del direttore d’orchestra: gui-
da del gruppo è il pensiero musicale collettivo che nasce dal contributo di tutti durante il 
periodo di prove, fulcro del progetto.

domenica 5 dicembre 2010  teatro verdi ore 21

sPira Mirabilis 



sPira Mirabilis 

dal diario di Robert e Clara

Oggi, lunedì, Robert ha praticamente terminato la sua Sinfonia. La chiama “Pri-
mavera”, delicata e piena di poesia come tutte le sue musiche! La prima ispira-
zione è stata una poesia di Boettger dedicata alla primavera... 
 [Clara, 24 gennaio 1841]

... Mi piacerebbe parlare ancora di questa Sinfonia, ma sarei capace solo di boc-
cioli, di violette profumate, di foglie tenere e verdi, di uccelli che volano, insom-
ma di tutto ciò che vive e rinasce in primavera. Non ridere di me, caro marito! 
Anche se non sono capace di scrivere come vorrei, non significa che il sentimen-
to poetico di quest’opera non sia penetrato profondamente in me.
... ti bacio con tenerezza infinita... [Clara, 13 febbraio 1841]

... La Sinfonia mi ha donato molte ore felici. Ora è praticamente finita, ma lo 
sarà davvero soltanto quando la si potrà ascoltare... L’abbozzo di tutta la Sin-
fonia era pronto in soli quattro giorni... Ora, dopo molte notti insonni mi sento 
esausto... Lascia che io ti baci, amatissima sposa, che amo e ammiro ogni giorno 
di più...  [Robert, 14 febbraio 1841]

Tu spirito della nuvola, pesante e cupo
Voli minaccioso su terra e mare,
Il tuo velo grigio copre in un istante
L’occhio limpido del cielo,
La tua nebbia sale da lontano
E la notte cela la stella dell’amore;
Perché hai scacciato la mia felicità,
Perché hai bagnato il viso di lacrime
E calato un’ombra  sulla luce dell’anima?
O muta, muta il tuo corso,
Nella valle fiorisce la primavera.

Giuseppe Canella, Luna piena, particolare, olio, 1840
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MAurizio BAGlini | pianoforte

Premiato giovanissimo nei più importanti concorsi, il pisano Maurizio Baglini a ventiquat-
tro anni ha vinto con consenso unanime della giuria il World Music Piano Master di Mon-
tecarlo. 
Ha un vasto repertorio che spazia da Byrd alla musica contemporanea, con riferimenti im-
portanti a Chopin. Nel 2007 è stato invitato come unico pianista italiano a festeggiare i cen-
to anni della Salle Gaveau a Parigi, in una serata trasmessa dall’emittente televisiva France 
3 a cui, fra gli altri, hanno partecipato Martha Argerich e Nelson Freire. Nel 2008 ha eseguito 
al Musée d’Orsay a Parigi la Sinfonia n.9 di Beethoven nella trascrizione per pianoforte solo 
di Liszt, con il Coro di Radio France, in diretta radiofonica su France Musique. Nel 2009 all’I-
srael Festival ha eseguito nella stessa serata un monumentale programma formato dalla 
Nona di Beethoven-Liszt seguita dai 12 Studi op. 10 e dai 12 Studi op. 25 di Chopin.
Nel 2010 ha registrato gli Studi Trascendentali di Liszt e ha debuttato con l’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai nella prima mondiale del Concerto scritto per lui da Azio Corghi.

martedì 21 dicembre 2010  teatro verdi ore 21

MauriZio baGliNi  foto: Luca D'Agostino



FRANZ LISZT
(Raiding 1811 – Bayreuth 1886)

12 Études d’exécution transcendante

Der Tanz in der Dorfschenke, 1. Mephistowalzer

Rapsodia ungherese n. 2, in do diesis minore

Massimo D’Azeglio, Veduta del Lago di Como, particolare, olio, 1831

János Jankó, Caricatura di Franz Liszt, 1873
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2020

orcHestrA dellA toscAnA
Thomas Dausgaard | direttore

Alessandro Carbonare | clarinetto

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(Salisburgo 1756 – Vienna 1791)

Concerto in la maggiore per clarinetto e orchestra, K 622

PËTR IL’IČ ČAJKOVSKIJ
(Votkinsk, Urali 1840 – San Pietroburgo 1893)

Sinfonia n. 6, in si minore op.74 “Patetica”

Il Direttore danese Thomas Dausgaard è stato di recente definito dal Daily Telegraph "un 
direttore di raro convincimento e introspezione". È noto per il suo stile di direzione dinami-
co, per il suo approccio fresco a un repertorio esteso, per la sua nutrita discografia e per gli 
ottimi risultati raggiunti in qualità di direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 
Danese e come Direttore Principale dell’Orchestra da Camera Svedese. Recentemente ha 
inciso Nielsen, Langgaard e Berlioz.

Alessandro Carbonare è primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia dal 2003. Per quindici anni ha vissuto in Francia dove ha ricoperto il ruolo di primo 
clarinetto nell’Orchestre National de l’Opéra de Lyon e quindi nell’Orchestre National de 
France. È membro del Quintetto Bibiena, con il quale nel 2003 ha vinto un Premio Abbiati 
della critica musicale italiana come miglior gruppo da camera dell’anno. È stato personal-
mente invitato da Claudio Abbado a far parte dell’Orchestra Mozart.

martedì 11 gennaio 2011  teatro verdi ore 21

ThoMas dausGaard 



Nato a Torino nel 1985, Gabriele Carcano si è diplomato a diciassette anni al Conservatorio 
della sua città. Si è perfezionato sotto la guida di Andrea Lucchesini all’Accademia di musica 
di Pinerolo e successivamente a Parigi con Nicholas Angelich, Aldo Ciccolini e Marie Françoise 
Bucquet. Nel 2004 ha vinto il Premio Casella al Concorso Premio Venezia. Nel 2009 ha tenuto un 
concerto a due pianoforti con Aldo Ciccolini al festival di Montpellier Radio France, concerto poi 
presentato anche a Parigi, Salle Pleyel. Nel 2008 gli è stato assegnato il premio francese della 
Fondation Groupe Banque Populaire e nel gennaio 2010 è stato insignito del Borletti Buitoni 
Trust Fellowship, che gli ha procurato un immediato invito al festival di Marlboro nell’estate 
2010, da parte di Mitsuko Uchida.

GABriele cArcAno | pianoforte

martedì 25 gennaio 2011 teatro verdi ore 21

GabriElE carcaNo 

ROBERT SCHUMANN
(Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)

Arabesque, op. 18

Davidsbündlertänze, op. 6

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Sonata in fa maggiore, op. 54

Sonata in fa minore, op. 57 “Appassionata”
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MArcello nArdis | tenore

AndreA BAccHetti | pianoforte

DU CÔTÉ DE CHEZ PROUST

GABRIEL FAURÉ
(Pamiers, Ariège, 1845 – Parigi 1924)

Sérénade toscane, op. 3,2 (Romain Bussine)

Cinq Mélodies de Venise, op.58 (Paul Verlaine)
 

CLAUDE DEBUSSY
(Saint-Germain-en-Laye 1862 – Parigi 1918)

Ariettes oubliées (Paul Verlaine)

HENRI DUPARC
(Parigi 1848 – Mont-de-Marsan, Landes 1933)

Sérénade florentine (Jean Lahore)

ERNEST CHAUSSON
(Parigi 1855 – Limay, Senna e Oise, 1899)

Sérénade italienne, op. 2,7 (Paul Bourget)

Le temps des lilas (Maurice Bouchor)

REYNALDO HAHN 
(Caracas 1875 – Parigi 1947)

Si mes vers avaient des ailes (Victor Hugo)

L’enamourée (Thèodore de Banville)

Fêtes galantes (Paul Verlaine)

L’heure exquise (Paul Verlaine)

Quand je fus pris au pavillon (Charles d’Orléans)

ARTHUR HONEGGER
(Le Havre 1892 – Parigi 1955)

Trois chansons (René Morax)

ERIK SATIE
(Honfleur, Calvados, 1866 – Parigi 1925)

Ludions (Léon-Paul Fargue)

domenica 6 febbraio 2011 scuola normale - aula bianchi ore 18



concerto a ingresso libero sino all’esaurimento dei posti

Auguste Renoir, Coppia che balla, particolare, disegno, 1883

Laureato in lettere classiche e in archeologia cristiana, diplomato in pianoforte e canto al Con-
servatorio Santa Cecilia di Roma e in musica vocale da camera al Conservatorio Luigi Cheru-
bini di Firenze, Marcello Nardis si è perfezionato alla Franz Liszt Hochschule di Weimar (nella 
classe di Peter Schreier) e al Mozarteum di Salisburgo (con Kurt Widmer). Ha debuttato come 
tenore nel 2003 cantando per il Papa Giovanni Paolo II in occasione della Giornata Mondiale 
della Gioventù (Canada). Ospite delle più prestigiose istituzioni musicali italiane (dal Teatro 
alla Scala  alla Fenice, dal Regio di Parma all’ Accademia di Santa Cecilia, dal San Carlo al Bellini 
di Catania) ed estere ( Salisburgo, Barcellona, Parigi, Londra, Madrid, Tokyo, Miami) ha colla-
borato  con direttori quali: Gatti, Muti, Renzetti, Inbal, Rousset, Saval, Shambadal, Steinberg, 
Villaume.È membro d’onore della International Schubert Society di New York; la sua esecu-
zione della schubertiana Winterreise ha avuto grande successo, con oltre cinquanta repliche.

Andrea Bacchetti ha debuttato a undici anni con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. E’ 
stato ospite di molti prestigiosi festival e centri musicali internazionali. Collabora con il vio-
loncellista Rocco Filippini e con il violinista Domenico Nordio, con il Quartetto Prazak, con il 
Quartetto Ysaye e con il Quartetto di Cremona. Si ricordano, nell’ambito della sua discografia, 
le Suite Inglesi di Bach, i Berio Piano Works, le 6 Sonatas di Cherubini e le Galuppi piano So-
natas, le Invenzioni e Sinfonie di Bach, il DVD delle Variazioni Goldberg di Bach. Tutte queste 
registrazioni hanno ricevuto numerosi riconoscimenti dalle maggiori e più importanti riviste 
specializzate e da alcuni dei quotidiani internazionali più prestigiosi. 

MarcEllo Nardis  foto: UrbisConcentusMusicus aNdrEa bacchETTi foto: Vico Chamala - Milano
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proGetto ltl operA studio

GAETANO DONIZETTI
(Bergamo 1797 – 1848)

Le convenienze e inconvenienze teatrali
dramma giocoso in due atti
libretto di Domenico Gilardoni 

regista Saverio Marconi
maestro concertatore e direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli

Il progetto L.T.L. Opera Studio 2010/2011 torna, dopo vari anni, a un’opera italiana. Lo fa 
però scegliendo non un titolo di grande repertorio, né una rarità da riscoprire, ma piut-
tosto un piccolo capolavoro comico e parodistico come Le convenienze e inconvenienze 
teatrali di Gaetano Donizetti. Un’opera cioè che inviterà i suoi giovani protagonisti non 
solo a sviluppare al massimo le proprie capacità vocali e attoriali (come è abitudine di 
questa iniziativa), ma anche a esaltarle nella forma della parodia. Il testo donizettiano 
costituisce infatti uno dei capolavori nel filone, sempre fortunato ed amato, del ‘teatro 
nel teatro’. Offre quindi la possibilità di riflettere sulle ‘convenienze’, cioè sulle conven-
zioni e sugli stereotipi che ancor oggi, così come cento o duecento anni fa, troppo spesso 
imbrigliano le scelte degli interpreti e i gusti del pubblico. Svelarle, studiarle, smontarle 
e riprodurle per parodiarle e rendere al massimo la loro ridicola forza comica è l’obiet-
tivo del lavoro didattico e costituirà certamente la forza dello spettacolo. Un modo per 
esaltare l’esilarante attualità della partitura e per indirizzare verso una professionalità 
cosciente e completa i giovani cantanti. Ma anche per informare e istruire il pubblico 
sulla grammatica di base di un’opera lirica. Un elemento molto importante è il fatto che 
Le convenienze e inconvenienze teatrali -sia per la sua complessa storia fatta di nume-
rose e assai diversificate versioni, sia per lo spazio che lascia a varie arie di baule- può 
essere considerata un’opera aperta, basata com’è su una serie di siparietti manipolabili 
nella struttura e nella successione dei numeri. Ne scaturirà facilmente un impianto dram-
maturgico e vocale polistilistico che sarà esaltato dall’estro ideativo e interpretativo dei 
due protagonisti e responsabili principali dell’allestimento: il regista Saverio Marconi, il 
padre del musical italiano, e il frizzante direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli.

sabato 19 febbraio 2011  teatro verdi ore 20,30

Anonimo, Scena di teatro, incisione, 1838



Esempio assai raro di quartetto d’archi formato da musicisti che si distinguono per la 
loro attività di solisti, cameristi e docenti di fama internazionale, il Michelangelo String 
Quartet si è costituito nel 2002, nella condivisione di una comune, intensa passione per 
l’affascinante repertorio del quartetto per archi. Molte le tournée effettuate in Giappo-
ne, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Italia, Corea, Olanda e di grande prestigio le sale da 
concerto europee dove è stato ospitato. È in corso di pubblicazione la sua esecuzione 
integrale dei quartetti di Beethoven. Unanime il giudizio della critica musicale interna-
zionale nel sottolineare l’altissimo livello che il Quartetto sa esprimere e nell'annoverarlo 
fra le formazioni più interessanti che si possano oggi ascoltare.

mercoledì 23 febbraio 2011  teatro verdi ore 21

MicHelAnGelo strinG QuArtet
Mihaela Martin, Stephan Picard | violini

Nobuko Imai | viola

Frans Helmerson | violoncello

FRANZ SCHUBERT
(Lichtenthal 1797 – Vienna 1828)

Quartettsatz in do minore, D.703

LUIGI CHERUBINI
(Firenze 1760 – Parigi 1842)

Quartetto n. 3, in re minore

ANTONÍN DVOŘÁK
(Nelahozeves, Kralup, 1841 – Praga 1904)

Quartetto in fa maggiore “Americano”, op. 96

HUGO WOLF
(Windischgrätz, oggi Slovenia, 1860 – Vienna 1903)

Serenata Italiana, in sol maggiore

MichElaNGElo sTriNG QuarTET foto: Marco Borggreve
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orcHestrA dellA toscAnA
iGudesMAn & Joo
violino e pianoforte

mercoledì 9 marzo 2011  teatro verdi ore 21

Il virtuoso e versatile violinista di San Pietroburgo Aleksey Igudesman e il pianista e com-
positore anglo–coreano Richard Hyung Ki Joo hanno cominciato a collaborare sin dal pro-
prio incontro, avvenuto all’età di dodici anni, quando entrambi erano allievi della scuola 
Jehudi Menhuin. Il loro sogno comune era quello di diffondere la musica classica presso un 
pubblico più vasto. Seguendo le impronte di luminari come Victor Borge, Dudley Moore e 
persino Glenn Gould, hanno creato uno spettacolo all’avanguardia che rifugge la catego-
rizzazione e si sono avvicinati alla realizzazione del proprio sogno combinando l’umori-
smo con la musica. Dai tempi della prima mondiale dello spettacolo A little nightmare mu-
sic, nel 2004, sul palcoscenico del Musikverein di Vienna, il duo ha continuato a estasiare il 
pubblico nelle sale da concerto, nei teatri e nei festival di tutto il mondo.

iGudEsMaN & joo 



A BIG NIGHTMARE MUSIC

Monty Norman Theme from James Bond

Francis Lai Love story

Sergej Rachmaninov Concerto per pianoforte n. 2

Sergej Rachmaninov Preludio in do diesis minore

Eric Carmen All by myself

John Lennon / Paul Mc Cartney Ticket to ride

Alfred Newman 20th Century Fox Fanfare

Dudley Moore Variations on Colonel Bogey

Freddie Perren / Dino Fekaris I will survive

Henry Mancini Inspector Clouseau, theme

Brothers Gibb (Bee Gees) Stayn’ Alive

Joey Tempest Final countdown

Michel Legrand I will wait for you

Joseph Kosma Le foglie morte

Joo / Laurent Cirade / Agnés Boury The credit card sketch

Joo / Laurent Cirade The piano lesson

concerto per il carnevale

Konstantin Somov, copertina di “Teatro”, particolare, 1907

Speciatitäten-Theater, figurine Liebig, 1894
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Ludwig van Beethoven, Trio op. 70,2, autografo, 1808

Atos trio
Annette von Hehn | violino

Stefan Heinemeyer | violoncello

Thomas Hoppe | pianoforte

mercoledì 16 marzo 2011  teatro verdi ore 21

SERGEJ RACHMANINOV
(Oneg, Novgorov 1873 – Beverly Hills 1943)

Trio n. 1, in re minore, op. 9 “Elegiaco”
 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Trio in mi bemolle maggiore op. 70,2

DMITRIJ ŠOSTAKOVIC
(San Pietroburgo 1906 – Mosca 1975)

Trio n. 2, in mi minore, op. 67



concerto interamente promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Charles Shannon, Fanciulla, particolare, litografia, 1897

Il Trio Atos è stato fondato nel 2003 e in soli sette anni ha collezionato un gran numero di 
riconoscimenti nei più importanti concorsi internazionali ed è oggi una delle formazioni 
tedesche più apprezzate dalle stagioni concertistiche e dai festival di tutto il mondo. Nel 
2007 ha ricevuto il Kalichstein-Laredo-Robinson International Trio Award, il più famoso 
premio americano per la categoria Trio con pianoforte. In Europa, nel 2006, ha trionfato al 
Concorso Schubert di Graz e l’anno seguente al Concorso Internazionale di Melbourne. Per 
gli anni 2010 e 2011 l’Atos-Trio è ensemble in residence del programma “New Generation 
Artists” della BBC Radio3.

ThoMas hoPPE, aNNETTE voN hEhN, sTEFaN hEiNEMEYEr foto: www.gelucka.com.
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PaTricia KoPaTchiNsKaja 

pAtriciA KopAtcHinsKAJA | violino

FAzil sAY | pianoforte

MAURICE RAVEL
(Cyboure, Pyrénées-Atlantiques. 1875 – Parigi 1937)

Sonata in sol maggiore

BÉLA BARTÓK
(Nagyszentmiklós, Transilvania, 1881 – New York 1945)

Danze popolari romene
(trascrizione di Zoltán Székely)

FAZIL SAY
(Ankara 1970)

Sonata op. 7

venerdì 25 marzo 2011  teatro verdi ore 21



Nata in Moldavia da genitori musicisti, Patricia Kopatchinskaja si è aggiudicata nel 2004 
il New Talent–SPP Award della European Broadcasting Union e nel 2006 il Förderpreis 
Deutschlandfunk. In una recente tournée, la sua esecuzione nella duplice veste di diretto-
re d’orchestra e solista con l’Australian Chamber Orchestra è stata votata come la migliore 
per la musica da camera del 2007 dai lettori della rivista Australian Limelight. Il suo com-
pact disc con Fazil Say è stato premiato, tra gli altri, con l’Echo Classics Award 2009. Suona 
un violino Pressenda del 1834.

Nato ad Ankara, Fazil Say a diciassette anni ha ottenuto una borsa di studio che gli ha per-
messo di perfezionarsi con David Levine all’Istituto Robert Schumann di Düsseldorf. Dal 
1992 al 1995 ha proseguito gli studi al Conservatorio di Berlino. Nel 2004 ha intrapreso una 
lunga tournée in Europa e negli Stati Uniti con il violinista Maxim Vengerov, e nel 2006 ha 
formato un duo con Patricia Kopatchinskaja. È anche compositore: l’oratorio Nazim è stato 
eseguito per la prima volta ad Ankara nel 2001. Nel 2003 ha composto la sua prima colonna 
sonora per film, seguita da diverse musiche per film turchi e giapponesi. La città di Vienna 
gli ha commissionato un balletto, Patara, eseguito in prima assoluta nel 2006. Il suo concer-
to per violino 1001 Nights in the Harem è stato eseguito al Festival di Lucerna da Patricia 
Kopatchinskaja.

.

Edward Burne-Jones, La ghirlanda, paticolare, olio, 1866

FaZil saY foto: Marco Borggreve, Amsterdam
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martedì 29 marzo 2011  teatro verdi ore 21

Il progetto intende promuovere i migliori talenti musicali delle scuole di eccellenza d’Eu-
ropa e offrire ai giovani più dotati una preziosa occasione di visibilità e confronto. Si tratta 
di una iniziativa realizzata in coproduzione con Università, Accademie, Hochschule e Con-
servatori dell’Unione Europea. Con il coordinamento della Scuola Normale Superiore, le 
istituzioni artistiche europee segnalano questi talenti – appena diplomati o a pochi passi 
dal diploma – quali straordinari rappresentanti dell’immagine stessa della scuola.
Non si tratta di un saggio scolastico di fine anno ma, come il pubblico ha potuto constatare 
in occasione dei precedenti concerti dello scorso aprile, di una manifestazione di altissima 
valenza artistica e morale, dove alla bravura straordinaria, alla musicalità prepotente, si 
sommano i valori più autentici di una gioventù che ancora crede, nonostante i tempi, alla 
grande tradizione culturale europea.

programma da definire

Livio Schiozzi, Disegno, matita su carta, 1988

scuole di MusicA d'europA



martedì 5 aprile 2011  teatro verdi ore 21

orcHestrA dellA toscAnA
Julian Kovatchev | direttore

Pietro De Maria | pianoforte

FRYDERYK CHOPIN
(Żelazowa Wola 1810 – Parigi 1849)

Andante spianato e Grande Polonaise brillante, in mi bemolle maggiore, op. 22

Grande Fantasia su arie nazionali polacche, in la maggiore, op. 13

Krakoviak, Grand rondeau de concert, in fa maggiore, op. 14

Nato a Sofia e trasferitosi successivamente con la famiglia in Germania, Julian Kovatchev 
ha studiato al Mozarteum, diplomandosi nel 1973. Con la borsa di studio Karajan-Stiftung, 
si è stabilito a Berlino per seguire i corsi di Herbert Ahlendorf e Herbert von Karajan. Fonda-
mentale è stata per lui l’esperienza nelle file dei Berliner Philharmoniker, nel quinquennio 
1975-1980. Regolare ospite dei maggiori enti lirici italiani, ha parallelamente coltivato una 
intensa attività sinfonica.

Nato a Venezia nel 1967, Pietro De Maria ha vinto, appena tredicenne, il Primo Premio al 
Concorso Internazionale Alfred Cortot di Milano. Si è perfezionato con Maria Tipo al Conser-
vatorio di Ginevra, dove ha conseguito nel 1988 il Premier Prix de Virtuosité con distinzione. 
Fra i successivi importanti riconoscimenti si ricordano, nel 1990, il Premio della Critica al Con-
corso Čaikovskij di Mosca e il Primo Premio al Concorso Internazionale Dino Ciani - Teatro 
alla Scala di Milano; nel 1997 il Premio Mendelssohn. Insegna alla Scuola di Musica di Fiesole 
e all’International Engadin Summer Piano Academy che si tiene in Svizzera ogni due anni.

PiETro dE Maria 
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neue VocAlsolisten stuttGArt
Ars ludi roMA
Erasmo Gaudiomonte | direttore

giovedì 14 aprile 2011  teatro verdi ore 21

FraNcEsco FilidEi foto: Thomas Dashuber 



con la collaborazione del Teatro Verdi di Pisa

FRANCESCO FILIDEI
(Pisa 1973)

N.N. Sulla morte dell’anarchico Serantini
per sei voci soliste e sei percussionisti

libretto di Stefano Busellato

Commande de Mécénat Musical Société Générale
pour le Printemps des Arts de Monte-Carlo, 2009

Prima in Italia

I Neue Vocalsolisten si definiscono un gruppo di ricercatori, esploratori e idealisti. I loro 
partner sono ensemble, orchestre, istituzioni operistiche, spazi teatrali sperimentali, studi 
di creazione elettronica e festival di tutto il mondo. Fondato nel 1984 quale ensemble spe-
cializzato nell’interpretazione della musica vocale contemporanea nell’ambito dell’orga-
nizzazione di Musik der Jahrhunderte, il gruppo si è reso artisticamente indipendente dal 
2000. Suoi interessi primari sono la ricerca, l’esplorazione di nuovi suoni, le nuove tecniche 
vocali e le nuove forme di articolazione, oltre al dialogo continuo con i compositori. Ogni 
anno crea circa venti nuove composizioni. La sua attività è versata soprattutto nell’area 
del teatro musicale e nel lavoro interdisciplinare con l’elettronica, il video, le arti visive e 
la letteratura, così come nella giustapposizione e nel confronto tra i repertori della musica 
antica e contemporanea.

Ensemble modulare di percussionisti, Ars Ludi è stato fondato nel 1987 da Antonio Cag-
giano e Gianluca Ruggeri. Elemento centrale del lavoro musicale è la realizzazione, anche 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, di materiali sonori concreti e di eventi sceni-
co-teatrali, di progetti musicali atti a superare la dimensione del concerto tradizionale. 
In questo contesto hanno preso l’avvio strette collaborazioni con autori quali Battistelli, 
Duckworth, Heyn, Reich, Andriessen, Bryars, Ceccarelli e Curran. Il gruppo si è esibito in 
USA, Canada, Africa, Spagna, Germania, Messico, Cina, Svezia, Gran Bretagna, Francia, Sviz-
zera e in alcune di queste occasioni ha registrato per le emittenti radio-televisive nazionali. 
Nella formazione per grande ensemble ha preso parte a progetti musicali di vasto respiro e 
di notevole complessità: Drumming di Steve Reich, Gewael di Michele dall’Ongaro, Land im 
Klang di Alvin Curran, Primi Piani di Luigè Cinque e Varesiana su musiche di Edgar Varèse.

Erasmo Gaudiomonte è stato con Giancarlo Bizzi e Giorgio Battistelli tra i fondatori del 
Gruppo di sperimentazione musicale Edgar Varèse, con il quale ha svolto per molti anni 
un'intensa attività concertistica e compositiva. È stato direttore musicale dell’Orchestra 
dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, dell’Orchestra Giovanile da Camera Goffredo Petrassi 
in collaborazione con il maestro Petrassi e del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepul-
ciano. Ha diretto prime esecuzioni di autori contemporanei tra cui Battistelli, Clementi, Co-
lasanti, Ferrero, Francesconi, Morricone, Nicolau, Tarnopolsky, Vlad. 

Livio Schiozzi, Tracce, segni e frammenti, tecnica mista, particolare, 2007
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orcHestrA dellA toscAnA
Isaac Karabtchevsky | direttore
solisti da definire

martedì 19 aprile 2011  teatro verdi ore 21

Nato in Brasile da genitori russi, Isaac Karabtchevsky ha compiuto gli studi di direzione 
d’orchestra e composizione in Germania perfezionandosi con Wolfgang Fortner, Pierre 
Boulez e Karl Ueter. Dal 1995 al 2001 è stato il direttore musicale della Fenice di Venezia 
e dal 2004 al 2009 dell’Orchestre Nationale de Pays de la Loire, in Francia. Da ventisette 
anni è sulle scene dei teatri brasiliani insieme alla Brazilian Symphony Orchestra di Rio 
de Janeiro, con la quale ha inciso la celebrata versione integrale di Bachianas Brazileiras 
di Villa-Lobos. Attualmente è direttore artistico della Petrobas Symphony Orchestra di Rio 
de Janeiro e dell’Orchestra Sinfonica di Porto Alegre.

GUSTAV MAHLER
(Kaliště 1860 – Vienna 1911)

Das Lied von der Erde
da Il Flauto magico di Hans Bethge

isaac KarabTchEvsKY 



Max Kurzweil, illustrazione per “Ver Sacrum”, particolare, 1898

Carl Moll, La casetta di Mahler nel bosco a Dobbiaco, particolare, 1908

Dobbiaco, estate 1908... La casetta dove componeva era situata nel bosco, in 
mezzo a un prato coperto di muschio, come succede in montagna. Durante la 
notte, dopo una tiepida pioggia, erano spuntati tantissimi funghetti bianchi. 
Mahler era andato e tornato dalla casetta saltellando con destrezza per non 
calpestare quei piccoli esseri viventi, che gli sembravano quasi dei bambini.
Tutta l’estate lavorò febbrilmente ai Lieder per orchestra sui testi cinesi di 
Hans Bethge.
...Egli ha espresso in quest’opera tutto il suo dolore, tutta la sua angoscia, Il 
canto della Terra! Si chiamava all’inizio Il canto della desolazione della Terra.

[da “Alma Mahler, Ricordi e lettere”]
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JeFFreY sWAnn | pianoforte

2 - 7 maggio 2011 ore 21 scuola normale - aula bianchi
teatro verdi

LISZTMANIA
Seminario di 3 lezioni e 3 concerti

lunedì 2 maggio
1a lezione
Hexaméron 

martedì 3 maggio
1° concerto
pagine da Liszt ad Art Tatum

mercoledì 4 maggio
2a lezione
Armonie poetiche e religiose 

giovedì 5 maggio
2° concerto
pagine da Liszt a Messiaen

venerdì 6 maggio
3a lezione
Bagatella senza tonalità 

sabato 7 maggio
3° concerto
pagine da Liszt a Debussy e Bartók

Le lezioni avranno luogo presso l’Aula Bianchi di Palazzo Carovana, in Piazza dei Cavalieri 7, 
alle ore 21.
I concerti avranno luogo presso il Teatro Verdi di Pisa, sempre alle ore 21.
Il seminario è costituito da 3 lezioni e da 3 concerti.
Il programma di ciascuno dei concerti fa riferimento a quanto trattato nell’ambito della le-
zione della sera precedente.
La partecipazione alle lezioni è a numero chiuso ed è riservata ai soli iscritti (massimo 100 
persone).
L’iscrizione potrà avvenire secondo le modalità e i tempi che saranno divulgati dalla Divisio-
ne Didattica Ricerca e Relazioni Esterne – Progetti culturali della Scuola Normale Superiore 
(cfr. www.sns.it).
Tutto il pubblico, anche non iscritto al seminario, potrà accedere ai 3 concerti con l’abbona-
mento o acquistando i singoli biglietti.



con il contributo dell’Associazione Amici della Normale

Diplomatosi alla Southern Methodist University di Dallas, Jeffrey Swann ha conseguito il 
Bachelor, il Master ed il Doctor of Music presso la Julliard School, sotto la guida di Beveridge 
Webster e Adele Marcus. Numerosi i riconoscimenti ottenuti in campo internazionale, tra i 
quali sono da ricordare il primo premio alla prima edizione del premio Dino Ciani al Teatro 
alla Scala di Milano, la medaglia d’oro al Concorso Reine Elisabeth di Bruxelles ed il massimo 
dei riconoscimenti ai Concorsi Chopin di Varsavia, Van Cliburn, Vianna da Motta e Montréal. 
Ha un vasto repertorio che comprende più di cinquanta concerti e opere solistiche, che 
vanno da Bach a Boulez e dall’integrale delle Sonate di Beethoven alle trascrizioni del tardo 
Ottocento. È inoltre un appassionato di letteratura e di arti visive ed è alla ricerca costante 
di nuove strade per dare ai suoi programmi un più profondo significato culturale. Jeffrey 
Swann torna a Pisa nella stagione della Normale per la quale, negli anni passati, ha già 
tenuto cicli di concerti e lezioni dedicati a: Le 32 sonate per pianoforte di Beethoven (2004), 
Liszt e la società dell’800 (2005), Fryderyk Chopin (2006), Itinerari del Novecento (2008), La 
musica e le contaminazioni (2009), Visioni del Classicismo (2010).

jEFFrEY sWaNN foto: Luca D'Agostino

Giovanni Battista De Gubernatis, Paesaggio tempestoso, acquerello, particolare, 1803
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martedì 17 maggio 2011  teatro verdi ore 21

orcHestrA dellA toscAnA
Giordano Bellincampi | direttore

Romina Basso | mezzosoprano

MANUEL DE FALLA
(Cadice 1876 – Cordoba, Argentina 1946)

Siete canciones populares españolas

per mezzosoprano e orchestra

orchestrazione di Luciano Berio

El Amor brujo
suite dal balletto per orchestra e voce

FRANZ SCHUBERT
(Lichtenthal 1797 – Vienna 1828)

Sinfonia n. 7, in si minore , D 759 “Incompiuta”

GiordaNo bElliNcaMPi 



Nato a Roma nel 1965, Giordano Bellincampi vive in Danimarca dal 1976; ha studiato dire-
zione alla Royal Danish Music Academy di Copenaghen con Jorma Panula. Ha debuttato nel 
2000, con La Boheme, alla Royal Opera di Copenhagen; dal 2005 è direttore musicale gene-
rale della Danish National Opera. È molto ricercato in Europa, Stati Uniti e Asia. Collabora 
regolarmente con Angela Gheorghiu e Sarah Chang e ha lavorato con Roberto Alagna, Bryn 
Terfel e Anna Netrebko.

Nata a Gorizia, Romina Basso si è diplomata in canto presso il Conservatorio di Venezia e 
ha conseguito la laurea in Lettere Moderne all’Università di Trieste. Ha frequentato ma-
sterclass con Peter Maag e Regina Resnik, Rockwell Blake e Claudio Desderi, Elio Battaglia 
e Claudio Strudthoff, specializzandosi nel repertorio barocco e rossiniano. Ha vinto com-
petizioni nazionali ed internazionali. Svolge un'intensa attività concertistica in Europa, 
Australia e Giappone.

Antonio Rizzi, copertina di “Novissima”, particolare, 1902

roMiNa basso 
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martedì 24 maggio 2011 chiesa di san paolo a ripa d'arno ore 21

tHe tAllis scHolArs
Peter Phillips | direttore

MISERERE E MAGNIFICAT

ARVO PÄRT
(Paide 1935)

Sieben Magnificat-Antiphons 

PIER LUIGI DA PALESTRINA
(Roma 1525 ca – 1594)

Magnificat per doppio coro

THOMAS TALLIS
(Leicestershire 1505 ca – Greenwich 1585)

Miserere nostri

GREGORIO ALLEGRI
(Roma 1582 – 1652)

Miserere

MICHAEL PRAETORIUS
(Creuzburg 1571 – Wolfenbüttel 1621)

Magnificat II

WILLIAM BYRD
(Lincoln 1543 – Stondon Massey 1623)

Miserere Mei

Miserere Mihi

PIER LUIGI DA PALESTRINA
Nunc Dimittis, per doppio coro

ARVO PÄRT
Nunc Dimittis

Magnificat

ThE Tallis scholars foto: Eric Richmond



concerto a ingresso libero sino all’esaurimento dei posti

ThE Tallis scholars foto: Eric Richmond

Antonio Guardi, Annunciazione a Maria, particolare, inchiostro, 1725 ca

Fondato nel 1973 dal direttore Peter Phillips, il gruppo Tallis Scholars si è affermato come 
principale esponente della prassi esecutiva di musica rinascimentale sacra. Il suo punto di 
forza è costituito da un’attenta ricerca sul suono che mira a raggiungere, attraverso una 
buona messa a punto, la perfetta purezza e chiarezza richieste dal repertorio rinascimen-
tale. Il gruppo si esibisce con una media di settanta concerti all’anno sia in ambito sacro 
siain ambito profano. Ha ottenuto due volte il Diapason d’Or per registrazioni di musiche 
di Josquin Lassus.
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concerto a ingresso libero sino all’esaurimento dei posti

Moritz von Schwind, Musicanti, incisione, 1850 ca

giugno 2011  sede da definire ore 21

coro Vincenzo GAlilei
Francesco Rizzi | direttore

Il Coro Vincenzo Galilei si è costituito nel 1973 presso la Scuola Normale Superiore per 
iniziativa dei maestri Piero Farulli e  Fosco Corti che è stato il suo primo direttore stabile. 
È composto in gran parte da studenti, docenti e ricercatori dell’Università di Pisa e della 
Scuola Normale Superiore; dispone attualmente di un organico di circa quaranta elementi, 
fra coristi e musicisti collaboratori. Sotto la direzione di Francesco Rizzi si è classificato al 
primo posto nel 1991 al concorso nazionale Trofeo della Vittoria di Vittorio Veneto e si è 
aggiudicato il primo premio al concorso corale di Quarona Sesia, nel 1996. 
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bigLietti per Le convenienze e inconvenienze teatraLi (19 febbraio)
Platea, posto palco centrale I o II ord. € 27,00; ridotto € 24,00; soci Coop € 23,00; 
rid. giovani € 16,00; rid. Peccioli € 13,00

Posto palco centrale III ord. e posto palco laterale I e II ord. € 22,00; ridotto € 20,00;
soci Coop € 19,00; rid. giovani € 13,00; rid. Peccioli € 11,00

Posto 1a galleria numerata e posto palco laterale III ord. € 16,00; ridotto € 14,00;
soci Coop € 13,00; rid. giovani € 9,00

Posto 2a galleria numerata e posti d’ascolto* € 11,00;

Gruppi scolastici e Scuole “All’Opera” € 9,00

*per posti d’ascolto si intendono le seconde file dei palchi nn. 2, 3, 22 e 23 di tutti gli ordini

(www.teatrodipisa.it - tel. 050 941111)

informazioni per La vendita
Biglietteria del Teatro Verdi di Pisa
Via Palestro, 40 – tel. 050 941111

orari bigLietteria deL teatro:
dal martedì al sabato (festività escluse) ore 16-19; mercoledì, venerdì e sabato anche dal-
le ore 11 alle ore 13. Lunedì 18 ottobre la biglietteria sarà aperta dalle 16 alle 19 e dalle 20 
alle 21. Nelle sere di spettacolo la vendita dei biglietti avrà luogo anche a partire da un’ora 
prima dell’orario di inizio dello spettacolo per la sola rappresentazione in programma.

modaLità di pagamento
contanti, carta di credito (circuito VISA, MasterCard, American Express, PostePay, Mae-
stro) e bancomat. Non si accettano assegni di c/c.

Servizio di prevendita teLefonica con carta di credito
dal martedì al sabato (festività escluse) dalle ore 14 alle ore 16, tel. 050 941188, con scelta dei 
posti sull’intera pianta e senza commissioni aggiuntive. Sarà attivo anche lunedì 18 ottobre.

informazioni

campagna abbonamenti
1-2 e 5 ottobre
rinnovo vecchi abbonamenti
esibendo l’abbonamento della Stagione 2009/2010 si avrà diritto alla conservazione 
del posto

6-7-8-9 e 12 ottobre
vendita nuovi abbonamenti

prevendita bigLietti
da venerdì 15 ottobre 2010

abbonamenti
Intero € 185
Ridotto € 148
Ridotto giovani € 71

bigLietti
Intero € 15
Ridotto € 12
Ridotto giovani € 5
Ridotto studenti Università della Toscana 
€ 2,50 
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Servizio di prevendita onLine
acquisto on-line con carta credito dal sito www.greenticket.it
visualizzazione della pianta e dei posti aggiornata in tempo reale.
Commissione aggiuntiva di prevendita € 1,50
I biglietti acquistati dovranno essere stampati in proprio dal cliente che dovrà esibire al 
botteghino, prima dell’ingresso al concerto, la stampa del biglietto unitamente alla email 
di conferma d’acquisto. E’ necessario esibire anche il documento che comprova il diritto 
all’acquisto del biglietto ridotto.

Servizio di prevendita SuL circuito greenticket
acquisto presso tutti i Punti Vendita Greenticket italiani 
con consegna immediata del biglietto
Commissione aggiuntiva di prevendita € 1,50
http://www.greenticket.it/terminali.html

ridotto
riservato a: soci dell’Associazione Normalisti e dell’Associazione Amici della Scuola 
Normale; studenti universitari con più di 26 anni; persone con più di 65 anni; soci COOP; 
abbonati e spettatori di alcune delle manifestazioni teatrali e musicali della Toscana:

• Stagioni di Lirica, Prosa e Danza del Teatro di Pisa (Pisa)
• Festival Anima Mundi (Pisa)
• Musica sotto la Torre (Pisa)
• Armunia – Festival Costa degli Etruschi (Castiglioncello – Li)
• Festival Pucciniano (Torre del Lago – Lu)
• Festival Sconfinando (Sarzana – Sp)
• La città del Teatro – Teatro Politeama di Cascina (Cascina – Pi)
• Pontedera Teatro (Pontedera – Pi)
• Centro Studi Musicali “F. Busoni” (Empoli – Fi)
• Associazione Musicale Lucchese (Lucca)
• Soci e correntisti della Banca Popolare di Lajatico

Gli abbonati a I Concerti della Normale potranno usufruire di sconti e agevolazioni su 
prezzi di biglietti e abbonamenti delle manifestazioni organizzate dagli enti sopramen-
zionati.

ridotto giovani
riservato ai minori di 26 anni

ridotto Studenti univerSità deLLa toScana
tutti gli studenti delle Università della Toscana (compresi dottorandi, specializzandi e stu-
denti stranieri del Progetto Socrates, senza limiti di età) potranno acquistare i biglietti al 
costo di € 2,50 attraverso l’Ufficio Attività Culturali dell’Azienda DSU di Pisa secondo moda-
lità prestabilite (Lungarno Pacinotti, 32 - tel. 050-567508, 567505). Sarà consegnato loro un 
voucher che dovranno esibire per il ritiro del biglietto presso la Biglietteria del Teatro Verdi 
di Pisa, dalle ore 16 alle ore 19 del giorno del concerto.

rete toScana cLaSSica
Tutti gli abbonati a Rete Toscana Classica potranno usufruire della tariffa ridotto sull’ab-
bonamento e sui singoli concerti dell’Orchestra della Toscana. Avranno inoltre diritto alla 
tariffa ridotto giovani per tutti i biglietti dei concerti, esclusi quelli dell’Orchestra della 
Toscana.
Tutti gli abbonati a I Concerti della Normale avranno una riduzione per l’acquisto dell’ab-
bonamento annuale a Rete Toscana Classica (bollettino mensile + card): € 45, anziché € 52.
www.retetoscanaclassica.it 
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norme generali

Variazioni di date e programmi potrebbero verificarsi per cause di forza maggiore. Per 
eventuali informazioni al riguardo si rinvia alla pagina web http://concerti.sns.it

In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, il titolare dello stesso dovrà presentare 
denuncia presso i Carabinieri o la Questura.

A concerto iniziato non sarà consentito l’ingresso in sala. I ritardatari potranno avere 
accesso secondo le indicazioni del personale di sala.

Spettatori diversamente abili:
il Teatro dispone di alcuni posti in platea, facilmente raggiungibili, riservati agli spettatori 
diversamente abili e ai loro accompagnatori.
Gli accompagnatori potranno usufruire del biglietto omaggio che potrà essere ritirato la 
sera stessa del concerto. 
Su richiesta, sono disponibili anche posti nei palchi, raggiungibili con l’ascensore.

È vietato fare fotografie in Teatro con o senza flash e realizzare qualunque tipo di registra-
zione audio e video.

In sala non è consentito l’uso di cellulari.



presenta



Produzione
scuola normale superiore di pisa

Informazioni
http://concerti.sns.it
concerti@sns.it
tel. 050 509052
fax 050 563513

Informazioni vendita biglietti
teatro Verdi di pisa
tel. 050 941111

Progetto grafico
Servizio comunicazione integrata
Michele Fiaschi
Andrea Freccioni
daniele leccese

Organizzazione
Servizio orientamento e progetti culturali
daniele Altamore | dirigente
Gaia caramelli | progetti culturali


