
Stagione Sinfonica 2019/2020
(in abbonamento turno AB/A) 

Domenica 23 febbraio 2020, ore 17
Teatro Sociale, Sondrio

Ingressi POSTI NUMERATI

SOCI: ingresso con abbonamento alla 57ª Stagione 2019-2020 turno AB/A

NON SOCI: biglietto PLATEA € 25 (ridotto fi no a 25 anni: € 15)
1ª GALLERIA € 20 (ridotto € 10) - 2ª GALLERIA € 15 (ridotto € 10)
IN VENDITA presso la Biglietteria del Teatro Sociale, a partire dalle ore 15.30 del giorno dello spet-
tacolo, secondo disponibilità.

VENDITA BIGLIETTI ONLINE: sul sito www.amicidellamusica.org

Servizio bus navetta (gratuito per i soci)

PARCHEGGIO AUTO Parcheggio interrato P.za Garibaldi, aperto 24 ore, dopo le ore 19: 
€ 0,50/ora (entrata da Via Alessi)

SONDALO (Valtellina)

57º anno dalla fondazione

ORCHESTRA IN RESIDENZA

FRANCESCO 
MONTEMURRO 
attore e regista

NICOLA OLIVIERI
attore

in mascheraConcerto

PROVINCIA DI SONDRIO COMUNE DI SONDRIO COMUNE DI MORBEGNO COMUNE DI SONDALO

    Orchestra da camera

 Antonio Vivaldi

POSCHIAVO stazione 15,30
Li Curt, stazione 15,35
Le Prese 15,40
Brusio (La Pergola) 15,48
Campascio 15,50
Campocologno, stazione 15,55
Madonna di Tirano - V.le Elvezia 16,00
SONDRIO,Teatro - Via Alessi 16,30
 
 
COLICO 15,10
Piantedo 15,40
Delebio 15,45
Cosio, bivio centro 15,50
Regoledo, farmacia rotonda 15,53
MORBEGNO, stazione  16,00
Talamona, bivio 16,04
Ardenno, bivio 16,08
San Pietro, bivio 16,13
Castione And., bivio centro 16,20
Sondrio - rotonda via Milano 16,25
SONDRIO - Teatro Via Alessi 16,30

SEMOGO 14,45
Isolaccia 14,52
Piandelvino/Fiordalpe 14,55
Premadio, bivio 15,00
BORMIO Perego 15,10
Santa Lucia, ponte 15,14
SONDALO, Viale Libertà 19,30
Grosio 15,37
Grosotto 15,40
Mazzo/Tovo/Lovero 15,45
Sernio 15,48
TIRANO - P.za Marinoni 15,55
Madonna di Tirano/ via Elvezia 16,00
Villa di Tirano staz.F.S. 16,05
Bianzone staz F.S. 16,08
Tresenda staz. F.S 16,11
S.Giacomo staz. F.S. 16,15
Chiuro staz. F.S. 16,18
Ponte staz.F.S. 16,20
Tresivio/Piateda staz.F.S. 16,23
Montagna piano - loc.Trippi 16,25
SONDRIO - Teatro Via Alessi 16,30

LUCA BALLABIO direttore



La musica indossa mille maschere e con i suoi “scherzi” ci rivela 
delle verità che le parole non saprebbero dire.
Sul palcoscenico del Teatro Sociale di Sondrio, insieme all’Orche-
stra Vivaldi diretta da Luca Ballabio, gli attori Francesco Montemurro 
e Nicola Olivieri indosseranno rispettivamente le maschere del 
divulgatore serio e del comico impertinente per seguire insieme al 
pubblico il � l rouge di questo “Concerto in maschera”.
Si parte da alcune tra le più frizzanti sinfonie d’Opera di Donizetti, 
Cimarosa, Rossini e Mozart per approdare alla raffinatissima car-
rellata di sberleffi musicali del “Carnevale degli animali” di Camille
Saint-Saëns passando attraverso una  novità del compositore val-
tellinese Davide Riva, un manto di Arlecchino che cuce  gli stilemi 
settecenteschi insieme ai ritmi argentini: il MozarTango.

... avanti  l ’Opera CAMILLE SAINT-SAЁNS
(1835-1921)

Le carnaval des anìmaux, grande fantaisie zoologique

Introduction et marche royale du Lion - Andante maestoso
Poules et Coqs - Allegro moderato

Hémiones (animaux véloces) - Presto furioso
Tortues - Andante maestoso

L’Éléphant - Allegretto pomposo
Kangourous - Moderato
Aquarium - Andantino

Personnages à longues Oreilles - Tempo ad libitum
Le coucou au fond des bois - Andante

Volière - Moderato grazioso
Pianistes - Allegro moderato

Fossiles - Allegro ridicolo
Le Cygne - Andantino grazioso

Finale - Molto allegro

Il Carnevale
         degli Animali

, grande fantaisie zoologique

Personnages à longues Oreilles

Le carnaval des anìmaux

C         

- Presto furioso

Allegretto pomposo

OperaOperaOpera
GAETANO DONIZETTI
Don Pasquale 
opera comica, ouverture 

GIOACHINO ROSSINI
Il signor Bruschino
farsa giocosa, ouverture 
L’italiana in Algeri
dramma giocoso, ouverture

DOMENICO CIMAROSA
Il matrimonio segreto
melodramma giocoso, ouverture

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART
Così fan tutte
dramma giocoso, ouverture

e …. DAVIDE RIVA
MozarTango

p

(…) “Introduzione e Marcia 
reale del leone: l’imitazione 
del re degli animali avviene at-
traverso l’ingresso annunciato 
dai tremoli dei due piani e dalle 
terzine sempre più affannose 
del quintetto d’archi fino alla 
strappata che introduce un’eso-
tica marcia autocompiaciuta 
del felino. Anche i formidabili 
ruggiti sono imitati dalle ottave 
crescenti per semitoni di archi e 
pianoforte. Galline e galli: natu-
ralmente un musicista francese 
non poteva non richiamare la 
celebre Poule di Jean-Philippe 
Rameau (come negli Uccelli 
di Respighi): le note ribattute 
con la divertente acciaccatura 
imitano gli starnazzi del polla-
io, la cadenza conclusiva tira il 
collo a una malcapitata gallina. 
Hémiones ,animali velocissimi, 
asini del Tibet che scatenano 
i due pianoforti in una gara di 
scale a distanza di ottava di 
virtuosismo folle. Tartarughe: 
per contrappasso Saint-Saëns 
descrisse i lentissimi animali 
(archi) rendendo assonnato il 
tema dalla celebre scatenata 
quadriglia � nale di Orphée aux 
Enfers di Jaques Offenbach, 
tanto da obbligare gli editori 
Durand a segnalarlo a mo’ di 
discolpa in una nota musicogra-
� ca. L’elefante: data la mole, 
stravolge il tema dalla Danza 
delle sil� di della «Damnation 
de Faust» di Berlioz, su un agile 
valzer in tre ottavi (espediente 
buffissimo, un effetto alla Walt 
Disney avanti lettera). Can-
guri: i due pianoforti imitano 
l’andatura del mammifero au-
straliano per mezzo di accelle-

randi e ritardanti dei loro accordi: 
l’acciaccatura suggerisce piccoli 
salti; gli accordi pieni balzi più 
lunghi. Aquarium: arpeggi per 
moto contrario dei pianoforti, 
archi con sordina, note liquide 
del � auto, pennellate dell’harmo-
nium, una Mer piuttosto vicina al 
raveliano Daphnis et Chloé. Per-
sonaggi dalle lunghe orecchie: 
con molta probabilità asini (critici 
musicali, compositori, pianisti?). 
Il cucù in fondo al bosco: la 
magia della foresta è intessuta 
sugli accordi legati dei due piano-
forti nei quali il clarinetto ripete il 
suo incessante verso. Voliera: un 
pezzo di bravura per il � auto che 

imita i voli e i suoni degli uccelli 
di voliera a cui fanno il verso i tre-
moli d’ala dei pianoforti. Pianisti 
: autentiche bestie soprattutto se 
esordienti e quando eseguono 
scale che richiamano alla mente 
gli esercizi del celebre metodo 
Hanon. Risentite strappate de-
gli archi cercano di interrompere 
lo strazio dei pianisti debuttanti. 
Fossili:temi un tempo popolari 
ora sepolti come vecchie melodie 
(Ah vous dirai-je Maman, J’ai du 
bon tabac, Ma se mi pungono 
dal «Barbiere» rossiniano). Con 
molta autoironia Saint-Saëns 
adopera un motivo di carillon 
preso dalla sua Danse maca-

bre (xilofono) autofossilizzando-
si. Cigno: celeberrimo canto del 
violoncello divenuto espressione 
abusata, una melodia sulla qua-
le si sono esercitate alla morte 
tersicorea tutte le ballerine del 
mondo a partire da Anna Pavlo-
va, alla quale Saint-Saëns con-
cesse di utilizzare per il ballo la 
«morte del cigno». Finale : è la 
zuffa � nale degli animali in una 
fantasmagorica ricapitolazione 
(son ben distinguibili le galline 
e i ragli dell’asino) scritta con di-
sinvoltura ai limiti della pochade.”
Giovanni Gavazzeni (Testo tratto dal 
libretto inserito nel CD allegato al n. 
91 della rivista Amadeus)

Hémiones (animaux véloces)

Lisa


