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Giovedì 10 ottobre, ore 21 
Auditorium della Civica Scuola di Musica di Sondrio
presentazione del concerto inaugurale

Beethoven e la Quinta
a cura di Lorenzo Passerini e Marco Cadario
Ingresso libero

LUIGI DALLAPICCOLA
(1904-1975) 

Piccolo concerto per Muriel Couvreux,  
per pianoforte e orchestra da camera
1. Pastorale, girotondo e ripresa - Andantino, un poco flessibile
2. Cadenza, notturno e finale - Allegro molto sostenuto

LEOPOLD ANTONIN KOŽELUC 
(1747-1818)

Sinfonia concertante per pianoforte,  
mandolino, tromba, contrabbasso e orchestra,  
in mi bemolle maggiore
Allegro
Andantino con variazioni
Finale (Rondò allegretto)

 

LUDWIG van BEETHOVEN
(1770-1827)

Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67 
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro

Programma

Annullata
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di Alfredo Mandelli
(dal programma

di sala del 
16 gennaio 2008) 

Poniamo di voler mostrare, con degli esempi, come un compositore 
può sviluppare un’idea musicale: ecco, l’inizio della Quinta sinfonia 
op. 67 (1807-1808) in do minore di Ludwig van Beethoven (1770-
1827) varrebbe proprio la pena di farlo ascoltare.
Papapapàaaaaa – tre note uguali fra loro a cui segue, a uguale di-
stanza nel tempo, una più in basso. È uno degli attacchi più giusta-
mente celebri della storia della musica. Una bellissima idea musicale, 
e tanto ne è stato scritto. «Il destino che bussa alla porta», in una 
delle espressioni più usate dai commentatori. Ma ora sforziamoci di 
prescindere dalla forte personalità di questa idea e domandiamoci 
invece come la sviluppa, Beethoven. (Già, perché ad avere una buona 
idea sono buoni in tanti, mentre svilupparla poi è un’altra faccenda). 
Ascoltiamo l’idea base, a orchestra piena e con l’ultima nota lunga-
mente tenuta. Un istante dopo la ascoltiamo di nuovo, sempre a or-
chestra piena e con l’ultima nota tenuta; unica differenza, è cambiata 
l’altezza delle note, sono tutte poco più in basso.
Da lì in poi ha inizio una specie di corsa: l’idea viene enunciata 
ripetutamente, da diversi gruppi strumentali, in maniera incalzante. 
Violini secondi, poi viole, poi violini primi: tre volte in rapida succes-
sione e poi breve esitazione sull’ultima nota (papapapà-papapapà-
papapapàaa). Poi di nuovo violini secondi, poi viole, poi violini primi, 
stessa cosa di prima (compresa l’esitazione in fondo) ma con alcune 
note diverse. Infine la corsa parte per davvero, si trattiene il fiato per 
cinque enunciazioni e solo alla fine si frena, arrivando su due note più 
lunghe e un’ultima ancor più tenuta (papapapà-papapapà-papapapà-
papapapà-papapapà-pà-pàaaaaaa).
E quindi, andando avanti, ancora per alcune pagine si procede ripe-
tendo e variando quell’unica idea, finché a spazzar via questa sorta 
di ossessione ci pensa il corno solo, che finalmente declina diversa-
mente l’idea iniziale, aggiungendo due note in coda e rendendola più 
melodica: da lì può partire la seconda idea musicale della sinfonia.
Perché questo bisogno di sviluppare un’idea, di farla sentire così 
tante volte? Un motivo è ovvio: l’idea va ripetuta perché l’ascoltatore 
la possa cogliere. Dirla una volta sola significherebbe rischiare, in 
molti casi, di lasciarla passare quasi inosservata.
Un secondo motivo di tutto questo sviluppare è meno ovvio. La musica 
sviluppa poche idee, soffermandosi su di esse per tutto il tempo che 
serve, perché la musica è pensiero. Non soprattutto svago (talvolta lo 
è anche), non soprattutto piacere (spesso lo è anche), ma pensiero: 
così l’hanno intesa tanti e tanti compositori, Beethoven in prima fila.
Quando si pensa (in privato, fra sé e sé, oppure in pubblico con 

MUSICA 
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quella forma di pensiero che è il discorso ad altre persone), è buona cosa dire le cose 
con chiarezza, approfondirle, valutarne le conseguenze, testare delle alternative, per 
poi magari tornare all’idea di partenza (ma vedendola a quel punto da una prospettiva 
diversa). Se il pensiero e il discorso che lo esprime non vogliono solamente stupire, ma 
desiderano indagare le cose con onestà, non servirà a nulla “saltare di palo in frasca”: 
l’economia delle idee (poche e buone) sarà garanzia di senso.
Ovviamente, e già vi abbiamo accennato, sviluppare un’idea non significa non poterla 
cambiare, in maniera anche totale e rivoluzionaria. Occorre studiare con molta attenzione 
le quattro mura di una cella per poter scoprire la maniera di evadere, assaporando poi 
l’ebbrezza dell’aria aperta. Occorre studiare a lungo una situazione per poterne decifrare 
il senso e decidere, se mai, di forzarla, di andare oltre, di trasformarla. Beethoven è fra i 
compositori che più hanno amato, in musica, le situazioni da forzare. È così, ma potrebbe 
essere diversamente, e allora lo faccio accadere, questo diverso, anche a costo di grande 
sforzo. È in buona sostanza il significato dell’aggettivo “titanico”, così spesso associato 
alla poetica del compositore tedesco. In uno degli ultimi quartetti per archi, a margine 
dell’attacco di uno dei movimenti e in corrispondenza di note che “dicono” la stessa 
cosa, ma in musica, Beethoven scrive «deve essere?... DEVE essere!». E nella Quinta 
sinfonia, che ascoltiamo, fra il terzo e il quarto movimento accade qualcosa che nella 
storia del genere sinfonico, ancora abbastanza giovane, non era ancora mai accaduto: 
i due movimenti sono collegati da una transizione che progressivamente prende il buio 
e lo trasforma in luce, fino all’accecante attacco del finale.

Il taglio di questo testo e la scelta di parlare di musica come pensiero deriva dall’as-
sociazione, nel programma, fra Beethoven e un compositore da lui molto distante nel 
tempo ma assolutamente affine proprio in questo senso: nell’intendere la musica come 
logica e discorso.
Per Luigi Dallapiccola (1904-1975) scrivere musica fu la stessa cosa che manifestare il 
proprio impegno civile: riflettere sul mondo e dire perché e come esso potrebbe essere 
diverso.
Citiamo un po’ a caso dalla sua produzione, a mostrare come canoni e fughe costellino 
il suo percorso, sempre con significati espliciti. Nel balletto Marsia (1942-43) la sfida 
musicale fra Marsia e Apollo viene riletta facendo del primo non un satiro arrogante (e 
perciò giustamente punito), bensì la vittima di una violenza. Argine alla violenza è la 
logica; ed ecco, cosa vi è di più logico in musica della forma del canone (in cui da un 
unico oggetto si deduce – replicandolo in varie forme – un intero brano)? «Canonica» 
è, nel 1943, la Sonatina «su capricci di Niccolò Paganini», dove le celebri pagine per 
violino si moltiplicano in un gioco di specchi. Qualche anno dopo i Due studi (1946-47) 
per violino e pianoforte, ispirati a Piero della Francesca e al grande passato artistico 
italiano (altro necessario argine alla follia e alla violenza) terminano con una fuga, quella 
forma che, insieme al canone e ad esso affine, è da sempre sinonimo di logica costrut-
tiva. Nel Quaderno musicale di Annalibera (1952, dedicato alla figlia a cui Dallapiccola 
nel 1944, all’indomani della liberazione di Firenze, pose questo straordinario nome) tre 
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sono i canoni, mentre agli altri brani del ciclo è la struttura dodecafonica ad assicurare 
il desiderato rigore. Ampiamente canonica è infine la Tartiniana seconda (1956), dove 
gli artifici contrappuntistici non sono applicati a materiale dodecafonico, bensì tonale.
Verità e libertà ovunque, come due fari luminosi. Ma verità e libertà li si dipinge e insegna 
in maniera diversa a seconda dell’interlocutore a cui ci si rivolge. Se, poniamo, il nostro 
immaginario interlocutore è una bambina di sette, anche dedicataria del brano, anche il 
nostro pensiero dovrà esprimersi di conseguenza. 
Il Piccolo concerto per Muriel Couvreux per pianoforte e orchestra da camera, dedicato 
alla figlia di sette anni di un’amica, Lucienne Couvreux, vede la luce nei primi anni della 
seconda guerra mondiale, negli anni tra il 1939 e il 1941. Sono giorni tragici, eppure la 
scrittura è diatonica e ha la serenità che si conviene a una bambina. Ne viene fuori un 
clima che se rapportato alla situazione storica ha il sapore di un sogno a occhi aperti, di un 
disperato auspicio. Ma nell’attesa che questa serenità torni a esprimersi nella realtà, mai 
smettere di pensare e nemmeno allentare il rigore e l’intransigenza del proprio pensiero.
Si può ragionare anche con una bambina. Anzi, sappiamo come talvolta i bambini pos-
sano stupirci per l’acutezza dei loro pensieri. Si provi ad ascoltare l’inizio del concerto. La 
musica è apparentemente semplicissima, ma si faccia attenzione a quello che succede 
in questa veste di semplicità: il flauto suona delle note, il pianoforte suona delle note – e 
sono le stesse note, solo a due velocità diverse. E il primo dei tantissimi procedimenti 
canonici e di imitazione che si trovano nel Concerto, fra un girotondo e l’altro («Girotondo» 
è proprio il titolo di uno degli episodi del brano).

A quei due sacerdoti del pensiero musicale che sono Beethoven e Dallapiccola il presente 
programma associa un autore e una composizione che ci ricordano come il pensiero 
possa tranquillamente incarnarsi in forme esplicitamente seducenti, a patto di non tradire 
se stesso.
La Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore di Leopold Kozeluch (1747-1818) è un 
tripudio di colori. Dopo l’introduzione orchestrale, ecco il primo solista: la tromba col suo 
squillo suadente ma deciso. Poi, sorpresa (la sorpresa sarebbe totale se non si cono-
scesse l’organico del pezzo e lo si ascoltasse senza vedere i solisti sul palco): il suono 
esilissimo di un mandolino!
Poi ancora: quale maggiore choc se non il suono di uno strumento molto più grave (il 
contrabbasso), di solito non trattato in forma melodica, ma questa volta sì? E infine, qua-
si a ricondurre il tutto (ma per poco) alla ragione, un pianoforte, con le sue possibilità 
polifoniche e discorsive. Kozeluch sposta l’equilibrio fra note e colori nettamente verso 
questi ultimi; il suo brano si fa ascoltare accarezzando e lusingando.
Pensiero e bellezza, due poli in equilibrio da riconquistare ogni volta. Questo programma 
ci invita a godere della musica ma anche a cogliere gli interrogativi sulle cose e su come 
potrebbero essere diverse. Ci fa sentire adulti ma anche bambini di sette anni. Incanto 
del far musica, dell’ascoltarla. 
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ENRICO POMPILI, pianoforte
Nato a Bolzano, si è imposto 
giovanissimo all’attenzione del 
mondo musicale internazionale 
nel 1989, con la vittoria del pri-
mo premio assoluto al Concorso 
“Opera Prima - Philips” di Milano. 
Ha effettuato tournées in molti 
Paesi europei ed extraeuropei. 
Ha collaborato con la Royal Phil-
harmonic Orchestra di Londra, 
l’Orpheus Chamber Orchestra di 
New York, la Filarmonica di Var-
savia, l’Orchestra Nazionale di 
Spagna, l’Orchestra Sinfonica di 
Teplice (Rep. Ceca), la “Haydn” 
di Bolzano e Trento, l’Orchestra 
di Padova e del Veneto, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra 
Regionale Toscana, l’Orchestra Verdi di Milano. Ha preso parte a molti 
dei più importanti festival italiani, quali la Sagra Malatestiana di Rimini, le 
Settimane Musicali Meranesi, Settimane Musicali di Stresa, Festival “Mi-
To”, Festival “Milano/Londra/Mosca/New York”. Nel 2015 ha partecipato 
al Progetto Martha Argerich a Lugano e al N.T.U.E. Festival di Taipei.
Collabora regolarmente con Serate Musicali di Milano, per cui ha rea-
lizzato vari cicli di concerti tra cui “Suoni e profumi del Mediterraneo”, 
dedicato alla musica spagnola e francese; l’Integrale dei Concerti per 
tastiera di Bach insieme ai pianisti Andrea Bacchetti e Roberto Prosseda 
e numerosi recitals e concerti con orchestra. Ha inciso l’Integrale delle 
opere pianistiche di Ginastera e, fra gli altri, l’Integrale pianistica del 
compositore milanese Niccolò Castiglioni.

CARLO AONZO, mandolino
“”Carlo Aonzo è un artista come pochi, la sua fama è nota tra Europa, 
Giappone e Stati Uniti, dove si è affermato tra i principali divulgatori del 
mandolino classico italiano. Riconosciuto a livello internazionale per le 
sue eccezionali doti artistiche, ha collaborato con numerose istituzioni 
musicali italiane e straniere. Vincitore di numerosi premi, è il fondatore 
dell’Accademia Mandolinistica Internazionale Italiana. Vanta collabora-
zioni con musicisti di grande rilievo. La sua lunga carriera è costellata 
da innumerevoli momenti preziosi e di successo, impossibile riuscire 
a sintetizzarla in poche righe. I suoi grandi occhi vivi raccontano un 
uomo che ha qualcosa di indecifrabile, un musicista talmente bravo 
da rendere difficile ogni possibile definizione. Il Maestro Aonzo non va 
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spiegato, va ascoltato (…) La sua musica è un’ esperienza forte e senza 
paragoni. E se vi sembra che io stia esagerando, provate voi stessi a 
sentirlo suonare, una cura per l’anima con un’unica controindicazione: 
crea dipendenza””. [ Annalisa Grassano]

ALEX ELIA, tromba
Incoraggiato dal padre musicista, Alex Elia si avvi-
cina alla musica in Valle d’Aosta dove si diploma, 
con il massimo dei voti, presso il Conservatoire de 
la Vallée d’Aoste. Vincitore di una borsa di studio, 
si perfeziona in seguito nella Buchmann-Metha 
School of Music di Tel-Aviv.
Nel biennio 2012-2014 fa parte dell’Orchestra 
dell’Accademia del Teatro alla Scala e inizia a 
collaborare assiduamente con tutte le più impor-
tanti orchestre italiane.
Da gennaio a luglio 2015 ricopre il ruolo di prima 
tromba nell’Orchestra Filarmonica di Jalisco a 

Guadalajara, Messico. Da diversi anni collabora nello stesso ruolo con 
l’Orchestra “Antonio Vivaldi”, con la quale esegue diversi concerti so-
listici tra cui “Post Scriptum” di Piergiorgio Ratti, in una nuova versione 
ampliata e rivista, frutto di una stretta collaborazione fra compositore 
ed esecutore. Il brano è stato inciso nell’album “LP”, prodotto da Bam 
Music. 
Si esibisce inoltre con l’Orchestra Sinfonica della Valle d’Aosta e l’Orche-
stre d’Harmonie du Val d’Aoste con la quale suona, in prima mondiale, 
“Personal” di Davide Sanson, concerto per tromba espressamente 
dedicatogli. A luglio 2017 è tromba solista nel brano “Carme” per coro 
e ensemble del premio oscar Nicola Piovani (coro e musicisti dell’Or-
chestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) in un concerto nella 

cavea de Parco della Musica di Roma. Premiato in 
diversi concorsi solistici internazionali, si distingue 
nei prestigiosi “Aeolus International Competion for 
Winds Instruments”, Dusseldorf (2013) e nel “25º 
Concorso Internazionale Città di Porcia” (2014).
Attualmente è prima tromba dell’Orchestra Filar-
monica di Rotterdam.

MATTEO ZABADNEH, 
contrabbasso
Inizia a suonare il violoncello nel 2003 e nel 2008 
intraprende lo studio del contrabbasso al Con-
servatorio “C. Pollini” di Padova e dal 2012 al 
Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo.
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Ha partecipato al corso di formazione orchestrale “Progetto Orchestra 
2014” diretto dal M° Leon Spierer, già primo violino dei Berliner Philhar-
moniker, al cui termine è stato premiato con una borsa di studio come 
uno dei due allievi più promettenti.
Nel 2015, ha partecipato al Laboratorio di musica barocca con strumenti 
antichi organizzato dal Consorzio dei Conservatori del Veneto presso 
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta; nello stesso anno è risultato idoneo 
all’audizione per l’Orchestra Giovanile Italiana 2015.
Attualmente suona anche con l’orchestra d’archi Bottega Tartiniana, 
la Gaga Symphony Orchestra, l’Elkom Ensemble; ha collaborato con l 
Orchestra Sinfonica del Mozarteum, l’ Orchestra di Padova e del Veneto, 
l’ Orchestra del Conservatorio Pollini.

LORENZO PASSERINI, direttore
ORCHESTRA ANTONIO VIVALDI 

Nato a Morbegno nel 1991, si diploma a pieni voti in trombone al 
Conservatorio di Como nell’anno 2009. Consegue nel 2014 il Diploma 
Accademico di II Livello presso il Conservatorio d’Aosta con il massimo 
dei voti e lode. Come trombonista ha intrapreso tournées in tutto il mondo 
sotto la direzione di maestri quali John Axelrod, Andrey Boreyko, Fabio 
Luisi e Riccardo Muti. 
Parallelamente alla professione da strumentista, nel 2010 inizia lo stu-

dio della direzione d’orchestra con il maestro Ennio 
Nicotra, frequentando lezioni con John Axelrod, 
Massimiliano Caldi, Gilberto Serembe, Pietro Mianiti, 
Oleg Caetani e Antonio Eros Negri.
 nIizia la sua carriera come direttore d’orchestra nel 
dicembre 2011, alla guida dell’Orchestra Antonio 
Vivaldi, da lui fondata. E’ dedicatario di brani in pri-
ma esecuzione assoluta di Piergiorgio Ratti, Antonio 
Eros Negri e Andrea Battistoni.
E’ attivo anche nel campo dell’opera lirica: ha di-
retto Don Pasquale nel 2013, L’elisir d’amore nel 
2014 e 2019, La traviata nel 2015,  Il barbiere di 
Siviglia e La serva padrona nel 2016, La sonnam-
bula nel 2017, Turandot e Rigoletto nel 2018 e 2019.             
Nel 2016 ha debuttato come direttore ospite dell’Or-
chestra ICO della Magna Grecia e l’Orchestra Re-
gionale Filarmonia Veneta (in occasione del XXVIII 
concorso lirico internazionale “Iris Adami Corra-
detti”).
Nel 2017 ha diretto l’Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi, l’Orchestra della Fondazione Arena 
di Verona, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orche-
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stra dell’Opera Nazionale Rumena, l’Orchestra Sinfonica di Grosseto, 
l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra CamerataVienna, l’Orche-
stra di Stato del Messico e la Milano Chamber Orchestra.
A gennaio 2017 è stato assistente del M° Oleg Caetani al Teatro 
d’Opera di Helsinki nell’opera Lady Macbeth del distretto di Mcensk di 
Shostakovich.
 Dal 2015 collabora con il M° Nicola Luisotti in produzioni operistiche 
nei maggiori teatri europei: Royal Opera House di Londra, Teatro Real 
di Madrid e Teatro alla Scala di Milano. Nell’autunno del 2018 è suo 
assistente nella produzione che ha visto in scena, fino al 30 dicembre 
scorso, Turandot di Puccini al Teatro Real di Madrid.
 Nel 2018 ha diretto nuovamente l’Orchestra della Fondazione Arena 
e ha debuttato con l’Orchestra di Padova e del Veneto,  l’Orchestra 
Sinfonica Metropolitana di Bari e la DITTO Orchestra (in occasione del 
tour in Corea del Sud con il soprano Sumi Jo).
 Lorenzo Passerini è direttore artistico e direttore musicale dell’Orchestra 
Antonio Vivaldi dalla sua fondazione. Dal 2019 è direttore artistico della 
Stagione Sinfonica dell’Associazione “Amici della Musica” di Sondalo.
 Dopo i debutti alla Sala Tchaikovsky di Mosca in un concerto di gala 
con il soprano Nadine Sierra e al “Ravello Festival” alla guida dell’Or-
chestra Sinfonica Salernitana “Giuseppe Verdi” per il “Concerto all’alba” 
dell’11 agosto scorso, i prossimi appuntamenti lo vedranno impegnato 
al Teatro dell’Opera di Varsavia, con due produzioni: Carmina Burana di 
Carl Orff (novembre 2019) e Medea di Luigi Cherubini (aprile 2020), al 
Teatro dell’Opera di Sassari in tre concerti di gala con il tenore Fran-
cesco Demuro (dicembre 2019) e al Teatro dell’Opera di Sydney con 
l’opera Faust di Charles Gounod (gennaio 2020).
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Ingressi
SOCI: ingresso con abbonamento alla 57ª Stagione 2019-2020 
NON SOCI: biglietto posto numerato - PLATEA € 25 (ridotto fino 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 17 del giorno del concerto, 
secondo disponibilità.

VENDITA ONLINE: consultare il 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)

POSCHIAVO stazione 19,20
Li Curt, stazione 19,25
Le Prese 19,30
Brusio (La Pergola) 19,38
Campascio 19,40
Campocologno, stazione 19,45
Madonna di Tirano - V.le Elvezia 19,50
SONDRIO,Teatro - Via Alessi 20,20
 
 
COLICO, P.le Stazione 19,15
Piantedo, centro 19,25
Delebio, bivio centro 19,30
Cosio, bivio centro 19,40
Regoledo, rotonda 19,43
MORBEGNO, stazione  19,50
Talamona, bivio 19,54
Ardenno, bivio 19,58
San Pietro, bivio 20,03
Castione And., bivio centro 20,10
Sondrio, rotonda via Milano 20,15
SONDRIO, Teatro Via Alessi 20,20

SEMOGO 18,35
Isolaccia 18,42
Piandelvino/Fiordalpe 18,45
Premadio, bivio 18,50
BORMIO Perego 19,00
Santa Lucia, ponte 19,04
SONDALO, Viale Libertà 19,20
Grosio 19,27
Grosotto 19,30
Mazzo/Tovo/Lovero 19,35
Sernio 19,38
TIRANO, P.za Marinoni 19,45
Madonna di Tirano/ via Elvezia 19,50
Villa di Tirano staz.F.S. 19,55
Bianzone staz F.S. 19,58
Tresenda staz. F.S 20,01
S.Giacomo staz. F.S. 20,05
Chiuro staz. F.S. 20,08
Ponte staz.F.S. 20,10
Tresivio/Piateda staz.F.S. 20,13
Montagna piano - loc.Trippi 20,15
SONDRIO, Teatro Via Alessi 20,20
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