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LUDOVICO EMANUELE RUSSO - 3° LICEO MUSICALE “A. STRADIVARI” 

 

14 gennaio, la nuova stagione del Teatro Ponchielli è stata inaugurata dalla magica bacchetta del 

M. Daniele Gatti, da tempo ai vertici delle più prestigiose istituzioni musicali internazionali. Con 

il suo gesto scrive e con il suo lieve canto racconta storie, perché dirigere un’orchestra non è solo 

cercare purezza e colore del suono, ma dare all’ascoltatore la possibilità di mettere nel brano il 

proprio vissuto, far scorrere le immagini e i ricordi. Quello che è accaduto al pubblico di un teatro 

non gremito, ma particolarmente coinvolto e rapito dal viaggio offerto dalla Mahler Chamber 

Orchestra, ensemble fondato da Claudio Abbado. Un concerto importante che ha previsto 

l’esecuzione di due sinfonie in un’unica serata: Sinfonia n. 1 in si b mag “La Primavera” e Sinfonia 

n. 3 in mi b mag “Renana”, che vede Schumann proseguire, sulle orme di Beethoven, il suo 

sviluppo di musica romantica. Idea ispiratrice un'ode del poeta A. Böttiger ed è intorno a quel 

rinnovarsi della vita che il compositore costruisce una melodia fresca e spontanea che sorprende 

l’ascoltatore. L'orchestra, in un'atmosfera di solennità, fa eco a una festosa fanfara di trombe e di 

corni. Il tema è un ritmo brioso, quasi una danza, viene ripreso dai violini e dai flauti. Una nuova 

melodia viene introdotta e sviluppata dall’oboe, prima che la ripresa della frase iniziale porti a 

spegnere il primo tempo. Il Larghetto, delicato e lieve, presentato dai violini e poi riproposto in 

modo deciso dal corno e dall'oboe soli, riporta alla tipicità della musica di Schumann. I corposi 

tromboni introducono il passaggio al terzo tempo, un vigoroso e incisivo Scherzo, variante della 

lenta melodia del movimento precedente. L'ultimo tempo è un brillantissimo contrappunto di temi 

a ritmo di danza, un affascinante gioco strumentale che lascia nell’ascoltatore proprio l’attesa del 

ripetersi e del rinnovarsi del miracolo della primavera. Un invito alla speranza che unisce musicisti 

e spettatori in un periodo di grande sofferenza e incertezza come quello che stiamo vivendo. Si 

prosegue con la “Renana”. La spontaneità del tema si lega a un sottile e accurato gioco ritmico. 

Notevole il quarto movimento, maestoso, che, nell’esecuzione della Mahler Chamber Orchestra, 

conserva un carattere apertamente festoso, un giubilo, uno spirito di inno alla gioia, alla vita. 

 


