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Orchestra da Camera di Mantova

Carlo Fabiano, Filippo Lama, Pierantonio Cazzulani, 
Aldo Campagnari, Grazia Serradimigni, 
Alessandro Conrado, Cesare Carretta, 
Stefano Biguzzi, Luca Braga, Igor Cantarelli, 
Carlotta Conrado, Chiara Spagnolo, Marco Bianchi, violini 

Massimo Piva, Klaus Manfrini, 
Maria Antonietta Micheli,  Monica Vatrini, viole

Stefano Guarino, Paolo Perucchetti, 
Michele Ballarini, Gregorio Buti, violoncelli

Massimiliano Rizzoli, Giorgio Galvan, contrabbassi

Massimiliano Salmi, Roberto Grossi, oboi

Roberto Fabiano, flauto

Francesco Bossone, Luigi Sabanelli, fagotti

Andrea Leasi, Maurizio Cavallini, corni

Omar Tomasoni, tromba solista

Alexander Lonquich, direttore e pianoforte solista



Franz Schubert
(1797 - 1828)

Sinfonia n.5 in si bemolle maggiore D.485 (1816)
Allegro

Andante con moto
Minuetto

Allegro vivace

Dmitrij Šostakovič 
(1906 - 1975)

Concerto n.1 in do minore per pianoforte, 
tromba e orchestra d’archi op.35 (1933)

Allegro Moderato
Lento

Moderato
Allegro con brio

***

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)

Concerto n.17 in sol maggiore per pianoforte e orchestra K.453 (1784)
Allegro
Andante

Allegretto, Presto

Il pianoforte gran coda è fornito da Fabio Angeletti



Schubert il classico, Šostakovič l’ironico, 
Mozart l’immortale

Nel programma del concerto di questa sera si alternano tre autori 
estremamente differenti e distanti (anche per ragioni temporali) tra 
loro, ma comunque uniti dal comune intento di “dire la loro” su due 

grandi generi compositivi: la sinfonia e il concerto solistico.
Pur essendo considerato uno dei massimi esponenti del Romanticismo mu-
sicale, con la sua Sinfonia n.5 Schubert ci riporta al clima del Classicismo 
viennese con una composizione di esplicita ispirazione mozartiana. Segue 
Šostakovič con un concerto del tutto sui generis, che solo formalmente rispetta 
i canoni compositivi del genere, stabiliti a suo tempo da Mozart, che con il 
Concerto K. 453 non manca tuttavia di innovare ulteriormente.

Composta a diciannove anni e terminata soli sei mesi dopo la precedente 
sinfonia, la Quinta di Franz Schubert si pone ad emblematico suggello 
della produzione giovanile dell’autore, caratterizzata da profonde speri-
mentazioni timbriche e compositive. Ne sono la prova proprio la Sinfonia 
Tragica (la n.4) e la Quinta, che, a differenza della precedente dalla 
veemente vena beethoveniana, fa proprio il modello mozartiano, renden-
do un palese omaggio al genio salisburghese. E il distacco maggiore dal 
grande sinfonismo romantico, sperimentato per l’appunto nella Tragica, in 
vista di un ritorno ad un più raccolto classicismo, è testimoniato in primis 
dalla scelta dell’organico orchestrale, che nella Quinta è quasi cameristico, 
senza l’utilizzo di trombe, timpani e persino di clarinetti. Inoltre, l’eleganza 
dei temi proposti, la leggerezza nel trattamento strumentale e la delicata 
intimità dei momenti più lirici confermano il continuo riferimento a Wolfgang 
Amadeus Mozart, considerato da Schubert un vero e proprio “Maestro in 
pectore” (Marino Mora). Lo stesso giovane compositore ci informa della 
sua devozione nei confronti dell’ormai defunto collega, scrivendo sul suo 
diario nei mesi che precedettero il completamento della Sinfonia n.5: «O 
Mozart, immortale Mozart, quante, o quanto infinite, benevole impronte di 
una vita migliore, più luminosa, hai stampato nella nostra anima!». Tuttavia, 
non bisogna credere che Schubert abbia semplicemente imitato Mozart 
l’immortale: in tutte le sue sinfonie giovanili, come anche nella Quinta, la 
ricchezza dell’idee musicali, il cangiante caleidoscopio timbrico ed armo-
nico e il controllo della forma sono caratteristiche tipicamente schubertiane, 
approfondite ancor più in seguito.
L’Allegro iniziale, strutturato in forma sonata, è aperto da poche battute 
dei fiati che introducono in modo abbastanza diretto il primo tema del 
movimento, caratterizzato dallo slancio dei violini a cui fanno eco i bassi; 



ad essi si aggiungono varie figurazioni melodiche dei legni fino all’energica 
transizione che conduce al secondo tema, presentato prima dagli archi e 
ripreso dai fiati, in una continua alternanza espositiva tra le due famiglie 
strumentali. I temi vengono ripresi uno alla volta, avvicendandosi fino alla 
spigliata coda conclusiva. Il secondo movimento, tradizionalmente quello lento, 
è una “pagina di intima e serena poesia” (Giacomo Manzoni) caratterizzata 
da due temi variamente modulati in cui si ripropone l’alternanza espositiva 
tra archi e fiati, consentendo lo sviluppo di un colore orchestrale del tutto 
unico. Il Minuetto successivo presenta il più esplicito omaggio a Mozart di 
tutta la Sinfonia: una citazione quasi letterale dell’equivalente movimento 
della Sinfonia K 550 (nota soprattutto come “la 40”) del salisburghese, di cui 
Schubert riprende la struttura (basata su un accordo arpeggiato) e l’uso del 
cromatismo. Prima della ripresa del tema del Minuetto, una breve inserzione 
dal tono pastorale costituisce il Trio, strettamente imparentato con un Ländler, 
danza popolare austriaca dall’andamento pacato. La conclusione è affidata 
ad un tradizionale tempo veloce, estremamente vivace e brioso, strutturato in 
forma sonata con due temi che vengono prima alternativamente esposti e poi 
sviluppati con grande ricchezza timbrica, così da mettere in risalto ancora una 
volta le peculiarità sonore dell’intimo insieme strumentale. L’Allegro vivace, 
«forse il pezzo di musica strumentale più puro, più levigato, più equilibrato 
che Schubert avesse scritto fino a quel momento» secondo Alfred Einstein, 
chiude gioiosamente questo omaggio al classicismo sinfonico, quasi come se 
Schubert «rapito dalla nostalgia e dalle immagini del mondo caduco della 
fanciullezza, conquistato dall’incanto di un’epoca felice e irripetibile, volesse 
attardarsi a coglierne le ultime, fugaci impressioni» (Marino Mora).

«Voglio difendere il diritto di ridere della musica seria»: questa dichiarazione 
quanto mai emblematica, fatta da Dmitrij Šostakovič nelle settimane 
successive alla prima esecuzione (Leningrado, 15 ottobre 1933) del suo 
Concerto per pianoforte con accompagnamento di orchestra d’archi e 
tromba (questa l’annotazione originale sulla partitura), ben si applica al 
brano e all’effetto di originalità da esso prodotto. Innanzitutto l’organico 
del tutto atipico per un concerto, con il pianoforte protagonista assoluto, 
accompagnato per l’appunto da una orchestra di soli archi e commentato 
dalla tromba solista. In questo pezzo emerge una certa eterogeneità stilistica 
di Šostakovič, con un’esplicita alternanza di momenti brillanti, scherzosi, 
quasi caricaturali a passaggi abbastanza convenzionali e a momenti di 
sognante lirismo. L’eterogeneità, inoltre, non è solo nello stile compositivo 



ma anche in quello tematico con riferimenti letterali o parodiati da altri 
autori o da suoi stessi brani, in una commistione di generi che includono 
anche la danza e la musica popolare. Così «una sorta di mosaico di 
citazioni ci si apre innanzi, sfruttando la tecnica costruttiva del collage, 
ma mai rinunciando a una visione omogenea della partitura, comunque 
originale dal punto di vista stilistico, nella qualità del materiale proposto 
come nell’opera di elaborazione» (Marino Mora).
Citazioni che possiamo udire fin dall’Allegro moderato iniziale che richiama 
l’“Appassionata” di Ludwig van Beethoven: questo tema viene introdotto 
e poi elaborato dal pianoforte con una sequenza di passaggi di grande 
virtuosismo. Segue un secondo tema, un Allegro Vivace le cui sezioni sono 
suddivise tra mano destra e sinistra del solista principale e i cui frammenti 
vengono poi intonati dalla tromba sottolineandone la gioiosità. Primo e 
secondo tema si inseguono ed intersecano fino alla coda finale che con-
clude il movimento in modo cupo sfruttamento la tessitura grave dei due 
solisti. Il Lento è certamente il movimento più esplicitamente romantico e 
languido del concerto, introdotto da una lunga frase dei violini primi, a 
cui segue un tema di valzer del pianoforte; il primo tema viene poi ripreso 
mestamente dalla tromba con sordina, per poi lasciare nuovamente spazio 
al pianoforte contrappuntato dalla calda voce dei violoncelli in un finale 
estremamente delicato. Il terzo movimento è assai breve e si basa su un 
tema introdotto dal pianoforte solo e poi ripreso dagli archi; il pianoforte 
interrompe il loro canto con una serie di arpeggi che conducono senza 
soluzione di continuità all’Allegro con brio finale, caratterizzato da un’estre-
ma brillantezza melodica e soprattutto ritmica. In questo movimento torna 
preponderante anche la presenza della tromba che si inserisce spesso con 
temi di fanfara al limite del sarcastico. E a conferma di ciò e del generale 
clima caricaturale del brano, nell’ultima sezione del movimento Šostakovič 
assegna alla tromba un tema tratto da Der arme Columbus (Il povero Co-
lombo), scritta nel 1929 per il drammaturgo e compositore tedesco Erwin 
Dressel. Il tema dal Colombo viene poi acquisito dagli archi a cui si unisce 
il pianoforte in uno scanzonato e travolgente finale, arricchito da enfatici  
squilli di tromba.

Per Wolfgang Amadeus Mozart il 1784 fu un anno particolarmente 
proficuo dal punto di vista compositivo: nel solo inverno compose ben sei 
concerti per pianoforte orchestra, tra cui il delicato Concerto in sol maggiore 
K. 453, scritto per una delle sue allieve più talentuose, Barbara Ployer, che 
lo eseguì nel giugno di quell’anno presso la dimora estiva della sua famiglia 
a Döbling, alla presenza dello stesso Mozart e di Giovanni Paisiello.
Nonostante la produzione mozartiana comprenda più di venti concerti per 



pianoforte ed orchestra, essi si differenziano l’uno dall’altro in molteplici 
aspetti, stabilendo così «la base di sviluppo di tutto il concerto classico e 
romantico per pianoforte» (Giacomo Manzoni). Grazie a queste sue va-
riegate esplorazioni del genere, infatti, «Mozart precisò definitivamente il 
ruolo del nuovo pianoforte a martelli come strumento solista» (Manzoni), 
dando maggiore rilievo e dinamicità al dialogo tra solista e orchestra ed 
oltrepassando in questo modo il concetto di concerto di epoca baracca. 
Addirittura, secondo Alfred Einstein, i concerti per pianoforte e orchestra 
di Mozart «rappresentano il culmine della sua creazione strumentale», 
raggiungendo attraverso essi «l’apoteosi dell’elemento concertante innestato 
nell’elemento sinfonico». Inoltre, a parere di Charles Rosen, Mozart riuscì a 
rendere «il solista dei suoi concerti simile ad un personaggio d’opera», altro 
genere in cui il compositore indubbiamente eccelse: come in un dramma per 
musica, «l’entrata del solista è un avvenimento, paragonabile all’arrivo in 
scena di un nuovo personaggio» atteso con trepidazione dal pubblico.
Suddiviso come da tradizione in tre movimenti, il Concerto K. 453 è aperto 
da un Allegro in cui non mancano le proposte tematiche (vi è addirittura 
una doppia esposizione, una affidata all’orchestra e una al pianoforte), 
con varie idee musicali che si succedono e si intersecano in maniera as-
solutamente pacata, creando di volta in volta delicate ed eleganti melo-
die in un caleidoscopio di armonie e variazioni tonali. Poco prima della 
chiusura del movimento, che nella parte centrale presenta nuances più 
scure e drammatiche per poi tornare al luminoso sol maggiore, è inserita 
l’abituale cadenza del solista, qui una sorta di improvvisazione sui temi 
precedentemente esposti. Segue un espressivo Andante caratterizzato da 
un insolito elemento strutturale: una pausa, che si presenta dopo poche 
battute degli archi e a cui segue un delicato tema affidato ai fiati, che in 
questo concerto assumono un ruolo assolutamente preminente. L’ingresso 
del pianoforte riprende il tema introduttivo degli archi, interrompendosi 
nello stesso punto in una nuova pausa anch’essa del tutto radicata nella 
musica. Ed ogni volta, dopo queste soste così sonore, si presenta uno dei 
due temi su cui è imperniato il movimento, dal tono elegiaco e languido. 
Ma le sorprese non sono finite: per la prima volta in un finale di concerto, 
Mozart utilizza un tema con variazioni (cinque) dall’andamento danzante 
che culmina in una travolgete coda (Presto) dalla scrittura estremamente 
virtuosistica e che la maggior parte degli studiosi mozartiani hanno pa-
ragonato al finale di un’opera buffa, dal carattere spiccatamente brioso 
e trascinante. Chissà se, ascoltandola, Paisiello non sia sobbalzato, quasi 
presagendo che il Figaro di Mozart sarebbe divenuto ben presto più ce-
lebre del proprio.
 (testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestra da Camera di Mantova

L’Orchestra da Camera di Mantova nasce nel 1981 e s’impone da subito 
all’attenzione generale per brillantezza tecnica, assidua ricerca della 
qualità sonora,  sensibilità ai problemi stilistici. Tanto che nel 1997 i critici 
musicali italiani le assegnano il Premio “Franco Abbiati”, quale miglior 
complesso da camera, «per la sensibilità  stilistica e la metodica ricerca 
sulla sonorità che ripropone un momento di incontro esecutivo alto tra 
tradizione strumentale italiana e repertorio classico».
La sede dell’Orchestra da Camera di Mantova è il Teatro Bibiena di Man-
tova, autentico gioiello di architettura e acustica. 
Nel corso della trentennale vita artistica l’Orchestra collabora con alcuni tra 
i più apprezzati direttori e solisti del panorama internazionale. Tra questi: 
Maria Joao Pires, Gidon Kremer, Shlomo Mintz, Joshua Bell, Salvatore 
Accardo, Umberto Benedetti Michelangeli, Giuliano Carmignola, Uto Ughi, 
Mischa Maisky, Enrico Dindo, Mario Brunello, Miklos Perenyi, Sol Gabetta, 
Alexander Lonquich, Bruno Canino, Katia e Marielle Labeque, Maria Tipo, 
Andrea Lucchesini e gli indimenticabili Astor Piazzola e Severino Gazzelloni. 
Protagonista di innumerevoli concerti in Italia e all’estero, si esibisce nei 
principali teatri e sale da concerto della maggior parte dei Paesi europei, 
di Stati Uniti, Centro e Sud America, d’Asia. 
Nell’ultimo decennio l’attività nazionale e internazionale dell’orchestra 
s’incentra sull’ideazione e realizzazione di importanti cicli monografici, 
tra i quali, innanzitutto, il “Progetto Beethoven” (2002-2004), diretta da 
Umberto Benedetti Michelangeli e affiancata da alcuni tra i più rinomati 
solisti italiani.
Nella stagione 2004/2005, con Alexander Lonquich, propone un proget-
to che, dedicato ai Concerti per pianoforte di W.A. Mozart, debutta nel 
maggio 2004 al Parco della Musica di Roma e, in seguito, è ospitato da 
numerose società concertistiche. 
Dal 2004 al 2007, di nuovo sotto la guida di Umberto Benedetti Michelan-
geli, intraprende un ciclo incentrato sulla produzione sacra di W.A. Mozart, 
integralmente accolto dall’Abbazia di Chiaravalle a Milano e riproposto 
in diverse altre città italiane. 
In occasione del bicentenario della morte di Haydn (1732-1809), l’Orchestra 
da Camera di Mantova dà vita a un progetto triennale, intitolato “Haydn 
l’europeo che amava l’Italia”, eseguendo un’ampia selezione dell’imponente 
produzione sinfonica, sacra e cameristica del genio di Rohrau. 
Nel 2010, bicentenario della nascita di Schumann, affronta l’integrale delle 
Sinfonie del musicista tedesco, cogliendo consensi unanimi di pubblico e 
critica.



Nella sua trentennale storia artistica, l’Orchestra da Camera di Mantova 
effettua registrazioni televisive e radiofoniche, tra le altre, per Rai,  Bayri-
scher Rundfunk e Rsti. Nel settembre 2009 incide, su commissione della 
rivista “Amadeus”, tre sinfonie di Haydn. In seguito, nell’ambito di un pro-
getto discografico dedicato ai Concerti per pianoforte e orchestra Mozart, 
realizza, con Angela Hewitt, due cd per l’etichetta Hyperion, ottimamente 
recensiti dalla stampa specializzata. 
Dal 1993, l’Orchestra da Camera di Mantova è impegnata nel rilancio 
delle attività musicali della sua città, attraverso la stagione concertistica 
“Tempo d’Orchestra” che, giunta nel 2012 alla ventesima edizione, ospita 
regolarmente alcuni fra i principali solisti, gruppi cameristici e orchestre 
del panorama internazionale.
Nel maggio 2013 ha dato vita al Mantova Chamber Music Festival nei 
principali luoghi d’arte cittadini, manifestazione premiata da un’attenzione 
e una partecipazione straordinarie.

Alexander Lonquich

È nato a Trier in Germania. Nel 1977 ha vinto il Primo Premio al Concorso 
Casagrande dedicato a Schubert. Da allora ha tenuto concerti in Giappone, 
Stati Uniti e nei principali centri musicali europei. 
La sua attività lo vede impegnato con direttori d’orchestra quali Claudio 
Abbado, Kurt Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, 
Marc Minkowski. Particolare in tal senso è stato il rapporto mantenuto con 
Sandor Vègh e la Camerata Salzburg, di cui è tuttora regolare ospite nella 
veste di direttore-solista. 
Un importante ruolo svolge inoltre la sua attività nell’ambito della musica 
da camera. Alexander Lonquich, infatti, nel corso degli ultimi anni ha avuto 
modo di collaborare con artisti del calibro di Christian Tetzlaff, Joshua Bell, 
Heinrich Schiff, Steven Isserlis, Isabelle Faust, Jörg Widmann, Boris Pergamen-
schikov, Heinz Holliger e Frank Peter Zimmermann ed ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti dalla critica internazionale quali il “Diapason d’Or“ nel 1992, 
il „Premio Abbiati“ nel 1993 e il „Premio Edison“ in Olanda nel 1994. Nel 
2003 Alexander Lonquich ha formato, con la moglie Cristina Barbuti, un 
duo pianistico che si esibisce in Italia, Austria, Svizzera, Germania e Nor-
vegia. Inoltre nei suoi concerti appare spesso nella doppia veste di pianista 
e fortepianista spaziando da C. Ph. E. Bach a Schumann e Chopin. 



Nel ruolo di direttore-solista, Alexander Lonquich collabora stabilmente con 
l’Orchestra da Camera di Mantova - con cui in particolare ha svolto un 
lavoro di ricerca e approfondimento tra il 2004 e 2007 sull’integrale dei 
Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart - e tra le altre con l’Orchestra 
della Radio di Francoforte, la Royal Philharmonic Orchestra, la Deutsche 
Kammerphilarmonie, la Camerata Salzburg, la Mahler Chamber Orchestra, 
l’Orchestre des Champs Elysées e la Filarmonica della Scala di Milano. 
Si esibisce regolarmente per l‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con 
la quale dalla stagione 2011/12 collabora anche come direttore-solista. 
Negli ultimi anni Alexander Lonquich è apparso in tutte le più importanti 
sale da concerto italiane: il Teatro Carlo Felice di Genova, il Conservatorio 
e il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro 
Regio di Parma, il Conservatorio di Torino, il Parco della Musica di Roma 
e molti altri. 
Dopo aver effettuato incisioni per EMI dedicate a Mozart, Schumann e 
Schubert,  ha iniziato una collaborazione con la ECM registrando musiche 
del compositore israeliano Gideon Lewensohn ed un CD di musica pianistica 
francese dell’inizio del XX secolo con gli Improptus di Fauré, Gaspard de 
la nuit di Ravel e i Préludes di Messiaen. Recentemente ha inciso, sempre 
per ECM, la Kreisleriana e la Partita di Holliger. 
Ai numerosi impegni concertistici, Alexander Lonquich ha affiancato negli 
anni  un intenso lavoro in campo didattico tenendo masterclass in Europa, 
Stati Uniti ed Australia. Ha collaborato inoltre in forma stabile con l’Acca-
demia Pianistica di Imola e la Hochschule für Musik di Colonia.
Alexander Lonquich, convinto che il sistema educativo in campo musicale 
sia da integrare e in parte da ripensare, si è impegnato intensamente 
nella conduzione di laboratori teatrali/musicali avvalendosi della colla-
borazione di artisti provenienti da linguaggi artistici diversi. Tra le altre, 
particolarmente cara gli è stata l’esperienza del laboratorio Kinderszenen 
dedicato all’infanzia.



Omar Tomasoni

Nato a Orzinuovi nel 1984, Omar Tomasoni si è diplomato presso il 
Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia con il massimo dei voti e la lode, 
sotto la guida del M° Sergio Malacarne. Ha vinto Primi Premi in numerosi 
concorsi ed è stato finalista al Concorso Internazionale Città di Porcia nel 
2002. Ha collaborato come prima tromba con molte orchestre nazionali 
e internazionali, fra le quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’orchestra 
dello Janacek Festival, la World Youth Orchestra. Dal 2001 al 2003 è stato 
membro effettivo della European Union Youth Orchestra, grazie alla quale 
ha ricevuto dallo stato italiano, nel 2002, l’onoreficienza di “medaglia di 
bronzo della Repubblica per meriti artistici”. Dal 2004 al 2008 è stato 
Prima Tromba nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sotto la 
direzione del M° Zubin Mehta. Dall’ottobre 2008 è Prima Tromba Solista 
nell’Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, sotto 
la direzione del M° Antonio Pappano. Svolge un’intensa attività solistica e 
cameristica, in duo e con il quintetto d’ottoni “Italian Wonderbrass”.
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