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Giorgio Federico Ghedini 
(1892-1965)

(in occasione dei 50 anni dalla morte)
Appunti per un Credo (1962) 

Richard Strauss
(1864-1949)

Concerto n.1 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra op.11 (1882)
Allegro
Andante

Allegro (Rondó)

***

Robert Schumann
(1810-1856)

Sinfonia n.2 in do maggiore op. 61 (1847)
Sostenuto assai. Allegro ma non troppo

Scherzo: Allegro vivace
Adagio espressivo

Allegro molto vivace



Ghedini, appunti per un Credo, per orchestra.
La posizione di Giorgio Federico Ghedini nel panorama della musica italiana di questo secolo è singolare: d’un decennio più 
giovane della cosiddetta «Generazione dell’Ottanta», capitanata da Casella, Malipiero e Pizzetti, il musicista di Cuneo è anche di 
circa dieci anni più vecchio dei dioscuri Dallapiccola e Petrossi, responsabili d’un allineamento della musica italiana ai linguaggi 
più radicali dell’Avanguardia europea fra le due guerre. Questa sorta d’isolamento anagrafico sembra in effetti corrispondere 
appieno alla distinzione stilistica di Ghedini, che fu da un lato immune dall’appello nazionalistico dei suoi immediati predecessori, 
ma a differenza di questi non disdegnò di guardare con interesse alle conquiste dell’atonalità viennese, o ai diversi neoclassicismi 
di uno Stravinskij e di un Hindemith, pur senza mai allinearsi totalmente, come Dallapiccola o Petrassi, alle punte più acuminate 
e rivoluzionarie del Novecento storico. 
L’equidistanza di Ghedini si manifesta in un rifugio nell’astrazione costruttivistica, tipica ad esempio di uno dei suoi maggiori 
capolavori sinfonici come Architetture del 1940, opera in cui si potrebbe arrivare a scorgere addirittura un’inopinata assonanza 
con le posizioni dell’ultimo Bartók. Così, dopo un’incursione consapevole nei paraggi dell’atonalità dal 1935 alla fine degli anni 
Quaranta, Ghedini tornò con vigore allo studio dell’antica musica italiana, nel segno di Monteverdi, Gabrieli, Palestrina, ma lungi 
tuttavia dal connotare questo recupero neoclassico con intenti nazionalistici, e rimanendo per contro legato a un’idea di musica 
assoluta, ancorata alle forme e alle tecniche di un’illustre tradizione.
Frutto tardo di questo «richiamo all’ordine» è la partitura sinfonica di Appunti per un Credo, opera del 1962, destinata a ed essere 
poco dopo rifusa nel più monumentale Credo di Perugia. Il punto di riferimento di Ghedini è ovviamente il canto gregoriano, 
rispetto al quale si comporta come l’autore di un moderno ricercare per orchestra. Il lavoro è articolato in brevi sezioni che si 
succedono senza soluzione di continuità: la prima si riferisce all’intonazione della professione di fede (Credo in unum Deum), ma 
utilizza un tema che non appartiene all’Ordinarium Missae, ed è invece invenzione gregorianeggiante di Ghedini stesso, affidata 
nelle prime battute all’unisono dei legni e degli archi gravi, per essere poi sviluppata in un limpido contrappunto a tre parti, di 
astratta luminosità. La sezione successiva (Et incarnatus est) è un breve Andante giocato quasi per intero sull’intreccio dei legni, 
che cede improvvisamente all’esplosione gioiosa dell’Et resurrexit tertia die, Vivace con fuoco.
Dopo una sezione transitoria (Qui locutus est per prophetas), echeggiante in orchestra i modi e le sonorità dell’organo, l’opera si 
conclude trionfalmente con un esteso Amen, annunciato da un vigoroso appello di tutti i fiati all’unisono.

(testo a cura di Alberto Batisti)

Strauss, concerto n.1 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra op.11.
Sessant’anni separano i due concerti per corno e orchestra lasciatici da Richard Strauss, sessant’anni nei quali si racchiude tutta 
la straordinaria vicenda artistica del compositore bavarese. Ai due estremi, 1883 e 1942, lo slancio esuberante della gioventù 
e l’equilibrio sovrano della grande maturità, in mezzo la temperie ardita dei poemi sinfonici e la sintesi epocale del suo teatro. 
Sarà dunque difficile per l’ascoltatore, ma anche intrigante e per certi versi emozionante, addentrarsi nella partitura del Primo 
Concerto per corno e coglierne gli elementi linguistici più familiari, i preannunci del grande magistero a venire. Scritto all’età di 
19 anni, quando ancora studiava all’Università di Monaco, il Concerto op.11 è il primo lavoro orchestrale di cui il compositore 
si mostrasse in seguito pienamente soddisfatto. Perno di tutta l’opera è evidentemente l’estrema familiarità con lo strumento 
solista, dovuta al fatto che, com’è noto, il padre di Strauss era primo corno nell’orchestra del Teatro di Corte di Monaco e 
probabilmente il miglior cornista tedesco allora in attività. L’amore per lo strumento, l’intima comprensione di tutte le sue 
possibilità tecniche ed espressive, segnano indelebilmente quest’opera e influiscano anche sul perfetto equilibrio della scrittura 
orchestrale che spesso si indirizza verso un ruolo di semplice complemento e sostegno, ma sempre gode di una già inconfondibile 
pregnanza timbrica.  Non è difficile riconoscere nel fresco romanticismo del concerto, improntato al mondo di Mendelssohn, 
Schumann e Weber, l’influenza delle convinzioni artistiche conservatrici e antiwagneriane del padre. E tuttavia la spontaneità e 
la freschezza delle idee, alcune caratteristiche delle melodie e l’estrema compattezza della forma ne fanno un lavoro che va ben 
al di là di una prova d’apprendistato. I tre movimenti si susseguono senza interruzione e contengono un elemento comune, una 
sorta di sigla più che una vera e propria cellula costruttiva, costituito da una triade ascendente in terzina che scaturisce dalla zona 



di sviluppo dell’Allegro iniziale, passa ad accompagnare la melodia del mirabile Andante e ricompare a più riprese nel finale. 
L’equilibrio formale, palesato dalla quasi identica durata dei tre movimenti, è cercato con attenzione nella costante alternanza del 
solista con l’orchestra, nella pulizia delle frasi, nell’esclusione di qualsiasi compiacimento e ridondanza resa ancor più evidente 
dalla mancanza della consueta ripresa alla fine del primo movimento.
Ciò non toglie tuttavia che la scrittura del solista manifesti un virtuosismo franco ed esuberante che sa toccare con sapienza 
le corde dell’espressività, quelle dello slancio spavaldo e spaziato e, soprattutto nella veloce coda conclusiva, quelle del gioco 
pirotecnico e spettacolare. La prima esecuzione del Concerto op.11 avvenne il 4 marzo 1885 a Meiningen sotto la direzione di 
Hans von Bülow e con il solista Gustav Leinhos.

(testo a cura di Claudio Proietti)

Schuman, sinfonia n.2 in do maggiore op.61
Dopo quanto aveva fatto Beethoven, cimentarsi in una sinfonia intimidiva chiunque. Per Robert Schumann il primo approccio 
a questo genere avvenne con un’incompiuta Sinfonia in sol minore, il cui primo movimento, presentato durante un concerto della 
pianista Clara Wieck, sua futura moglie, lasciò l’uditorio piuttosto perplesso. Tale temeraria prova giovanile sarebbe rimasta un 
episodio isolato fino al 1841, anno che il compositore occupò con lavori orchestrali per farsi le ossa in un tipo di scrittura che fino 
a quel momento non gli apparteneva.
Vennero allora alla luce la Sinfonia Primavera op.38 (la n.1 del suo catalogo, ispirata da versi del poeta Adolph Böttger), la prima 
stesura della Sinfonia in re minore (pubblicata come quarta nel 1853 a seguito di una profonda revisione) e una piccola Sinfonia 
in do minore mai finita; la terza, Renana, nascerà nel 1850.
Invece la Sinfonia n.2 in do maggiore op.61 è del 1845-46. La prima esecuzione, diretta dall’amico Felix Mendelssohn, 
fu al Gewandhaus di Lipsia nel novembre 1847. Parte della sua stesura coincise con uno di quegli esaurimenti ner-
vosi a sfondo paranoico e schizofrenico che meno di un decennio dopo porteranno Schumann nel manicomio di Endenich.
Durante il lavoro sulla partitura (compiuto a Dresda, dove si era trasferito da poco con la famiglia) il compositore dichiarava 
di sentirsi canticchiare qualcuno negli orecchi: un tormento, la cui eco si avvertirebbe nei “suoni di dolore” che, a suo dire, 
costellerebbero la sinfonia.
Il ‘45 è pure l’anno passato da Schumann a scrivere pezzi fugati per tastiera al fine di impratichirsi nello stile severo di Bach, 
autore da tempo divenuto pane quotidiano per lui. Tale familiarità con il contrappunto si riversa con naturalezza anche nel 
tessuto sinfonico permeandone in profondità l’imponente struttura studiatamente classicheggiante che fa distinguere tra i 
riferimenti stilistici anche Mozart e Beethoven. Di quest’ultimo soprattutto la Quinta sinfonia, con il suo processo ascensionale, la 
progressiva liberazione delle energie positive culminanti nel finale sfavillante e liberatorio. Dell’altro, l’olimpico splendore della 
Jupiter (nella stessa tonalità di do maggiore, intinta allo stesso modo nel contrappunto bachiano e proiettata verso l’apoteosi 
dell’ultimo movimento), che Schumann peraltro menziona in maniera esplicita descrivendo l’op.61.
La Seconda ha l’aspetto di un organismo fitto di richiami interni, omogeneo tanto sul piano formale quanto su quello espressivo. 
Quasi volesse esser fatta d’un blocco solo anziché di quattro. Il primo movimento si apre con un’introduzione lenta dal ricercato 
sapore arcaizzante i cui squilli d’ottoni, che per adesso si esprimono a bassa voce, riappariranno come filo rosso, con ben altro 
spessore dinamico, nelle ultime battute del movimento (da eseguirsi «con fuoco»), e al termine sia dello Scherzo, sia del finale. 
Poco a poco l’introduzione si anima sfociando nell’Allegro ma non troppo innervato di polifonia latente, dal piglio nervoso, fiero. 
Segue poi lo Scherzo, un moto perpetuo fatato d’indole mendelssohniana.
Tra le sue peculiarità, la presenza all’interno non di uno, come era consuetudine, bensì di due Trii: il secondo dei quali richiama 
il tema di un Lied della raccolta An die ferne Geliebte («All’amata lontana») di Beethoven che ritornerà alla fine della 
sinfonia. Pagina elegiaca di ispirazione altissima e di disposizione quasi cameristica è l’Adagio espressivo, terzo movimento. 
La sua melodia principale si ripropone più o meno celata tra le maglie del successivo Allegro molto vivace, traguardo gioioso 
dell’intera opera.

(testo a cura di Gregorio Moppi)
Note estratte dal programma di sala della Fondazione Orchestra Regionale Toscana



Daniele Rustioni
A 32 anni, è uno dei direttori d’orchestra più interessanti della sua generazione, avendo ricevuto il premio come «Best Newcomer 
of the Year» all’International Opera Awards già nel 2013. Dal 2014 è direttore principale dell’ORT, nomina che ha così com-
mentato: “È una grande gioia per me poter approfondire la mia relazione con una squadra vincente, dai musicisti alla direzione 
artistica, dai tecnici all’amministrazione fino alla Presidenza: se l’ORT è una istituzione “sana”, seria e rispettata in Italia e 
all’estero lo si deve al loro lavoro e al costante impegno di questa ‘orchestra di persone’ che ho potuto conoscere sempre meglio 
negli ultimi tre anni. Far parte di questo gruppo fa sentire un po’ più ‘vincente’ anche me”. 
Tra il 2008 e il 2014 è stato direttore ospite principale del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo e poi direttore musicale del 
Teatro Petruzzelli di Bari.  Il critico principale del Times aveva profetizzato, in occasione del suo debutto in Inghilterra: «Siamo 
chiaramente di fronte a un altro talento in ascesa, destinato a grandi cose». Ha studiato a Milano, dove si è diplomato giovanissimo 
in organo, composizione e pianoforte. Ha proseguito gli studi di direzione d’orchestra con Gilberto Serembe, continuando la 
sua formazione alla Chigiana di Siena sotto la guida di Gianluigi Gelmetti ed alla Royal Academy of Music di Londra. Nel 
2007 Gianandrea Noseda diventa il suo mentore e lo avvia alla carriera direttoriale con l’opportunità di debuttare al Regio di 
Torino. Alla Royal Opera House, Covent Garden di Londra è stato poi assistente di Antonio Pappano, che lo ha seguito nei primi 
passi. Oggi dirige regolarmente nei migliori teatri italiani, dal Regio Torino, alla Fenice di Venezia, ospite del Maggio Musicale 
Fiorentino e del Rossini Opera Festival a Pesaro. 
Nell’ottobre 2012 ha debuttato al Teatro alla Scala con La bohème; vi è tornato per due stagioni consecutive con la nuova produ-
zione Un ballo in maschera nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario verdiano e per una ripresa de Il trovatore nel febbraio 
2014, registrata in video dalla RAI. Nel marzo 2011 aveva già debuttato con Aida alla Royal Opera House, dove è tornato nello 
scorso autunno con una produzione dell’Elisir d’amore di grande successo. Sempre nel Regno Unito ha diretto all’Opera North ed 
è stato ospite della Welsh National Opera per una serie di progetti, tra cui una nuova produzione di Così fan tutte e due opere 
belcantiste di Donizetti, Anna Bolena e Roberto Devereux, accolte da un clamoroso successo della critica.  Ha debuttato negli Stati 
Uniti al  Glimmerglass Festival con una nuova produzione della Medea di Cherubini e vi è tornato per il debutto alla  Washington 
National Opera nel 2013 e per un tour con l’Orchestra dell’Accademia della Scala nel dicembre dello stesso anno. Debutterà 
al Met nella stagione 2016/17.  Nel corso della passata stagione ha fatto il suo debutto in Giappone con la  Nikikai Opera, 
all’Opéra National de Lyon con una nuova produzione di Simon Boccanegra, alla Bayerische Staatsoper con Madama Butterfly e 
alla stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla. La stagione in corso prevede il suo primo podio allo 
Staatstheater di Stoccarda, al San Carlo di Napoli e alla Staatsoper di Berlino oltre al ritorno al Regio di Torino. Nell’autunno del 
2015 farà la sua prima apparizione all’Opéra National de Parigi e all’Opernhaus di Zurigo. Daniele Rustioni svolge un’intensa 
attività sinfonica: oltre alla collaborazione con l’ORT, ha già diretto le migliori orchestre sinfoniche italiane come l’Orchestra 
dell’Accademia di S.Cecilia, l’Orchestra Sinfonica della RAI e la Filarmonica della Fenice. Ha inoltre diretto la BBC Philharmonic, 
l’Orchestra della Svizzera Italiana (a Lugano e in tournée), la Helsinki Philharmonic, la London Philharmonic – dove tornerà 
nell’ottobre 2015 – l’Orchestre Philharmonique di Montecarlo oltre alla  Kyushu Symphony Orchestra in Giappone. Vi tornerà 
nel giugno 2016 per i debutti allo Hyogo Performing Arts Center e con la Tokyo Symphony Orchestra, e il ritorno sul podio della 
Kyushu Symphony. Durante questa stagione ha debuttato con la Bournemouth Symphony Orchestra, dove sarà di nuovo ospite 
nell’aprile 2017 e con la Filarmonica della Scala.  Per Sony Classical ha registrato un  album di Arie dal basso con Erwin Schrott 
alla guida dell’Orchestra  Sinfonica della Radio di Vienna. Lo scorso marzo Daniele Rustioni è stato nominato direttore principale 
de l’Opéra National de Lyon. Il prestigioso incarico decorrerà dal 1° settembre 2017 ed avrà durata  quinquennale. Nella città 
francese dirigerà almeno due produzioni operistiche a stagione oltre ad un ricco programma di concerti sinfonici. 

Orchestra della Toscana 
L’Orchestra della Toscana si è formata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune 
di Firenze. Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per 
riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Composta da 45 musicisti, che si suddividono anche in agili 



formazioni cameristiche, 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 e in Regione da 
Rete Toscana Classica.
Tra barocco e musica d’oggi
Interprete duttile di un ampio repertorio che dalla musica barocca arriva fino ai compositori contemporanei, l’Orchestra riserva 
ampio spazio a Haydn, Mozart, tutto il Beethoven sinfonico, larga parte del barocco strumentale, con una particolare attenzione 
alla letteratura meno eseguita. Accanto ai grandi capolavori sinfonico-corali si aggiungono i Lieder di Mahler, le pagine corali di 
Brahms, parte del sinfonismo dell’Ottocento con una posizione di privilegio per Rossini. Una precisa vocazione per il Novecento 
storico, insieme a una singolare sensibilità per la musica d’oggi, caratterizzano la formazione toscana nel panorama musicale 
italiano. Ospite delle più importanti Società di Concerti italiane, si è esibita con grande successo al Teatro alla Scala di Milano, 
al Maggio Musicale Fiorentino, al Comunale di Bologna, al Carlo Felice di Genova, all’Auditorium “G. Agnelli” del Lingotto di 
Torino, all’Accademia di S. Cecilia di Roma, alla Settimana Musicale Senese, al Ravenna Festival, al Rossini Opera Festival e alla 
Biennale di Venezia. Numerose le sue apparizioni all’estero a partire dal 1992: Germania, Giappone, Salisburgo, Cannes, Buenos 
Aires, San Paolo, Montevideo, Strasburgo, New York, Edimburgo, Madrid e Hong Kong, a Tokyo per la rassegna “Italia-Giappone 
2001-2002”. Ultimo concerto al Konzertsaal di Lucerna con Daniele Rustioni sul podio e Sergej Krylov al violino (maggio 2013).
Tra i prestigiosi musicisti che hanno collaborato con l’Ort citiamo:
Roberto Abbado, Salvatore Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Bruno Bartoletti, Yuri Bashmet, George Benjamin, Luciano 
Berio, Frans Brüggen, Mario Brunello, Sylvain Cambreling, Kyung Wha Chung, Myung-Whun Chung, Alicia De Larrocha, Enrico 
Dindo, Gabriele Ferro, Eliot Fisk, Rafael Frübech De Burgos, Gianandrea Gavazzeni, Gianluigi Gelmetti, Irena Grafenauer, Natalia 
Gutman, Daniel Harding, Heinz Holliger, Eliahu Inbal, Kim Kashkashian, Ton Koopman, Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Gustav Kuhn, 
Alexander Lonquich, Andrea Lucchesini, Peter Maag, Eduardo Mata, Peter Maxwell Davies, Mischa Maisky, Sabine Meyer, Midori, 
Shlomo Mintz, Viktoria Mullova, Roger Norrington, David Robertson, Esa Pekka Salonen, Hansjoerg Schellenberger, Heinrich 
Schiff, Jeffrey Tate, Jean-Yves Thibaudet, Vladimir Spivakov, Uto Ughi, Maxim Vengerov, Radovan Vlatkovich.
Discografia
Musiche di Schubert e  di Cherubini con Donato Renzetti (Europa Musica), Pierino e il lupo e L’Histoire de Babar con Paolo Poli e 
Alessandro Pinzauti (Caroman), Cavalleria rusticana con Bruno Bartoletti (Foné), Il Barbiere di Siviglia con Gianluigi Gelmetti (EMI 
Classics), Omaggio a Mina e Orfeo cantando tolse di Adriano Guarnieri con Pietro Borgonovo (Ricordi) e lo Stabat Mater di Rossini 
con Gianluigi Gelmetti (Agorà), Tancredi con Gianluigi Gelmetti (Foné), Holy Sea con Butch Morris (Splasc-h), Richard Galliano e I 
Solisti dell’Ort (Dreyfus), Le Congiurate di Schubert con Gérard Korsten per la regia di Denis Krief, Concertone con Stefano Bollani 
(Blue Label), Omaggio a Puccini con Fiorenza Cedolins per Bongiovanni, il Requiem di Mozart con Gianluigi Gelmetti. Recentemente 
ha inciso Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce di Haydn, concertatore Andrea Tacchi; Play iIt! con musiche di Sylvano 
Bussotti, Carla Rebora, Riccardo Panfili per VDM Records.

Andrea Albori
Diplomatosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Bologna, ha proseguito gli studi perfezionandosi con Guido Corti, 
Radovan Vlatkovic e Stefan Dohr. Nel 1993 è stato scelto dal Vladimir Delman come primo corno della nascente Orchestra 
Sinfonica G.Verdi di Milano dove è rimasto per 3 anni. In seguito ha trascorso un periodo negli Stati Uniti a Chicago seguendo 
lezioni con Dale Clevenger, Arnold Jacobs e Rex Martin; è stato primo corno del Teatro Massimo di Palermo, mentre dal 2000 è 
entrato a far parte dell’Orchestra della Toscana nel ruolo di primo.  Ha collaborato con La Scala di Milano, l’Orchestra Filarmonica 
della Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, il Comunale di Bologna, il S.Carlo di Napoli, i Salzburg Chamber Soloist , l’Orchestra 
Sinfonica Arturo Toscanini, i Mahler Chamber Soloist suonando sotto la guida di direttori di fama internazionale quali Zubin 
Mehta, Daniel Baremboim, Myung-Whun Chung, Daniel Harding, Simon Bychkov, Rafael Fruhbeck De Burgos, Jeffrey Tate, sir 
Neville  Marriner, Eliahu Inbal , Gianandrea Noseda, Daniele Gatti.  Si è esibito come solista e in ensemble in festival quali lo 
Swiss Brass Week, Engadiner Konzert Wochen, l’Estate Musicale di Portogruaro, il Primiero Dolomiti Brass Festival, Festival Santa 
Fiora in Musica e i Concerti al Palazzo del Quirinale.  Da Ottobre 2013 è docente di corno presso la Scuola di Musica di Fiesole.
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