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Ottavia, città sospesa sull’abisso 
(commissione I Pomeriggi Musicali) 

Francis Poulenc
(1899-1963)

Concerto per due pianoforti e orchestra in re minore FP 61 (1932)
Allegro ma non troppo

Larghetto
Menuetto

Allegro assai

***********

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Concerto per due pianoforti e orchestra
n.10 in mi bemolle maggiore K.365 (1779)

Allegro
Andante

Rondò: Allegro

Sinfonia n.40 in sol minore K.550 (1788)
Molto Allegro

Andante
Menuetto

Allegro assai



Suggestioni letterarie, sonore, introspettive
«Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città-ragnatela. C’è un precipizio in mezzo a due 
montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina 
sulle traversine di legno, attenti a non mettere piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa.
Sotto non c’è niente per centinaia e centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’intravede più in basso il 
fondo del burrone.

Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece d’elevarsi 
sopra, sta appeso sotto: scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle,
otri d’acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per i giochi, 
teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo.

Sospesa sull’abisso, la via degli abitanti d’Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la 
rete non regge».

Italo Calvino, Le città, invisibili

«Ottavia è la musica di una città i cui abitanti hanno la certezza della caduta, la percezione sicura della 
gravità, dell’altezza e della vertigine.
E allora, come resistere alla tentazione del precipizio?
Non si può. Questo pezzo, semplicemente, la asseconda».

Alberto Cara

Esponente del cosiddetto “Gruppo dei Sei” agli inizi della sua carriera, Francis Poulenc si affermò anche 
grazie all’appartenenza a questo cenacolo di compositori francesi che, traendo ispirazione da Erik Satie,
si dedicarono alla sperimentazione musicale, per lo più influenzata da suggestioni culturali e sonore delle 
più diverse provenienze. Terminata l’esperienza dei “Sei”, Poulenc fu in grado, grazie ad una vivida e 
spontanea natura musicale, di dare vita ad uno stile del tutto personale, in cui confluirono esperienze e 
tradizioni musicali assai variegate. Tale stile è particolarmente evidente nel Concerto per due pianoforti e 
orchestra in re minore, composto nel 1932 su commissione della Principessa Winnaretta Singer de Polignac 
(discendente della celebre nobildonna francese vissuta ai tempi di Maria Antonietta) ed eseguito per la 
prima volta a Venezia nell’ambito del Festival Internazionale di Musica Contemporanea, con solisti l’autore 
stesso (eccellente pianista) e Jacques Février. La commistione di generi emerge fin dal primo movimento 
(Allegro) suddiviso in due macro sezioni tematiche, la prima delle quali è caratterizzata da passaggi 
estremamente virtuosistici dei due solisti e dalla rievocazione dei timbri del gamelan giavanese (insieme di 
strumenti, soprattutto a percussione, di origine indonesiana) che affascinò molti compositori dell’epoca, dopo 
la sua “scoperta” all’Esposizione Universale di Parigi del 1889. Da questa prima sezione assai percussiva 
(che ricorda forse volutamente anche certe partiture di Igor Stravinskij) si passa ad una seconda parte di 
movimento marcata in partitura “misteriosa e luminosa allo stesso tempo”: l’atmosfera si fa decisamente 
più lirica e distesa, con sonorità in pianissimo ed un’esplicita citazione dell’Adagio assai del Concerto in sol 
maggiore di Maurice Ravel (eseguito per la prima volta nel gennaio dello stesso anno), in cui molti studiosi 
hanno rintracciato una sorta di esplicitazione della rivalità tra i due compositori. Un vero e proprio omaggio 
a Mozart è invece il secondo movimento (Larghetto), come ci rivela lo stesso Poulenc: «Nel Larghetto con 
il tema iniziale mi sono permesso un ritorno a Mozart perché ho il culto della melodia e preferisco Mozart 
ad ogni altro musicista». Nella sezione centrale del movimento vi è poi un distacco dagli echi mozartiani, 



con l’introduzione di una sorta di valzer veloce, anche se il Larghetto si conclude con una riproposizione 
dell’idea motivica di ascendenza mozartiana. L’ultimo movimento (Finale. Allegro molto) è la dimostrazione 
più evidente dell’abilità di Poulenc di far convergere in una stessa partitura suggestioni sonore di diversa 
provenienza: si odono, tra gli altri, chiari riferimenti al jazz e alla musica caratteristica degli spettacoli di 
varietà in voga all’epoca a Parigi, mentre nella virtuosistica coda conclusiva tornano i timbri gamelan per un 
finale fortemente percussivo.

Nella storia della musica occidentale, pochi autori hanno saputo associare il proprio nome alla maggior parte 
dei generi compostivi più diffusi. Una di queste rarità è certamente Wolfgang Amadeus Mozart che si 
dedicò alla composizione di pressoché tutte le forme musicali note ai suoi tempi, dall’opera alla sinfonia, 
dalla musica da camera di ogni tipo ai concerti. E in ognuna di queste forme Mozart seppe lasciare una traccia 
indelebile e distintiva del proprio genio.

Secondo la maggior parte degli studiosi, di particolare rilevanza storica ed artistica fu l’apporto che Mozart 
diede all’evoluzione del concerto solistico, soprattutto il concerto per pianoforte ed orchestra: nonostante 
la produzione mozartiana comprenda più di venti esemplari, i concerti per pianoforte ed orchestra del 
compositore austriaco si differenziano l’uno dall’altro in molteplici aspetti ed hanno così contribuito a 
stabilire una sorta di base di sviluppo del genere nelle epoche successive. L’occasione per la composizione di 
queste opere «luminose, attraenti, comunicative» (Massimo Mila) erano soprattutto le esibizioni pubbliche 
del virtuoso Mozart, che infatti cercò sempre di dare maggiore rilievo e dinamicità al dialogo tra solista e 
orchestra, potendo contare sulle potenzialità sonore del pianoforte (ben al di sopra di quelle del clavicembalo), 
la cui evoluzione tecnica e meccanica interessò moltissimo il compositore, tanto da sperimentare anche 
l’abbinamento di più di una tastiera. Oltre ai venticinque concerti per pianoforte ed orchestra, infatti, Mozart 
ne scrisse anche uno per tre pianoforti (per un committente privato) ed un altro ancora per due pianoforti. 
Quest’ultimo fu composto inizialmente per esecuzioni di carattere familiare con Mozart e la sorella Nannerl 
alle tastiere, ma fu poi spesso suonato dal compositore stesso anche dopo il trasferimento a Vienna, per il 
cui pubblico l’autore aggiunse all’organico (che già prevedeva la novità di due fagotti) trombe, clarinetti e 
timpani (questa la versione che verrà ascoltata stasera). 
Composto a Salisburgo nel 1779 dopo il rientro dai soggiorni a Mannheim e Parigi, il Concerto per due 
pianoforti K.365 risulta di grande interesse per la complessa e virtuosistica parte affidata ai solisti, impegnati 
costantemente in un dialogo serrato e brillante, con scambi reciproci dei temi, contrasti sonori e duetti 
amabili. Il primo movimento (Allegro) si apre con una tradizionale esposizione dei temi principali da parte 
dell’orchestra: si tratta di idee motiviche briose e rasserenanti, riprese dai due pianoforti che fanno il loro 
ingresso con un marcato trillo all’unisono, quasi una sorta di rullo di tamburi che annuncia la loro presenza 
sulla scena. Dopo l’esposizione, basata principalmente sullo spavaldo primo tema, nella sezione di sviluppo 
l’atmosfera cambia momentaneamente, incupendosi con passaggi in tonalità minori e creando un netto 
contrasto rispetto alla sezione di ripresa, in cui il vivace tema iniziale viene riproposto ed elaborato dai due 
solisti, anche attraverso un’ampia cadenza, prima del conclusivo tutti orchestrale che chiude il movimento. 
L’Andante successivo ha la forma e il carattere di un duetto operistico: prevale il dialogo delicato tra i due 
solisti, in un amabile gioco di echi e di richiami, di temi e motivi esposti dall’uno ed abbelliti dall’altro e 
viceversa, in un clima per lo più cantabile e pacifico, punteggiato solo da rari momenti più malinconici ma 
mai dolenti. Dall’espressiva pacatezza del secondo movimento si passa alla sorridente vivacità del Rondò 
conclusivo, con un tema-ritornello incisivo e brillante che si alterna a due couplets (episodio musicale posto 
tra le varie occorrenze del ritornello) uno energico e marziale, l’altro drammatico e tormentato. Il tema-
ritornello costituisce la base motivica anche della cadenza affidata ai due solisti che in un giocoso “botta e 
risposta” di temi e virtuosismi conducono il Concerto ad una briosa e luminosa conclusione, enfatizzata dal 
tutti orchestrale. 



Una corretta analisi della Sinfonia n.40 in sol minore K.550 di Mozart non può esimersi dal contestualizzarla 
nell’ambito di quella che Massimo Mila definisce la «grande trilogia sinfonica» del 1788, in cui, a parere 
dell’insigne musicologo, «il mondo interiore di Mozart vi appare tutto spiegato [...]. In ognuna delle tre 
Sinfonie prevale un aspetto diverso di questo mondo, senza essere però isolato dalla sua organica totalità». 
Così se nella Sinfonia n.39 in mi bemolle maggiore K.543 prevale un’atmosfera di luminosa serenità, e 
nella Sinfonia n.41 in do maggiore K.551 “Jupiter” il genio mozartiano si esprime con una complessità 
e un monumentalitá raramente riscontrate in precedenza, nella Sinfonia n.40 si ode la «più intima e 
compromettente confessione che Mozart abbia mai fatto di sé» (Mila). Tutta la composizione è così dominata 
da un sensazione di marcato affanno e da una profonda malinconia: la solare brillantezza del Mozart più 
classicista è qui adombrata dalle nubi di un primo ma incipiente romanticismo. 
Suddivisa nei canonici quattro movimenti, la Sinfonia n.40 si apre con uno dei temi mozartiani più noti 
e suggestivi, gravido di mestizia ed inquietudine, suggerite l’una dalla tonalità minore l’altra dal tipo 
di ritmo, che pone l’accento sul tempo debole. Il secondo tema (introdotto dopo un’enfatica pausa) è 
tradizionalmente più cantabile e disteso, ma viene quasi subito sopraffatto dall’idea motivica principale che 
domina tutta la sezione di sviluppo del Molto allegro iniziale: qui le ardite combinazioni armoniche a cui 
viene sottoposta sembrano voler enfatizzare ulteriormente la drammaticità del movimento, la cui tensione è 
crescente fino alla sua conclusione. Pur in tonalità maggiore e pur attraverso un’espressività meno enfatica 
e più meditativa, anche l’Adagio successivo è gravido di mestizia ed è pervaso da un un profondo senso di 
drammaticità che rende il movimento estremamente toccante. Il Minuetto che segue, lungi dal rievocare la 
graziosa e delicata danza settecentesca, si pone perfettamente in linea con l’atmosfera dell’intera Sinfonia, 
caratterizzandosi per un aggressivo dinamismo ottenuto grazie ad un continuo avvicendamento degli accenti 
ritmici. Unica momentanea concessione alla serenità è il Trio, fatalmente circoscritto nella sezione centrale 
del movimento, prima della ripresa del Minuetto. Nell’Allegro assai finale si percepisce nuovamente in modo 
marcato quel senso di inquietudine ed affanno che aveva già caratterizzato il movimento d’apertura: anche 
qui l’inesorabilità dell’incedere ritmico, le molteplici trasformazioni armoniche a cui è sottoposto soprattutto 
il primo tema (che anche in questo caso domina la sezione di sviluppo), l’irruente utilizzo di dissonanze fanno 
incessantemente crescere la tensione, che da drammatica si fa quasi violenta, fino alla conclusione che ha il 
sapore di un’amara sconfitta e di una profonda rassegnazione.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestra I Pomeriggi Musicali 

27 novembre 1945, ore 17.30: al Teatro Nuovo di Milano debutta l’Orchestra I Pomeriggi Musicali. In 
programma Mozart e Beethoven accostati a Stravinskij  e Prokov’ev. Nell’immediato dopoguerra, nel 
pieno fervore della ricostruzione, l’impresario teatrale Remigio Paone e il critico musicale Ferdinando Ballo
lanciano la nuova formazione con un progetto di straordinaria attualità: dare alla città un’orche-
stra da camera con un solido repertorio classico ed una specifica vocazione alla contemporaneità.
Il successo è immediato e l’Orchestra contribuisce notevolmente alla divulgazione popolare in Italia della 
musica dei grandi del Novecento censurati durante la dittatura fascista: Stravinskij, Hindemith, Webern, 
Berg, Poulenc, Honegger, Copland, Yves, Français. I Pomeriggi Musicali avviano, inoltre,  una tenace attività 
di commissione musicale. Per i Pomeriggi compongono infatti Casella, Dallapiccola, Ghedini, Gian Francesco 
Malipiero, Pizzetti, Respighi. Questa scelta programmatica si consolida nel rapporto con i compositori delle 
leve successive: Berio, Bussotti, Luciano Chailly, Clementi, Donatoni, Hazon, Maderna, Mannino, Manzoni, 
Margola, Pennisi, Testi, Tutino, Panni, Fedele, Francesconi, Vacchi. Oggi I Pomeriggi Musicali contano su 
un vastissimo repertorio che include i capolavori del Barocco, del Classicismo e del primo Romanticismo 
insieme alla gran parte della musica moderna e contemporanea. Compositori come Honegger e Hindemith, 
Pizzetti, Dallapiccola, Petrassi e Penderecki hanno diretto la loro musica sul podio dei Pomeriggi Musicali, che 
diventano trampolino di lancio verso la celebrità di tanti giovani artisti. 
È il caso di  Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Rudolf Buchbinder, Pierre Boulez, Michele Campanella, 
Giuliano Carmignola, Aldo Ceccato, Sergiu Celibidache, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Gianandrea Gavazzeni, 
Carlo Maria Giulini, Vittorio Gui, Natalia Gutman, Angela Hewitt, Leonidas Kavakos, Alexander Lonquich, 
Alexander Igor Markevitch, Zubin Mehta, Carl Melles, Riccardo Muti, Hermann Scherchen, Thomas Schippers, 
Christian Thielemann, Salvatore Accardo, Antonio Ballista, Arturo Benedetti Michelangeli, Bruno Canino,
Dino Ciani, Severino Gazzelloni, Franco Gulli, Nikita Magaloff, Nathan Milstein, Massimo Quarta,
Maurizio Pollini, Corrado Rovaris e Uto Ughi.
Tra i Direttori stabili dell’Orchestra, ricordiamo Nino Sanzogno, il primo, Gianluigi Gelmetti, Giampiero 
Taverna e Othmar Maga, per arrivare ai milanesi Daniele Gatti, Aldo Ceccato e Antonello Manacorda.
In alcuni casi, la direzione musicale è stata affiancata da una direzione artistica: in questa veste Italo Gomez, 
Carlo Majer, Marcello Panni, Marco Tutino, Gianni Tangucci, Ivan Fedele e, da giugno, 2011 Massimo Collarini.
 
L’Orchestra I Pomeriggi Musicali svolge la sua attività principalmente a Milano e nelle città lombarde, mentre 
in autunno contribuisce alle stagioni liriche dei Teatri di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia,
e alla stagione di balletto del Teatro alla Scala. Invitata nelle principali stagioni sinfoniche italiane, l’Orchestra 
è ospite anche delle maggiori sale da concerto europee.
I Pomeriggi Musicali sono una Fondazione costituita dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano,
dalla Provincia di Milano, e da enti privati, riconosciuta dallo Stato come istituzione concertistico-orchestrale 
e dalla Regione Lombardia come ente primario di produzione musicale.
Sede dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali è lo storico Teatro Dal Verme sito nel cuore di Milano.



Corrado Rovaris

È direttore musicale della Philadelphia Opera Company dal 2005 e collabora regolarmente con le maggiori 
istituzioni musicali italiane ed estere. Ha diretto produzioni operistiche al Teatro alla Scala, al Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, alla Fenice di Venezia, al Teatro Regio di Parma, al Teatro Regio di Torino, al 
Teatro Comunale di Bologna, all’ Opera di Francoforte, all’Opéra de Lyon, al Théâtre Municipal de Lausanne, 
alla Japan Opera Foundation, al Rossini Opera Festival, al Festival Pergolesi Spontini di Jesi, al Festival della 
Valle d’Itria, al Festival Monteverdi di Cremona, al Garsington Opera Festival, al Glimmerglass Opera Festival, 
al Sante Fe Opera Festival. All’inizio del 2011 è stato nominato Direttore Musicale e Direttore Principale di 
Artosphere, festival primaverile annuale presentato al Walton Arts Center e che ha interessato tutta la zona 
nord ovest dell’Arkansas. In ambito sinfonico ha collaborato con diversi complessi tra cui la Filarmonica della 
Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, la Danish Radio 
Sinfonietta di Copenhagen, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi 
di Milano, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali. 
Dopo il debutto ne Il filosofo di campagna di Galuppi - una produzione As.Li.Co. proposta al Teatro Comunale 
di Firenze e in vari teatri italiani – Corrado Rovaris si è dedicato principalmente al repertorio barocco, per 
poi avvicinarsi ad autori come Mozart, Haydn, Paisiello, Rossini, Donizetti, Bizet, Verdi, Puccini.  Nel 1997 
ha debuttato con successo al Rossini Opera Festival, dirigendo Il signor Bruschino, per tornarvi nel 1998 
con Otello. Al Teatro alla Scala ha diretto Un giorno di regno, Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri e 
Il signor Bruschino. Tra gli impegni delle ultime stagioni segnaliamo: Simon Boccanegra al Santa Fe Opera 
Festival; L’italiana in Algeri alla Japan Opera Foundation di Tokyo; Aida, Die Fledermaus, Don Pasquale, 
Un ballo in maschera, Il barbiere di Siviglia, Le nozze di Figaro, La bohème, La Cenerentola, Falstaff alla 
Philadelphia Opera Company; una nuova produzione de I finti filosofi e Theatralische Abentheuer di Mozart/
Cimarosa in prima esecuzione in tempi moderni al Teatro Pergolesi di Jesi; Il turco in Italia al Teatro Regio 
di Torino; Idomeneo di Strauss/Mozart al Festival di Martina Franca; La traviata ad Oviedo e Losanna, La 
bohème al Santa Fe Opera Festival, Don Pasquale a Lipsia e Santa Fe, Il Barbiere di Siviglia a Philadelphia.
È stato al Teatro di Saint Louis per Una cosa rara di Martin y Soler e al Glimmerglass Opera Festival per 
Das Liebesverbot di Wagner. Ha diretto L’elisir d’amore al Santa Fe Opera Festival e Il prigionier superbo 
a Jesi. È stato impegnato in concerti sinfonici con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali. Corrado Rovaris è stato 
protagonista al Rossini Opera Festival di Pesaro dirigendo Demetrio e Polibio, a Treviso con Entfuhrung aus 
dem Serail, a Trieste ha diretto il concerto di Natale e Requiem di Verdi, oltre allo Stabat Mater di Dvorak 
e Rigoletto, ha quindi diretto  nuove produzioni all’Opera Company di Philadelphia tra cui Tosca, Phaedra, 
Die Entfuhrung aus dem Serail, Manon Lescaut e Carmen. Particolarmente apprezzate sono state le sue 
letture de La Salustia e La serva padrona al Festival Pergolesi Spontini nell’edizione 2011 mentre nel 2012 
è stato applaudito ne La fuga in maschera e in un concerto. Tra i suoi impegni ricordiamo: La Bohème e Die 
Zauberfloete a Philadelphia; Il barbiere di Siviglia a Trieste e a Pordenone; Don Carlo a Oviedo; Artaserse di 
Hasse al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca; La Betulia Liberata al Festival Wratislavia Cantans di 
Wroclaw; Gott segne den König di Spontini in prima ripresa moderna a Jesi; Ainadamar di Osvaldo Golijov ad 
Oviedo e all’Opera Company di Philadelphia; concerti sinfonici con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari; 
Roberto Devereux a Toronto; Don Carlo a Philadelphia.
Tra i suoi impegni futuri: Anna Bolena a Bergamo; Il barbiere di Siviglia, Turandot e Tancredi all’Opera 
Company di Philadelphia; Don Quichotte ad Oviedo; Lucia di Lammermoor a Nancy; concerti sinfonici
con l’Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias e a Milano con i Pomeriggi Musicali; Il Barbiere di Siviglia 
a Montecarlo.
Nato a Bergamo, si è diplomato al Conservatorio di Milano in organo e composizione organistica sotto la 
guida di Benedetti e in clavicembalo con Emilia Fadini. Dal 1992 al 1996 è stato assistente del Maestro del 
Coro del Teatro alla Scala. 



Benedetto Lupo

Considerato dalla critica internazionale come uno dei  talenti  più interessanti e completi della sua genera-
zione, Benedetto  Lupo ha debuttato a tredici anni imponendosi subito in numerosi concorsi internazionali, 
tra i quali il “Cortot” ed il “Ciudad de Jaén” in Europa ed il “Robert Casadesus”, “Gina Bachauer” e “Van 
Cliburn” negli Stati Uniti. Nel  1992, quando la sua  intensa  attività concertistica lo vedeva già impegnato 
nelle Americhe, in Giappone ed in Europa, ha vinto a Londra il Premio “Terence  Judd”.
Benedetto Lupo ha suonato più volte al Lincoln Center di New York, alla Salle Pleyel a Parigi, Wigmore Hall 
a Londra, Philharmonie a Berlino, al Palais des Beaux Arts di Bruxelles, al Festival di Tanglewood, al Festival 
de la Lanaudière, Oxford Festival, al Festival Internazionale di Istanbul, al Festival “Enescu” di Bucarest e 
al Tivoli Festival di Copenaghen. È stato ospite dei più importanti teatri italiani - Teatro alla Scala di Milano, 
San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, Comunale di Bologna e di Firenze, Regio di Torino, Verdi di Trieste, 
Carlo Felice di Genova, Filarmonico di Verona, Massimo di Palermo, Lirico di Cagliari e Petruzzelli di Bari -
e delle maggiori istituzioni concertistiche nazionali, tra le quali l’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia di 
Roma, l’Orchestra Nazionale della RAI, l’Orchestra Verdi di Milano, i Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Regionale 
Toscana, l’Unione Musicale di Torino, La Società del Quartetto di Milano, l’Accademia Filarmonica Romana, 
gli Amici della Musica di Firenze, il Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia, la stagione 
“Micat in Vertice” dell’Accademia Musicale Chigiana. Tra le orchestre di fama mondiale con cui ha suonato, 
ricordiamo: la Philadelphia Orchestra, Boston Symphony, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, 
Baltimore Symphony, Orchestre Symphonique de Montréal, New World Symphony, Saint Louis Symphony, 
Seattle Symphony, Vancouver Symphony, Les Violons du Roy, Orquestra Sinfonica Brasileira; in Europa la 
London Philharmonic, Gewandhaus Orchester di Lipsia, Rotterdam Philharmonic, Hallé Orchestra, Deutsches 
Symphonie-Orchester, Stuttgarter Philharmoniker, Orquesta Nacional de España, Orchestre Philharmonique 
de Monte Carlo, Orchestre Philharmonique de Liège, Bergen Philharmonic, Slovak Philharmonic, Orchestre 
du Capitole de Toulouse, Bruckner Orchester Linz. Tra i direttori con cui ha collaborato vi sono Yves 
Abel, Marc Andreae, Giancarlo Andretta, John Axelrod, Piero Bellugi, Umberto Benedetti Michelangeli,
Daniele Callegari, Aldo Ceccato, Marzio Conti, Yoram David, Gabriel Feltz, Gabriele Ferro, Ed Gardner,
Andrew Grams, Lü Jia, Vladimir Jurowski, Jean-Jacques Kantorow, Pavel Kogan, Bernard Labadie, Louis Langrée, 
Alain Lombard, Nicholas McGegan, Juanjo Mena, Kent Nagano, Daniel Oren, George Pehlivanian, Zoltan Pesko,
Michel Plasson, Josep Pons, Lawrence Renes, Corrado Rovaris, Joseph Silverstein, Stanislaw Skrowaczewski, 
Michael Stern, Gregory Vajda, Alexander Vedernikov, Antoni Wit, Hugh Wolff and Xian Zhang.
Oltre alle sue registrazioni per numerose radiotelevisioni europee e statunitensi, Lupo ha inciso per TELDEC, 
BMG, VAI, NUOVA ERA e l’integrale delle composizioni per pianoforte e orchestra di Schumann per la ARTS. 
Nel 2005 è uscita una incisione del Concerto Soirée di Nino Rota per Harmonia Mundi che ha ottenuto ben 
cinque premi internazionali, tra i quali il “Diapason d’Or” nel 2011, in occasione del centenario della nascita 
di Nino Rota.
Nato a Bari, Benedetto Lupo ha iniziato gli studi musicali nella sua città, sotto la guida di Michele Marvulli - dopo 
un’audizione con Nino Rota - presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni”, concludendoli con Pierluigi Camicia e 
diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. Ha studiato anche con Marisa Somma, 
Sergio Perticaroli, Aldo Ciccolini e frequentato le masterclass di Carlo Zecchi, Nikita Magaloff, Jorge Bolet 
e Murray Perahia. Pianista dal vasto repertorio ha al suo attivo anche un’importante attività cameristica e 
didattica; insegna al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, tiene master classes presso importanti istituzioni 
internazionali ed è spesso invitato nelle giurie di prestigiosi concorsi pianistici internazionali.
Dall’anno accademico 2013/2014, è titolare della cattedra di pianoforte nell’ambito dei corsi di 
perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.



Beatrice Rana

A soli ventitre anni, la pianista Beatrice Rana si è già imposta sul panorama musicale internazionale
guadagnandosi l’apprezzamento e l’interesse di organizzatori, direttori d’orchestra, critici e pubblico
in numerosi Paesi. 
Nel giugno del 2013 si è aggiudicata il Secondo Premio e il ‘Premio del Pubblico’ al prestigioso Concorso 
Pianistico Internazionale ‘Van Cliburn’, ennesimo riconoscimento di rilievo nella sua già sorprendente 
carriera. Nel 2011 aveva già attratto l’attenzione generale vincendo il Primo Premio e tutti i ‘premi speciali’ 
al Concorso Internazionale di Montreal. 
Beatrice Rana si è già esibita come ospite di serie concertistiche e festival prestigiosi di tutto il mondo, 
tra cui la Tonhalle di Zurigo, la Wigmore Hall di Londra, la Società dei Concerti di Milano, l’Auditorium du 
Louvre di Parigi, il Festival Pianistico Internazionale de La Roque d’Anthéron, il Festival Pianistico della Ruhr, 
il Festival Radio-France di Montpellier, il Festival de Lanaudière in Quebec, la Vancouver Recital Society, 
il Festival La Folle Journée di Nantes e il Festival Busoni di Bolzano. La giovane pianista italiana viene 
inoltre regolarmente invitata ad esibirsi in diverse sale concertistiche statunitensi. Già ospite di prestigiose 
orchestre si è esibita nella stagione 2014 – 2015 con orchestre del calibro della Los Angeles Philharmonic,
la Detroit Symphony, la London Philharmonic, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, L’Orchestra Filarmonica della Scala. Collabora con direttori affermati 
quali Yannick Nézet-Seguin, Leonard Slatkin, Fabien Gabel, Miguel Harth-Bedoya, Andres Orozco-Estrada, 
Joshua Weilerstein. Vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali quali il Concorso Muzio Clementi, 
il Concorso Pianistico Internazionale della Repubblica di San Marino e il Concorso Bang & Olufsen PianoRAMA, 
nel 2010 è stata selezionata come una dei sei pianisti per il Premio Arturo Benedetti Michelangeli, durante 
il quale si è esibita in recital e ha frequentato una prestigiosa masterclass con Arie Vardi, con il quale studia 
attualmente ad Hannover. Nata nel 1993 in una famiglia di musicisti, ha debuttato come solista al fianco di 
un’orchestra all’età di nove anni, esibendosi nel Concerto in fa minore di Bach. Ha intrapreso lo studio della 
musica all’età di quattro anni e ha conseguito il Diploma in Pianoforte a pieni voti, con lode e menzione 
d’onore, a sedici anni sotto la guida di Benedetto Lupo presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli, dove 
ha inoltre studiato composizione con Marco della Sciucca.
Grazie al suo precoce talento musicale, durante gli studi le è stata assegnata una prestigiosa borsa di studio 
dal Ministero dell’Educazione, dell’Università e della Ricerca. Beatrice Rana ha inoltre seguito diverse 
masterclass in Italia, Francia e Stati Uniti tenute da musicisti del calibro di Michel Beroff, Aldo Ciccolini, 
Andrzej Jasinski, François-Joël Thiollier ed Elisso Virsaladze. Beatrice Rana ha registrato i Preludi di Chopin 
e la Seconda Sonata di Scrjabin per l’etichetta discografica Atma. Questa sua prima incisione ha riscosso un 
notevole successo a livello internazionale.



I prossimi concerti:

Gilles Apap & The Colors of Invention
Gilles Apap, violino
Ludovit Kovac, cymbalum
Myriam Lafar, fisarmonica
Philippe Noharet, contrabbasso

martedì

1
marzo, ore 20.30

Ramin Bahrami & Danilo Rea
“…in Bach?”

giovedì

10
marzo, ore 20.30

Orchestra da Camera di Mantova
Alessio Allegrini, corno solista

Fiati solisti dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
Carlo Fabiano, violino concertatore

venerdì

18
marzo, ore 20.30

Orchestra del Teatro
Carlo Felice di Genova
Andrea Battistoni, direttore

David Garrett, violino solista

venerdì

15
aprile, ore 21.00



I prossimi concerti:

Per la sua prima volta sul palco del Ponchielli, l’istrionico violinista franco-algerino Gilles Apap si presenta al pubblico cremonese 
con The Colors of Invention, formazione cameristica da lui stessa fondata e composta anche da Myriam Lafar alla fisarmonica, 
Philippe Noharet al contrabbasso e Ludovir Kovac al cimbalon. L’inusuale ensemble proporrà estrosi e virtuosistici arrangiamenti 
di brani classici assai popolari, intrecciati a musiche tradizionali provenienti da tutti i continenti e a suggestive improvvisazioni,

secondo lo stile proprio di Apap, che fin dai suoi esordi ha sempre cercato di rafforzare il rapporto tra tradizione ed innovatività. 
Lo stesso Yehudi Menuhin, mentore di Apap, lo definì «l’esempio di un musicista del 21mo secolo», in grado di conciliare «il rispetto 
per il patrimonio musicale classico» assieme alla «scoperta della musica contemporanea e popolare e del suo aspetto più creativo»

Nel terzo ed ultimo appuntamento del diversaMente concerti si esibiranno due grandi nomi della tastiera, uno classico e uno jazz: 
Ramin Bahrami e Danilo Rea affronteranno, ciascuno secondo la propria sensibilità musicale, il genio compositivo di Bach, 
proponendo alcuni suoi celebri brani sia in forma tradizionale che in forma jazzistica, quale testimonianza dell’estrema attualità 
del repertorio bachiano. L’idea dei due musicisti è quella di «partire da Bach per costruire un ponte tra mondi ed epoche diversi 
ma conciliabili», mettendo in diretto confronto lo stile classico di Bahrami, che di Bach è attualmente uno dei maggiori interpreti 
a livello mondiale, e quello improvvisativo di Rea, in grado di fondere in un universo espressivo omogeneo ispirazioni musicali 
di diversa provenienza.

Per la sua prima volta sul palco del Ponchielli, l’istrionico violinista franco-algerino Gilles Apap si presenta al pubblico cremonese 
con The Colors of Invention, formazione cameristica da lui stessa fondata e composta anche da Myriam Lafar alla fisarmonica, 
Philippe Noharet al contrabbasso e Ludovir Kovac al cimbalon. L’inusuale ensemble proporrà estrosi e virtuosistici arrangiamenti 
di brani classici assai popolari, intrecciati a musiche tradizionali provenienti da tutti i continenti e a suggestive improvvisazioni,

secondo lo stile proprio di Apap, che fin dai suoi esordi ha sempre cercato di rafforzare il rapporto tra tradizione ed innovatività. 
Lo stesso Yehudi Menuhin, mentore di Apap, lo definì «l’esempio di un musicista del 21mo secolo», in grado di conciliare «il rispetto 
per il patrimonio musicale classico» assieme alla «scoperta della musica contemporanea e popolare e del suo aspetto più creativo»

Per concludere in maniera travolgente la Stagione Concertistica 2015-2016, il Teatro Ponchielli ha deciso di invitare 
David Garrett, riconosciuta ed affascinante “super star” del concertismo internazionale, al suo debutto a Cremona.
Ad ogni concerto Garrett e il suo violino Stradivari entusiasmano le platee di tutto il mondo, grazie a coinvolgenti ed emozionati 
interpretazioni, ad una straordinaria abilità tecnica e a suggestive esecuzioni virtuosistiche di brani rock, oltre che di classici 
per violino. Per la sua prima volta a Cremona, David Garrett proporrà una delle composizioni per antonomasia del repertorio 
violinistico, il concerto di Čajkovskij, accompagnato per l’occasione dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta 
da Andrea Battistoni.
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Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
fondazione

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.

Autostrade Centropadane S.p.a

Banca Cremonese Credito Cooperativo
Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.
Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l. 
Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l.  - Prof.ssa Lidia Azzolini
Maglia Club s.r.l.  - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.  
Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l. 

Fondatori

Ordinari

SoStenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e

Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r

Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it


