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Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Concerto per pianoforte e orchestra n.20 in re minore K.466 (1785)
Allegro 

Romanza
Rondò (Allegro assai)

***

Concerto per pianoforte e orchestra n.24 in do minore K.491 (1786)
Allegro

Larghetto
Allegretto



I “Tragici” di Mozart

Nella storia della musica non sono infrequenti le associazioni privilegiate tra un autore e uno specifico genere 
compositivo. Verdi e il melodramma, Beethoven e la sinfonia, Haydn e il quartetto d’archi. Certamente 
per questi come per molti altri il binomio non deve essere considerato in senso assoluto e quindi in modo 

restrittivo. Tanto più ciò non può avvenire quando si parla di Wolfgang Amadeus Mozart, che ha associato il 
proprio nome a quasi tutti i generi musicali noti ai suoi tempi. Tra di essi, secondo molti autorevoli studiosi, il concerto 
per pianoforte ed orchestra è certamente un tipo di composizione su cui ha lasciato una traccia del tutto indelebile. 
Infatti, 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 «la base di sviluppo di tutto il concerto classico e romantico per pianoforte» (Giacomo Manzoni).
Grazie a queste sue variegate esplorazioni del genere, «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 barocca. Addirittura, secondo Alfred Einstein, 
i concerti per pianoforte ed orchestra di Mozart «rappresentano il culmine della sua creazione strumentale»,
raggiungendo attraverso essi «l’apoteosi dell’elemento concertante innestato nell’elemento sinfonico». Massimo Mila 
li descrive come «opere luminose, attraenti e comunicative», mentre a parere di Charles Rosen Mozart riuscì a rendere
«il solista dei suoi concerti simile ad un personaggio d’opera»: 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.

Nella vasta gamma di concerti per pianoforte ed orchestra compositi dal genio salisburghese, i Concerti K.466 
e K.491 si distinguono dagli altri per alcune essenziali caratteristiche. La più evidente è certamente l’utilizzo di 
tonalità minori. Ai tempi di Mozart, infatti, questo tipo di concerto era considerato un genere di puro intrattenimento, 
dal carattere brillante e festoso, adatto ad attrarre l’attenzione anche del pubblico meno esperto. L’impiego di 
tonalità minori sposta il “fuoco” della composizione da un frizzante ed accattivante virtuosismo ad una maggiore 
caratterizzazione emotiva e drammatica del contenuto musicale. Per Alfredo Casella (compositore e virtuoso della 
tastiera di primo ‘900) questi due capolavori mozartiani «rappresentano nella storia pianistica i primi e perfetti 
modelli di concerto solistico moderno: un pianoforte ed una orchestra ambedue sovrani, l’uno nella sua nobile 
eloquenza  di “personaggio” drammatico, l’altra nel suo pieno e ricco sinfonismo, al quale la presenza del solista 
non riesce a porre limite».

L’elevata concentrazione drammatica del Concerto n.20 in re minore K.466 fu particolarmente ammirata dagli 
artisti Romantici, favorendo una capillare diffusione del brano rispetto agli altri del genere composti da Mozart.
Fervente ammiratore del K.466 fu Ludwig van Beethoven che lo eseguì spesso in concerto, scrivendo pure le 
cadenze per il primo e terzo movimento, lasciate in bianco dal collega austriaco che solitamente improvvisava.
Il tono severo ed introspettivo di questo capolavoro è esplicito fin dall’Allegro d’apertura, caratterizzato da uno spiccato 
dualismo tra orchestra e solista, la prima continuamente portatrice di un tema doloroso e disperato (enfatizzato 
da un agitato ritmo sincopato), mentre il secondo si abbandona ad un lirismo a tratti rasserenante ma pur sempre 
dal sostrato patetico. La gravità del primo movimento è momentaneamente smorzata dalla pacifica malinconia 
della Romanza successiva, «miracolo di intima espressività» (Mila). Il tema principale è affidato in prima istanza al 
pianoforte e poi ripreso dall’orchestra, in un dialogo meno agguerrito rispetto al precedente movimento: la distesa e 
cantabile melodia in si bemolle maggiore viene temporaneamente turbata da una «scena di burrasca» con «correnti 
e controcorrenti che si incrociano in un mare in fermento» (Luigi Della Croce) ovvero nella sezione mediana (in 
minore) della Romanza, che tuttavia si concluderà con il sognante e placido tema iniziale, dando così l’illusione 
di una ritrovata serenità. Nel Rondò finale si ripresenta il clima agitato ed impetuoso dell’inizio, con un cupo ed 



incalzante tema-refrain esposto dal pianoforte e poi ripreso dall’orchestra, con la quale il solista avvia nuovamente 
il proprio “duello” musicale. Tuttavia, nella coda Mozart ci stupisce: forse preoccupato dalla reazione del pubblico di 
fronte ad un opera così poco salottiera e dalla vena tragica, forse perché il carattere ilare di Mozart voleva a tutti 
costi «vincere il suo pessimismo e la sua disperazione con un sorriso» (Einstein), il compositore conclude il concerto 
nella tonalità di re maggiore, con un tema brillante e spigliato, una sorta di risata finale con cui sottolineare e al 
tempo stesso stemperare la gravità introspettiva del brano.

Ancora più particolare nella produzione mozartiana si presenta il Concerto n.24 in do minore K.491, che non 
solo è scritto in una tonalità minore ma che prevede un organico assai esteso per l’epoca, con l’inserimento di 
oboi «che provvedono a conferire al gruppo dei fiati un mezzo chiarore, equilibrando i toni scuri» (Della Croce).
Toni, quest’ultimi, assai accentuati nel corso dell’opera, il cui carattere espressivo è improntato ad una marcata e 
dolente tragicità. (Non dimentichiamo che do minore diverrà con Beethoven proprio la tonalità tragica per eccellenza). 
L’ampliamento dell’organico contribuisce, inoltre, ad accentuare l’indole sinfonica del brano: la dialettica Solo vs Tutti 
si assottiglia a favore di una sostanziale integrazione del pianoforte nel discorso musicale generale, con il solista 
che diviene voce privilegiata dell’esplicitazione di emozioni comuni e che rende quest’opera «un getto di passione 
stupendamente organizzata in forma classica» (Della Croce).
Il clima tenebroso del Concerto K.491 è perfettamente esplicitato fin dall’Allegro iniziale, con un tema ricco di 
contrasti cromatici introdotto alternativamente da diverse sezioni dell’orchestra e che si ripresenta più volte nel corso 
del movimento, solo parzialmente placato da una melodia più elegiaca del pianoforte, che viene tuttavia sempre 
sopraffatta dal tema angoscioso d’apertura. D’atmosfera completamente antitetica è il Larghetto successivo, costruito 
in forma in rondò il cui tema-refrain è caratterizzato da un senso di intima e distesa serenità, quasi una meditazione 
musicale, con cui si intersecano perfettamente due episodi melodici alternativi (couplet). Fin qui il K.491 presenta 
non pochi punti di contatto con il K.466, distinguendosene tuttavia nettamente proprio nel movimento conclusivo: 
nel Concerto in do minore, infatti, non si assiste ad «alcun compromesso con la musica mondana» (Einstein), come 
avviene invece nel finale del re minore, mentre viene presentato un Allegretto nella forma di “tema con variazioni” 
che conferma il clima di profonda tragicità sotteso a tutta l’opera. L’idea motivica principale del movimento conclusivo 
e le sue otto diverse variazioni (di cui solo la sesta è in maggiore) si impongono come un tutto organico, la cui unità 
primaria deriva da un senso di drammatica e tenebrosa ineluttabilità, attestando il Concerto K.491 come un «buon 
documento del “demoniaco” mozartiano» (Mila).

Nota cinematografica: chi avesse visto il film di Milos Forman Amadeus (1984), non si stupisca per una serie di déjà 
vu sonori ascoltando il Concerto K.466, ampiamente utilizzato (primo e secondo movimento) nella raffinata colonna 
sonora di questa pellicola cinematografica dedicata a Mozart.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Camerata Ducale 
Nasce nel 1992 come prima formazione musicale in assoluto dedicata alla valorizzazione dell’opera di Giovanni 
Battista Viotti, compositore e violinista italiano del tardo Settecento. 
Grazie ad una lunga ed appassionata ricerca storico-musicale voluta dai fondatori dell’Orchestra, sono stati riportati 
alla luce importanti partiture inedite dell’autore di Fontanetto Po. Una “seconda vita” che nel 1998 ha favorito la 
nascita del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una 
delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale ed internazionale. All’interno della rassegna l’Orchestra 
ha eseguito un repertorio estremamente vasto: dal 1700 ai giorni nostri, con solisti quali Lonquich, Faust, Accardo, 
Lortie, Mintz, Ughi, Spivakov, Maisky, Lucchesini, Igudesman&Joo, Galliano, Pace, Carmignola, Avital e molti altri. 
Parallelamente al Viotti Festival, la Camerata Ducale è ospite anche nelle più prestigiose stagioni concertistiche 
nazionali. Gli impegni nelle sale italiane si vanno a sommare alle tournées all’estero. Da ricordare i concerti in 
Francia, Giappone, Stati Uniti, Georgia e Sudafrica.
Nel settembre 2011 la Camerata Ducale ha inciso con Richard Galliano e Naoko Terai Libertango in Tokyo, distribuito 
da EMI. L’anno successivo l’Orchestra è coinvolta nel Progetto Viotti – DECCA, al fianco del suo direttore e violino
solista Guido Rimonda. Un impegno discografico di ben 15 CD in uscita fino al 2018. I primi due volumi hanno 
ricevuto il consenso unanime da parte di pubblico e critica; ultimo in ordine di tempo, le 4 stelle assegnate
dall’autorevole mensile Classic Voice a Violin Concertos N.2. Sempre per DECCA nel 2013 è uscito Le Violon Noir,
il CD dedicato alle musiche del mistero.
In 22 anni di attività la Camerata Ducale ha suonato con: Salvatore Accardo, Gilles Apap, Avi Avital, Andrea
Bacchetti, Letizia Belmondo, Renato Bruson, Bruno Canino, Giuliano Carmignola, Sa Chen, Pietro De Maria, Daniela 
Dessì, Augustin Dumay, Estrio, Isabelle Faust, Oscar Feliu, Richard Galliano, Cecilia Gasdia, Massimiliano Génot, 
Igudesman&Joo, Dimitri Illarionov, Maxence Larrieu, Alexander Lonquich, Louis Lortie, Andrea Lucchesini, Franco 
Maggio Ormezowski, Mischa Maisky, Alessandra Marianelli, Fabrizio Meloni, Shlomo Mintz, Igor Oistrakh, Enrico 
Pace,  Ruggiero Ricci, Katia Ricciarelli, Maxim Rysanov, Luciana Serra, Vladimir Spivakov, Francois-Joel Thiollier, Uto 
Ughi, Radovan Vlatkovich, Massimo Viazzo, Jian Wang,  Natalia Zertsalova.

Guido Rimonda
Fin dalla tenera età Guido Rimonda dimostra una capacità virtuosistica eccezionale. Lo stesso Corrado Romano,
suo maestro al Conservatorio di Ginevra, lo definirà un autentico animale da violino. 
Durante il percorso di studi, il giovane violinista di origine saluzzese, rimane affascinato dalla musica e dalla storia 
di Giovan Battista Viotti, una delle più straordinarie figure del tardo Settecento caduta ingiustamente nell’oblio. 
Così nel 1992 fonda la Camerata Ducale con l’obiettivo di divulgare al grande pubblico le opere del compositore di 
Fontanetto Po. Nel 1998, in stretta collaborazione con la città di Vercelli, Rimonda è tra i promotori del Viotti Festival. 
Il progetto raccoglie immediatamente il consenso dei grandi protagonisti della musica classica che aderiscono alla 
stagione musicale suonando al fianco della Camerata Ducale e del suo Direttore. Il Festival, giunto alla sua 15esima 
edizione, vanta la partecipazione di personalità quali Ughi, Accardo, Mintz, Galliano, Bacchetti, Spivakov, Oistrakh, 
Maisky, Faust, De Maria, e molti altri. Oltre alla stagione di Vercelli, Guido Rimonda si è esibito nelle più importanti 
sale concertistiche europee; mentre con la Camerata Ducale ha effettuato tournées negli USA, Armenia, Sudafrica, 
Guatemala e Giappone.
Molto intensa anche la sua attività discografica. Tra le ultimi incisioni va menzionato il CD Petite École de la Mélodie 
per l’inglese Chandos, e il CD Violin Concertos per la DECCA, con cui Rimonda è sotto contratto dal 2012 per il 



“Progetto Viotti”: l’integrale delle composizioni per violino e orchestra con numerosi inediti e prime registrazioni 
mondiali. I primi due volumi di Violin Concertos hanno ricevuto all’unanimità il consenso da parte di pubblico e 
critica. La conclusione del progetto è prevista per il 2018. Sempre per DECCA quest’autunno è uscito Le Violon Noir, 
il CD dedicato alle musiche del mistero.
Numerosi anche i riconoscimenti ottenuti. Nel 2002 Rimonda riceve il premio Renato Bruson come miglior musicista 
piemontese dell’anno ed il titolo di Ambasciatore per la cultura nel mondo dalla Regione Piemonte; nel 2008 il 
Premio S. Giovanni dalla Città di Torino per la ricerca storica e la diffusione dell’opera di Giovan Battista Viotti, e nel 
2011 l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici.
Oltre all’attività di direttore musicale del Viotti Festival e della Camerata Ducale, Guido Rimonda è docente di violino 
presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, ed è stato assistente di Giuliano Carmignola e Franco Gulli presso la 
Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.
Guido Rimonda suona il violino Antonio Stradivari “Jean Marie Leclair” del 1721 detto “il Noir”, regalatogli da una 
famiglia che ha voluto mantenere l’anonimato.

Gabriele Carcano
Nato a Torino nel 1985, inizia lo studio del pianoforte a 7 anni e si diploma a 17 anni al Conservatorio G. Verdi della 
sua città. Prosegue gli studi sotto la guida di Andrea Lucchesini all’Accademia di Musica di Pinerolo. Dal 2006, grazie 
al sostegno dell’Associazione De Sono, della Fondazione CRT e del premio Banques Populaires - Natexis, si stabilisce 
prima a Parigi, dove frequenta i corsi di Nicholas Angelich presso il Conservatoire National Supérieur de Musique, 
perfezionandosi con Aldo Ciccolini Marie Françoise Bucquet, e quindi a Berlino. Riceve anche i consigli di pianisti quali 
Leon Fleisher, Richard Goode, Mitsuko Uchida.
Nel 2004 vince il Premio Casella al Concorso “Premio Venezia” , e dopo il debutto al Teatro La Fenice, viene invitato 
da prestigiose istituzioni italiane, quali il Teatro Regio di Torino, l’Accademia Filarmonica di Verona, MiTo - Settembre 
Musica e Unione Musicale.
La sua carriera l’ha poi portato ad esibirsi in sale e stagioni quali la Tonhalle di Zurigo, la Salle Pleyel, Theatre 
des Champs Elysées e Cité de la Musique di Parigi, Herkulessaal di Monaco, Parco della Musica di Roma, Teatro la
Pergola - Amici della Musica di Firenze, IUC di Roma, Auditorium du Louvre; o per il Festival Radio France - Montpellier, 
Piano aux Jacobins di Toulouse, Caramoor Festival, French May di Hong Kong, Fundacion Scherzo di Madrid, 
Kissinger Sommer Festival.
Nel gennaio 2010 è proclamato vincitore del Borletti Buitoni Trust Fellowship, riconoscimento prestigioso che lo 
inserisce tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale, ottenendo un immediato invito da parte 
di Mitsuko Uchida al festival di Marlboro nel 2010, nel 2011 e 2012. Ha poi partecipato ad una prima tournée 
americana di Musicians from Marlboro nella primavera del 2012, in città quali New York, Boston, Philadelphia, 
Washington DC, Toronto ed è stato invitato per una seconda nel Novembre 2013.
Gabriele Carcano ha suonato con orchestre quali Orchestre National de Montpellier, Orchestra da Camera di Mantova, 
Staatskapelle Weimar, Orchestra Verdi, Pomeriggi Musicali di Milano e Orchestra di Padova e del Veneto, collaborando 
con direttori come Lawrence Foster, Alain Altinoglu, Stephan Solyom, Federico Maria Sardelli.
Svolge anche intensa attività cameristica, collaborando con artisti quali Marie-Elisabeth Hecker, Quartetto Hermes, 
Andrea Lucchesini, Aldo Ciccolini, Colin Carr, Dora Scwharzberg, Mario Brunello.
Tra i suoi impegni ricordiamo il debutto alla Sala Verdi di Milano per la Società del Quartetto e concerti a Berlino, 
Roma per la IUC, Amici della Musica di Padova, Unione Musicale di Torino, Orchestra Verdi di Milano, Orchestre 
Nationale de Montepellier.
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