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Carlo Boccadoro
(1963)

L’elettricità dei sogni, per percussioni e orchesta *

***

Anton Bruckner
(1824 – 1896)

Sinfonia n. 4 WAB 104 “Romantica” (terza versione - 1879)

Bewegt, nicht zu schnell (Mosso, non troppo veloce)
Andante, quasi allegretto

Scherzo. Bewegt (Mosso) - Trio: Nicht zu schnell
Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell (Mosso, ma non troppo veloce)

* Classici di oggi 2018-2019, opera commissionata dalla Fondazione ORT con il sostegno di SIAE

Simone Rubino è forse lo strumentista più strepitoso che l’Italia abbia prodotto negli ultimi anni – anche se 
adesso casa sua è la Germania, dove si è perfezionato dopo gli studi a Torino. Percussionista mirabile (che 
porta da sé i suoi strumenti da un teatro all’altro d’Europa guidando un furgoncino), i suoi concerti sono quasi 
spettacoli acrobatici durante i quali balza come un folletto sgargiante dall’uno all’altro dei suoi compagni 
d’avventura, di ogni forma, misura, materiale, suono, provenienza geografica, alcuni tradizionali, altri fatti 
costruire su sua indicazione. Con l’ORT presenta in prima assoluta il concerto L’elettricità dei sogni che gli ha 
scritto Carlo Boccadoro. Daniele Rustioni, che lo dirige, affronta poi la Quarta di Bruckner, il cui sottotitolo, 
Romantica, richiama un fiabesco mondo medievale.

Daniele Rustioni
Direttore principale dell’ORT dal 2014, ha costruito in questi anni una carriera formidabile che lo ha portato 
a suonare alla Royal Opera House Covent Garden, all’Opera di Monaco di Baviera, all’Opéra di Parigi, 
all’Opernhaus di Zurigo, al Teatro alla Scala, alla Fenice di Venezia.
È uno dei più importanti direttori d’orchestra della sua generazione sia nel repertorio operistico che in quello 
sinfonico. Direttore Musicale dell’Opéra National de Lyon, ha debuttato con grande successo a settembre 2019 
nel nuovo ruolo di Chief Conductor della Ulster Orchestra a Dublino. 
Nella stagione in corso ha inaugurato alla Philharmonia Zürich, ha diretto per la prima volta la Hallé Orchestra 
di Manchester mentre ha fatto il suo debutto sinfonico al Concertgebouw di Amsterdam con la Netherlands 
Philharmonic e negli Stati Uniti con la Indianapolis Symphony Orchestra; a fine stagione debutterà con 
l’Orchestre de Paris alla nuova Philharmonie. 
Vanta una lunga discografia con l’ORT infatti ha inciso negli ultimi anni tre CD per Sony Classical co-prodotti 
dalla Fondazione ORT che omaggiano il Novecento storico italiano (Giorgio Federico Ghedini 2016, Goffredo 
Petrassi 2018, Alfredo Casella 2019). Nel 2013 ha ricevuto l’International Opera Award come migliore novità 
dell’anno.

Simone Rubino
I suoi concerti sono un fuoco di artificio di colori e di precisione ritmica, sempre caratterizzati da uno stile molto 
sensibile e affascinante. La scorsa stagione è iniziata con la prima esecuzione mondiale di un nuovo concerto per 
percussioni e orchestra del compositore americano Avner Dorman, con l’Orchestra della NDR Elbphilharmonie di 
Amburgo. Altro avvenimento importante, la residenza presso l’Orchestra della Radio BR di Monaco di Baviera. 
E poi i debutti con la Sudwetdeutsche Rundfunk Sinfonie Orchester e la Netherlands Philharmonic Orchestra, il 
ritorno a Berlino con la Deutsches Symphonieorchester sotto la direzione di Santtu-Matias Rouvali, e a Torino 
con l’Orchestra della RAI diretta da Tan Dun. L’esordio discografico avviene con il CD Immortal Bach con musiche 
di Bach, Xenakis, Boccadoro e Cage. Nel 2014 ha vinto il Concorso della ARD e nel 2016 il Credit Suisse Young 
Artists Award nell’ambito del Festival di Lucerna, vittorie che gli hanno aperto la grande carriera internazionale, 
esibendosi con le più prestigiose orchestre al mondo. È appassionato anche di musica da camera, come dimostra 
la collaborazione con la tromba di Simon Hoefele. Intensa è la collaborazione con importanti compositori, 
volta ad arricchire il repertorio per percussioni. Nato a Torino, ha studiato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” 
della sua città e si è perfezionato con Peter Sadlo a Monaco di Baviera.

Orchestra della Toscana
Fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, è 
considerata una tra le migliori orchestre in Italia. Nel 1983, durante la direzione artistica di Luciano Berio, è 
diventata Istituzione Concertistica Orchestrale per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 
L’organico medio è di 44 musicisti che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche. L’Orchestra ha 
sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti ed è stata ospite delle 



più importanti Società di concerti italiane, tra cui il Teatro alla Scala, l’Auditorium del Lingotto di Torino, 
l’Accademia di Santa Cecilia di Roma e nelle più importanti sale europee e d’oltreoceano, dalla Carnegie Hall 
di New York al Teatro Coliseo di Buenos Aires, a Hong Kong e in Giappone.
Il Direttore Artistico è Giorgio Battistelli e il Direttore Principale Daniele Rustioni. La sua storia artistica è 
segnata dalla presenza e dalla collaborazione con musicisti illustri come Salvatore Accardo, Martha Argerich, 
Rudolf Barshai, Yuri Bashmet, Frans Brüggen, Myung-Whun Chung, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Eliahu 
Inbal, Yo-Yo Ma e Uto Ughi. L’ORT è interprete duttile di un ampio repertorio e si distingue per l’eccellenza 
dei musicisti di cui è composta. Proprio questa qualità artistica gli permette di poter interpretare musiche dal 
barocco al classico romantico, al Novecento storico, con una particolare attenzione alla musica contemporanea, 
partecipando a importanti manifestazioni tra cui Biennale Musica di Venezia e al Festival Musica di Strasburgo. 
L’ORT ha ideato e realizzato il Festival “Play It!” dedicato alla musica italiana del nostro tempo, e nel 2014 
ha ricevuto il Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” quale migliore iniziativa. I suoi concerti sono 
trasmessi su RadioRai Tre e su Rete Toscana Classica; incide per Emi, Ricordi, Agorà, VDM Records, Sony 
Classical e Warner Music Italia.


