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Joseph Martin Kraus 
(1756 - 1792)

Ouverture dalle musiche di scena di “Olympie” VB 29 (1790)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)

Concerto per pianoforte e orchestra “Jeunehomme” n.9 in Mib magg KV 271 (1777)
Allegro

Andantino
Rondò. Presto

***

Georges Bizet 
(1838 - 1875)

Sinfonia Nr. 1 Do magg (1855)
Allegro vivo

Adagio
Scherzo: Minuetto

Finale: Allegro vivace
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Capolavori nascosti e un Mozart inusuale
L’Orchestra da camera di Basilea e Jan Lisiecki interpretano tre perle di rara esecuzione

La personalità artistica di Joseph Martin Kraus si formò nei circoli letterari dello «Sturm und Drang» e negli ambienti dei 
più giovani rappresentanti della scuola di Mannheim. Autore di sonate e sinfonie che rivelano una certa affinità con quelle 

Carl Philipp Emanuel Bach e Joseph Haydn, la sua importanza è legata tuttavia alla attività di maestro di cappella alla 
corte di Stoccolma e al contributo dato, in particolare, alla fioritura di quello che è stato chiamato il «teatro gustaviano». 
Gustavo III di Svezia era un uomo di raffinata cultura e si adoperò per introdurre nel suo paese le opere teatrali dei maggiori 
compositori europei, facendone tradurre i testi in svedese. Ma la sua ambizione più grande fu quella di creare un teatro 
nazionale svedese. Nacquero così Gustav Wasa (1786) di Naumann, Gustav Adolph och Ebba Brahe dell’abate Vogt (1788) 
ed Aeneas i Carthago di Kraus. Tutte e tre le opere sono su testo del poeta svedese Johan Henric Kellgren e quello di Kraus 
è senza dubbio il prodotto più rappresentativo del teatro gustaviano. L’impostazione teatrale di Kraus risente dell’influsso 
di Gluck come si può notare nell’espressività del recitativo, nell’uso frequente del coro, nell’ouverture che introduce il clima 
del dramma e nell’impiego di (quasi) Leit-motive per richiamare determinate situazioni dell’azione. L’intima unione fra testo 
e poesia che plasma l’opera di Kraus costituisce uno dei cardini del teatro gustaviano e si trova teorizzata in uno scritto di 
Kellgren il quale affermava che senza il sostegno della musica la lingua del poeta è meno efficace, mentre “senza l’aiuto 
della poesia l’espressione musicale è meno precisa” [cit.].
Fu proprio con Kellgren che Kraus trovò la sua massima ispirazione e la tragedia in musica dell’Olympie di Voltaire è la prova 
di questo fortunato sodalizio. La tragedia è ambientata nell’antica Efeso e racconta lo sfortunato amore tra Olimpia, figlia 
di Alessandro Magno e Cassandre, il re di Macedonia. Per la messa in scena della tragedia di Voltaire, scritta nel 1761 e 
riadattata da Kellgren proprio per il teatro del re nel 1790, Kraus compose un’ouverture, una marcia, quattro intermezzi 
e un epilogo; di queste otto composizione sicuramente quella che oggi rimane la più eseguita è senza dubbio l’ouverture.
L’esordio è simile alle ouverture barocche francesi con una presentazione lenta e una sezione principale concitata, il tutto 
sempre caratterizzato da uno stato d’animo cupo e drammatico tipico del movimento che aveva abbracciato Kraus negli 
anni della sua formazione. Solo il secondo tema risulta più lirico e in un qualche modo dà spazio ad un raggio di luce 
di entrare nel mare in tempesta del primo tema. Tutto è vano poiché in chiusura la musica ritorna allo stato d’animo 
lamentoso dell’apertura, sottolineando la tragicità del dramma. Olympie fu rappresentata per la prima volta al Dramaten 
Theatre di Stoccolma nel gennaio del 1792, solo poco più di due mesi prima che il re Gustavo III fosse assassinato. 

Composto di getto nel gennaio 1777 per la pianista francese Jeunehomme, che si trovava a Salisburgo, il Concerto n. 
9 è troppo spesso liquidato sbrigativamente anche da musicologi e critici mozartiani di tutto rispetto. Pochi sembrano 

essersi accorti che siamo qui di fronte a una delle gemme più splendide della gioventù di Mozart, e in assoluto a uno dei 
suoi più felici concerti pianistici. Esso si impone per la nettezza della contrapposizione dialogica tra solista e orchestra, per 
le idee musicali che fioriscono l’una più incantevole dell’altra, per il pianismo terso e spontaneo, per una forma ricca di 
digressioni dalla norma e di trovate affatto peregrine.
Il pianoforte si pone in evidenza fin dall’inizio, e precisamente dalla seconda battuta dell’Allegro, spezzando la consuetudine 
dell’introduzione orchestrale, e addentrandosi poi in una serie di svolgimenti intensi che sfociano in un’ampissima cadenza 
autografa. L’Andantino, in un toccante do minore, ha movenze da recitativo d’opera, e il rapporto tra solista e orchestra 
è tra i più elaborati e completi usciti dalla penna mozartiana. Conclude un Rondò (Presto), frastagliato da una serie di 
episodi a cadenza che permettono al pianoforte di brillare arricchendo la forma nella quale si inserisce altresì, poco prima 
della fine, un delicato Minuetto. 

A soli 17 anni Bizet compose la Sinfonia in do maggiore a lungo sconosciuta fino al 26 febbraio 1935, data della sua 
prima esecuzione, proprio a Basilea, sotto la direzione di Felix Weigartner, incontrando notevole successo di pubblico e 

critica. Si trattò di un’occasione storica, poiché il mondo musicale comprese immediatamente di non trovarsi dinanzi ad un 
lavoro giovanile di poco conto, bensì ad un autentico capolavoro. Nonostante l’inesperienza del giovanissimo Bizet, essa è 
un piccolo modello di eleganza, una pagina fluente e ben disegnata che emana una tenue aura romantica. A dimostrazione 
della lineare e tersa scorrevolezza di questa composizione possiamo dire solo che essa fu utilizzata in tempi recenti da 
George Balanchine, uno dei più grandi coreografi e danzatori del ventesimo secolo, per farne un balletto “puro”, che è 
cioè astratta interpretazione dei disegni musicali della partitura bizetiana.
L’impianto formale della Sinfonia, che potrebbe essere considerata un saggio di studio se non fosse per la freschezza e la 
già notevole personalità delle idee musicali, è agile e rapido. All’Allegro vivo dell’inizio segue un Adagio culminante in un 
delizioso fugato, poi lo Scherzo in tempo Allegro vivace e un altrettanto rapido finale, sapido e mordente nella trasparenza 
delle sue linee.

(testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)



Kammerorchester Basel

Kammerorchester Basel è una delle orchestre da camera di riferimento nel panorama della musica classica. Invitata in sedi 
e festival prestigiosi di tutto il mondo, la formazione ha all’attivo anche una propria stagione concertistica a Basilea. Diverse 
registrazioni per etichette classiche quali Sony, Deutsche Harmonia Mundi e Warner classics, alcune delle quali sono state 
premiate con prestigiosi riconoscimenti, testimoniano l’eccellente qualità profusa dall’Orchestra nel fare musica insieme.
Grazie a una innovativa indipendenza artistica, Kammerorchester Basel è sempre alla ricerca di strade interpretative nuove 
e di vasta portata, attraverso un costante sviluppo del suo suono sia con strumenti antichi che moderni. Questa diversità è 
diventata il suo marchio internazionale.
L’Orchestra collabora con artisti quali Maria João Pires, Sol Gabetta, Emmanuel Pahud, Andreas Scholl, Kristian Bezuidenhout, 
Isabelle Faust e Fazil Say. Renaud Capuçon è un partner artistico che realizza programmi sia in qualità di camerista che con 
l’orchestra come solista e leader. 
La nomina a Direttore ospite principale di Giovanni Antonini ha dato vita a una fruttuosa collaborazione: il ciclo Beethoven, 
ad esempio, nel quale l’Orchestra e il direttore italiano – famoso nell’ambito della musica antica - hanno lavorato insieme. 
«È una parte del futuro» ha scritto la Neue Zurcher Zeitung a proposito dell’interpretazione storicamente informata. La 
registrazione ha vinto il premio Ensemble dell’Anno di ECHO Klassiek nel 2008.
La Kammerorchester Basel in alternanza con Il Giardino Armonico eseguirà e registrerà in Cd, diretti da Giovanni Antonini, 
tutte le 107 sinfonie di Haydn entro il 2032. 
Un altro ciclo completo è programmato (e registrato) entro i prossimi tre anni: le Sinfonie di Schubert dirette da Heinz Holliger. 
Oltre ai classici viennesi e ai programmi barocchi l’Orchestra promuove musica contemporanea. Le composizioni commissionate 
annualmente e il coinvolgimento nel Concorso di composizione di Basilea ne sono una testimonianza.
Clariant International Ltd. è il prinncipale sponsor della Kammerorchester Basel dal gennaio 2013.

Jan Lisiecki

All’età di soli 23 anni, il pianista canadese Jan Lisiecki ha ottenuto ampio riconoscimento per la sua straordinaria maturità 
interpretativa, il suo suono distintivo e la sua sensibilità poetica. Il New York Times lo ha definito “un pianista che sa fare in 
modo che ogni nota conti”. Le sue interpretazioni penetranti, la sua tecnica raffinata e la sua naturale attrazione artistica gli 
consentono di avere uno spessore musicale che va oltre la sua giovane età.
Jan Lisiecki è nato da genitori polacchi in Canada nel 1995. Ha iniziato le prime lezioni di pianoforte all’età di cinque anni 
e ha debuttato in concerto quattro anni dopo, rifiutando però sempre l’etichetta di ‘’bambino prodigio’’. Il suo approccio alla 
musica è una rinfrescante combinazione di dedizione, talento ed entusiasmo.
Jan Lisiecki si esibisce con le più prestigiose orchestre del mondo e nei teatri più rinomati; ha inoltre al suo attivo intense collaborazioni 
con direttori del calibro di Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding e Claudio Abbado. Il suo quarto album, 
registrato con la NDR Elbphilharmonie Orchester e Krzysztof Urbański per Deutsche Grammophon, comprende le opere di Chopin 

per pianoforte e orchestra raramente eseguite. Con questa registrazione Jan Lisiecki ha ricevuto un ECHO Klassik nell’agosto 2017.
Eventi recenti hanno incluso il suo debutto ai BBC Proms con Sir Antonio Pappano alla Royal Albert Hall, il debutto nell’auditorium 
principale della Carnegie Hall di New York con la Philadelphia Orchestra, concerti con la New York Philharmonic e la Sächsische 
Staatskapelle Dresden, debutti con la Cleveland Orchestra e la San Francisco Symphony e la partecipazione al festival di 
apertura della nuova Elbphilharmonie di Amburgo. Ha inoltre da poco debuttato con Valery Gergiev e la Filarmonica di Monaco. 
Nella stagione 2017/18, Jan Lisiecki inaugura la stagione con la Toronto Symphony Orchestra, ritorna alla DSO di Berlino 
e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e si esibisce con la Boston Symphony Orchestra e la London Symphony 
Orchestra.
Nel 2013 è diventato il più giovane artista di sempre ad aver ricevuto un Gramophone Award nella categoria ‘Young Artist’ 
ed ha inoltre ricevuto un Leonard Bernstein Award dal Festival Musicale dello Schleswig-Holstein. 
Jan Lisiecki registra in esclusiva per Deutsche Grammophon.

Baptiste Lopez

Durante gli studi di violino moderno al Conservatorio di Parigi con J.J. Kantorow, il violinista Baptiste Lopez ha avuto 
l’opportunità, grazie a personalità musicali quali P. Herreweghe, S. Kujiken, R. Levin o A. Moccia, di approcciare l’arte della 
prassi su strumenti d’epoca.
Affascinato dalla ricchezza delle corde di budello, l’accostamento alla musica antica ha avuto un’influenza decisiva sulla sua 
formazione musicale. Lo sviluppo di una lettura accurata e articolata, non solo per la musica antica, lo ha portato a essere 
leader di numerose formazioni. Come violinista moderno, oltre a molta musica da camera, Baptiste Lopez ha collaborato 
con diverse orchestre sinfoniche quali l’Opera di Parigi e più recentemente come konzertmeister alla Antwerp Symphony 
Orchestra per tre anni, invitato da Philippe Herreweghe. Il suo background con strumenti d’epoca si è costruito suonando 
con il Collegium Vocale negli ultimi 10 anni – e ora invitato regolarmente come konzertmeister ospite – ma anche come 
leader dell’ensemble del controtenore francese Damien Guillon Le Banquet Céleste e di Pygmalion.
Ma il terreno d’elezione resta l’esecuzione di musica dei periodi Classico e Romantico su strumenti storici. Non solo come 
orchestrale in formazioni quali l’Orchestre des Champs Elysées, l’ensemble Il Convito o la Chambre Philharmonique, ma 
anche come camerista con l’Edding Quartet, fondato nel 2008 con il quale suona tuttora in Europa e registra numerosi Cd, 
in programmi che spaziano da Haydn a Beethoven, da Brahms a Schumann, su strumenti che montano corde di budello. 
Dopo diversi anni dedicati alla musica da camera, il suo desiderio di concentrarsi maggiormente sul repertorio orchestrale lo 
ha portato, insieme alla pianista Maude Gratton, a sviluppare dal 2016 un’orchestra da camera, diretta al violino, focalizzata 
sul repertorio classico. Ha recentemente iniziato una collaborazione come konzertmeister con il Balthasar Neumann Ensemble, 
invitato dal suo direttore Thomas Hengelbrock. 
Nel giugno 2018 ha vinto la posizione di konzertmeister della prestigiosa Kammerorchester Basel.
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