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FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana

Alessandro Cervo**, Giannina Guazzaroni*, 
Alessandro Marra, Elisabetta Spadari

Laura Di Marzio, Lisa Maria Pescarelli, Cristiano Pulin, violini primi

Simone Grizi*, Laura Barcelli, Baldassarre Cirinesi, Simona Conti, 
Jacopo Cacciamani, violini secondi

Andrea Maini*, Massimo Augelli, Cristiano Del Priori, Claudio Cavalletti, viole

Alessandro Culiani*, Antonio Coloccia, 
Gabriele Bandirali, Elena Antongirolami, violoncelli 

Luca Collazzoni*, Andrea Dezi, contrabbassi

Francesco Chirivì*, Stella Barbero, flauti

Fabrizio Fava*, Marco Vignoli, oboi

Sergio Bosi*, Michele Scipioni, clarinetti

Giuseppe Ciabocchi*, Giacomo Petrolati, fagotti 

Alessandro Fraticelli*, Roberto Quattrini, corni

Giuliano Gasparini*, Manolito Rango, trombe

Adriano Achei*, timpani e percussioni

Sauro Argalia*, clavicembalo e celesta

Margherita Scafidi*, arpa

** Primo violino di Spalla
* Prime parti

Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750)

Concerto Brandeburghese n. 3 in sol maggiore BWV 1048 (1718)
Allegro
Adagio
Allegro

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809 - 1847)

Concerto in mi minore op. 64 per violino e orchestra (1844)
Allegro molto appassionato

Andante
Allegro non troppo – Allegro molto vivace

***

Pëtr Il’ič Čajkovskij
(1840 - 1893)

Valse - scherzo  in do maggiore op 34 per violino e orchestra (1877)

George Gershwin
(1898 - 1937)

Tre preludi, versione per violino e archi (1926)
Allegro ben ritmato e deciso

Andante con moto
Agitato

Freddie Mercury
(1946 - 1991)

Bohemian Rhapsody, trascrizione per violino e archi di S. Cabrera 

Maurice Ravel
(1875 - 1937)

Tzigane, rapsodia da concerto per violino e orchestra (1922-24)



Da Bach ai Queen

Dotato di una gamma vastissima di possibilità tecnico-timbriche, il violino è uno strumento capace di tutto: sa incantare l’animo 
trasportandolo in una sfera di beatitudine divina con la grazia angelica delle sue movenze e la dolcezza luminosa del timbro 

che lo caratterizza; ma sa anche stregarlo col suo potere illusionistico gettandolo in balia delle passioni più sfrenate, come un 
demone o una specie di sciamano attraverso la cui mediazione l’uomo riesca ad entrare in contatto con la sfera più primitiva e 
ancestrale del suo essere, quella legata alla sua animalità. 
Muovendosi fra questi due poli espressivi, il violino ha attraversato da protagonista tutta la storia della musica occidentale, da 
quella di ambiente colto a quella di estrazione popolare, adattandosi perfettamente, come un favoloso camaleonte, ad ogni 
stile, genere, linguaggio musicale. È ciò che illustra il programma di questa sera: una singolare “ministoria del violino”, da Bach 
ai Queen, raccontata dal talento e dalla straordinaria capacità comunicativa di Stefan Milenkovich.
In apertura, il Terzo Concerto Brandenburghese in sol magg. BWV 1048 di Johann Sebastian Bach, dove il violino, nella sua 
dimensione “corale”, si unisce all’ensemble degli archi sostenuto dal basso continuo. Un’opera strumentale tra le più importanti 
scritte da Bach negli anni di servizio presso la corte principesca di Cöthen (1717-1723), la quale realizza ai massimi livelli, 
nell’inconfondibile stile del compositore, una potente fusione tra la facile naturalezza della melodia italiana e la spessa, rigo-
rosa polifonia nordica, sprigionando un’energia cinetica pura che scorre negli strati profondi della composizione cosi sovrana e 
inarrestabile da non poter tollerare la lunga sosta di un movimento cantabile, bensì solamente un brevissimo ed esile arabesco 
melodico teso ad arco dal clavicembalo tra le masse in movimento dei due tempi estremi.
Il violino nella sua veste solistica dà il meglio di sé nel Concerto per violino e orchestra in mi min. op. 64 di Mendelssohn, 
scritto nel 1844 a Soden, vicino a Francoforte, e dedicato al violinista Ferdinand David. Una composizione splendida, tra le 
più ammirate ed eseguite della letteratura concertistica, in cui si condensano gli elementi poetico-stilistici più caratteristici del 
Romanticismo musicale: lo slancio appassionato del sentimento, espresso con semplicità e generosità nel celebre tema che dà 
avvio al primo movimento; l’estasi lirica, affidata in particolare all’intimo, sommesso canto dell’Andante; la forza vitale della 
giovinezza, celebrata nel corso di tutto il brillante movimento finale.
Il tour violinistico attraverso epoche e stili diversi si accende di un irrefrenabile entusiasmo danzante nel successivo Valse-Scherzo 
in do magg. per violino e orchestra, op. 34 di Čajkovskij, composto nel 1877 per Josif Kotek, pupillo del maestro, ma eseguito per 
la prima volta a Parigi il 20 settembre dell’anno successivo dal giovane violinista polacco Stanislav Barcewicz. Un brano animato 
da uno stregonesco, acrobatico virtuosismo paganiniano in cui affiora tuttavia, nella parte centrale, quella tipica malinconia russa 
che giace al fondo di ogni opera del compositore.
L’elastica agilità del violino amplifica, nella versione qui proposta, la “cool mood” che si respira nei Tre preludi di George Gershwin 
(1926), dove la vitalità irriverente e sghemba del jazz si integra con l’elegiaco abbandono sentimentale delle songs nordame-
ricane; mentre la forza graffiante dello strumento, unita alle sue eccezionali doti liriche, si rivela di grande efficacia espressiva 
nella trascrizione per violino e archi realizzata da Stefano Cabrera di Bohemian Rhapsody, brano dei Queen tra i più amati della 
storia del rock scritto Freddie Mercury a Londra all’inizio del 1975.
Il concerto conclude il suo percorso con una delle più celebri pagine virtuosistiche della letteratura per violino: Tzigane di Maurice 
Ravel. L’opera, del 1924, è una delle più originali interpretazioni in ambito colto della tradizione musicale popolare ungherese. 
Lo stile zigano, declamatorio, patetico, frenetico, si fonde perfettamente in essa sia con il virtuosismo trascendentale di deriva-
zione paganiniana e lisztiana, sia con le complesse soluzioni ritmiche e armoniche del linguaggio del primo Novecento, creando 

uno spazio sonoro estremamente frammentario, a volte aspro e brutale, a volte rarefatto e trasognato, che appare idealmente 
assimilabile allo spazio visivo nel quale, pochi anni prima della composizione di Tzigane, il pittore Marc Chagall aveva dato vita in 
un celebre dipinto al suo fiabesco, inquietante e assurdo violinista verde.

(testo a cura di Cristiano Veroli)



FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana

La FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana è una Istituzione Concertistica Orchestrale Italiana fra le tredici riconosciute 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Essa affronta il repertorio sia lirico, sia sinfonico con notevole flessibilità e duttilità sul piano artistico-interpretativo, come 
rilevato da tutti gli interpreti e i direttori d’orchestra che con essa hanno collaborato.
Nel corso della sua attività, consistente principalmente nella realizzazione della Stagione Sinfonica in ambito regionale e 
nella partecipazione alle più importanti manifestazioni a carattere lirico delle Marche, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana 
si è esibita con grandi interpreti come Gidon Kremer, Natalia Gutman, Vladimir Ashkenazy, Ivo Pogorelich, Uto Ughi, 
Salvatore Accardo, Alexander Lonquich, Mario Brunello, avvalendosi della guida di direttori di prestigio internazionale, 
quali Gustav Kuhn, Woldemar Nelsson, Donato Renzetti, Andrea Battistoni, Hubert Soudant.
Collabora con gli Enti e le Associazioni concertistiche più prestigiose del territorio marchigiano, realizzando anche circuiti 
di concerti destinati al pubblico scolastico.
L’Orchestra ha partecipato anche ad una serie di importanti eventi a carattere nazionale e internazionale, fra i quali: 
Concerto di Fine Anno al Quirinale (2005); Concerto per la Vita e per la Pace – Roma, Betlemme, Gerusalemme 
(2006); veglia e concerto serale per l’incontro di Papa Benedetto XVI con i giovani di tutto il mondo a Loreto (1 
settembre 2007); partecipazione con il chitarrista Giovanni Seneca al Festival Internazionale di Izmir (Turchia) con il 
concerto “Serenata mediterranea” (luglio 2009), successivamente riproposto, nel 2010, al Festival Internazionale di 
Hammamet; “Concerto in onore di Benedetto XVI”, offerto al Pontefice dal Cardinale Domenico Bartolucci (31 agosto 
2011); Concerto “De-Sidera” con Giovanni Allevi e Diretta TV “Al centro della Vita” in occasione del Congresso Eucari-
stico Nazionale di Ancona (4 e 10 settembre 2011); inaugurazione del Rossini Opera Festival con il concerto sinfonico 
“La bottega fantastica – Omaggi d’autore a Gioacchino Rossini”, diretto da Donato Renzetti con la partecipazione del 
soprano Gemma Bertagnolli e del flautista Davide Formisano (agosto 2012); esecuzione de La Traviata di Giuseppe Verdi 
presso la Royal Opera House di Muscat, in Oman, nel celebre allestimento di Josef Svoboda prodotto dallo Sferisterio 
Opera Festival di Macerata (estate 2013).
Proprio in virtù della sua duttilità l’Orchestra Filarmonica Marchigiana  promuove e collabora a progetti che vanno oltre il 
repertorio sinfonico classico e contemporaneo; numerose e di enorme rilievo le collaborazioni con artisti  del panorama  
jazzistico nazionale ed internazionale come Paolo Fresu, Danilo Rea, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Martin Wind, Joe 
La Barbera, come pure quelle con artisti del mondo della canzone italiana d’autore, come Gino Paoli, Francesco De 
Gregori (nell’ambito del Festival Risorgimarche 2017) e più recentemente Max Gazzé (Concerto del 1° Maggio 2018 
a Roma, Piazza S. Giovanni).
Attualmente la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana si avvale della direzione artistica del Maestro Fabio Tiberi e 
dal 2015 della Direzione Principale del Maestro Hubert Soudant.

Stefan Milenkovich

Nativo di Belgrado, ha iniziato lo studio del violino all’età di tre anni, dimostrando subito un raro talento che lo porta 
alla sua prima apparizione con l’orchestra, come solista, all’età di sei anni ed incominciando una carriera che lo ha 
portato ad esibirsi in tutto il mondo.
È stato invitato, all’età di 10 anni, a suonare per il presidente Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, per 
il presidente Mikhail Gorbaciov quando aveva 11 anni e per il Papa Giovanni Paolo II all’età di 14 anni. Ha festeggiato 
il suo millesimo concerto all’età di sedici anni a Monterrey in Messico.
Milenkovich è stato vincitore di molti premi partecipando ai più importanti concorsi internazionali: il Concorso di Indianapolis 
(USA), il “Tibor Varga” (Svizzera), il “Queen Elizabeth” (Bruxelles), lo “Yehudi Menuhin” (Gran Bretagna), il “Ludwig 
Spohr” di Weimar ed il Concorso di Hannover (Germania), il “Lipizer” di Gorizia ed il “Paganini” di Genova in Italia.
Riconosciuto a livello internazionale per le sue eccezionali doti tecniche ed interpretative, ha suonato come solista 
con l’Orchestra Sinfonica di Berlino, l’Orchestra di Stato di San Pietroburgo, l’Orchestra del Teatro Bolshoj, la Helsinki 
Philharmonic, l’Orchestra di Radio-France, l’Orchestra Nazionale del Belgio, la Filarmonica di Belgrado, l’Orchestra di 
Stato del Messico, l’Orchestra Sinfonica di Stato di San Paolo, l’Orpheus Chamber Orchestra, le Orchestre di Melbourne 
e del Queensland in Australia, l’Indianapolis Symphony Orchestra, la New York Chamber Symphony Orchestra, la Chi-
cago Symphony Orchestra, collaborando con direttori del calibro di Lorin Maazel, Daniel Oren, Lu Jia, Lior Shambadal, 
Vladimir Fedoseyev, Sir Neville Marriner.
La sua discografia include tra l’altro le Sonate e le Partite di J.S.Bach, e l’integrale per la Dynamic (2003) delle 
composizioni di Paganini per violino solo.

Stefan Milenkovich è impegnato anche in cause umanitarie: tra l’altro nel 2003 gli è stato attribuito a Belgrado il 
riconoscimento “Most Human Person”. Ha inoltre partecipato a numerosi concerti patrocinati dall’UNESCO a Parigi, 
esibendosi al fianco di Placido Domingo, Lorin Maazel, Alexis Weissenberg e Sir Yehudi Menuhin.
Dedito anche all’insegnamento, dal 2002 è stato assistente di Itzhak Perlman alla Juilliard School di New York, prima 
di accettare l’attuale incarico di Professore di violino all’Università dell’Illinois, USA.

Suona un Guadagnini del 1783.
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