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Amsterdam Sinfonietta 

Candida Thompson (concertmaster), Karen Segal, Nicoline van Santen, 
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Tom Hankey, Frances Thé, Diet Tilanus, Inki Varga, Petra Griffioen, 
Charlotte Basalo Vazquez, secondi violini

Ida Bryhn, Els Goossens, Ernst Grapperhaus, Anne-Bartje Fontein, 
Martin Moriarty, viole 

Kaori Yamagami, Maarten Mostert, Örs Köszeghy, Melina Montes, violoncelli

Ying Lai Green, Servaas Jessen, contrabbassi



Heinrich Ignaz Franz von Biber 
(1644 - 1704)

Battalia à 10 in RE magg, C 61 (1673)
Sonata

La lussuriosa società di tutti i tipi di umorismo
Presto
Marte
Presto
Aria

La battaglia
Adagio. Lamento dei moschettieri feriti

Béla Bartók
(1881 - 1945)

Divertimento per archi, BB118, SZ 113 (1939)

Allegro ma non troppo
Molto adagio
Allegro assai

Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750)

Concerto n.5 in FA min BWV 1056 (1738)

Allegro moderato
Largo
Presto

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)

Serenata n.13 “Eine kleine Nachtmusik” in SOL magg per orchestra d’archi, K 525 (1787)

Allegro
Romanza

Minuetto e trio
Rondò

Johann Sebastian Bach 
(1685 - 1750)

Concerto n.1 in RE min, BWV 1052 (1738)

Allegro 
Adagio
Allegro 



Classiche Forme

I Divertimenti, le Cassazioni, le Serenate e i pezzi che prendono il nome di musiche notturne (la Nacht-musik K. 525 è una piccola se-
renata notturna) sono legati al gusto settecentesco di far musica insieme e riflettono una identica struttura formale in cui si alternano 

movimenti di danza e passaggi solistici e virtuosistici, riservati ad esecutori bravi e di talento, ma non necessariamente eccezionali. Per 
questa ragione le Serenate e i Divertimenti per archi e per strumenti a fiato sono musiche di piacevole ascolto, dalla scrittura semplice e 
lineare e dai segni armonici chiari e precisi, che denotano un classicismo equilibrato e sereno. Si avverte, è vero, la presenza di uno stile 
cameristico di solida fattura e di illuministica intelligenza, ma si è ancora lontani dal grande Mozart caratterizzato da una inesauribile 
capacità creativa e da una profonda e personale forza espressiva. Il dato rilevante delle Serenate e dei Divertimenti è la limpidezza e la 
trasparenza quartettistica del suono e l’omogeneità e la fusione degli impasti strumentali, in obbedienza alle regole di un discorso musi-
cale accessibile a tutti e senza quei risvolti tragici e quei tormenti spirituali che pur esistono nell’arte mozartiana. L’esempio più luminoso 
e universalmente conosciuto di Serenata è la Kleine Nachtmusik K. 525, composta nell’agosto del 1787 e adatta più all’orchestra d’archi 
che al quartetto solistico. Essa sembra richiamarsi alle deliziose composizioni giovanili salisburghesi ed è stata scritta molto probabil-
mente in occasione di una ricorrenza festiva, destinata ad una esecuzione da tenersi in un elegante cortile o in giardino di un palazzo 
principesco, secondo le abitudini della società feudale del tempo. La meditata disposizione dei quattro tempi, la calcolata valorizzazione 
del materiale tematico, l’eleganza e la nobiltà della linea melodica rivelano la grande maestria mozartiana del periodo viennese.

Divenuto nel 1717 Kapellmeister e direttore della musica da camera del Principe Leopold di Anhalt-Köthen, Johann Sebastian Bach 
si dedicò quasi completamente alla composizione di musica strumentale. Le esigenze della Corte (dalla quale si congedò nel 1723) lo 
spingevano infatti in quella direzione, non richiedendogli più di tanto l’allestimento e la creazione di composizioni sacre. Le mansioni 
richiestegli erano in parte simili a quelle che aveva dovuto assolvere per la Corte di Weimar tra il 1708 e il 1717. Le finalità della musi-
ca in quell’ambito erano infatti legate ad avvenimenti celebrativi interni, esigenze didattiche, approfondimento culturale, dilettantismo 
e concertismo di piacere, occorrenze che Bach soddisfaceva con nuove composizioni e trascrizioni. La conoscenza dello stile italiano 
e dei suoi maestri era un aspetto con il quale le corti tedesche venivano incontro alle tendenze che all’epoca erano di moda. Bach, 
che aveva una conoscenza musicale vastissima, fu ben contento di continuare ad approfondire le opere di Vivaldi, Albinoni, Torelli e 
continuò a creare opere ispirate allo stile italiano. I Concerti per violino, composti negli anni di Köthen, seguono infatti la tradizione del 
concerto solistico italiano: la forma è in tre movimenti, secondo la successione Allegro-Adagio-Allegro. Tuttavia, molto più complessa 
rispetto al modello è la strutturazione interna dei singoli movimenti, soprattutto per l’integrazione tra ritornelli orchestrali ed episodi 
solistici. Nei ritornelli sono infatti presenti momenti del “solo”, mentre frammenti del ritornello orchestrale entrano a far parte del 
tessuto musicale degli episodi, determinando un’unità tematica che anticipa alcune soluzioni del futuro periodo classico. Anni dopo, nel 
1730, Bach si trovava a Lipsia in qualità di Kantor alla Thomaskirche e di Direttore musicale della città e del Collegium Musicum. I suoi 
figli Wilhelm Friedemann e Carl Philipp Emanuel erano ormai ottimi cembalisti educati alla musica dal padre il quale, probabilmente 
per loro, trascrisse per clavicembalo e orchestra alcuni concerti scritti a Köthen, in primis quelli per violino. Il ciclo dei sette Concerti 
trascritti per cembalo con accompagnamento orchestrale è arrivato sino a noi nella forma di una preziosa bella copia scritta di pugno 
dal compositore. Stasera ascolteremo due dei più significativi concerti, quello in re minore e quello in fa minore, rispettivamente il 
primo e il quinto di tutto il gruppo.
La partitura del Concerto BWV 1052, nella prima versione per violino e orchestra non ci è dunque giunta. A differenza di altri Concerti, 
la parte affidata al solista nel BWV 1052 si presenta complessa e richiede una notevole abilità esecutiva. L’unisono iniziale dell’Allegro 
funziona da grandioso sipario del ‘Concerto, ma è il contrappunto, la polifonia, che ne arricchisce il tessuto e ne rende affascinanti i 
temi. L’interazione tra violino e orchestra è sempre animata da un sapiente combinarsi delle parti in cui ritornello e parte solistica si 
rapportano tra loro originando una macro forma piena di suggestione espressiva. Il Concerto BWV 1052 ha la particolarità di essere 
l’unico che ha in tonalità minore anche l’Adagio centrale. L’esordio ha qualcosa di riflessivo e addolorato: il suo andamento tipico 
pervade con discrezione tutto il brano. L’entrata del violino sembra rispondergli con intensità: entrambi procedono in un crescendo di 
suggestiva bellezza. La divisione fra accompagnamento e solista, che sembrano appoggiarsi l’un l’altro come in una scena tragica, crea 

qui una profondità inusitata che rasenta punte di rara drammaticità. Il piglio ritmico del terzo tempo, Allegro, chiaramente ispirato a un 
movimento di danza, fonde insieme fascino virtuosistico, magia timbrica e sapienza armonica: l’attualità di Bach, oltre che per la sua 
nota intensità, passa anche per la frizzante e sorprendente capacità di donare ai suoni una slanciata leggerezza.
Lo schema formale del Concerto in fa minore è sostanzialmente vivaldiano, con l’alternanza di Tutti e di Solo, ma il carattere dei temi 
è squisitamente bachiano: sono frasi semplici, ritmicamente precise e squadrate, ben scandite e armonicamente suscettibili di ampi 
sviluppi. Il suono del clavicembalo, o del pianoforte, risulta intelligentemente fuso con l’orchestra e i tre movimenti sono contrassegnati 
da un tempo di marcia il primo, da una espressiva melodia in la bemolle il secondo e da un passo di giga il terzo, nell’ambito di una 
nobile spiritualità musicale.

Cento anni prima che Wolfgang Amadeus Mozart fosse nominato musicista di corte a Salisburgo, un altro noto musicista era al 
servizio dell’Arcivescovo come compositore e violinista. Heinrich von Biber era considerato il più grande virtuoso del violino del suo 
tempo e un compositore rivoluzionario di musica per violino solo e per orchestra. Nel 1673 von Biber creò la sua Battalia à 10, una 
serie descrittiva di movimenti per orchestra d’archi nella tradizione delle descrizioni vocali di battaglie di Janequin, Matthias Werrecore 
e Orazio Vecchi. Compositori di musica da battaglia per strumenti sono Andrea Gabrieli, William Byrd e Annibale Padovano; in seguito 
possiamo considerare anche Beethoven con La Vittoria di Wellington, Ciajkovskij con l’Ouverture 1812 e Prokofiev Alexander Nevsky, 
Battaglia sul ghiaccio. Nella Battalia à 10, che potrebbe essere stata composta per una pantomima di carnevale, molte delle immagini 
di von Biber sono intrecciate nella musica stessa. Egli richiede una serie di tecniche strumentali insolite, come: col legno, in cui i 
musicisti usano il legno dei loro archi per battere le corde dei loro strumenti; un pizzicato percussivo in Die Schlacht (“La battaglia”) 
per imitare colpi di cannone; in Der Mars (Marte, il dio della guerra) vengono utilizzati persino effetti come un pezzo di carta tra le 
corde dei contrabbassi (tipico effetto dei compositori contemporanei) per cercare di imitare un rullante mentre il violino solista imita un 
piffero militare. Nel secondo movimento, intitolato Die liederliche gesellschaft von allerley Humor (“La lussuriosa società di tutti i tipi di 
umorismo”), Biber mescola un certo numero di diverse canzoni popolari tedesche, slovacche e ceche in un quodlibet (combinazione di 
più melodie eseguite simultaneamente ma che non necessariamente devono combaciare). Anche se questo potrebbe essere stato un 
pezzo scritto per il periodo di carnevale, la realtà della guerra del diciassettesimo secolo è descritta dal pathos dell’Adagio conclusivo: 
Lamento der verwundten Musquetir (“Lamento dei moschettieri feriti”).

Il Divertimento per orchestra venne scritto da Bela Bartók in un momento cruciale della sua esistenza. Siamo nel 1939 alla vigilia 
dello scoppio della guerra mondiale e il clima di intolleranza e la drammaticità del periodo avevano spinto il compositore ungherese a 
esporsi in prima persona, prendendo le difese di Toscanini, non suonando più in Germania, abbandonando editori tedeschi e la società 
degli autori austriaca, filonazista. Nel suo paese inoltre era vittima di attacchi da parte della stampa, tanto che di lì a poco avrebbe 
compiuto il passo della partenza senza ritorno per gli Stati Uniti. Aveva quindi accolto di buon grado l’invito di Paul Sacher, il direttore 
d’orchestra che già gli aveva commissionato la Musica per archi, celesta e percussioni e che era un infaticabile promotore della nuova 
musica, che gli aveva richiesto per Basilea una composizione per orchestra d’archi. Ma vista la situazione internazionale e il tempera-
mento di un compositore che non aveva mai interpretato il proprio ruolo come avulso dalla società, Sacher lo aveva anche ospitato in 
uno chalet di sua proprietà nel piccolo villaggio svizzero di Saanen. Là Bartók nell’agosto del 1939 ebbe modo di comporre non solo 
il Divertimento, ma anche il Sesto Quartetto per archi. Probabilmente la suggestione di queste sensazioni lo spinse verso un tipo di 
composizione ispirata al Concerto grosso, con l’alternanza tra il tutti orchestrale e il concertino tipica di questa forma. Il risultato fu un 
brano non troppo complesso in tre movimenti in cui i tempi estremi ricordano il Bartók della Dance Suite, mentre il movimento centrale 
raggiunge una profondità degna delle sue più complesse composizioni.
Se Bartók intendeva rifarsi alle tradizioni concertistiche pre-classiche, nondimeno non rinnegò i numi tutelari della tradizione musicale 
occidentale, Bach e Beethoven.

(testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)



Beatrice Rana 

A soli ventiquattro anni, la pianista Beatrice Rana si è già imposta nel panorama musicale internazionale ottenendo 
l’apprezzamento e l’interesse di associazioni concertistiche, direttori d’orchestra, critici e pubblico di numerosi Paesi. 
L’anno 2017 resterà per sempre una pietra miliare nella carriera di Beatrice Rana per la pubblicazione di un CD con le 
‘Variazioni Goldberg’ (Warner Classics), con cui ha ottenuto critiche entusiastiche in tutto il mondo musicale e grazie 
al quale ha vinto un Gramophone Award nella categoria “Young Artist of the Year” oltre che un Premio Edison nella 
categoria “Discovery of the Year”. Nel giugno 2018 è stata eletta Artista Femminile dell’Anno ai Classic BRIT Awards 
della Royal Albert Hall.
Beatrice Rana si esibisce nelle sale da concerto e per i festival più prestigiosi, tra cui la Konzerthaus ed il  Musikverein 
di Vienna, la Philharmonie di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, il Lincoln Center e la Carnegie Hall di New York, 
la Tonhalle di Zurigo, la Wigmore Hall, la Royal Albert Hall e la Royal Festival Hall di Londra, il Théâtre des Champs-
Elysées di Parigi, la KKL di Lucerna, la Philharmonie di Colonia, il Prinzregententheater e la Herkulessaal di Monaco, 
la Alte Oper di Francoforte, la Società dei Concerti di Milano, Ferrara Musica, il Festival di Verbier, il Klavier Festival 
della Ruhr, il LAC di Lugano, il Festival La Roque d’Anthéron, il Festival di Montpellier,  il Festival Rencontres Musicales 
d’Evian, il Festival Enescu di Bucarest, il Mostly Mozart di New York, il San Francisco Performances, la Walt Disney 
Hall, l’ Hollywood Bowl di Los Angeles, il Kennedy Center di Washington.
 Beatrice Rana collabora con direttori del calibro di Riccardo Chailly, Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Fabio 
Luisi, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, Emmanuel Krivine, Jun Märkl, Trevor Pinnock, James Gaffigan, Mirga 
Grazinyte-Tyla, Fabien Gabel, Lahav Shani, Andrés Orozco-Estrada, Susanna Mälkki, Leonard Slatkin e Zubin Mehta. 
Le orchestra con cui si è esibita sono la London Philharmonic Orchestra, la City of Birmingham Symphony Orchestra, la 
BBC Symphony Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la Detroit Symphony Orchestra, la 
NHK Symphony, la Dallas Symphony Orchestra, la Seoul Philharmonic, l’Orchestre National de France, la Tonkünstler 
Orchester, la Lucerne Symphony Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, la Filarmonica della Scala, la Filarmonica di Helsinki, la Filarmonica di San Pietroburgo. 
Nel corso delle stagioni 2018/19 e 2019/20, Beatrice Rana debutterà con la Royal Concertgebouw Orchestra, la 
Chicago Symphony Orchestra, la San Francisco Symphony Orchestra, l’Orchestre de Paris, la Melbourne Symphony, la 
Bayerische Rundfunk Sinfonieorchester, la Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester, la Pittsburgh Symphony Orchestra, 
la Sinfonica di Vienna, l’Orquesta Nacional de España, la Royal Liverpool Philharmonic, la Sinfonica Nazionale Danese, 
la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra; sono previste inoltre nuove collaborazioni con la Philadelphia Orchestra con 
Yannick Nézet-Seguin al Kimmel Center di Philadelphia ed alla Carnegie Hall di New York, con la Tonkünstler Orchester e 
Yutaka Sado al Musikverein, con la Detroit Symphony Orchestra e Kent Nagano, con la London Philharmonic Orchestra 
e Vladiir Jurowsky ed inizierà una residenza all’Opera di Zurigo con Fabio Luisi e la Philharmonia di Zurigo per il ciclo 
integrale dei Concerti di Beethoven. Terrà dei recital per la serie Great Performers della Victoria Hall di Ginevra, per il 
Prinzregententheater di Monaco, per la Queen Elizabeth Hall e la Wigmore Hall di Londra, per la Philharmonie di Essen, 
per la Gulbenkian Foundation di Lisbona, per il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi e molti altri. 

Nel 2015 Beatrice Rana ha pubblicato il suo primo album in esclusiva per Warner Classics, comprendente il Secondo 
Concerto per pianoforte di Prokofiev e il Primo Concerto di Tchaikovsky con Antonio Pappano e l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia a Roma. Il CD ha ottenuto grande successo internazionale ed ha ricevuto il prestigioso Editor’s Choice 
della rivistra Gramophone ed il Newcomer of the Year Award del BBC Music Magazine. 
Negli anni 2015-17 Beatrice Rana è stata inserita nel prestigioso BBC New Generation Artist Scheme, che gli ha 
permesso di effettuare diverse registrazioni e di suonare con le Orchestre della BBC. Nell’aprile 2016 ha ricevuto un 
Borletti-Buitoni Trust.
Nel giugno 2013, Beatrice Rana ha vinto la Medaglia d’Argento e il Premio del pubblico al prestigioso Concorso Van 
Cliburn. Ha attirato l’attenzione internazionale a 18 anni, nel 2011, vincendo il primo premio e tutti i premi speciali 
al Concorso internazionale di Montreal.
Vincitrice di un numero impressionante di primi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali, come il Concorso 
“Muzio Clementi”, “Concorso Pianistico Internazionale della Repubblica di San Marino” e “Bang & Olufsen PianoRAMA 
Competition”. Attualmente studia con Benedetto Lupo a Roma.

Nata da una famiglia di musicisti nel 1993, Beatrice Rana ha debuttato come solista con l’orchestra all’età di nove 
anni, eseguendo il Concerto in Fa minore di Bach. Beatrice Rana ha iniziato i suoi studi musicali all’età di quattro anni 
e ha conseguito il diploma in pianoforte sotto la guida di Benedetto Lupo al Conservatorio di Musica Nino Rota di 
Monopoli, dove ha anche studiato composizione con Marco della Sciucca. 
Beatrice Rana risiede a Roma.



Candida Thompson 

Candida Thompson ha studiato con il rinomato pedagogo David Takeno alla Guildhall School of Music and Drama di 
Londra, dove ha ottenuto il diploma di solista con distinzione. Ha continuato i suoi studi presso il Banff Center for the 
Arts in Canada. Successivamente ha vinto vari premi e concorsi, tra cui l’International Jeunesses Musicales di Belgrado.
Candida è apparso come solista con diverse orchestre in Europa, Stati Uniti e Asia, tra cui la Moscow Chamber 
Orchestra, Wiener Symphoniker, Tokyo Symphony Orchestra, English String Orchestra, Amsterdam Sinfonietta e la 
Netherlands Radio Chamber Philharmonic.
Candida è un’appassionata musicista da camera. Si è esibita con musicisti quali Isaac Stern, Janine Jansen, Julian 
Rachlin, Isabelle Faust, Harriet Krijgh e Bruno Giuranna. Ha fondato l’Hamlet Piano Trio insieme alla violoncellista Xenia 
Jancovic e al pianista Paolo Giacometti, esibendosi insieme nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti, in Svizzera, nel Regno 
Unito e in Spagna. Candida è stata regolarmente invitata a esibirsi al Festival di Kuhmo in Finlandia e La Musica negli 
Stati Uniti. È stata invitata ai Canossa Masterclass di Reggio Emilia, al festival Gubbio in Italia e ai vari festival di musica 
da camera in Svizzera e Austria, nonché al Festival Internazionale di Musica da Camera di Utrecht.
È primo violino di Amsterdam Sinfonietta dal 1995, oltre che direttore artistico dal 2003. Quando dirige un progetto 
orchestrale, apprezza molto l’apporto individuale di tutti i musicisti dell’orchestra e il suo approccio musicale suscita il 
massimo coinvolgimento.
Sotto la sua guida, Amsterdam Sinfonietta ha registrato più di quindici CD. La primissima registrazione “Verdi 
Ciaikovskij” è stata immediatamente votata “Editor’s Choice” dalla rivista musicale The Gramophone. All’inizio del 
2017, l’acclamato CD intitolato “Tides of Life” è stato pubblicato con Lieder di Schubert, Wolf, Brahms e Barber 
cantate dal baritono Thomas Hampson. Il quotidiano The Guardian ha assegnato al CD una valutazione a cinque stelle.
Candida vive ad Amsterdam dal 1992. 
Suona su un violino Guarneri del Gesù.

Amsterdam Sinfonietta 

Fondata nel 1988, con Lev Markiz come suo primo direttore artistico, l’ensemble d’archi Amsterdam Sinfonietta si 
è esibito in tutto il mondo, in tour in Europa, Cina, Stati Uniti e Australia e nelle sale più prestigiose come il Barbican 
Hall di Londra, Cité de la Musique di Parigi, il Centro Nazionale Performing Arts di Pechino e la Konzerthaus di Berlino.
L’ensemble comprende 22 strumentisti ad arco che si esibiscono sotto la guida del suo primo violino e direttore artistico 
Candida Thompson. Questo approccio senza direttore è ciò che distingue il gruppo dalle altre orchestre da camera. Vi 
viene richiesto un alto livello di coinvolgimento da parte di tutti i musicisti. Il repertorio comprende una varietà di stili, 
che si estende dal repertorio barocco alle opere contemporanee. Accanto al repertorio tradizionale, l’orchestra spesso 
riprende opere ingiustamente trascurate o inedite. Amsterdam Sinfonietta ha di recente ha eseguito composizioni di 
David Matthews, Michel van der Aa, Kate Moore, Tigran Mansurian e Pēteris Vasks. I compositori Thomas Larcher, 
Rozalie Hirs e Sofia Gubaidulina hanno ricevuto commissioni dall’orchestra di nuovi lavori.
Amsterdam Sinfonietta si presenta spesso in combinazioni originali e avvia collaborazioni sorprendenti che coinvolgono 
video arte, danza o teatro. Amsterdam Sinfonietta ha lavorato con una serie di musicisti di fama internazionale, come 
Sergei Khachatryan, Barbara Hannigan, Thomas Hampson, David Fray, Janine Jansen, Dejan Lazic, Steven Isselis, 
Alexander Melnikov, Nino Gvetadze, Christianne Stotijn, Bobby McFerrin e Wende Snijders.
Negli ultimi dieci anni Amsterdam Sinfonietta ha prodotto una serie notevole di Cd sotto la guida di Candida Thompson, 
con l’etichetta Channel Classics. Tra questi ‘The Mahler Album’ (2011), ‘Britten’ (2013) e ‘Shostakovich & Weinberg’ 
(2013). ‘L’Album argentino’ è stato pubblicato nel 2014. Recentemente l’orchestra ha anche inciso CD per etichette 
come ECM, Sony Classical e Deutsche Grammophon.
Nel corso delle ultime stagioni Amsterdam Sinfonietta ha intrapreso tour internazionali con Sol Gabetta, Patricia 
Kopatchinskaja e Martin Fröst. Nei primi mesi del 2014 ha unito le forze con il baritono americano Thomas Hampson 
per l’esecuzione di un programma di lieder in dodici sale da concerto in tutta Europa, ha poi intrapreso un tour 
in Giappone e concerti nel Benelux, Germania e Austria con il violoncellista Jean-Guihen Queyras. Nella stasgione 
2017/18 è stat in tournée in molti paesi d’Europa e in Sud America.
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