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Filarmonica Arturo Toscanini
Giovanni Battista Fabris**, Valentina Violante, Gianni Covezzi, Federica Vercalli, Maurizio 
Daffunchio, Mario Mauro, Julia Geller, Luca Talignani, Daniele Ruzza, Caterina Demetz, Elia 
Torreggiani, Elisa Mancini, violini primi

Laurentiu Vatavu*, Jasenka Tomic, Viktoria Borissova, Cellina Codaglio, Claudia Piccinini, 
Sabrina Fontana, Camilla Mazzanti, Alice Costamagna, Fang Xia, Michele Poccecai, violini secondi 

Rassekhi Behrang*, Carmen Condur, Sara Screpis, Diego Spagnoli, Daniele Zironi, Ilaria 
Negrotti, Costanza Pepini, Silvia Vannucci, viole

Pietro Nappi*, Vincenzo Fossanova, Diana Cahanescu, Filippo Zampa, Fabio Gaddoni, Federica 
Ragnini, violoncelli 

Antonio Mercurio*, Agide Bandini, Claudio Saguatti, Antonio Bonatti, contrabbassi

Sandu Nagy*, Elisa Boschi, flauti

Andrea Oman, ottavino

Gian Piero Fortini*, Silvia Mori, oboi

Brahimi Klidi, corno inglese

Paolo Fantini*, Miriam Caldarini, clarinetti

Davide Fumagalli*, Fabio Alasia, fagotti

Ettore Contavalli *, Davide Bettani, Fabrizio Villa, Simona Carrara, corni

Matteo Beschi*, Marco Catelli, Luca Festa, trombe

Riccardo Gatti *, Gianmauro Prina, Antonio Martelli, tromboni

Lorenzo Testa, tuba

Francesco Migliarini *, Gianni Giangrasso, Andrea Carattino, Carlo Alberto Chittolina, Roberto 
Di Marzo, Salvatore Alibrando, timpani e percussioni

Elena Meozzi *, arpa

Davide Carmarino *, celesta

**spalla
*prima parte

Gioachino Rossini
(1792 - 1868)

Ouverture da “Il barbiere di Siviglia” (1816)
Andante sostenuto – Allegro con brio

Max Bruch 
(1838 - 1920)

Concerto per violino e orchestra n. 1 in SOL min op. 26 (1866)

Vorspiel - Allegro moderato
Adagio

Finale - Allegro energico

Durante l’intervallo il M° Ray Chen incontrerà il pubblico nel foyer

***

Ottorino Respighi 
(1879 - 1936)

Boutique Fantasque (1919)
balletto su musiche di Gioachino Rossini 

Overture: Allegretto - Vivo
Tarantelle: Allegro con brio - Vivo

Mazurka: Vivo
Danse Cosaque: Allegro marcato - Vivo - Allegretto brillante – Vivace

Can–Can: Allegretto grottesco – Vivacissimo – Andantino mosso
Valse lente: Allegro moderato

Nocturne: Andantino
Galop: Vivacissimo- Allegro brillante - Prestissimo - Tempo I



L’onnipresente Rossini incontra il virtuosismo di Bruch

La Sinfonia che apre Il Barbiere di Siviglia rappresenta oggi, a ragione, uno dei brani strumentali 
più celebri e amati di Gioachino Rossini. Scritta in origine, nel 1813, per l’opera seria in due 
Atti Aureliano in Palmira su libretto di Felice Romani, la Sinfonia viene utilizzata nuovamente 

da Rossini due anni dopo, nel 1815, per un’altra opera seria, l’Elisabetta regina d’Inghilterra, su 
libretto di Giovanni Schmidt, prima di approdare nel 1816 all’opera alla quale lega definitivamente 
la propria fortuna, Il barbiere di Siviglia appunto, melodramma buffo in due atti su libretto di Cesare 
Sterbini andato in scena per la prima volta al Teatro Argentina di Roma il 20 febbraio di quell’anno 
con esito sostanzialmente negativo, ribaltato però dal vivissimo successo delle repliche. Il libretto, il 
cui soggetto rinvia naturalmente all’omonima commedia scritta nel 1775 da Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais, deriva in realtà direttamente, con non pochi espliciti prestiti per quanto riguarda 
la materia versificata e la struttura drammaturgica, dal Barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello 
andato per la prima volta in scena al Teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo il 15 settembre del 
1782.
Nella sua irresistibile efficacia ritmico-melodica la Sinfonia, benché come detto pensata in origine 
per altro soggetto e ambientazione, rappresenta un formidabile combustibile musicale destinato 
ad accendere, dandone la più efficace carica energetica, le vicende di Figaro, Rosina e degli altri 
personaggi dell’Opera, benché, com’è noto e ricorrente nel teatro rossiniano, non vi siano in 
generale in questa, come nelle altre Sinfonie d’apertura, dirette ascendenze tematiche o specifiche 
anticipazioni atmosferiche, psicologiche e narrative dell’azione prossima a prendere l’avvio sulla 
scena. Il pezzo strumentale appare dunque proprio come efficacissima molla sapientemente 
caricata dal compositore per stimolare lo spettatore, con l’ausilio di efficacissime strategie musicali 
come per esempio il proverbiale “crescendo” dinamico, a concentrarsi sulla scena, orientandolo 
nella giusta disposizione tensiva e partecipativa. Tanto più, allora, se ne comprende e giustifica 
pienamente, più ancora di altre ouverture operistiche, l’esecuzione in forma di concerto. Dal punto 
di vista formale, la Sinfonia del Barbiere rispetta i canoni, peraltro ricorrenti in Rossini, di una 
struttura bipartita costituita da un’introduzione lenta (Andante maestoso) seguita da un movimento 
unico (Allegro) plasmato sul modello di una forma sonata senza sviluppo: qui, al celebre tema 
d’apertura fa da contrappeso, dopo un ponte modulante che sfrutta la cellula ritmica del motivo 
d’apertura, un secondo tema di carattere contrastante, prima suadente e poi più acceso, che 
prelude al primo crescendo con cui l’esposizione, attraverso la reiterazione ossessiva di una stessa 
figura ritmico-melodica condotta fino al fortissimo, si fonde con la ripresa in cui i due temi, ora 
giustapposti e consequenziali, conducono al secondo crescendo e da qui alla roboante e vertiginosa 
coda conclusiva in tempo Più mosso.

Composto nel lungo arco di tempo che va dal 1864 al 1868, concluso dopo una serie di laboriose 
revisioni, primo dei tre lavori dedicati da Max Bruch a questo genere compositivo, il Concerto per 
violino e orchestra in sol minore op. 26 attesta, come d’altra parte altri settori della sua produzione, 

la predilezione del musicista tedesco per il violino. Complice di questa inclinazione, innanzitutto, 
la stretta amicizia e il vicendevole rapporto di stima che lega Bruch a due dei massimi violinisti 
del secondo ‘800, da un lato Joseph Joachim, al quale è dedicato, oltre a questo Concerto n. 
1 op. 26, anche il Concerto n. 3 in re minore op. 58, dall’altro Pablo de Sarasate, dedicatario 
nel Secondo concerto in re minore op. 44; in secondo luogo, per una ragione più strettamente 
compositiva, legata all’idea bruchiana di una superiorità “cantante” e “melodizzante” del violino 
rispetto al pianoforte. Una prima versione del Concerto op. 26 viene presentata a Coblenza il 24 
aprile 1866 in un concerto che vede come solista Otto von Königslow e alla direzione lo stesso 
Bruch. L’accoglienza non entusiastica spinge il compositore a riprendere in mano l’opera almeno 
una decina di volte per giungere a concludere appunto nel 1868, grazie anche ai preziosi consigli 
dell’amico Joachim, quello che ancora oggi è uno dei concerti violinistici più amati dal pubblico 
e certamente l’opera più nota di Max Bruch. La prima esecuzione assoluta del Concerto così 
revisionato avviene a Brema il 7 gennaio 1868, con lo stesso Joachim al violino e la direzione di Karl 
Martin Reithaler. La sostanza musicale di questo gioiello della letteratura violinistica, che avrebbe 
dovuto intitolarsi originariamente Fantasia, risiede indubbiamente nella coinvolgente cantabilità 
melodica e nella confortevole impostazione formale che guardando al modello mendelssohniano 
restituisce all’ascoltatore una gratificante esperienza emotiva: fin dall’esordio del primo dei tre 
movimenti (Vorspiel, cioè Preludio, evidente indizio dell’originaria titolazione) il violino si impone 
con la sua malinconica e più intima effusione melodica che lascia poi il posto al tema maestoso 
e allo svolgimento di un discorso che, passando attraverso due cadenze del solista, conduce al 
“tutti” orchestrale, confluendo da qui nel secondo movimento (Adagio) attraverso una nota lunga 
tenuta dai primi violini. Qui, in una delle pagine più efficaci di tutta la letteratura violinistica, 
il dialogo intimo e malinconico tra violino e orchestra avanza con un significativo aumento di 
intensità per tornare poi ad acquietarsi dolcemente fino al passaggio al terzo movimento (Finale. 
Allegro energico) in cui al lento ma intenso eloquio introduttivo dell’orchestra fa seguito l’intensa 
perorazione violinistica, densa di espressività romantica, non esente da inclinazioni popolari, portata 
fino a un punto culminante cui segue un serrato scambio in crescendo tra violino e orchestra alla 
quale è lasciato il compito di concludere questa meravigliosa e affascinante pagina concertistica.

A Rossini si riferisce anche l’ultimo brano di questo programma. La Boutique Fantasque (La bottega 
magica), suite di danze per l’omonimo balletto composte da Ottorino Respighi nel 1918, utilizza 
infatti quei Pechés de vieillesse (Peccati di vecchiaia), scritti dal musicista pesarese tra il 1857 e 
il 1868, negli anni cioè del “silenzioso” ritiro  francese di Passy, raccolta di 150 divertissement 
per voce e pianoforte dall’apparente, innocuo sapore piacevolmente salottiero, in realtà argute 
e provocatorie parodie dei vizi e delle vanità del mondo musicale di allora.  L’occasione per 
l’arrangiamento e trascrizione dei brani rossiniani giunge a Respighi – allora una delle figure più 
rilevanti, per comunanza anagrafica con Pizzetti, Casella e Malipiero, della cosiddetta “Generazione 



dell’80” e del primo modernismo italiano –, dall’impresario dei Ballets Russes Sergej Diaghilev, 
formidabile animatore della vita culturale e artistica parigina, oltre che influentissimo stimolatore 
di nuove vie non solo nel campo dell’arte coreografica e teatrale, ma anche in quello della nuova 
musica di ricerca del primo ‘900. Sempre di più, negli anni a cavallo o sul finire del primo conflitto 
mondiale, la strategia di rinnovamento linguistico in campo musicale e in generale teatrale veicolata 
da Diaghilev passa attraverso una riconsiderazione del passato compositivo inteso innanzitutto 
come negazione e scavalcamento all’indietro della visione romantica dell’arte. Sono le basi o 
gli annunci ancora embrionali, ma prestissimo consolidati nell’opera di Stravinskij, del cosiddetto 
Neoclassicismo, una tendenza estetica in campo musicale che mira a rinnegare le estremizzazioni 
soggettivistiche delle poetiche espressioniste intese come deriva estrema del tardo Romanticismo 
e concretizzate sotto forma di timbri incandescenti, di obliquità armoniche, di deragliamenti 
dissonanti. Il modernismo dopo gli incendi devastatori della destrutturazione linguistica passa 
dunque, per Diaghilev, attraverso un sapiente distillato di antico e nuovo, immerso in un involucro 
sinfonico che trova in Respighi, allievo non a caso a suo tempo di Nikolaj Rimskij-Korsakov, uno dei 
più efficaci interpreti (basti ricordare le due Suites di Antiche danze ed arie per liuto, rispettivamente 
del 1917 e del 1923).

Commissionato dal direttore dell’Alhambra Teather di Londra, il balletto va in scena il 5 giugno 
1919 – dunque un anno prima, circa, del Pulcinella di Stravinskij, considerata l’opera capostipite 
del Neoclassicismo – con le coreografie di Leonide Massine, coinvolto nel balletto anche come 
protagonista, oltre alle scene e costumi di André Derain. La storia rappresentata dal balletto racconta 
di un negozio di bambole che di notte si animano dandosi al divertimento e al ballo. Tra queste, 
due innamorati (ballerino e ballerina di cancan) vengono separati dal bottegaio che li vende a vari 
acquirenti. Solo la rivolta delle altre bambole riuscirà a salvarli. Dal punto di vista musicale, Respighi 
opera una sapiente operazione moltiplicatoria delle già ricche rifrazioni semantiche sprigionate dai 
“Peccati” rossiniani, fondendo i capricciosi e irriverenti quadri originari con l’atmosfera sinfonico-
timbrica del suo straordinario e innato mestiere di orchestratore, attraversata qua e là da obliqui 
fremiti di modernità compositiva. Dunque una musica, e conseguentemente un ascolto, al quadrato, 
o forse al cubo, dove ai modelli presi di mira da Rossini va moltiplicato il valore aggiunto della 
raffinata e ironica sapienza del pesarese cui si aggiunge, come ulteriore rifrazione, la straordinaria 
inventiva timbrica e orchestrativa di Respighi il quale tornerà ancora, nel 1925, al compositore 
pesarese, con Rossiniana, Suite per orchestra da “Les Riens” di Gioachino Rossini.

(testo a cura di Roberto Favaro)

Filarmonica Arturo Toscanini

La Filarmonica Arturo Toscanini, che ha la sua sede a Parma, nell’Auditorium Paganini disegnato 
da Renzo Piano, è il punto d’eccellenza dell’attività produttiva della Fondazione Arturo Toscanini, 
maturata sul piano artistico nella più che trentennale esperienza dell’Orchestra Regionale dell’Emilia 
Romagna e nell’antica tradizione musicale che affonda le proprie radici storiche nell’Orchestra 
Ducale riordinata a Parma da Niccolò Paganini nel 1835/36 e per i quarant’anni successivi ai 
vertici delle capacità esecutive nazionali. 
Oggi una delle più importanti orchestre sinfoniche italiane, la Filarmonica si è esibita sotto la guida 
di direttori del calibro di Charles Dutoit, Eliahu Inbal, Lawrence Foster, Rafael Fruhbeck de Burgos, 
Gianluigi Gelmetti, Michail Jurowski, Dmitrij Kitajenko, Yoel Levi, Lorin Maazel, Kurt Masur, Zubin 
Mehta, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovich, Jeffrey Tate e Yuri Temirkanov. Consensi entusiastici 
di pubblico e critica hanno salutato debutti e ritorni nelle maggiori sale da concerti di tutto il 
mondo in città quali Washington, New York, Parigi, Madrid, Barcellona, Amburgo, Mosca, Lucerna, 
Budapest, Bucarest, Varsavia, Gerusalemme, Tel Aviv, Tokyo, Pechino. Tra i numerosi solisti di cui la 
Filarmonica Arturo Toscanini vanta la collaborazione vanno citati: Salvatore Accardo, Anna Caterina 
Antonacci, Ramin Bahrami, Stefano Bollani, Ian Bostridge, Mario Brunello, Stanislav Bunin, Lucio 
Dalla, Mariella Devia, Placido Domingo, Isabelle Faust, Paolo Fresu, Juan Diego Flórez, Sonia 
Ganassi, Natalia Gutman, Sharon Isbin, Steven Isserlis, Ton Koopman, Sergej Krylov, Ute Lemper, 
Andrea Lucchesini, Misha Maisky, Shlomo Mintz, Mike Patton, Ivo Pogorelich, Vladimir Spivakov, 
Uto Ughi, Jean-Yves Thibaudet, Maxim Vengerov, Krystian Zimerman. 
La costante innovazione delle strategie musicali, associata al rigore dell’approccio artistico, ha 
indotto al recente ampliamento del repertorio, esteso dai capisaldi del XIX secolo verso le frontiere 
del XX, fino agli avamposti del presente. A questo passo è corrisposto l’invito rivolto ad una nuova 
rosa di direttori, tutti appartenenti alla giovane generazione ma già pienamente affermati a livello 
internazionale.
Dal 2006 ad oggi si sono così avvicendati con vibranti successi sul podio della Filarmonica Arturo 
Toscanini i nomi di Kazushi Ono e Francesco Lanzillotta, che ne sono stati Direttore ospite Principale 
rispettivamente tra il 2012 e  il 2015 e tra il 2015 e il 2017, Vladimir Jurowski, Carlo Rizzi, Tugan 
Sokhiev, Juraj Valčuha, Tomas Netopil, Rinaldo Alessandrini, Michele Mariotti, Wayne Marshall, 
Tan Dun, Asher Fisch, Stéphane Dèneve, Pietari Inkinen, Roberto Abbado, John Axelrod e James 
Conlon. 
Negli ultimi anni la Filarmonica Toscanini è stata in tournée in Cina, Svizzera, Germania, Austria. 
Dal 2007 essa è l’orchestra residente del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra Arturo 
Toscanini e dal 2012 è partner artistico del Festival Verdi di Parma. Dal gennaio 2017 l’Orchestra 
si è trasferita nella sua nuova sede, il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”, situato 
a pochi metri dall’Auditorium Paganini e all’interno dei dodici ettari del Parco Eridania, grande 
polmone verde a ridosso del centro storico. Il Centro, che comprende due grandi sale prove, cinque 
sale piccole, una sala conferenze, uffici e magazzini, può ospitare attività congressuale e include 



la rinnovata Sala Ipogea Pizzetti, ora capace di 365 posti, collegata direttamente all’Auditorium. 
Il giovane direttore inglese Alpesh Chauhan è, a partire dal settembre 2017, il Direttore Principale 
dell’orchestra. La sua attività è supportata da CePIM spa, partner istituzionale della Fondazione 
Arturo Toscanini, e da Heracomm, partner istituzionale della Filarmonica Arturo Toscanini.

Ray Chen 

Nato a Taiwan, cresciuto in Australia, all’età di 15 anni ha frequentato l’Istituto di Musica Curtis, 
dove ha studiato con Aaron Rosand ed è stato sostenuto da Young Concert Artists. Ha subito 
catturato l’attenzione di pubblico e critica, grazie ai Concorsi Yehudi Menuhin (2008) e Queen 
Elizabeth (2009), dei quali si è aggiudicato il primo premio. Dopo quelle vittorie, è stato invitato 
da orchestre prestigiose quali: London Philharmonic Orchestra, National Symphony Orchestra, 
Leipzig Gewandhausorchester, Münchner Philharmoniker, Filarmonica della Scala, Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Los Angeles Philharmonic. I suoi debutti   includono: 
SWR Symphony, San Francisco Symphony, Pittsburgh Symphony, Rundfunk Sinfonieorchester  e 
Bayerische Kammerphilharmonie. Collabora con direttori di fama come Riccardo Chailly, Vladimir 
Jurowski, Sakari Oramo, Manfred Honeck, Daniele Gatti, Kirill Petrenko, Krystof Urbanski, Juraj 
Valcuha.  Dal 2012 - 2015 è residente alla Konzerthaus di Dortmund e nel 17/18 è “Artist 
Focus” della Rundfunk Sinfonieorchester Berlin. Dal 2017, è artista Decca Classics, per la quale ha 
registrato con la London Philharmonic, mentre in precedenza, per la Sony, ha realizzato tre album, 
il primo dei quali, “Virtuoso”, ha ricevuto l’Echo Klassik Award. Conosciuto ed apprezzato sia in 
Europa, Asia, Stati Uniti e nella sua Australia, è considerato dalle riviste Tha Strad e Gramophone 
“un interprete da tenere d’occhio”; il suo profilo è cresciuto fino a comparire nella lista di Forbes 
“tra i 30 più influenti asiatici under 30”. Nella sua attività, un posto importante è occupato dall’ 
impegno per l’educazione musicale: a tal proposito la serie di video autoprodotti che combinano 
commedia e musica, hanno ispirato la nuova generazione di studenti di musica.
In questi anni Ray Chen,  a seguito di  una presenza mediatica che gode anche di un largo seguito 
online   - ha preso parte alla serie-televisiva (online) “Mozart in the Jungle”, - si può dire che 
abbia ridefinito il profilo del musicista classico, in quanto una continua presenza sui social media 
lo rende un pioniere nel promuovere al meglio la comunicazione tra artista e pubblico che egli 
ama coinvolgere e sollecitare: a questo scopo le sue apparizioni e interazioni con musica, musicisti 
e orchestre, sono immediatamente “postate”. Tra l’altro, la rivista Vogue lo ha menzionato, ed 
è anche il primo musicista ad avere un blog di lifestyle per la RCS Rizzoli (Corriere della Sera, 
Gazzetta dello Sport, Max). Rientra nei suoi ultimi progetti, disegnare le custodie dei violini per il 
produttore GEWA. 

Suona il violino Stradivarius “Joachim” del 1715, prestatogli dalla Nippon Music Foundation, 
appartenuto   a Joseph Joachim.



Daniel Smith

Australiano, ha studiato direzione d’orchestra con Jorma Panula, Neeme Järvi, Gianluigi Gelmetti, 
Hugh Wolff, Peter Gülke, Imre Palló e Harry Spence Lyth. Ha ottenuto un Master in musica dal 
Conservatorio di Sydney e borse di studio dal Trinity College di Londra, dall’American Academy 
of Conducting di Aspen e dal Mozarteum di Salisburgo. È salito alla ribalta internazionale dopo 
aver vinto il 1°premio, il Golden Baton e il premio dell’orchestra, al Concorso internazionale di 
direzione d’orchestra dell’Unesco (in memoria di Grzegorz Fitelberg); ha ottenuto lusinghieri 
piazzamenti inoltre, ai seguenti concorsi internazionali: “Sir Georg Solti” (2°premio), “Luigi 
Mancinelli” (1°premio) e “Lutosławski” (1°premio e premio dell’Orchestra).   A seguito del 
grande successo debuttando  come primo australiano a guidare l’orchestra del Teatro Mariinsky, 
ha poi diretto, tra le altre, l’Orchestra Filarmonica Ceca, la London Philarmonic, l’Orchestra della 
Comunitat Valenciana al Palau des les Arts Reina Sofía, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, 
la “Verdi” di Milano,  l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro dell’Opera di Roma, 
del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra Filarmonica Nazionale di Varsavia, l’Orchestra Sinfonica 
della Radio di Francoforte, la Deutsche Radio Philharmonie, la Nuova Filarmonica del Giappone, 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale d’Irlanda RTÉ, l’Orchestra Sinfonica di Indianapolis . Tra i festival 
dove è stato invitato ricordiamo: Mozarteum Festspiele, Järvi Summer Festival, Estate Musicale 
della Chigiana (Siena), Aspen Music Festival, Sydney Olympic Arts Festival, MiTo Festival e i Proms. 
Per quanto riguarda l’opera lirica ha diretto: La traviata e Tosca per la regia di Franco Zeffirelli; Il 
barbiere di Siviglia, Cavalleria rusticana, Così fan tutte, L’elisir d’amore, La fanciulla del West, Der 
fliegende Holländer, Gianni Schicchi, La Rondine, Der Rosenkavalier, Suor Angelica, Il viaggio a 
Reims (al Rossini Opera Festival di Pesaro), Wozzeck, Un americano a Parigi. I prossimi debutti 
includono L’elisir d’amore  con l’Opera Nazionale di Oslo, una nuova produzione de  Il viaggio a 
Reims (regia di Damiano Michieletto) alla Sydney Opera House, ed esibizioni con la Real Orquesta 
Sinfónica di Siviglia. Recentemente ha fatto nascere “The Daniel Smith ‘Gift of Music’ Foundation”, 
acquistando e donando personalmente centinaia di biglietti a chi non può partecipare a causa di 
ristrettezze economiche, malattie terminali, cecità e disabilità. 
È Direttore Principale Ospite del Teatro Carlo Felice di Genova.
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