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Arvid Single, Anna Bock, Caroline Fischbeck, Laura Galindez, Hannah Solveij Gramß, 
Inhwa Hong, Asuka Imajo, Theresa Jensen, Hyojeong Kim, Seika Koike,  
Elisabeth Kuen, Ye Bin Lim Chiara Maria Mohr, Sophia Rasche, Johanna Schultze,  
Ada Maria Schwengebecher, primi violini

Johanna Hempen, Anne-Sophie Bodenkamp, Sofía Fasla Prolat, Lechen Feng,  
Naomi Hilger, Dongdan Ji, Stephanie Kemna, Minjin Kim, Hae Ree Ko, Xing Li,  
Veronika Paleeva, Teresa Simone, Ionel Ungureanu, Marike Webel, secondi violini

Johanna Herzog, Dorothea Schröder, Isabel Bond, Ilaria Faleschini, Emely Kubusch, 
Caroline Luy, Mattia Mennonna, Sophie Müller, Francesca Rivinius, Ye Seul Seo,  
Flor Stammer, Ezgi Unal, viole

Oliver Léonard, Basile Orth, Kathrin Herwanger, Enrique Mario Alarcón Cid,  
Carmen Dreßler, Clara Franz, Antonia Grohmann, Nicola Pfeffer, Karolin Spegg,  
Nigel Thean, violoncelli

Anton Kammermeier, Miranda Erlich, Domagoj Habek, Luise Hamberger, Hyeseon Lee, 
Masako Ogawa, Julian Schlootz, Maike Stumpf, contrabbassi

Mayuko Akimoto, Dominika Hučka, Johanna Longin, flauti

Davide Guarneri, Luis Enrique Martínez García, Benjamin Völkel, oboi

Kosuke Atsumi, Meriam Dercksen, Philipp Vetter, clarinetti

Cian-Wun Chen, Leonie Hadulla, Stefan Heinrich Kerstan, Reinhard Sabow, fagotti 

Clemen Alpermann, Yang Liu, Frank Radke, Elliot Seidman, corni

Jonathan Ernst, Manon Heider, Runa Takada, Malte Weinig, trombe

Maksym Gorchakov, Julius Joachim, Tobias Schüler, tromboni

Dorian Kraft, Florian Wolff, tube

Nikolaus Aicher, Matti Opiola, Max Raum, Maximilian Stracke, Josef Treutlein, 
Lukas Zeuner, timpani e percussioni

Liv Hansen, Gunes Hizlilar, arpe

Clara Casado Rodríguez, celesta
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Oliver Messiaen 
(1908 - 1992)

Les offrandes oubliées 
meditazione sinfonica per orchestra (1930)

I  La Croix
II  Le Péchée

III  L’Eucharistie

Henri Dutilleux 
(1916 - 2013)

Tout un monde lointain
concerto per violoncello e orchestra (1967-70)

I  Énigme 
II  Regard 
III  Houles 
IV  Miroirs 
V  Hymne 

***

Hector Berlioz
(1803 - 1869)

Symphonie fantastique op.14 (1830)
episodi di vita di un artista in 5 parti

I  Visions et passions
II  Un bal: Valse

III  Scène au champ
IV  Marche au supplice

V  Songe d’une nuit du Sabbat



Voyage musical

Il programma del concerto di questa sera ci conduce in un vero e proprio viaggio musicale 
in Francia, attraverso le opere di tre compositori diversamente rappresentativi di una 
specifica epoca storico-musicale, riconosciuti maestri nell’arte dell’orchestrazione 
ed inclini all’utilizzo di riferimenti extra-musicali nella forma sia di una narrazione 
descrittiva sia di un’ispirazione evocativa.

«Sono nato credente»: in questa spontanea attestazione di fede da parte di Olivier 
Messiaen è racchiusa una vera e propria dichiarazione programmatica che influenzerà 
la sua musica, dagli esordi fino alle ultime composizioni. Nella produzione di Messiaen, 
infatti, due sono le tematiche principalmente affrontate dal compositore francese: 
la religione e la natura (in particolare l’ornitologia). Al primo filone appartiene anche 
Les Offrandes oubliées (1930), composto da un Messiaen ventiduenne e considerata 
la sua prima opera orchestrale, in cui tuttavia si annidano già molti elementi del 
suo futuro linguaggio compositivo. Un linguaggio che, pur derivante dal simbolismo 
francese, esaspera in un certo senso la ricerca timbrica, l’invenzione melodica e 
l’esplorazione ritmica, inglobando stili, modi e tradizioni musicali tra i più diversi. 
In ambito sinfonico ciò è ottenuto attraverso l’utilizzo di organici piuttosto ampi, 
con una moltitudine di strumenti non necessariamente utilizzati tutti al contempo. 
Eccellente esempio di questa ricerca sonora e timbrica in relazione ad uno specifico 
tema narrato dalla musica sono le tre sezioni che compongono Les Offrandes oublièes, 
connesse una all’altra senza soluzione di continuità e precedute da specifiche 
didascalie di argomento teologico. Così La Croix (La croce - «Con le braccia stese, 
triste sino alla morte, sull’albero della Croce Voi spargete il Vostro sangue. Voi ci 
amate, dolce Gesù, siamo noi ad averlo dimenticato») evoca, attraverso l’utilizzo 
dei soli archi e di alcuni fiati, la gemente sofferenza del fedele ai piedi della croce 
di Cristo, il cui sacrifico viene scordato dall’umanità peccatrice. In netto contrasto 
ritmico e sonoro è la seconda sezione, Le Péché (Il Peccato - «Spinti dalla follia 
e dall’insidia del serpente ad una corsa trafelata, senza freni e senza sosta, noi 
scendiamo nella voragine del peccato come in una tomba»), che mette in risalto la 
caoticità dell’essere umano, attraverso l’impiego dell’intero organico orchestrale. Qui 
è evidente l’ispirazione ritmica della Sagra della primavera di Igor Stravinskij, a buon 
diritto considerata una delle pietre miliari della storia della musica: la persistente, 
quasi ossessiva, reiterazione ritmica evoca perfettamente la “corsa trafelata” della 
didascalia, una sorta di inarrestabile procedere verso l’abisso a cui l’umanità va 
incontro per aver dimenticato Gesù. Tuttavia, poco prima del precipizio (tre accordi 
in fortissimo seguiti da un prolungato silenzio), ecco che L’Eucharistie (L’eucarestia 

- «Ecco davanti a noi la tavola immacolata, la sorgente della carità, il banchetto del 
diseredato, ecco la Pietà da adorare, offrendo il pane della Vita e dell’Amore. Voi ci 
amate, dolce Gesù, siamo noi ad averlo dimenticato»), ovvero la comunione di Dio 
con l’uomo, giunge a salvare quest’ultimo attraverso una luminosa e sempre più 
dilatata ascensione sonora affidata ai soli archi.



Composto per Mstislav Rostropovič, che lo eseguì in prima assoluta ad Aix-en-
Provence il 25 luglio 1970 con l’Orchestre de Paris sotto la direzione di Serge Baudo, 
Tout un monde lointain è uno dei brani più esemplificativi della poetica musicale 
di Henri Dutilleux, compositore francese in fase di riscoperta dopo essere stato a 
lungo tacciato di eccessivo ecclettismo da parte degli esponenti della cosiddetta 

“Nuova Musica”.
Ciò che contraddistingue, in realtà, le composizioni di Dutilleux è un’instancabile 
ricerca di un punto d’incontro tra la sensibilità musicale del proprio tempo e quella che 
ha dato origine alle avanguardie di primo e secondo Novecento, senza naturalmente 
dimenticare la tradizione da cui esse provengono e/o si discostano. Così anche un 
brano come Tout un monde lointain non è da considerarsi un concerto per violoncello 
ed orchestra in senso tradizionale, quanto piuttosto un brano per orchestra e violoncello 
concertante, subito entrato a far parte del repertorio dei maggiori solisti di questo 
strumento. Infatti, pur non lesinando momenti fortemente virtuosistici (quali ci si 
aspetterebbe di trovare in concerto per strumento solista ed orchestra), nel brano 
scritto da Detullieux per Rostropovič il rapporto tra violoncello e orchestra non è 
quello di un contrasto dialettico o di un dialogo nella forma “botta-risposta”, quanto 
piuttosto di una continua sovrapposizione dei due elementi strumentali, solista da 
una parte ed orchestra dall’altra, con quest’ultima in funzione di doppio e/o raddoppio 
del primo. Inoltre, analogamente alla maggior parte delle composizioni di Dutilleux, 
anche questo “concerto” si avvale di un’ispirazione extra-musicale: non un’allegorica 
illustrazione, quanto piuttosto una simbolica evocazione sonora di un testo poetico, 
in questo caso Les Fleurs du mal di Charles Baudelaire. Il titolo stesso del brano è 
un riferimento ad un verso della poesia La chevelure, così come ciascuno dei cinque 
movimenti di cui si compone reca in esergo sulla partitura una citazione dalla celebre 
raccolta del poeta simbolista francese. E proprio nell’ottica di non voler comporre 

“musica a programma” (ovvero una didascalica descrizione in note di un soggetto 
extra-musicale), i cinque movimenti sono da eseguirsi in successione ininterrotta, 
come una sorta di “flusso di coscienza” del solista che può così mettere in risalto 
tutti i registri e tutte le possibilità timbriche dello strumento, attraverso sonorità 
ed agogiche in continuo movimento, in un intreccio di linguaggi sonori e ritmici che 
mettono in comunicazione passato, presente e futuro.

«[…] la sfrenata libertà della sua fantasia egli l’attuò poi veramente in un campo solo, 
nell’orchestra, di cui fu proprio il signore e il mago […]»: Massimo Mila sintetizza con 
queste parole quella che incontrovertibilmente fu la maggiore eredità di Hector Berlioz, 
ovvero la creazione dell’orchestra moderna, ampliata nell’organico e caratterizzata 
da una ricchezza timbrico-espressiva fino a quel momento inesplorata. E non esiste, 
quanto meno nella produzione di Berlioz, migliore esemplificazione delle potenzialità 
timbriche e sonore di un’orchestra così potenziata della Symphonie fantastique 
(1830), vero e proprio capostipite della musica a programma. A questo autentico e 
mastodontico capolavoro sinfonico, infatti, il compositore francese attribuisce un 
ruolo narrativo, attraverso l’esplicitazione di un programma, appunto, di uno specifico 
racconto tanto autobiografico quanto aderente ai molti topoi dell’estetica Romantica. 
«Un giovane musicista di sensibilità morbosa e di immaginazione ardente, in un 



eccesso di disperazione amorosa, si avvelena con l’oppio. Ma la dose è troppo 
debole per dargli la morte e lo fa cadere in un sonno pesante, accompagnato da 
strane visioni, durante il quale le sensazioni del suo cervello malato si traducono in 
immagini musicali. La donna amata è divenuta per lui una melodia che, come un’idea 
fissa, ritrova e riode ovunque». Questa la trama generale, da cui si dipanano poi 
cinque movimenti ovvero cinque episodi descritti da melodie e temi caratterizzati da 
una straordinaria inventiva musicale, in grado di trasferire in note i più svariati stati 
d’animo e le più diverse ambientazioni. Oltre a ciò, Berlioz attribuisce al personaggio 
della donna amata una specifica cellula motivica (idée fixe), che ciclicamente viene 
riproposta così come la femme fatale torna a turbare il delirante sogno del giovane 
musicista. 
Di seguito una versione abbreviata del programma esplicitato da Berlioz stesso in 
partitura: 
I. Sogni-Passioni - «Dapprima egli ripensa al suo stato emotivo prima d’incontrare la 
donna che ama; poi, improvvisamente, ricorda l’amore vulcanico ch’ella gli ispirò al 
primo sguardo, l’angoscia delirante, la gelosia furiosa, i ritorni di tenerezza, i conforti.»
II. Un ballo - «Egli ritrova l’amata in una festa da ballo, tra il gaio tumulto delle coppie 
danzanti».
III. Scena nei campi - «Una sera d’estate, vagando tra i campi, egli ascolta due pastori 
che cantano una nenia alpina. Questo dialogo pastorale, unito al lieve mormorio 
degli alberi scossi dal vento, contribuisce a rendere al suo cuore una strana calma 
e a rivestire le sue idee d’un colore più sereno. L’idea fissa riappare, il suo cuore 
si stringe, presentimenti dolorosi lo turbano. Uno dei pastori riprende la serena 
melodia, ma l’altro non risponde più. È il tramonto. Un lontano brontolio di tuono. 
Solitudine. Silenzio».
IV. Marcia al supplizio - «Egli sogna d’aver ucciso la donna amata, d’essere stato 
condannato a morte e si vede condotto al patibolo. Il corteo avanza al suono d’una 
marcia ora cupa e feroce, ora brillante e solenne: un sordo rumore di passi succede 
senza transizione agli scoppi più fragorosi. Allafine riappare l’idea fissa, come un 
ultimo rapido pensiero d’amore, interrotto dal colpo fatale.»
V. Sogno d’una notte di Sabba - «Egli immagina d’essere al Sabba, tra un gruppo di 
streghe, stregoni e mostri orribili d’ogni genere, qui riuniti per i suoi funerali. Strani 
rumori, lamenti, risate, grida lontane, cui altre sembrano fare eco. La melodia 
dell’amata riappare, ma ha perduto ogni carattere di nobiltà e di pudore: non è più 
se non un’ignobile e triviale motivo di danza... È lei che viene al Sabba e si unisce 
all’orgia diabolica. Campane funebri, parodia burlesca del Dìes irae, ridda infernale».
Come già accennato, nel racconto programmatico minuziosamente illustrato dall’autore 
sono presenti svariate ispirazioni letterarie (una per tutte Faust) oltre ad autentici 
elementi autobiografici (il compositore soffrì a lungo per l’amore non corrisposto di 
un’attrice che solo dopo un lungo corteggiamento divenne sua moglie) che Berlioz, 
grazie alla sua eccezionale inventiva, traduce in un linguaggio orchestrale del tutto 
nuovo, maneggiando «i singoli timbri con straordinaria intuizione dei loro valori 
espressivi e dei reciproci rapporti di volume sonoro» (Mila). 

(testo a cura di Vittoria Fontana)



Junge Deutsche Philharmonie 

La Junge Deutsche Philharmonie unisce giovani musicisti di talento provenienti da 
diverse accademie musicali tedesche, selezionati tramite audizioni e li forma in un 
ensemble musicale omogeneo. L’ampio repertorio di questa prestigiosa orchestra 
include, oltre al repertorio sinfonico, anche esecuzioni di musica contemporanea e 
antica. È condizione fondamentale della Junge Deutsche Philharmonie che i suoi 
membri si organizzino in comitati. Grazie al lavoro del comitato esecutivo, attraverso 
laboratori tematici e campagne informative, i membri dell’orchestra acquisiscono 
competenze che vanno al di là dell’esibizione musicale. L’ensemble diventa così 
un ponte importante tra gli insegnamenti appresi nelle accademie e l’evoluzione 
professionale dei musicisti. I membri dell’orchestra, la cui età è compresa tra i 18 e i 
28 anni, si riuniscono regolarmente in numerose sessioni di prove per poi partire per 
tournée e apparizioni internazionali. Ogni due anni la Junge Deutsche Philharmonie 
produce e promuove il Festival FREISPIEL di Francoforte, proponendo esibizioni che 
sono la fusione di generi diversi ed eventi organizzati secondo format sperimentali 
che nel tempo hanno dato un contributo fondamentale alla vita culturale della città 
tedesca.
La Junge Deutsche Philharmonie collabora regolarmente con artisti di calibro 
internazionale. Dal 2014 Jonathan Nott è Direttore Principale e Consigliere Artistico 
dell’ensemble, incarico che gli è stato conferito subito dopo la loro prima collaborazione 
insieme, un progetto Mahler nella primavera del 2013. Jonathan Nott ha preso il 
posto di Lothar Zagrosek, che ha formato l’Orchestra come Direttore Ospite Principale 
dal 1995 al 2014. Altri direttori ospiti di recente sono stati David Afkham, George 
Benjamin, Ivor Bolton, Dennis Russell Davies, Susanna Mälkki, Sir Neville Marriner, 
Sir Roger Norrington ed Andrés Orozco-Estrada. Le abilità artistiche dei musicisti 
sono state valorizzate dalle collaborazioni con solisti del calibro di Martin Fröst, 
Sol Gabetta, Martin Helmchen, Sergey Khachatryan, Truls Mørk, Sergei Nakariakov, 
Christiane Oelze, Julian Steckel, Christian Tetzlaff e Carolin Widmann, e con 
compositori quali Beat Furrer, Heiner Goebbels, Enno Poppe, Wolfgang Rihm, José 
María Sánchez-Verdú, Jörg Widmann ed Hans Zender.
La Junge Deutsche Philharmonie ha anche coltivato delle collaborazioni speciali 
con l’Orchestra Sinfonica di Bamberg, la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema 
e i Berliner Philharmoniker. 
Infatti dalla stagione 2015-2016 la Sinfonica di Bamberg collaborerà come mentore 
della Junge Deutsche Philharmonie e i membri principali dell’orchestra ‘alleneranno’ 
i giovani colleghi nei laboratori e nelle sessioni di prove, cui faranno seguito dei 
concerti a Bamberg. Inoltre, un tour congiunto con la Deutsche Kammerphilharmonie 
di Brema ha avuto luogo nella primavera del 2015. La Filarmonica di Berlino invita 
ogni anno la Junge Deutsche Philharmonie nella Sala Philharmonie di Berlino, dove 
i concerti vengono trasmessi da vivo grazie alla Digital Concert Hall.  
Nel 1974 un gruppo di giovani musicisti dell’Orchestra Nazionale Giovanile di 
Germania ha deciso di proseguire l’esperienza musicale fondando l’Orchestra 
Giovanile della Repubblica Federale Tedesca - Junge Deutsche Philharmonie. Gli 



ex membri dell’ensemble oggi suonano nelle più prestigiose orchestre del mondo 
e insegnano presso le più importanti accademie. Con il passare del tempo, diversi 
ensemble si sono generati dall’orchestra, come l’Ensemble Modern e la Deutsche 
Kammerphilharmonie di Brema, l’Ensemble Resonanz e i Freiburger Barockorchester. 



David Afkham 

É Direttore Principale della Orquesta y Coro Nacionales de España di Madrid. 
È sempre più richiesto come direttore ospite dalle più importanti orchestre e teatri 
del mondo e si è contraddistinto per essere uno dei direttori emergenti tedeschi più 
ricercati negli ultimi anni. 
Eventi recenti e futuri includono debutti con la Sinfonica di Chicago, la NHK di Tokyo 
e la Filarmonica di Oslo, così come ritorni alla Filarmonica di Monaco, ai Wiener 
Symphoniker, alla Sinfonica della Radio Svedese, alla Filarmonica di Rotterdam 
(compreso un tour di Corea e Cina), all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, all’Orchestre National de France, alla Sinfonica di Göteborg ed alla Sinfonica 
della Radio di Francoforte.
La sua prima stagione alla guida dell’Orquesta y Coro Nacionales de España ha 
compreso un ciclo delle Sinfonie di Brahms, il Requiem di Brahms e una versione 
concertistica dell’Olandese Volante di Wagner, ottenendo enorme successo di critica. 
Nell’estate 2014 David Afkham ha debuttato in campo operistico con La Traviata 
di Verdi per il Glyndebourne Festival Opera, produzione ripresa in seguito per il 
Glyndebourne on Tour. 
La produzione semi-scenica dell’Olandese Volante di Wagner ha portato a un invito 
immediato da parte del Tokyo Opera Nomori Festival. 
Altri progetti in campo operistico prevedono Bomarzo di Ginastera per il Teatro 
Real di Madrid, Hansel e Gretel per l’Opera di Francoforte e Rusalka per il Theater 
an der Wien.
Nel 2016 ha debuttato con la Sinfonica di Boston al Festival di Tanglewood, ha tenuto 
un tour estivo con i Bamberger Symphoniker così come debutti con la Concertgebouw 
Orchestra, la London Symphony Orchestra, la City of Birmingham Symphony, la DSO 
di Berlino, la Philharmonia Orchestra, la Cleveland Orchestra e un debutto a New 
York per il Mostly Mozart Festival. 
David Afhkam è inoltre tornato alla Gustav Mahler Jungendorchester per il Tour 
Europeo di Pasqua 2016 insieme a Frank-Peter Zimmermann.
Nato nel 1983 a Friburgo, David Afkham ha ricevuto le sue prime lezioni di pianoforte 
e violino all’età di sei anni. A quindici anni è entrato all’Università Musicale di 
Friburgo per proseguire gli studi di pianoforte, teoria musicale e direzione ed ha 
poi continuato alla Scuola Musicale Liszt di Weimar. David Afkham è stato il primo 
assignatario del ‘Bernard Haitink Fund for Young Talent’ ed ha assistito Haitink 
in numerosi importanti progetti, tra cui cicli sinfonici con la Chicago Symphony, 
la Concertgebouw Orkest e la London Symphony Orchestra. Nel 2008 ha vinto il 
‘Concorso di Direzione Donatella Flick’ di Londra, diventando direttore assistente alla 
London Symphony Orchestra per due anni. Nel 2010 David Afkham ha vinto il ‘Nestle 
and Salzburg Festival Young Conductors Award’, ed è stato direttore assistente della 
Gustav Mahler Jungendorchester dal 2009 al 2012. 



Steven Isserlis

Acclamato in tutto il mondo per la sua tecnica e la sua musicalità, il violoncellista 
britannico Steven Isserlis ha al suo attivo un’ampia carriera come solista, musicista 
da camera, educatore, autore ed ha partecipato a moltissime trasmissioni di 
divulgazione musicale. 
Appare regolarmente con le principali orchestre e direttori, tra cui, nella stagione 
206/17, la Filarmonica di Vienna, la London Philharmonic, la Tonhalle di Zurigo e 
la Los Angeles Philharmonic Orchestra. Ogni anno tiene recital nei principali centri 
musicali del mondo.
Come musicista da camera, ha curato le serie concertistiche di numerose e prestigiose 
sale, tra cui la Wigmore Hall, la 92nd St Y di New York, la Zankel Hall ed i Festival 
di Salisburgo e Verbier. 
Di quando in quando dirige anche orchestre da camera dal violoncello, in programmi 
classici. 
Steven Isserliss ha un profondo interesse per l’esecuzione storica dei brani, 
collaborando con molte orchestre che suonano su strumenti d’epoca e tenendo 
recital per clavicembalo e fortepiano. 
Allo stesso tempo è un grande sostenitore della musica contemporanea e ha tenuto 
le prime esecuzioni mondiali di molte opere, tra cui ad esempio The Protecting Veil 
di John Tavener, Lieux retrouvés di Thomas Adès e For Steven di Gyorgy Kurtag.
La pluripremiata dioscografia di Steven Isserliss comprende l’integrale delle Suite 
per violoncello solo per Hyperion (nominato da Gramophone ‘Album strumentale 
dell’Anno’), le opere complete per violoncello e pianoforte di Beethoven con Robert 
Levin e i Concerti di Elgar e Walton con la Philharmonia Orchestra diretta da Paavo 
Jarvi. L’ultima pubblicazione comprende il Doppio Concerto di Brahms con Joshua 
Bell e la Academy of St Martin in the Fields, affiancato al Trio per pianoforte in si 
maggiore di Brahms nella versione del 1854, con Jeremy Denk. 
Negli ultimi vent’anni Steven Isserlis è stato Direttore Artistico dell’International 
Musicians Seminar at Prussia Cove in Cornovaglia. 
Ama molto anche suonare per i bambini ed ha creato tre storie musicali insieme alla 
compositrice Anne Dudley. I suoi due libri per bambini, pubblicati da Faber’s, sono 
stati tradotti in diverse lingue; l’ultima pubblicazione, sempre per la stessa casa 
editrice, è un commento sul famoso testo Consigli per Giovani Musicisti di Schumann. 
Steven Isserlis ha ricevuto numerosi premi, tra cui un CBE in riconoscimento dei suoi 
Servizi alla musica e un ‘Premio Schumann’ dalla città di Zwickau. 

Steven Isserlis suona nella maggior parte dei suoi concerti con un violoncello Stradivari 
Marquis de Corberon (Nelsova) del 1726, su gentile concessione della Royal Academy 
of Music. 
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