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Orchestra da Camera di Mantova

Carlo Fabiano*, Filippo Lama*, Cesare Carretta, Stefano Biguzzi,  
Luca Braga, Igor Cantarelli, Aldo Campagnari 

violini primi 

Pierantonio Cazzulani*, Grazia Serradimigni, Chiara Spagnolo, 
Agnese Tasso, Gian Andrea Guerra, Nicola Bignami 

violini secondi

Massimo Piva*, Klaus Manfrini,  
Maria Antonietta Micheli, Jessica Orlandi 

viole

Stefano Guarino*, Paolo Perucchetti, 
Gregorio Buti, Michele Ballarini 

violoncelli 

Giorgio Galvan*, Lucio Corenzi 
contrabbassi

Roberto Fabiano* 
flauto

Massimiliano Salmi*, Federico Verzeletti 
oboi

Michele Fattori*, Igor Delaiti 
fagotti

Ugo Favaro*, Maurizio Cavallini 
corni

* Prima parte



Antonio Salieri
(1750 - 1825)

Concerto n.1 in si bemolle maggiore (1773)
Allegro moderato 

Adagio
Tempo di Minuetto

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 - 1791)

Concerto n.19 in fa maggiore KV 459 (1784)
Allegro 

Allegretto 
Allegro assai

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Concerto n.2 in si bemolle maggiore op.19 (1787-89)
Allegro con brio

Adagio
Rondò. Molto allegro 



Mozart, Beethoven e…un inaspettato Salieri

Accanto ai nomi di Mozart e Beethoven ci si aspetterebbe forse di trovare quello di 
Haydn, a formare la ben nota “triade” classicista.
Tuttavia, nel programma di questa sera, gli esecutori hanno voluto (a nostro parere 
giustamente) dare risalto anche ad Antonio Salieri, compositore italiano troppo di 
sovente dimenticato. Così, onde riparare a quella che Gianni Carli Ballolla definì 
una «inconscia congiura punitiva nei confronti di un personaggio condannato dalle 
circostanze storiche al ruolo antipatico di rivale» di Mozart, Benedetto Lupo e 
l’Orchestra da Camera di Mantova hanno scelto di proporre un brano del compositore 
italiano, che il pianista barese considera a tutti gli effetti «un autore un po’ dimenticato 
e dunque da riscoprire, anche in quanto italiano». Salieri, infatti, noto all’epoca 
soprattutto come compositore d’opera e di brani sacri, scrisse poca musica strumentale, 
ma, come ci fa notare ancora il Maestro Lupo scrisse sempre «con consapevolezza 
e competenza».

Proprio il concerto per pianoforte ed orchestra in programma questa sera ne offre 
una piacevole testimonianza: pur composto da un giovane Salieri appena giunto nella 
capitale austriaca da Legnago, il Concerto n.1 in si bemolle maggiore (datato 1773) 
presenta una corretta conoscenza della natura tecnica degli strumenti a tastiera (pur 
non essendo Salieri pianista/cembalista lui stesso) e delle strutture compositive del 
genere. Dedicato ad una ignota “signora di Vienna”, verosimilmente una benefattrice 
che favorì l’ascesa artistica e sociale del compositore italiano tanto da diventare 
poi compositore della corte asburgica, il primo concerto per fortepiano (strumento 
in uso all’epoca) ed orchestra di Salieri si suddivide nei tradizionali tre movimenti: 
l’esteso Allegro moderato d’apertura presenta una indubbia padronanza delle forme 
del pre-classicismo strumentale, a cui si abbina un linguaggio ritmico-melodico 
variegato e brillante ed una scrittura pianistica alquanto solida, come riscontrabile 
anche nella lunga ed elaborata cadenza; il secondo è un Adagio che “tradisce” la 
predilezione di Salieri per la musica vocale ed in particolare operistica, con aperture 
liriche quasi “belcantstiche”; il movimento conclusivo è un grazioso Minuetto con 
variazioni, l’ultima delle quali riprende un topos assai diffuso nel ‘700 musicale, 
ovvero il riferimento all’esotico con riconoscibili ritmi “alla turca”.
«La scarsa notorietà di Salieri come compositore strumentale non deve far pensare 
ad una sua imperizia nello scrivere. Al contrario, nel concerto in si bemolle maggiore 
vi è una ricerca timbrica assai “moderna”, con passaggi che definirei sperimentali, 
affini a quelli di Beethoven. Inoltre, abbina molto bene un delicato lirismo, come 
nell’affascinante tempo lento, ad un virtuosismo talvolta insidioso, con un uso 
abbondante (talvolta forse eccessivo) di trilli» (Benedetto Lupo).

Il 1784 fu un anno particolarmente proficuo per Mozart: nel solo inverno compose 
ben sei concerti per pianoforte orchestra, tra cui il K459 in fa maggiore, in cui l’autore 
conferma la sua totale padronanza del genere “concerto solistico”, un genere che 
ebbe un’indubbia rilevanza nella sua attività creativa (come testimoniano i circa 



quaranta concerti solistici presenti nel catalogo mozartiano). Quelli per pianoforte, 
in particolare, stabilirono una sorta di base di sviluppo di questo specifico genere 
compositivo, grazie al progressivo rilievo assegnato al dialogo tra solista ed orchestra. 
Inoltre, a parere di Charles Rosen, Mozart riuscì a rendere «il solista dei suoi concerti 
simile ad un personaggio d’opera»: come in un dramma per musica, «l’entrata del 
solista è un avvenimento, paragonabile all’arrivo in scena di un nuovo personaggio» 
atteso con trepidazione dal pubblico.
L’Allegro iniziale, così come i primi movimenti degli altri concerti del medesimo 
periodo, è aperto da un ritmo di marcia, «in questo caso una “marcetta” assai gioiosa» 
(Benedetto Lupo) ed è dominato nelle sue varie sezioni da un tema assai luminoso 
e brillante, il cui gaio materiale tematico e ritmico viene costantemente reiterato, 
pur in alternanza con altre idee motiviche. Il tema principale è presente anche nella 
scorrevole e dinamica cadenza del solista, prima di essere ulteriormente ripreso 
nella chiusa orchestrale. Insolitamente denominato Allegretto, ma sostanzialmente 
pensato in guisa di movimento lento in forma-sonata, il tempo successivo ha un 
carattere pacato, quasi meditativo; emerge qui l’abilità di Mozart di scrivere per 
i legni, che assumono un ruolo da coprotagonisti accanto al pianoforte, con cui 
intrecciano un fitto dialogo, sul rassicurante “tappeto” sonoro degli archi. A chiudere 
il Concerto, un Allegro assai in cui il compositore si cimenta con una complessa 
scrittura strumentale: costruito nella forma di un libero rondò, è il pianoforte a 
presentare subito un tema ritornello dal carattere ironico e brioso, che si alterna a 
couplet di volta in volta diversi ed estremamente elaborati (dal fugato al lirico, dal 
contrappuntistico al virtuosistico) fino alla concisa cadenza solistica, che prelude 
alla vivace chiusa conclusiva basata sul tema ritornello.

Prima ancora di divenire celebre come compositore, Beethoven fu uno dei più 
stimati ed ammirati interpreti della tastiera della sua epoca. La sua fama di pianista 
virtuoso era diffusa in tutta Europa, grazie alle molte tournée che lo portarono nelle 
principali corti e capitali europee. Fu tuttavia a Vienna che Beethoven riscontrò 
il maggior successo, grazie soprattutto alla protezione di alcune delle principali 
famiglie aristocratiche della città, che lo invitavano regolarmente ad esibirsi nei 
propri salotti. Del Beethoven pianista erano particolarmente apprezzate le doti 
di esecutore: «il suo stile vigoroso, brillante e inventivo era in assoluto contrasto 
con quello elegantemente dolce e delicato dei precedenti virtuosi della tastiera» 
(Solomon) ed era per questo apprezzato soprattutto dai musicisti della sua stessa 
generazione o più giovani di lui. Per se stesso Beethoven compose, tra gli altri, il 
Concerto n.2 in si bemolle maggiore op.19 (abbozzato quando ancora si trovava a 
Bonn e poi terminato a Vienna nel 1795) in cui seppe assorbire, senza venirne travolto, 
molteplici fonti d’ispirazione, da Mozart a Haydn a Salieri. E fu proprio quest’ultimo 
a dirigere (con Beethoven solista) la prima esecuzione del Concerto n.2, scritto per 
altro nella medesima tonalità del primo composto dal musicista italiano.
Strutturato nei canonici tre movimenti, il Concerto n.2 è aperto da un Allegro con brio 
assai brillante e ricco di idee musicali: le linee tematiche sono consapevolmente 
distribuite tra orchestra (primo tema) e solista (secondo tema), per essere poi 



riprese, sviluppate, combinate e variate con grande inventiva nel corso dell’intero 
movimento. Poco prima del termine, il pianoforte si profonde in un’estesa e virtuosistica 
cadenza, che anticipa la chiusa orchestrale. A proposito di tale cadenza, Benedetto 
Lupo ci ha precisato che «purtroppo Beethoven non trascrisse mai quella utilizzata 
durante la prima esecuzione del Concerto, scrivendone una nuova molti anni dopo. 
Tuttavia, nel frattempo lo stile di Beethoven era maturato e lo stesso pianoforte si era 
ulteriormente evoluto (ad esempio la tastiera era ben più ampia): di conseguenza la 
nuova cadenza risulta “fuori stile” rispetto al resto del brano. Si tratta di una scrittura 
che “va oltre” rispetto a quanto ci si aspetterebbe di sentire». L’Adagio successivo 
è estremamente delicato e pacato e possiede un carattere eminentemente lirico: il 
tema principale viene parzialmente introdotto in pianissimo dall’orchestra, a cui si 
aggiunge poco dopo il pianoforte a cui spetta il compito di esporlo in tutta la sua 
interezza, così da poterlo poi modellare ed intrecciare con nuove idee motiviche 
altrettanto espressive. Lo spigliato e spumeggiante Rondò conclusivo è costruito 
attorno ad un tema-ritornello in grado di mettere in evidenza le abilità tecniche e 
virtuosistiche sia del solista (che lo espone in prima battuta) sia dell’orchestra. A 
questo scorrevole e saltellante tema-ritornello vengono di volta in volta alternate idee 
ritmico-melodiche differenti, con richiami a temi di danza di sapore folclorico, che 
si succedono fino alla gaia e virtuosistica (arpeggi, scale cromatiche, acciaccature, 
trilli) sezione conclusiva che si chiude poi su un perentorio accordo finale nella 
tonalità d’impianto.

«Affrontare tre concerti, per giunta così diversi tra loro, in un’unica sera rappresenta una 
vera e propria sfida, non solo fisica ma soprattutto mentale. Tuttavia, è estremamente 
affascinante poter suonare queste tre opere tutte assieme: si ha, infatti, la possibilità 
di scoprire più da vicino l’interessante evoluzione del linguaggio musicale e del 
genere del concerto per pianoforte. Salieri, Mozart, Beethoven offrono a chi li suona 
e a chi li ascolta l’occasione di seguire un vero e proprio percorso all’interno della 
storia di un unico genere compositivo: dalla delicatezza e purezza del linguaggio 
di Salieri, alla teatralità umoristica e malinconica allo stesso tempo di Mozart, al 
peso sinfonico della scrittura sia orchestrale che solistica di Beethoven. Si tratta di 
un viaggio impegnativo per il solista, ma davvero entusiasmante». Benedetto Lupo

(Testo a cura di Vittoria Fontana,
con l’amichevole consulenza di Benedetto Lupo)



Orchestra da Camera di Mantova

Nasce nel 1981 e s’impone da subito all’attenzione generale per brillantezza tecnica, 
assidua ricerca della qualità sonora, sensibilità ai problemi stilistici. Tanto che nel 
1997 i critici musicali italiani le assegnano il Premio “Franco Abbiati”, quale miglior 
complesso da camera, «per la sensibilità stilistica e la metodica ricerca sulla sonorità 
che ripropone un momento di incontro esecutivo alto tra tradizione strumentale 
italiana e repertorio classico».
La sede dell’Orchestra da Camera di Mantova e il Teatro Bibiena di Mantova, autentico 
gioiello di architettura e acustica.
Nel corso della trentennale vita artistica l’Orchestra collabora con alcuni tra i piu 
apprezzati direttori e solisti del panorama internazionale. Tra questi: Maria Joao 
Pires, Gidon Kremer, Aldo Ciccolini, Shlomo Mintz, Joshua Bell, Viktoria Mullova, 
Salvatore Accardo, Umberto Benedetti Michelangeli, Giuliano Carmignola, Uto Ughi, 
Mischa Maisky, Enrico Dindo, Mario Brunello, Miklos Perenyi, Sol Gabetta, Alexander 
Lonquich, Bruno Canino, Katia e Marielle Labeque, Maria Tipo, Kent Nagano e gli 
indimenticabili Astor Piazzola, Severino Gazzelloni e Aldo Ciccolini. Protagonista di 
innumerevoli concerti in Italia e all’estero, si esibisce nei principali teatri e sale da 
concerto della maggior parte dei Paesi europei, di Stati Uniti, Centro e Sud America, 
d’Asia.
Nell’ultimo decennio l’attività nazionale e internazionale dell’orchestra s’incentra 
sull’ideazione e realizzazione di importanti cicli monografici, tra i quali, innanzitutto, 
il “Progetto Beethoven” (2002- 2004), diretta da Umberto Benedetti Michelangeli e 
affiancata da alcuni tra i più rinomati solisti italiani. 
Nella stagione 2004/2005, con Alexander Lonquich, propone un progetto che, dedicato 
ai Concerti per pianoforte di W.A. Mozart, debutta nel maggio 2004 al Parco della 
Musica di Roma e, in seguito, e ospitato da numerose società concertistiche. Dal 
2004 al 2007, di nuovo sotto la guida di Umberto Benedetti Michelangeli, intraprende 
un ciclo incentrato sulla produzione sacra di W.A.
Mozart, integralmente accolto dall’Abbazia di Chiaravalle a Milano e riproposto in 
diverse altre città italiane. In occasione del bicentenario della morte di Haydn (1732-
1809), l’Orchestra da Camera di Mantova da vita a un progetto triennale, intitolato 
“Haydn l’europeo che amava l’Italia”, eseguendo un’ampia selezione dell’imponente 
produzione sinfonica, sacra e cameristica del genio di Rohrau. 
Nel 2010, bicentenario della nascita di Schumann, affronta l’integrale delle Sinfonie 
del musicista tedesco, cogliendo consensi unanimi di pubblico e critica.
L’Orchestra da Camera di Mantova effettua registrazioni televisive e radiofoniche, tra 
le altre, per Rai, Bayrischer Rundfunk e Rsti. Nel settembre 2009 incide tre sinfonie 
di Haydn. In seguito, nell’ambito di un progetto discografico dedicato ai Concerti 
per pianoforte e orchestra Mozart, realizza, con Angela Hewitt, due cd per l’etichetta 
Hyperion, ottimamente recensiti dalla stampa specializzata.
Dal 1993, l’Orchestra da Camera di Mantova e impegnata nel rilancio delle attività 
musicali della sua citta, attraverso la stagione concertistica “Tempo d’Orchestra” 
che ospita regolarmente alcuni fra i principali solisti, gruppi cameristici e orchestre 



del panorama internazionale. Nel maggio 2013 ha dato vita al Mantova Chamber 
Music Festival “Trame sonore a Palazzo”, manifestazione che si svolge nei principali 
luoghi d’arte cittadini e ha da subito ottenuto un’attenzione e una partecipazione 
straordinarie. (www.mantovachamber.com)

Benedetto Lupo

Considerato dalla critica internazionale come uno dei  talenti più interessanti e 
completi della sua generazione, Benedetto Lupo ha debuttato a tredici anni con il 
Primo Concerto di Beethoven, imponendosi subito in numerosi concorsi internazionali, 
tra i quali il “Cortot” ed il “Ciudad de Jaén” in Europa ed il “Robert Casadesus”, “Gina 
Bachauer” e “Van Cliburn” negli Stati Uniti. Nel 1992, quando la sua intensa attività 
concertistica lo vedeva già impegnato nelle Americhe, in Giappone ed in Europa, ha 
vinto a Londra il Premio “Terence Judd”.
Benedetto Lupo ha suonato più volte al Lincoln Center di New York, alla Salle Pleyel 
a Parigi, Wigmore Hall a Londra, Philharmonie a Berlino, al Palais des Beaux Arts di 
Bruxelles, al Festival di Tanglewood, al Festival de la Lanaudière, Oxford Festival, 
al Festival Internazionale di Istanbul, al Festival “Enescu” di Bucarest e al Tivoli 
Festival di Copenaghen. È stato ospite dei più importanti teatri italiani –Teatro alla 
Scala di Milano, San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, Comunale di Bologna e 
di Firenze, Regio di Torino, Verdi di Trieste, Carlo Felice di Genova, Filarmonico di 
Verona, Massimo di Palermo, Lirico di Cagliari e Petruzzelli di Bari- e delle maggiori 
istituzioni concertistiche nazionali, tra le quali l’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia 
di Roma, l’Orchestra Nazionale della RAI, l’Orchestra Verdi di Milano, i Pomeriggi 
Musicali, l’Orchestra Regionale Toscana,  l’Unione Musicale di Torino, La Società 
del Quartetto di Milano, l’Accademia Filarmonica Romana, gli Amici della Musica 
di Firenze, il Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia, la stagione 
“Micat in Vertice” dell’Accademia Musicale Chigiana.
Tra le orchestre di fama mondiale con cui ha suonato con Philadelphia Orchestra, 
Chicago Symphony, Boston Symphony, Los Angeles Philharmonic, Baltimore Symphony, 
Orchestre Symphonique de Montréal, New World Symphony, Saint Louis Symphony, 
Seattle Symphony, Vancouver Symphony, Les Violons du Roy, Orquestra Sinfonica 
Brasileira; in Europa la London Philharmonic, Gewandhaus Orchester di Lipsia, 
Rotterdam Philharmonic, Hallé Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester, Stuttgarter 
Philharmoniker, Orquesta Nacional de España, Orchestre Philharmonique de Monte 
Carlo, Orchestre Philharmonique de Liège, Bergen Philharmonic, Slovak Philharmonic, 
Orchestre du Capitole de Toulouse, Bruckner Orchester Linz. Tra i direttori con cui 
ha collaborato più spesso vi sono Yves Abel, John Axelrod, Piero Bellugi, Umberto 
Benedetti Michelangeli, Fabio Biondi, Daniele Callegari, Christoph Campestrini, Aldo 
Ceccato, Nicholas Collon, Yoram David, Vladimir Delman, Gabriel Feltz, Gabriele 
Ferro, Ed Gardner, Andrew Grams, Giancarlo Guerrero, Lü Jia, Vladimir Jurowski, 
Jean-Jacques Kantorow, Stanislav Kochanovsky, Pavel Kogan, Bernard Labadie, 
Louis Langrée, Marko Letonja, Alain Lombard, Nicholas McGegan, Fabio Mechetti, 



Juanjo Mena, Kent Nagano, Daniel Oren, George Pehlivanian, Zoltan Pesko, Michel 
Plasson, Josep Pons, Carlos Miguel Prieto, Lawrence Renes, Corrado Rovaris, Joseph 
Silverstein, Stanislaw Skrowaczewski, Michael Stern, Gregory Vajda, Alexander 
Vedernikov, Antoni Wit, Hugh Wolff, Kazuki Yamada e Xian Zhang.
Oltre alle sue registrazioni per numerose radiotelevisioni europee e statunitensi, 
Lupo ha inciso per TELDEC, BMG, VAI, NUOVA ERA e l’integrale delle composizioni 
per pianoforte e orchestra di Schumann per la ARTS. Nel 2005 è uscita l’ncisione 
del Concerto Soirée di Nino Rota per Harmonia Mundi che ha ottenuto ben cinque 
premi internazionali, tra i quali il “Diapason d’Or”.
Pianista dal vasto repertorio, Benedetto Lupo ha al suo attivo anche un’importante 
attività cameristica e didattica; tiene master classes presso importanti istituzioni 
internazionali ed è spesso invitato nelle giurie di prestigiosi concorsi pianistici 
internazionali. Dall’anno accademico 2013/2014 è titolare della cattedra di pianoforte 
nell’ambito dei corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
di Roma, istituzione della quale, dal dicembre 2015, è accademico effettivo.

Carlo Fabiano 

Ha iniziato gli studi musicali all’Istituto “Lucio Campiani” di Mantova ma solo dopo 
aver incontrato il violinista Franco Claudio Ferrari, divenuto poi suo maestro e guida, 
ha deciso di fare della musica il centro della sua vita.
Ha abbandonato così gli studi universitari per dedicarsi esclusivamente al violino e, 
dopo essersi diplomato al Conservatorio della sua città, ha occupato la cattedra che 
fu del suo maestro, calandosi in un ruolo, quello di docente, che continua attualmente 
a svolgere. In seno a diverse orchestre sinfoniche e formazioni cameristiche, ha 
realizzato un’intensa attività in molti paesi d’Europa, Stati Uniti, Centro e Sud America, 
Nord Africa e in Asia.
Nel 1981 ha dato vita all’Orchestra da Camera di Mantova della quale è da sempre 
violino concertatore. Insieme al direttore principale, Umberto Benedetti Michelangeli, 
nel 1997, ha ricevuto dalla critica musicale italiana il prestigioso premio “Franco 
Abbiati” per gli esiti artistici raggiunti con il complesso da lui fondato.
Nel 1993, dopo il riconoscimento dell’Orchestra da Camera di Mantova da parte del 
Ministero dei Beni Culturali, con il sostegno di Enti pubblici e privati, ha ideato e 
realizzato “Tempo d’Orchestra” una manifestazione concertistica che ha sede nello 
splendido Teatro Bibiena di Mantova, oltre che in altri spazi del territorio virgiliano, 
e della quale cura da sempre la direzione artistica.
Dall’anno accademico 2010-2011 gli è stata affidata la cattedra di Musica da Camera 
ai Corsi di Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Suona 
un violino cremonese di Joseph Ceruti del 1848.Prima di “Fantasia” e “Après une 
lecture de Liszt”, Albanese ha riscosso singolare successo con il CD monografico 
con musiche di Debussy pubblicato a gennaio 2012 per il mensile “Amadeus” in 
occasione dell’anniversario dei 150 anni della nascita del compositore francese. Il 
suo CD “1900 – Yearbooks of 20th Century Piano, dedicato all’anno solare 1900 e 



contenente musiche di Skrjabin, Szymanowski, MacDowell e la prima registrazione 
assoluta delle Variazioni di Bartók è stato recensito come CD del mese dal mensile 
Suonare News e 5 stelle sia nel giudizio tecnico che artistico dal mensile Amadeus. 
Già “Premio Venezia” 1997 (assegnato all’unanimità da una giuria presieduta dal Mº 
Roman Vlad) e Premio speciale per la miglior esecuzione dell’opera contemporanea 
al “Busoni” di Bolzano, Albanese vince nel 2003 il primo premio al “Vendome Prize” 
(presidente di giuria Sir Jeffrey Tate) con finali a Londra e Lisbona: un evento definito 
da Le Figaro “il concorso più prestigioso del mondo attuale”.
Albanese è laureato in Filosofia col massimo dei voti e la lode (con dignità di stampa 
della tesi sull’Estetica di Liszt nelle “Années de Pèlerinage”) ed a soli 25 anni è stato 
docente a contratto di “Metodologia della comunicazione musicale” presso l’Università 
di Messina. Insegna attualmente Pianoforte al Conservatorio “Tartini” di Trieste.
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