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Orchestra di Padova e del Veneto
Olli Mustonen, direttore e pianoforte solista
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Giacomo Bianchi, Ivan Malaspina, Enrico Rebellato, Elena Meneghinello,  
Angelica Pierri, Yu-Fang Annie Hsu, Simone Castiglia, Francesco Lovato, violini primi

Gianluca Baruffa, Davide Dal Paos, David Scaroni, Chiara Di Bert, Suela Kazazi
Pavel Cardas, violini secondi 

Alberto Salomon, Silvina Sapere, Floriano Bolzonella, Giada Broz, viole

Francesco Martignon, Giancarlo Trimboli, Caterina Libero, 
Fernando Sartor, violoncelli  

Francesco Di Giovannantonio, Daniele Carnio, contrabbassi 

Mario Folena, Riccardo Pozzato, flauti

Paolo Brunello, Luca Rossi, oboi

Luca Lucchetta, Rocco Carbonara, clarinetti

Steno Boesso, Paolo Furegato, fagotti 

Marco Bertona, Alberto Prandina, Danilo Marchello, Michele Fait, corni 

Simone Lonardi, Roberto Caterini, Alessandro Ferrari, trombe

Alessio Brontesi, Alberto Pedretti, Fabio Rovere, tromboni 

Alberto Macchini, timpani

Orchestra di Padova e del Veneto



Olli Mustonen 
(1967)

Trittico per archi (1773)

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Concerto n.1 op.15 per pianoforte e orchestra (1796-97)
Allegro con brio

Largo
Rondò. Allegro scherzando

***

Jean Sibelius 
(1865 - 1957)

Sinfonia n. 5 op. 82 (1915)
Tempo molto moderato. Largamente. Allegro moderato

Andante mosso, quasi allegretto
Allegro molto. Misterioso. Un pochettino largamente



Trittico Sinfonico

«Triptych (Trittico per archi) è stato originariamente scritto per tre violoncelli. E’ 
stato commissionato da Sam Steppel, di cui avevo letto un’intervista che mi aveva 
particolarmente commosso per come parlava della moglie defunta. Il pezzo è 
dedicato alla sua memoria. 
I tre movimenti di cui si compone il brano hanno caratteri assai differenti: il primo è 
intitolato ‘Misterioso’, il secondo ‘Furioso’ ed il terzo ‘Ad astra’. Quest’ultimo inizia 
come una passacaglia piuttosto severa e dissonante, ma che alla fine si innalza 
verso estatiche altezze.
La versione per orchestra d’archi è stata commissionata dall’ensemble Helsinki 
Strings in occasione delle celebrazioni per il 50mo anniversario dell’East Helsinki 
Music Institute». Olli Mustonen

«[…] In qualunque compagnia egli capitasse, sapeva produrre un effetto tale su ogni 
ascoltatore, che nessun occhio rimaneva asciutto; [...] vi era qualcosa di meraviglioso 
nella sua espressione, oltre alla bellezza e alla originalità delle sue idee e all’ispirato 
modo con cui le estrinsecava». Queste lusinghiere parole di Carl Czerny descrivono in 
particolare le doti pianistiche di Ludwig van Beethoven (che di Czerny fu poi maestro), 
ammirato virtuoso della tastiera nelle principali capitali europee. Fu tuttavia a Vienna 
(dove il giovane Ludwig si era trasferito nei primi anni ‘90 del ‘700 per completare i 
propri studi di composizione) che Beethoven riscontrò il maggior successo, dapprima 
come pianista e in seguito come compositore. E dall’unione di queste elevate qualità 
artistiche nascono i suoi concerti per pianoforte e orchestra, scritti spesso per se 
stesso. Nelle prime composizioni del genere, grazie alle sollecitazioni provenienti 
dalla cultura musicale viennese, Beethoven fu inevitabilmente ispirato da Mozart 
e Haydn, imparando tuttavia a gestire tali imponenti fonti d’ispirazione grazie ad 
una personalità musicale in continuo sviluppo. Tra i suoi concerti per pianoforte ed 
orchestra, Beethoven eseguì spesso il Concerto n.1 in do maggiore op.15, con il quale 
fu protagonista di una lunga tournée europea tra il 1796 e il 1798. Nonostante ancora 
legato alla tradizione mozartiana, l’opera mette in risalto la specifica competenza 
strumentale di Beethoven, alla ricerca di un pianismo dal brillante esito sonoro con 
un ampio utilizzo di scale, arpeggi e accordi. Ciò è evidente soprattutto nell’Allegro 
con brio iniziale, dal carattere marcatamente asservivo e marziale nella parte 
orchestrale (con trombe e timpani), mentre al solista spettano melodie più distese 
ma sempre vivaci e ricche di virtuosismi tecnici. Assai affine allo stile mozartiano 
è il successivo Largo, una pagina di grande intimismo e di evidente ispirazione 
vocale: il lirico tema d’apertura è affidato al solista, che in questo movimento 
dialoga in maniera quasi cameristica soprattutto con gli strumenti a fiato, creando 
così un’atmosfera estremamente introspettiva. L’espressivo pianissimo che chiude 
il Largo pone ancor più in risalto la trascinante carica ritmica del Rondò conclusivo, 
considerato il movimento con maggiore caratterizzazione beethoveniana dell’intero 
Concerto. Vitalità, ottimismo, ironia animano ogni tratto di questo terzo movimento, 



in cui il vivace tema-ritornello (introdotto inizialmente dal pianoforte) si alterna con 
idee motiviche ora più energiche ora di impronta popolaresca. E, poco prima della 
conclusione, Beethoven si diverte a sorprendere l’ascoltatore con un inaspettato 
dialogo (basato sul tema-ritornello) tra solista e diverse sezioni dell’orchestra, che 
culmina in un pianissimo, seguito da una breve cadenza dell’oboe, prima che un 
fortissimo di tutta l’orchestra concluda il Concerto in maniera travolgente e fragorosa. 

Iniziata poco dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la Quinta Sinfonia fu 
commissionata a Jean Sibelius dal Governo Finlandese per celebrare il cinquantesimo 
compleanno del compositore, che diresse la prima esecuzione l’8 dicembre 1915, 
giorno dichiarato poi festa nazionale. Sibelius, in realtà, non era del tutto soddisfatto 
del suo lavoro e sottopose la partitura ad una serie di revisioni, riducendo i quattro 
movimenti originali a tre e modificando parte dell’orchestrazione. Al di là di queste 
scelte “tecniche”, la vera volontà del compositore era quella di ridefinire il genere 
della sinfonia, cercando di piegare le convenzioni della forma-sonata ad un ideale di 
naturalezza del discorso musicale, con una redistribuzione del materiale tematico meno 
rigida e dalle combinazioni più sofisticate. Così i primi due movimenti della versione 
originale divennero un unico tempo molto moderato iniziale, che tuttavia prevede 
una doppia esposizione del materiale tematico (una vera e propria “anomalia” per il 
genere sinfonico) articolata in quattro sezioni, caratterizzate da un numero alquanto 
elevato di temi e da un autentico climax delle agogiche (da Tempo moderato a Presto). 
Maggiormente lineare è l’Andante mosso, quasi allegretto successivo, costruito nella 
forma di un “tema con variazioni”: l’idea motivica principale è proposta in apertura 
dai flauti sul delicato tappeto sonoro creato dagli archi in pizzicato. Seguono una 
serie di variazioni dal carattere prevalentemente luminoso, affidate in gran parte 
ad intrecci dei legni, e solo momentaneamente oscurate da un breve episodio degli 
ottoni. L’Allegro molto conclusivo segue una progressione agogica inversa rispetto a 
quella del primo movimento: ad una iniziale vivace figurazione degli archi, segue un 
solenne tema affidato agli ottoni (ottenuto grazie ad una distesa scrittura accordale) 
da cui prende poi il via il grandioso ed affermativo finale (Largamente assai). Sibelius 
raccontò che questa magniloquente conclusione, ovvero una delle più note melodie 
dell’intera musica sinfonica, venne ispirata dal volo di uno stormo di cigni: «Una 
delle più grandi esperienze della mia vita. Mio Dio, che bello». 

(testo a cura di Vittoria Fontana)



Orchestra di Padova e del Veneto 

Fondata nell’ottobre 1966, in oltre 50 anni di attività l’Orchestra di Padova e del 
Veneto si è affermata come una delle principali orchestre italiane.
Unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) attiva in Veneto, l’OPV realizza 
circa 120 tra concerti e opere liriche ogni anno, con una propria Stagione a Padova, 
concerti in Regione e per le più importanti Società di concerti e Festival in Italia e 
all’estero.
Dal 1983 la direzione artistica e musicale dell’Orchestra è stata affidata a Peter 
Maag (direttore principale, 1983-2001), Bruno Giuranna, Guido Turchi, Mario Brunello 
(direttore musicale, 2002-2003), Filippo Juvarra. Nel settembre 2015 Marco Angius 
ha assunto l’incarico di direttore musicale e artistico.
L’OPV annovera collaborazioni con i nomi più insigni del concertismo internazionale, 
tra i quali si ricordano S. Accardo, P. Anderszewski, M. Argerich, V. Ashkenazy, J. 
Barbirolli, Y. Bashmet, R. Buchbinder, M. Campanella, G. Carmignola, R. Chailly, C. 
Desderi, G. Gavazzeni, R. Goebel, N. Gutman, P. Herreweghe, A. Hewitt, C. Hogwood, 
S. Isserlis, L. Kavakos, T. Koopman, A. Lonquich, R. Lupu, M. Maisky, Sir N. Marriner, 
A. Marcon, V. Mullova, O. Mustonen, A.S. Mutter, M. Perahia, I. Perlman, M. Quarta, 
J.P. Rampal, S. Richter, M. Rostropovich, H. Shelley, J. Starker, R. Stoltzman, H. 
Szeryng, U. Ughi, S. Vegh, T. Zehetmair, K. Zimerman.
Negli ultimi anni l’Orchestra si è distinta anche nel repertorio operistico, riscuotendo 
unanimi apprezzamenti in diversi allestimenti di Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così 
fan tutte e Il flauto magico di Mozart, Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia, Il signor 
Bruschino e La cambiale di matrimonio di Rossini, Norma e I Capuleti e i Montecchi 
di Bellini, l’Elisir d’amore, Don Pasquale, Lucrezia Borgia, Lucia di Lammermoor di 
Donizetti, Rigoletto di Verdi, La voix humaine di Poulenc e Il telefono di Menotti.
Nella Stagione 2015/2016, su ideazione di Marco Angius, l’OPV ha ospitato Salvatore 
Sciarrino come compositore in residenza realizzando il primo ciclo di Lezioni di 
suono per Rai5, esperienza che si è poi rinnovata nella Stagione 2016/2017 con Ivan 
Fedele. Sempre nel 2016, l’esecuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven dirette 
da Angius nell’ambito del “Ludwig Van Festival” è stata accolta da un eccezionale 
consenso di pubblico e di critica.
L’Orchestra è protagonista di una vastissima attività discografica che conta più di 60 
incisioni per le più importanti etichette. Tra le pubblicazioni più recenti Abyss con 
musiche di Donatoni, An Mathilde con musiche di Dallapiccola e Togni e L’Arte della 
fuga di Bach/Scherchen (Stradivarius), tutti diretti da M. Angius, e Vivaldi Seasons 
and Mid-Seasons con S. Tchakerian e P. Tonolo (Decca).
L’OPV è sostenuta da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Regione del Veneto e Comune di Padova. 



Olli Mustonen

Olli Mustonen occupa un posto unico sulla scena musicale odierna. Nel solco della 
tradizione di grandi maestri quali Rachmaninov, Busoni ed Enescu, Mustonen riunisce 
tre aspetti dell’arte musicale: compositore, direttore e pianista. 
Nato a Helsinki, inizia i suoi studi di pianoforte, clavicembalo e composizione all’età 
di 5 anni. 
Come solista, ha collaborato con le più importanti orchestre del mondo, tra cui 
Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Chicago 
Symphony, Cleveland Orchestra, Concertgebouw Amsterdam, Orchestre de Paris, 
tutte le orchestre di Londra. 
Negli ultimi anni Mustonen ha diretto prime mondiali delle sue due più imponenti 
composizioni per orchestra: la Sinfonia n.1 Tuuri con la Tampere Philharmonic nel 
2012 e la Sinfonia n.2 Johannes Angelos con la Helsinki Philharmonic nel 2014. Sotto 
la direzione di Mustonen la Sinfonia n. 1 è stata eseguita anche da altre importanti 
orchestre tra cui Tchaikovsky Symphony, Melbourne Symphony e Meiningen Court 
Orchestra. 
Le sue composizioni esplorano anche il repertorio cameristico. Nel 2015 il compositore 
finlandese ha infatti portato il suo Quartetto per oboe, violino, viola e pianoforte 
in tournée in Germania e nello stesso anno ha eseguito la prima mondiale del 
suo Quintetto per pianoforte allo Spannungen Festival di Heimbach, seguito da 
successive performance a Stoccolma, Bucarest, Amsterdam e La Jolla. Nel 2017 il 
Lofoten festival ha ospitato la première del suo Quartetto d’archi, successivamente 
eseguito al Davos Festival in Svizzera, dove Mustonen era Compositore Residente. 
Come direttore, ha lavorato con le maggiori orchestre internazionali, tra le quali 
Deutsche Kammerphilharmonie, Camerata Salzburg, NHK Symphony di Tokyo, La Verdi, 
Teatro Comunale di Bologna, Queensland e West Australian Symphony Orchestras, 
oltre che le principali orchestre finlandesi. Nel 2017 ha diretto due opere nell’ambito 
dell’Opera Apriori International Festival a Mosca. 
Numerosi i recital in molte sale internazionali, tra cui Beethoven Haus di Bonn, 
Dresden Festival, Symphony Center Chicago, New York Zankel Hall, l’Istituto Chopin 
di Varsavia, il Diaghilev Festival Perm, Flagey Brussels, e la Sydney Opera House. 
I principali impegni della stagione 2017-18 includono concerti a Tokyo, Berkeley 
CA, in Italia, anche nel doppio ruolo di solista e direttore, e tournée in Germania. 
Da più di trent’anni Olli Mustonen tiene concerti e incide dischi con il violoncellista 
Steven Isserlis.
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