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Mahler Chamber Orchestra

Primi Violini
Matthew Truscott** (Regno Unito), Isabelle Briner (Svizzera), 
Annette zu Castell (Germania), Verena-Maria Fitz (Germania), 
May Kunstovny (Austria), Alice Milan (Italia), Pekko Pulakka (Finlandia), 
Geoffroy Schied (Francia), Francesco Senese (Italia), Annette Walther (Germania)
 
Secondi Violini
Kirsty Hilton* (Australia), Michiel Commandeur (Paesi Bassi), 
Christian Heubes (Germania), Andrea Kim (Germania), 
Jana Ludvickova (Tschechien), Ludovica Nardone, (Italia), 
Sonja Starke (Germania), Mette Tjaerby Korneliusen (Danimarca)
 
Viole
Joel Hunter* (Regno Unito), Yannick Dondelinger (Regno Unito), 
Cian O’Duill (Irlandia), Aurelie Entringer (Francia), 
Delphine Tissot (Francia), Ylvali Zilliacus (Svezia)
 
Violoncelli
Christophe Morin* (Francia), Anke Heyn (Germania), Stefan Faludi (Germania), 
Martin Leo Schmidt (Germania), Philipp von Steinaecker (Germania)
 
Contrabbassi
Axel Ruge* (Germania), Ander Perrino Cabello (Spagna), 
Juan José Marquez Fandino (Spagna)
 
Flauti
Chiara Tonelli (Italia), Júlia Gallego (Spagna), Paco Varoch (Spagna)
 
Oboi
Mizuho Yoshii-Smith (Giappone), Emma Schied (Regno Unito)
 
Clarinetti
Vicente Alberola (Spagna), Jaan Bossier (Belgio)
 
Fagotti
Matteo Rivi (Italia), Chiara Santi (Italia), Alessandro Battaglini (Italia)
 
Corni
José Vicente Castelló (Spagna), Geneviève Clifford (Australia)
 
Trombe
David Elton (Australia), Matthew Sadler (Regno Unito)
 
Tromboni
Andreas Klein (Germania), Susann Ziegler (Germania), 
Mark Hampson (Regno Unito)
 
Timpani
Martin Piechotta (Germania)
 
* prime parti
** violino di spalla



Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sinfonia n.1 in do maggiore op.21 (1799/1800)
Adagio molto. Allegro con brio

Andante cantabile con moto
Menuetto. Allegro molto e vivace
Adagio. Allegro molto e vivace

Sinfonia n.2 in re maggiore op.36 (1802)
Adagio molto. Allegro con brio

Larghetto
Scherzo. Allegro

Allegro molto

***

Sinfonia n.5 in do minore op.67 (1808)
Allegro con brio

Andante con moto
Allegro
Allegro



Ludwig van Beethoven e la Sinfonia 

Pur avendone scritte “solo” nove, rispetto alle oltre cento di Joseph Haydn e alle quasi cinquanta di Wolfgang Amadeus 
Mozart, il nome di Ludwig van Beethoven è indissolubilmente connesso ed associato al genere della sinfonia, 
tanto che la maggior parte degli studiosi parla di un sinfonismo pre e di uno post beethoveniano. Il compositore 

di Bonn legò talmente tanto la propria fama e la propria arte ad uno specifico modo di concepire la sinfonia, che per 
quasi tutti gli autori successivi la scrittura di una tale composizione orchestrale risultò essere una tappa imprescindibile 
nel proprio cursus honorum di musicisti. Scrivere una sinfonia significava mettersi a confronto con Beethoven e per farlo 
bisognava aver acquisito una certa esperienza ed una certa sapienza nell’arte della composizione musicale.
Lo stesso Beethoven, per il suo primo tentativo nel genere, non mancò di doversi confrontare con i suoi predecessori: 
al tempo egli era certamente ancora “sulle spalle di giganti” quali Haydn e Mozart. Tuttavia, ben lungi dall’essere un 
“nano” in ambito musicale, seppe fin da subito mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti, sviluppando al contempo 
un proprio specifico modus operandi, che emerse progressivamente nel corso della sua carriera. Beethoven fu in grado 
di trasformare la tradizione musicale in cui era nato, senza mai metterne in dubbio la validità. E ciò vale non solo 
per il genere della sinfonia: in ogni ambito «la musica di Beethoven è fitta di ricordi e di predizioni» (Charles Rosen).

La Sinfonia n.1 in do maggiore op. 21 è ancora strettamente imparentata con il modello della sinfonia classica set-
tecentesca, soprattutto haydniana, ma presenta al tempo stesso elementi di novità. Essa fu composta durante i primi 
felici anni viennesi del compositore: eseguita per la prima volta nell’aprile del 1800, la Prima Sinfonia fu dedicata 
al barone Gottfried van Swieten, uomo di grande cultura e uno dei maggiori sostenitori di Beethoven all’epoca. 
Il primo elemento di novità può essere rintracciato fin dalle «audaci battute iniziali “fuori tonalità”» (Maynard 
Solomon) con cui prende avvio la sinfonia: la breve introduzione lenta (Adagio molto), che precede il tradizionale 
tempo allegro iniziale, richiama un uso già frequente in Haydn, tuttavia essa si presenta non nella tonalità d’impianto, 
ma in fa maggiore; attraverso una serie di modulazioni si giunge infine al do maggiore, proprio in coincidenza con 
l’ingresso dell’Allegro con brio, sviluppato secondo la tradizionale forma-sonata, con due temi (il primo energico e 
ben ritmato, il secondo più cantabile ed introdotto da flauto e oboe) esposti, sviluppati e ripresi in modo impecca-
bile, rivelando una maestria davvero sorprendente per un esordiente del genere sinfonico. Il secondo movimento 
è un garbato e sereno Andante cantabile dall’andamento danzante e caratterizzato da un lirismo circoscritto, non 
enfatico, la cui particolarità principale rispetto alla tradizione è l’uso dei timpani, solitamente costretti ad un tacet 
durante il tempo lento. Pur denominato Menuetto, per la brillantezza delle idee melodiche e per la vivacità del ritmo 
il movimento successivo è di per sé già uno Scherzo: fu proprio Beethoven, infatti, ad operare tale sostituzione nella 
denominazione e nella forma del terzo movimento sia in ambito sinfonico che cameristico; ad esso si contrappone 
un più pacato e disteso Trio centrale. L’Allegro molto e vivace conclusivo stupisce nuovamente: esso è preceduto 
da una introduzione lenta, che, attraverso una scala di do maggiore ascendente, crea un effetto di sospensione e 
d’attesa prima del brioso e vorticoso svolgersi del finale, che culmina in una coda dal carattere incisivo e marziale.

Completata nel 1802 durante il non facile soggiorno a Heiligenstadt (cittadina nei pressi di Vienna) dove Beethoven 
ebbe la conferma del progressivo aggravarsi della sua sordità, la Sinfonia n.2 in re maggiore op.36 è considerata 
un’opera di transizione nella produzione del compositore tedesco. Ancor più che nella Prima Sinfonia, nella Seconda 
il distacco dalla tradizione sinfonica del classicismo maturo si fa progressivamente evidente, con elementi di novità 
sia da un punto di vista tecnico (ad esempio il trattamento strumentale dell’orchestra) sia da un punto di vista delle 
idee e degli orizzonti tematici. Così, se da un punto di vista formale si presenta ancora radicata al modello dei maestri 
precedenti, dal punto di vista contenutistico essa è prodiga di anticipazioni sulla futura produzione sinfonica beetho-
veniana. Nella Seconda Sinfonia, ad esempio, abbiamo una delle prime occorrenze di riferimento autobiografico, 
seppur non esplicitato in un vero proprio programma, che caratterizzerà spesso la musica beethoveniana: la sinfonia 



promana energia e positività in reazione al delicato e scoraggiante momento personale vissuto dall’autore e culminato 
nel celebre “Testamento di Heiligenstadt”. 
Secondo un uso già caro ad Haydn e sperimentato nella Prima, il movimento d’apertura della Seconda è introdotto 
da un’ampia sezione lenta (Adagio molto) dal carattere composto, che confluisce in un dinamico Allegro con brio, 
classicamente in forma sonata, quindi con due temi principali alternativamente sviluppati, a cui vanno sommandosi 
molti altri frammenti tematici dando vita ad una pagina di «incantevole impetuosità» (Hector Berlioz). Il secondo 
movimento è un Larghetto cantabile ed aggraziato, il cui tema principale carico di innegabile serenità, venata solo qua 
e là da fugaci momenti di malinconia, sembra confermare la volontà dell’autore di riscuotersi dall’adombrato stato 
d’animo in cui versava durante la scrittura dell’opera. Vera novità a livello strutturale di questa sinfonia è l’introdu-
zione “ufficiale” da parte di Beethoven di uno Scherzo, al posto del tradizionale Minuetto o tempo di danza, come 
terzo movimento. Emerge qui una scrittura particolarmente dinamica e brillante sia nel timbro che nel ritmo: si tratta 
di uno Scherzo «apertamente allegro nella sua capricciosa fantasia» (Berlioz), con cui si confronta un Trio mediano 
dai toni pastorali, il cui tema principale è affidato inizialmente ai fiati poi ripreso dagli archi. L’ultimo movimento è 
nuovamente un tempo veloce, un Allegro molto concepito in forma sonata in cui molti studiosi hanno percepito una 
certa vena umoristica: attraverso un’esplicita complessità armonica e dinamica Beethoven conferisce al movimento 
conclusivo della sinfonia una forza vitale comune solo ad alcune composizioni successive. 

Universalmente riconosciuta come una delle opere più emblematiche della produzione beethoveniana, la Sinfonia 
n.5 in do minore op.67 racchiude in sé non solo l’essenza del mondo musicale di Beethoven ma possiede anche una 
forte impronta personale. A partire da quell’incipit così celebre, costituito da sole quattro note, e che Beethoven stesso 
definì “il destino che bussa alla porta”. Un destino tragico (a cui non a caso viene attribuita la tonalità di do minore) 
e particolarmente crudele, che condannò uno dei maggiori musicisti della storia alla completa sordità. Un fato del 
tutto ineluttabile, che inevitabilmente condusse Beethoven a molteplici momenti di sconforto durante il corso della 
sua esistenza, dai quali tuttavia seppe sempre risollevarsi. Ciò anche grazie alla sua arte di compositore, come egli 
stesso racconta nel già citato “Testamento di Heiligenstadt”: «poco mancò che io stesso non mettessi fine alla mia vita. 
Soltanto essa, soltanto l’Arte mi ha trattenuto». Nella sua eroica battaglia contro questo destino beffardo, Beethoven 
fu sempre sorretto anche dalla visione illuministico-kantiana della ragione umana in grado di sconfiggere le tenebre 
del pregiudizio e della superstizione. 
Nel corso del primo movimento della Quinta Sinfonia il destino viene incessantemente ed incisivamente a bussare alla 
porta dell’umanità, con il conciso motto d’apertura ed il tema ad esso associato ossessivamente riproposti e capaci 
di insinuarsi anche nella seconda idea tematica, più distesa e cantabile, così come in molti altri momenti dell’intera 
sinfonia, creando un’unità espressiva e concettuale che pervade tutta l’opera. Unica circostanziata distensione è 
l’Andante con moto, in cui l’atmosfera si fa più placida con due temi cantabili che «si alternano in una pagina di 
eleganza mozartiana» (Giacomo Manzoni): predominate è il primo di essi, sottoposto ad una serie di variazioni che 
ne arricchiscono progressivamente il tessuto melodico e ritmico, fino ad una coda conclusiva dal tono affermativo. Il 
drammatico rintocco del destino torna nel terzo movimento, che qui non ha più il nome di Scherzo pur mantenendone 
la forma tripartita, dove si confrontano dramma (sezioni estreme, in cui vengono presentati due temi, il secondo 
dei quali affida ai corni il “richiamo” del tema del destino) e momentaneo alleggerimento (parte centrale in do 
maggiore con fugato esposto da violoncelli e contrabbassi). Per la prima volta in una sinfonia, Beethoven collega gli 
ultimi due movimenti senza soluzione di continuità: il tema cupo dello Scherzo si dissolve lentamente per lasciare 
spazio ad un’esplosione di energia positiva, tradotto in musica nella forma di una marcia dal carattere vittorioso. A 
questo punto i conflitti e le tensioni si sciolgono in una trionfale affermazione di gioia, di vita e «il roboante tema del 
“Destino” (…) è soppiantato dal tema ascensionale, alla marcia, del tempo conclusivo» (Maynard Solomon). Nelle 
parole dello stesso Beethoven: Durch Leiden Freude, la gioia attraverso la sofferenza.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Daniele Gatti 

É nato a Milano, dove  al Conservatorio Giuseppe Verdi ha studiato pianoforte e si è diplomato in composizione 
e direzione d’orchestra. È stato nominato Chief Conductor della Royal Concertgebouw Orchestra, ruolo che 
ricoprirà a partire dal 2016. È Direttore Musicale dell’Orchestre National de France dal settembre 2008 e dal 
settembre 2009 Direttore Laureato della londinese Royal Philharmonic Orchestra (di cui era stato Direttore 
Musicale nei tredici anni precedenti). Tra gli incarichi ricoperti in passato, quello di Direttore Principale della 
Opernhaus Zürich (2009-2012), di Direttore Musicale del Teatro Comunale di Bologna (1997-2007) e 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma (1992-1997), nonché di Direttore Ospite Principale della 
Royal Opera House di Londra (1994-1997). Daniele Gatti ha diretto numerose nuove produzioni a Vienna 
(Simon Boccanegra, Moses und Aron, Otello, Boris Godunov, Lulu), a Monaco di Baviera (Aida, Fidelio), a 
Zurigo (Falstaff, Parsifal, Otello, Die Meistersinger von Nürnberg, Mathis der Maler), a Milano (Lohengrin, Don 
Carlo, Lulu), a Londra (Falstaff, Otello), fino al trionfale ritorno nel 2013 alla  Metropolitan Opera di New York 
con Parsifal. È fra i pochissimi direttori italiani di sempre invitati ai Bayreuther Festspiele, dove ha inaugurato 
l’edizione 2008 con una nuova produzione di Parsifal (spettacolo ripreso per tre anni consecutivi). Dopo 
Elektra del 2010, è tornato ai Salzburger Festspiele nel 2012 per dirigere alla testa dei Wiener Philharmoniker 
La bohème, nel 2013 Die Meistersinger von Nürnberg e  nel 2014  Il Trovatore e due concerti sinfonici con 
i Wiener Philharmoniker. Con l’Orchestre National de France, fra i vari progetti ha concluso il ciclo dedicato 
all’integrale mahleriana al Théâtre du Châtelet, ha diretto Parsifal in forma di concerto al Théâtre des Champs-
Élysées, ha dedicato un ciclo all’integrale delle sinfonie di Beethoven accompagnate a creazioni mondiali di 
compositori francesi contemporanei, ha diretto l’integrale sinfonica di Tchaikovsky e celebrato l’ottantesimo 
anniversario dell’orchestra (prima compagine sinfonica stabile francese fondata nel 1934). Fra i paesi visitati 
in tournée il Nord America, la Spagna, l’Italia, l’Austria, l’Inghilterra e la Germania. Nel 2013,  a  coronamento  
delle celebrazioni per l’anno verdiano, ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala con La traviata, per 
la regia di Dmitri Tcherniakov. In Italia ha anche diretto numerosi concerti alla guida d’importanti orchestre 
quali la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Mahler Chamber Orchestra e 
l’Orchestre National de France.
I  prossimi appuntamenti lo vedranno alla testa di prestigiose orchestre: Berliner Philharmoniker, Royal 
Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Philharmonia Orchestra, Wiener Philharmoniker, 
Bayerischer Rundfunk, Gewandhaus Leipzig, Orchestra Filarmonica della Scala. Alla guida della Staatskepelle 
Dresden quest’anno dirigerà per la prima volta ai Salzburger Osterfestspiele. Fra i progetti d’opera 
futuri più importanti ricordiamo Macbeth al Théâtre des Champs-Élysées, Pelléas et Mélisande all’Opera 
di Firenze, Falstaff al Teatro alla Scala, in occasione dell’Expo 2015, Die Meistersinger von Nürnberg 
al Teatro alla Scala e Parsifal alla Metropolitan Opera di New York. Daniele Gatti è artista esclusivo 
Sony Classical: le prime incisioni (con l’Orchestre National de France) sono state dedicate a Debussy e 
Stravinskij. Il DVD della produzione di Parsifal andata in scena alla Metropolitan Opera di New York 
(con Jonas Kaufmann nel ruolo di Parsifal e la regia di François Girard) è uscito nella primavera 2014. 



Mahler Chamber Orchestra

La Mahler Chamber Orchestra, fondata nel 1997 da un gruppo di amici, con il sostegno di Claudio Abbado 
è diventata uno degli ensemble più interessanti dal punto di vista artistico e di maggior successo all’interno 
del panorama musicale internazionale. La MCO è un’orchestra internazionale e indipendente che si esibisce 
ai massimi livelli in giro per il mondo per circa duecento giorni all’anno. I membri della MCO provengono da 
venti paesi nel mondo e vivono in tutta europa. La MCO ha una struttura organizzativa democratica, in cui il 
Consiglio e la Direzione dell’Orchestra prendono le decisioni di comune accordo con i suoi membri.
Il momento cruciale per la MCO è arrivato nell’estate del 1998, in occasione di una produzione del Don 
Giovanni di Mozart diretto da Claudio Abbado al Festival Lirico di Aix-en-Provence. 
Daniel Harding, insieme al fondatore Claudio Abbado, è il direttore d’orchestra che ha influito maggiormente 
nel processo evolutivo della MCO: a partire dal 1998 ha intessuto una strettissima collaborazione con la MCO, 
venendo poi insignito del titolo di ‘Conductor Laureate’ nel 2011.
Il pianista norvegese Leif Ove Andsnes è diventato ‘Artistic Partner’ ufficiale dell’Orchestra nel 2012, quando 
ha dato vita al progetto quadriennale “The Beethoven Journey” che prevede l’esecuzione e registrazione dei 
cinque Concerti per pianoforte e della Fantasia Corale di Beethoven. Il ciclo completo è attualmente disponibile 
sotto forma di un cofanetto pubblicato da Sony Classical che si è guadagnato i favori della critica. Il New 
York Times lo ha da poco inserito fra i “Best of 2014”. Il Guardian ha commentato: “Sarà difficile trovare un 
pianista e un’orchestra tanto affiatati”, mentre Gramphone ha scritto: “Questa straordinaria collaborazione 
va oltre l’eccezionale musicalità... emergono un senso di scoperta continua e un modo particolare di vivere la 
musica”. La stagione 2014/2015 segna il termine dei questo “Viaggio” all’interno dell’universo Beethoven con 
esibizioni del ciclo completo e residenze in tutto il mondo.
La MCO ha instaurato una collaborazione artistica con il direttore d’orchestra italiano Daniele Gatti a partire 
dal 2010, quando insieme hanno realizzato una strepitosa Lulu  a Vienna. Le collaborazioni recenti includono 
un concerto in memoria di Claudio Abbado al Dresden Music festival 2014 e un programma tutto dedicato a 
Mendelssohn al LUCERNE FESTIVAL nell’estate del 2014. Secondo il Corriere della Sera, l’interazione fra la 
MCO e Daniele Gatti porta a “Una potenza sinfonica che affonda le basi sulla più raffinata musica da camera” 
(ottobre 2013).
Nel 2012 la MCO si è esibita nella prima esecuzione mondiale di Written on Skin di George Benjamin al Festival 
d’Aix-en-Provence, con la direzione dello stesso compositore. Ulteriori collaborazioni di primo livello della MCO 
includono quelle con Andris Nelsons e Teodor Currentzis, nonché i solisti Martha Argerich, Mitsuko Uchida e 
Isabelle Faust. Tra i prossimi appuntamenti si esibiranno in Written on Skin di George Benjamin a New York 
nell’agosto 2015 (al Lincoln Center, diretti da Alan Gilbert).
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