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a Prima Sinfonia venne abbozzata da Schumann nel gennaio del 1841 (in soli quattro giorni, dal 
23 al 26 gennaio) e orchestrata nel mese seguente (sarà effettivamente terminata il 20 febbraio). 
La prima esecuzione assoluta avvenne al Gewandhaus di Lipsia il 31 marzo dello stesso anno, sotto 

la direzione di Felix Mendelssohn (la cui esperienza delle possibilità dell'organico orchestrale, sia come 
direttore che come compositore, sarà di grande aiuto all'esordio sinfonico di Schumann). L'idea 
originale fu suggerita da un poema dedicato alla primavera di Adolf Böttger; il titolo dell'opera, come 
gli altri titoli, descrittivi dei singoli movimenti, vennero abbandonati da Schumann prima della 
pubblicazione (erano: "Risveglio della Primavera" per l'Allegro iniziale, "Sera" per il Movimento lento, 
"Allegri compagni di giochi" per lo Scherzo e "L'addio della Primavera" per il finale). Nel primo 
movimento il breve episodio di corni e trombe dell'introduzione (che l'autore raccomanderà di 
intendere come un vero e proprio "richiamo al risveglio") funge anche da primo elemento tematico nel 
successivo Allegro molto vivace, e da nucleo principale dello sviluppo. Le relazioni tra i temi mostrano, 
forse ancor più che le carenze di tecnica dell'orchestrazione (tra gli altri proprio questo tratto 
introduttivo di corni e trombe venne trasportato da Mendelssohn una terza sopra per riparare ad una 
parziale impossibilità esecutiva), come l'idea-guida compositiva di Schumann fosse ancora il "Kreis" (il 
ciclo); nonostante la volontà di rispettare la dialettica classica della forma-sonata, nella pratica egli 
unisce un movimento al successivo mediante relazioni tematico-motiviche che spesso appaiono 
inaspettate, come inserite all'ultimo momento (si confronti, per esempio, il tema che appare alla fine 
del Larghetto, che in quel punto altro scopo non ha se non quello di introdurre il tema principale del 
movimento successivo, lo Scherzo). In questo senso l'idea formale si mostra più affine alla suite che alla 
sonata. I temi di Schumann sono compiuti in sé, pensati probabilmente ancora in rapporto a un testo 
(reale, come in questo caso, o ipotetico) e non dimostrano il bisogno di una elaborazione attraverso la 
quale acquistare più significato: sono, in una parola, dello stesso tipo dei temi dei Lieder o dei pezzi 
per pianoforte. Proprio l'incipit della Kreisleriana n. 8 è uno dei temi usati da Schumann nel finale 
Allegro animato e grazioso. 
 
La Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore venne scritta a Düsseldorf, la città in cui gli Schumann si erano 
trasferiti, provenienti da Dresda, nel settembre del 1850. La città renana accoglie Schumann, nuovo 
direttore municipale della musica, con grande calore sin dalle sue prime apparizioni alla guida 
dell'orchestra. È in questo periodo di ritrovato ottimismo che Schumann compone il Concerto per 
violoncello e la Sinfonia n. 3 (iniziata il 2 novembre e terminata il 9 dicembre). Sotto la sua personale 
direzione avrà luogo la prima esecuzione, sempre a Düsseldorf, il 6 febbraio del 1851. 
Anche a proposito di questa sinfonia possiamo osservare una relativa indipendenza dalle regole e dalle 
convenzioni; in un certo senso questa è la sinfonia in cui la sintesi tra gli elementi classici e romantici 
della sua poetica è più riuscita. L’interesse del musicista per l'effetto pittorico, il desiderio di evocare 
l'atmosfera dell'amata terra renana, traspaiono sin dal primo movimento, il cui tema è uno dei più 
famosi dello Schumann sinfonista. Da notare come l'apparente e spontanea facilità del tema si leghi 
invece a un sottile e accurato interscambio tra tempo doppio e triplo che permea della sua carica 
ritmica tutto il movimento. 
Il rapporto tra i temi e la loro elaborazione nello sviluppo testimonia una acquisita maturazione di 
Schumann attraverso le modalità della logica sinfonica e uno studio della beethoveniana Eroica. Lo 
Scherzo, originariamente intitolato “Mattino sul Reno”, è una vera e propria danza di sapore liederistico; 
nel Trio corni e altri strumenti a fiato intonano una cantilena in la minore, su un lungo pedale di do. Il 
maestoso quarto movimento venne ispirato dalla consacrazione dell'arcivescovo von Geissel a 
cardinale, avvenuta nella cattedrale di Colonia il 30 settembre del 1850 (anch’esso recava 
originariamente la dicitura “come per l'accompagnamento di una cerimonia solenne”). 
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DANIELE GATTI 
Diplomato in composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Daniele 
Gatti è Direttore Musicale del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Orchestra Mozart. È inoltre Consulente 
artistico della Mahler Chamber Orchestra (MCO). A partire da marzo 2022 sarà il Direttore principale 
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 
È stato Direttore principale della Royal Concertgebouw Orchestra (RCO) di Amsterdam e 
precedentemente ha ricoperto ruoli di prestigio presso altre importanti realtà musicali come 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre national de France, 
la Royal Opera House di Londra, il Teatro Comunale di Bologna, l’Opernhaus di Zurigo.  
I Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
e l’Orchestra Filarmonica della Scala sono solo alcune delle rinomate istituzioni sinfoniche con cui 
collabora. 
Tra le numerose e rilevanti nuove produzioni che ha diretto si ricordano il Falstaff con la regia di Robert 
Carsen (a Londra, a Milano e ad Amsterdam); il Parsifal con la regia di Stefan Herheim, con cui ha 
inaugurato l’edizione 2008 del Festival di Bayreuth (uno dei pochi direttori d'orchestra italiani a essere 
invitato al festival wagneriano); il Parsifal con la regia di François Girard alla Metropolitan Opera di New 
York; quattro opere al Festival di Salisburgo (Elektra, La bohème, Die Meistersinger von Nürnberg, Il 
trovatore). 
A coronamento delle celebrazioni per l’anno verdiano, nel 2013 ha inaugurato con La traviata la 
stagione del Teatro alla Scala, dove ha anche diretto il Don Carlo per l'apertura della stagione nel 2008, 
e titoli quali Lohengrin, Lulu, Die Meistersinger von Nürnberg, Falstaff e Wozzeck. 
Più recenti sono Pelléas et Mélisande al Maggio Musicale Fiorentino, Tristan und Isolde al Théâtre des 
Champs-Élysées di Parigi e l’inaugurazione della stagione 2016/2017 del Teatro dell’Opera di Roma 
con lo stesso titolo wagneriano.  
Nel 2016 ha avuto inizio un ciclo triennale di concerti dal titolo “RCO meets Europe”, che ha coinvolto i 
28 paesi dell’Unione Europea comprendendo il progetto “Side by Side”, grazie al quale alcuni musicisti 
delle orchestre giovanili locali hanno partecipato all’esecuzione del primo brano in programma, 
accanto ai professori della Royal Concertgebouw Orchestra e sotto la direzione di Gatti, rendendo così 
possibile uno scambio umano e musicale di natura straordinaria. L'appuntamento italiano è stato 
all’Auditorium del Lingotto di Torino.  
Nel giugno 2017 ha diretto la RCO in una produzione lirica: Salome alla Nationale Opera di Amsterdam. 
Nella stagione 2017/2018 ha diretto i Berliner Philharmoniker alla Philharmonie di Berlino, l’Orchestra 
e il Coro del Teatro alla Scala a Milano con la Seconda Sinfonia di Mahler, la Royal Concertgebouw 
Orchestra in Europa, Corea del Sud, Giappone e alla Carnegie Hall di New York, appuntamenti che si 
sono aggiunti a quelli in cartellone ad Amsterdam. Ha inaugurato, inoltre, la stagione del Teatro 
dell’Opera di Roma con La damnation de Faust, è stato in tournée con la Mahler Chamber Orchestra e 
ha diretto l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, la Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks a Monaco, la Filarmonica della Scala a Milano e la Philharmonia Orchestra di 
Londra. Nel dicembre 2018 ha diretto Rigoletto per l'apertura di stagione del Teatro dell'Opera di 
Roma.  
Il 2019 lo ha visto sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Filarmonica 
della Scala, dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, della Staatskapelle Dresden, della 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dell'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia e ha aperto 
la stagione dell'Opera di Roma dirigendo Les vêpres siciliennes.  
Tra gli impegni del 2020: I Capuleti e i Montecchi all’Opera di Roma, concerti con l'Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai, l'Orchestra e il Coro del San Carlo di Napoli, l'Orchestre National de France, il 
Maggio Musicale Fiorentino, l'Orchestra Mozart al Ravello Festival. Con i complessi del Teatro 
dell'Opera di Roma si segnalano, inoltre, il concerto nei giardini del Quirinale in diretta su Rai1, le nuove 
produzioni del Rigoletto al Circo Massimo, di Zaide di Mozart e del Barbiere di Siviglia (inaugurazione 
stagione), entrambe al Teatro Costanzi, e concerti in live streaming. Nel 2021 fa il suo ritorno sul podio 
dei Berliner Philharmoniker alla Philharmonie di Berlino e dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia a Roma; dirige nuove produzioni della Traviata al Teatro Costanzi (trasmessa su Rai3) e 
del Trovatore al Circo Massimo, e in concerto l'Orchestra dell'Opera di Roma al Museo MAXXI e alla 
Galleria Borghese, la Mahler Chamber Orchestra, la Staatskapelle Dresden, l'Orchestre National de 
France, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l'Orchestra della Rai, la Gustav Mahler 
Jugendorchester, la Dresdner Festspielorchester e i Münchner Philharmoniker. Interpreta, inoltre, il 
Requiem di Verdi al Palau de Les Arts di Valencia, a settembre e ottobre sale sul podio dell'Orchestra 



dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per una tournée, dell'Orchestra Mozart a Firenze, Bologna 
e Lugano, dell'Orchestra Rai al Festival Verdi di Parma, della Staatskapelle Dresden a Salisburgo. Dirige 
Giovanna d’Arco di Verdi al Teatro dell’Opera di Roma, dove a novembre aprirà la stagione 2021/22 
con la prima mondiale di Julius Caesar di Battistelli. Successivamente, tornerà sul podio dell’Orchestra 
Rai a Torino e dell’Orchestra Mozart a Roma. Nel 2022 dirigerà la Mahler Chamber Orchestra, 
l’Orchestre National de France, la Gewandhausorchester Leipzig, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino e la Staatskapelle Berlin alla Staatsoper Unter den Linden e alla Berlin Philharmonie. 
 
Daniele Gatti è stato insignito, quale Miglior direttore per il 2015, del Premio “Franco Abbiati” della 
critica musicale italiana e nel 2016 ha ricevuto l’onorificenza di Chevalier de la Légion d’honneur della 
Repubblica Francese, per la sua attività di Direttore musicale dell’Orchestre national de France. 
Per Sony Classical si ricordano le incisioni con l’Orchestre national de France dedicate a Debussy e 
Stravinskij e il DVD del Parsifal di Wagner andato in scena al Metropolitan di New York. Per l’etichetta 
RCO Live ha diretto la Symphonie fantastique di Berlioz, la Prima, la Seconda e la Quarta Sinfonia di 
Mahler, Le sacre du printemps di Stravinskij abbinato al Prélude à l'après-midi d'un faune e a La mer di 
Debussy, il DVD della Salome di Strauss rappresentata alla Nationale Opera di Amsterdam e il CD con 
la Sinfonia n.9 di Bruckner abbinata al Preludio e al Karfreitagszauber (Incantesimo del Venerdì Santo) 
dal Parsifal di Wagner. Per l'etichetta C Major è uscito a novembre 2019 il DVD del Tristan und Isolde di 
Wagner andato in scena al Teatro dell’Opera di Roma. 
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MAHLER CHAMBER ORCHESTRA (MCO)  
È stata fondata nel 1997 in base alla visione condivisa di creare un ensemble dal profilo indipendente 
ed internazionale, rivolto alla creazione e condivisione di esperienze straordinarie nell’ambito della 
musica classica. Con una formazione di base di 45 membri provenienti da venti diversi paesi, la MCO 
costituisce un collettivo nomade di musicisti appassionati che si riuniscono in occasione di specifiche 
tournée in Europa e nel resto del mondo.  
L’Orchestra infatti è costantemente in viaggio e fino ad oggi si è esibita in più di quaranta diversi paesi 
nei cinque continenti. Viene gestita in modo collettivo dal management e dal consiglio direttivo e le 
decisioni vengono prese democraticamente con la partecipazione di tutti i musicisti. 
Le sonorità della Mahler Chamber Orchestra sono caratterizzate da esecuzioni serrate e precise, perfetta 
risultanza delle singole personalità musicali. I suoi musicisti, sempre impegnati nel perseguire 
l’eccellenza, non hanno paura di rischiare. Il fulcro del repertorio della MCO, che spazia dai periodi 
classico viennese e primo Romanticismo alle opere contemporanee e prime esecuzioni mondiali, 
riflette la capacità della MCO di andare oltre ogni confine musicale. 
L’orchestra ha ricevuto il più significativo impulso artistico dal suo mentore e fondatore Claudio Abbado 
e dal suo Conductor Laureate Daniel Harding. La Mahler Chamber Orchestra lavora a stretto contatto 
con una rete di partner artistici che ispirano e plasmano l’orchestra in collaborazioni a lungo termine. 
Gli attuali partner artistici comprendono i pianisti Mitsuko Uchida e Leif Ove Andsnes, nonché il 
violinista Pekka Kuusisto. Il primo violino Matthew Truscott guida e dirige regolarmente l'orchestra nel 
repertorio da camera, mentre la collaborazione di lungo corso con il Consulente Artistico Daniele Gatti 
è improntata a opere sinfoniche più ampie. 
Tutti i musicisti della Mahler Chamber Orchestra condividono il forte desiderio di approfondire il loro 
rapporto con il pubblico: questo ha ispirato un numero crescente di incontri musicali ‘offstage’ e di 
progetti che permettono di condividere la musica, l’apprendimento e la creatività con un numero 
sempre maggiore di persone in tutto il mondo. Unboxing Mozart crea una convergenza di musica, 
performance collaborative e giochi “di strada” stimolando il pubblico a partecipare al processo artistico 
attraverso delle “sound box”. 
Feel the Music apre invece le porte del mondo musicale a bambini sordi o con problemi di udito 
attraverso interessanti seminari tenuti in scuole e teatri fin dal 2012.  
I musicisti della Mahler Chamber Orchestra condividono la propria passione e competenza con le 
nuove generazioni: dal 2009, tramite la MCO Academy, collaborano con giovani musicisti per 
tramandare loro un’esperienza orchestrale di grande qualità ed una piattaforma unica per creare legami 
e scambi internazionali. 
 
La Mahler Chamber Orchestra ha iniziato la stagione 2021/2022 con la sua permanenza estiva al 
Lucerne Festival, insieme alla pianista Yuja Wang. A questo ha fatto seguito la prima mondiale del 
Concerto per Orchestra di George Benjamin ai BBC Proms della Royal Albert Hall, dove la Mahler 
Chamber Orchestra è stata l’unica orchestra straniera del 2021. Questa nuova composizione, dedicata 
all’orchestra, fa risaltare la sua particolare sonorità. 
Immergendo gli ascoltatori nei due anni più creativi di Mozart, Leif Ove Andsnes si riunisce con la 
Mahler Chamber Orchestra dopo il loro acclamato album Mozart Momentum 1785 della Sony Classic. 
La loro presenza all’Elbphilarmonie di Amburgo, al Bozar di Bruxelles e al Musikverein di Vienna unirà 
insieme musica da camera, canzoni, sinfonie e concerti. Successivamente la Mahler Chamber Orchestra 
sarà in tuornée in Europa con Mitsuko Uchida e poi negli Stati Uniti, accostando due avventurosi 
concerti di Mozart con due impeccabili miniature di Webern. Questa nuova stagione vedrà la Mahler 
Chamber Orchestra con Daniele Gatti alla fine del suo ciclo di Schumann e la vedrà protagonista di 
nuove partnership con Igor Levit, Alina Ibragimova, Maxime Pascal e Elim Chan. 
Seguendo il suo spirito di innovazione, sia su e fuori dal palcoscenico, la Mahler Chamber Orchestra 
presenterà Les Adieux con Patricia Kopatchinskaja, mostrando un nuovo allestimento musicale e 
svelando nuove tecnologie pionieristiche che portano l'ascoltatore all’incontro con le performance 
registrate in un'esperienza ancora più intima e stimolante. 
 
 

 

 


