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ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA 
STEFAN MILENKOVICH, violino solista  

ALESSANDRO BONATO, direttore 

 
Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840 – 1893) 

Concerto in re maggiore  
per violino e orchestra, op. 35 

 

Allegro moderato–Moderato assai 
Canzonetta. Andante 

Finale. Allegro vivacissimo 
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Ludvig van Beethoven (1770 – 1827) 
Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92  

 

Poco sostenuto - Vivace 
Allegretto 

Presto 
Allegro con brio 

 
 
 
 

durata concerto: 
prima parte: 35 minuti 

intervallo: 15 minuti 
seconda parte: 40 minuti 



ajkovskij scrisse il suo unico Concerto per violino e orchestra nei mesi di marzo e aprile del 
1878; e si trattò dell'ultima composizione di rilievo prima di una lunga e sofferta crisi creativa. Il 
compositore, trentottenne, era reduce dal grande sforzo produttivo di due capolavori, la 

Quarta Sinfonia e l'Eugenio Onieghin, che avevano visto la luce l'anno precedente. Ma il 1877 era 
stato anche l'anno nel quale si erano verificati due eventi destinati a modificare sensibilmente il corso 
della vita del musicista, e, in parte, a turbare la sua delicata psicologia: il breve e disastroso 
matrimonio, e la concessione disinteressata di una rendita annuale da parte della mecenate Nadezda 
von Meck. 
Tuttavia, se a proposito di Čajkovskij si è sempre messa in rilievo la stretta connessione fra eventi 
biografici e creazione artistica, il Concerto op. 35 non reca traccia nel suo contenuto espressivo delle 
agitate vicende private dell'autore. Esso fu redatto sulle rive del lago di Ginevra, nel corso di una 
vacanza volta a riprendersi dal trauma matrimoniale. Grazie all'intenso carteggio con Nadezda von 
Meck, possiamo ricostruire con relativa facilità la genesi dell'opera; di getto fu composto il primo 
movimento e subito riuscito fu quello finale, mentre il tempo centrale vide due diverse redazioni, la 
prima più sentimentale, la seconda e definitiva più in sintonia con il rimanente della composizione. 
Assai complesse furono invece le vicende relative alla prima esecuzione. Ispiratore e primo 
dedicatario del lavoro fu Josif Kotek, amico e allievo del maestro; ma costui, che pure era intervenuto 
con pareri tecnici nella fase della stesura, si tirò indietro a partitura compiuta. Anche il celebrato 
virtuoso Leopold von Auer rifiutò il battesimo della composizione, ritenendo ineseguibile la parte 
solistica. A interpretare la première, il 4 dicembre 1881 a Vienna - ben tre anni e mezzo dopo il 
compimento dell'opera - fu Alexander Brodski; Hans Richter dirigeva la Filarmonica di Vienna. 
Brodski diventò paladino della diffusione del Concerto, e il compositore gli dedicò giustamente la 
partitura. Lungi dall'ottenere subito consensi entusiastici, il Concerto op. 35 fu giudicato assai 
aspramente; già Eduard Hanslick, all'indomani della prima, redigeva una violenta stroncatura, 
ravvisando nella partitura rozzezza e volgarità. Anche in seguito il giudizio della critica non è sempre 
stato benevolo; le accuse più frequenti sono state quelle di superficialità e di carenza di gusto.  
Ma tali accuse sono piuttosto miopi, e prescindono dalle problematiche che il genere del Concerto 
poneva all'autore, incline all'equilibrio delle forme classiche e insieme latore di una partecipe 
emotività. La "carenza di gusto" non è dunque dovuta a inettitudine, ma alla ricerca di una nuova 
vitalità espressiva, mediante la presenza di motivi di danza e di ascendenza gitana. E l'equilibrio 
organico della partitura mostra il calcolo preciso di ogni effetto, la perfetta consapevolezza dei propri 
scopi da parte dell'autore. La composizione è in parte ispirata al primo grande Concerto romantico, 
quello op. 64 di Mendelssohn. Il primo movimento, "Allegro moderato", si avvale di una calibrata 
dialettica fra solista e compagine orchestrale, che sfrutta una invenzione melodica lirica e pregnante; 
la cadenza, come in Mendelssohn, è prima della ripresa e non al termine. La centrale "Canzonetta 
(Andante)" è un Lied di impronta popolare, basato sulla tenera cantabilità del solista. Il Finale 
("Allegro vivacissimo") è una pagina di trascinante vitalità, dove l'elemento zigano si converte in 
strepitoso virtuosismo; ma non mancano, nei vari episodi, pause liriche di raffinato lirismo, prima che 
la partitura venga suggellata da una brillante coda ad effetto. 
 
La Settima Sinfonia nasce tra l'autunno 1811 e il giugno 1812, contemporaneamente all'Ottava e alle 
musiche di scena per Le rovine d'Atene. La prima esecuzione pubblica, sotto la direzione di 
Beethoven, fu organizzata l'8 dicembre 1813 nella sala dell'Università di Vienna in una serata a 
beneficio dei soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia di Hanau: l'accoglienza fu entusiastica 
(come pure per la Vittoria di Wellington dello stesso Beethoven), in particolare in virtù del secondo 
movimento, l'Allegretto, di cui venne subito chiesta la ripetizione. Già i contemporanei, anche i più 
spregiudicati come C. M. von Weber, avvertirono nell'opera una componente estrosa, una originalità 
spinta ai limiti del lecito; su questa linea si pone anche la celebre definizione di Wagner di «apoteosi 
della danza» e di «musica delle sfere a misura d'uomo». In effetti, mai il ritmo strutturale, come 
elemento basilare dell'invenzione, aveva conosciuto una così straripante efficacia; come sempre, 
però, nella produzione centrale di Beethoven l'energia scatenante è in equilibrio con il dominio 
formale, spinto qui a miracoli di controllo e maestria combinatoria. Considerando la natura 
particolare delle sinfonie Ottava e Nona, si può dire che con la Settima Beethoven chiude un capitolo 
nella storia della sinfonia, esaurendo tutto il potenziale linguistico e comunicativo evidenziato dalle 
ultime sinfonie di Haydn e Mozart circa venti anni prima. Alcuni spunti hanno una definizione così 
originale da non consentire altri sfruttamenti: così il collegamento fra il Poco sostenuto introduttivo e 
il Vivace (attraverso la ripetizione quasi iperbolica di una sola nota), la costanza del ritmo puntato nel 
Vivace, l'essenzialità del profilo ritmico dell'Allegretto (una nota lunga e due brevi), l'entusiasmo dello 
scherzo (compreso il marziale trio ripetuto due volte come nella Quarta Sinfonia) e del finale (Allegro 
con brìo), testimoni di quella «onnipotenza bacchica» messa in luce da Wagner e rimasta 
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STEFAN MILENKOVICH 
Il violinista Stefan Milenkovich, nominato artista serbo del secolo, personalità dell’anno, gode di una 
prolifica carriera come solista di fama internazionale, con una straordinaria longevità produttiva, 
professionalità e creatività. 
Si è esibito con Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi (Italia), Orchestra Filarmonica 
Marchigiana (Italia), Prague Symphony Orchestra (Repubblica Ceca), New Jersey Festival Orchestra 
(USA), Zagreb Philharmonic Orchestra (Croazia), Radio Ucraina-Television Orchestra (Ucraina) e 
Sloveno Radio-Symphony Orchestra (Slovenia). Le esibizioni recenti includono la collaborazione con 
Utah Symphony Orchestra (USA), Grand Rapids Symphony Orchestra (USA), Oklahoma City 
Symphony Orchestra (USA), Slovenian Philharmonic Orchestra (Slovenia), oltre a regolari esibizioni 
in recital con il pianista Rohan De Silva. 
Considerato uno dei grandi violinisti della sua generazione, Milenkovich si è esibito in diverse sale 
da concerto tra le più famose al mondo quali Carnegie Hall – New York City (USA), Kennedy Center – 
Washington (USA), Cadogan Hall – Londra (Regno Unito ), Suntory Hall – Tokyo (Giappone), così come 
i teatri italiani La Fenice – Venezia, San Carlo – Napoli e Petruzzelli – Bari. Le sue numerose apparizioni 
con orchestra comprendono l’Indianapolis Symphony Orchestra, la Berlin Symphony Orchestra, 
l’Orpheus Chamber Orchestra, l’Aspen Chamber Symphony, l’Helsinki Philharmonic, la NDR 
Radiophilharmonie Hannover Symphony Orchestra, l’Orchestra di Radio-France, l’Orchestra Bolshoi 
Theatre, l’Orchestra Nazionale del Belgio, la Sinfonia dello Stato del Messico, Orquestra Sinfonica de 
Estado de Sao Paolo, e le Sinfonie di Melbourne e del Queensland. Ha ha suonato sotto la direzione 
di direttori come Sir Neville Marriner, Lorin Maazel, Vladimir Fedoseyev e Daniel Oren. 
Milenkovich ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Si è esibito per il presidente degli Stati Uniti 
Ronald Reagan ad un concerto di Natale a Washington DC, all’età di 10 anni. L’anno seguente, ha 
suonato per Mikhail Gorbachev a Belgrado. All’età di 14 anni, ha suonato per Papa Giovanni Paolo II 
e all’età di 16 anni Milenkovich ha tenuto il suo 1000° concerto a Monterrey, in Messico. 
All’età di 17 anni, è stato il vincitore del Concorso internazionale Young Young Artists (USA), nonché 
vincitore del Concorso internazionale di violino di Indianapolis (USA), della Queen Elisabeth 
Competition (Belgio), del Concorso per violino di Hannover (Germania), Concorso Tibor Varga 
(Svizzera), Concorso Rodolfo Lipizer (Italia), Concorso Paganini (Italia), Concorso Ludwig Spohr 
(Germania) e Concorso Yehudi Menuhin (Inghilterra).Profondamente impegnato in cause umanitarie 
internazionali, nel 2002 Milenkovich ha ricevuto “Lifting Up the World With Oneness Heartaward” per 
le sue attività umanitarie, riconoscimento consegnato personalmente dal guru Sri Chinmoy. Ha anche 
partecipato a numerosi concerti di gala sotto l’egida dell’UNESCO a Parigi con artisti come Placido 
Domingo, Lorin Maazel, Alexis Weissenberg e Sir Yehudi Menuhin, ed è stato attivo come Primo 
Ambasciatore durante le guerre balcaniche nei primi anni ’90. 
Come musicista di vasti interessi stilistici, Milenkovich si è esibito con il cinque volte Grammy 
Nominee, il gruppo rock dei Gorillaz, in uno dei luoghi più famosi al mondo: l’Apollo Theater di 
Harlem a New York. La performance acclamata dalla critica è stata presentata in diretta su MTV. Le 
recenti collaborazioni includono esibizioni con il Grammy Award Edin Karamazov, nonché una 
collaborazione musicale con il chitarrista Vlatko Stefanovski e il suo trio, dove Milenkovich ha 
esplorato l’improvvisazione suonando un violino acustico-elettrico. 
La discografia di Milenkovich comprende incisioni discografiche per l’etichetta italiana Dynamic e  
per l’etichetta jugoslava PGP.  
Fortemente dedito al lavoro pedagogico, Milenkovich ha insegnato in collaborazione con Itzhak 
Perlman alla Juilliard School di New York City, NY, e al Perlman Music Program e all’Illinois a Urbana-
Champaign. 
Il suo percorso lo ha portato ad essere il più giovane diplomato dell’Accademia di musica di 
Belgrado, in Serbia, ha terminato i master studi a 19 anni, e ha completato il programma di studi 
professionali presso la Juilliard School di New York, sotto la guida della signora Dorothy DeLay . 
Milenkovich suona un violino del 1783 di Giovanni Battista Guadagnini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALESSANDRO BONATO 
Nato a Verona il 22 marzo 1995, dal gennaio 2021 Alessandro Bonato è direttore principale della 
FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, il più giovane a ricoprire tale ruolo nelle tredici Istituzioni 
Concertistico Orchestrali italiane. 
Collabora con solisti quali Sergej Krylov, Stefan Milenkovich, Kyoko Takezawa, Aiman 
Mussakhajayeva, Enrico Dindo, Massimo Quarta, Benedetto Lupo, Calogero Palermo, Gennaro 
Cardaropoli, Giuseppe Gibboni, Miriam Prandi, Xavier de Maistre e Christoph Sietzen; orchestre tra 
cui la Filarmonica della Scala, la Danish National Symphony Orchestra, la Royal Oman Symphony 
Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, i Wiener Concert-Verein, la Filarmonica 
Toscanini, la CRR Symphony Orchestra, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’orchestra dell’Arena di 
Verona, la Filarmonica del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, la FORM-Orchestra 
Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’ORT-Orchestra della Toscana. 
Nel 2018, unico italiano e candidato più giovane ammesso al concorso, vince il terzo premio assoluto 
al Nicolai Malko Competition for young conductors, La sua prova desta unanimi consensi: «…dalla 
tecnica affascinante, i due occhi abbaglianti e la punta della sua bacchetta formano un triangolo 
dorato penetrante in grado di affrontare direttamente determinati angoli dell’orchestra con risultati 
immediati. Chiudi gli occhi e senti che può estrarre un suono profondo e distintivo ed ha un intelletto 
che gli permette di tracciare strutture musicali complesse con cura e chiarezza…» (da Malko 
Competition “Time to deliver” di Andrew Mellor – venerdì, 27 aprile 2018) 
Alessandro Bonato inizia lo studio del violino all’età di 11 anni presso il Conservatorio statale di 
musica E.F. Dall’Abaco di Verona e, successivamente, si dedica anche a viola, composizione e 
contrappunto, perfezionandosi poi in viola barocca sotto la guida di Stefano Marcocchi. Ha studiato 
direzione d’orchestra sotto la guida di Pier Carlo Orizio, Donato Renzetti e Umberto Benedetti 
Michelangeli, per poi debuttare ufficialmente nel 2013 sul podio dell’orchestra del Conservatorio 
della sua città. Nel marzo 2016 è chiamato a dirigere Die Zauberflöte di Mozart presso la Royal Opera 
House Muscat in Oman. 
Nel marzo 2019 è invitato per la prima volta a Pesaro, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dalla 
morte di Gioachino Rossini, per dirigere La cambiale di matrimonio; sarà quindi nuovamente ospite 
del Rossini Opera Festival per concerti fra cui spicca, nell’agosto del 2020, la Petite messe solennelle 
in omaggio a tutti gli operatori al servizio della collettività e in memoria delle vittime della pandemia 
da Covid-19. 
Sempre nel 2019 al Teatro Filarmonico di Verona dirige Gianni Schicchi di Puccini, Il maestro di 
cappella e Il matrimonio segreto di Cimarosa. Nel 2021 debutta a Yerevan (Armenia) con L’elisir 
d’amore di Donizetti. 
Nel settembre 2019 è invitato a dirigere la Filarmonica della Scala e, successivamente, è a Lima (Perù) 
per un galà lirico sinfonico dedicato ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. È stato inoltre 
ospite del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, del Festival Settecentonovecento 
di Rovereto, delle Settimane musicali di Ascona. 
Nel marzo 2022 è invitato a dirigere i Wiener Concert-Verein nella prestigiosa Brahms Saal del 
Musikverein di Vienna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORM – ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA 
La FORM (Fondazione Orchestra Regionale delle Marche) - Orchestra Filarmonica Marchigiana è una 
delle tredici istituzioni concertistiche orchestrali italiane ed è sostenuta dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, dalla Regione Marche, dai Comuni di Ancona, Macerata, Fermo, Fano e Fabriano. 
L’Orchestra affronta il repertorio sia lirico, sia sinfonico con notevole flessibilità e duttilità sul piano 
artistico-interpretativo, spaziando dal Barocco al Novecento alla musica contemporanea. 
Realizza una ricca Stagione Sinfonica in ambito regionale eseguendo alcune sue produzioni anche 
presso prestigiosi Teatri e Società Concertistiche italiane e partecipa ad importanti manifestazioni a 
carattere lirico (Macerata Opera Festival, Teatro delle Muse di Ancona, Teatro Pergolesi di Jesi, Teatri 
della Rete Lirica delle Marche: Teatro dell’Aquila di Fermo, Teatro della Fortuna di Fano, Teatro 
Ventidio Basso di Ascoli Piceno). 
Nel corso della sua attività l’Orchestra Filarmonica Marchigiana si è esibita con grandi interpreti come 
Gidon Kremer, Natalia Gutman, Vladimir Ashkenazy, Ivo Pogorelich, Uto Ughi, Salvatore Accardo, 
Alexander Lonquich, Mario Brunello, Enrico Dindo, Luciano Pavarotti, Mariella Devia, I solisti della 
Scala, I solisti dell’Accademia di Santa Cecilia, avvalendosi della guida di direttori di prestigio 
internazionale, quali Gustav Kuhn (Direttore Principale dal 1997 al 2003), Woldemar Nelsson 
(Direttore Principale Ospite dal 2004 al 2006), Donato Renzetti (Direttore Principale ed Artistico dal 
2006 al 2013), Hubert Soudant (Direttore Principale dal 2015 al 2019), Daniel Oren, Bruno 
Campanella, Bruno Bartoletti, Daniele Callegari, Paolo Arrivabeni, Paolo Carignani, Corrado Rovaris, 
Anton Nanut, Michele Mariotti, Andrea Battistoni. 
La FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana ha effettuato tournée in Austria, Germania, Svizzera, 
Repubblica Ceca, Francia, Oman, Israele, Palestina. 
Nel febbraio 2019 ha eseguito in forma di concerto, sotto la direzione di Daniele Callegari, Il pirata 
di Bellini nell’ambito della prestigiosa stagione lirica del Grand Théâtre de Genève riscuotendo 
positivi consensi dalla stampa internazionale. 
Il 22 febbraio 2022 l’Orchestra ha debuttato con straordinario successo alla Sala d’Oro del 
Musikverein di Vienna nell’ambito della stagione “Musik der Meister”. 
Attualmente la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana si avvale della direzione artistica del 
Maestro Fabio Tiberi e della direzione principale del Maestro Alessandro Bonato. 
 
 
 


