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Questo concerto è realizzato in collaborazione con 
l’associazione Musica con le Ali che sostiene e promuove
i migliori giovani musicisti italiani



Edward Elgar
(1857 - 1934)

Concerto in MI min op. 85 per violoncello e orchestra (1919)
Adagio. Moderato

Lento. Allegro molto
Adagio

Allegro. Moderato. Allegro, ma non troppo

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

Sinfonia n. 4 in SIb magg op. 60 (1806)
Adagio - Allegro vivace

Adagio
Allegro vivace

Allegro ma non troppo



L
a Stagione Concertistica del Teatro Ponchielli debutta quest’anno con il Concerto per violoncello e orchestra in mi 
minore op. 85 di Edward Elgar, interpretato dalla giovanissima violoncellista romana Erica Piccotti e sostenuta 

dall’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, a quasi 100 anni dalla sua prima esecuzione pubblica avvenuta 
il 27 ottobre del 1919.
Tra i brani inseriti all’interno del programma di apertura di stagione 1919 - 1920 della London Symphony Orchestra 
alla Queen’s Hall di Londra c’era anche il Concerto per violoncello di Elgar. Purtroppo le prove furono dedicate per la 
maggior parte del tempo al resto del programma di quella serata e l’esecuzione del Concerto op. 85 fu disastrosa, non 
piacque né al pubblico né alla critica. Ma è anche vero che questo lavoro vide la luce in un’epoca in cui la musica di 
Elgar cominciava a essere fuori moda, anche nella conservatrice Inghilterra. Il concerto acquistò una vasta popolarità 
solo negli anni sessanta, quando Jacqueline du Pré, lo incise, appena ventenne, per la Emi Records, accompaganata 
dalla London Symphony, diretta da Sir John Barbirolli (quasi un predestinato, visto che nel 1919 era tra gli orchestrali, 
come violoncellista, che suonarono la prima assoluta alla Queen’s Hall).
Il Concerto per violoncello e orchestra in mi minore op. 85 è l’ultima grande partitura orchestrale di Edward Elgar, nata 
dopo un lungo periodo di silenzio creativo causato dalle sofferenze provocate dalla Prima Guerra Mondiale.
Stando alla testimonianza della figlia Carice, fu un’operazione chirurgica a spingere nuovamente il maestro britannico 
verso la composizione. Nei primi anni del 1900 la tonsillectomia era un’operazione abbastanza rischiosa, soprattutto 
per un uomo di 61 anni come Elgar; non appena risvegliato dall’anestesia, dovette mettere su carta un’idea musicale 
in nove ottavi. La convalescenza postoperatoria la trascorse con la moglie Caroline nel suo cottage di Brinkwells 
presso Fittleworth e grazie al clima distensivo che si respirava nella campagna del West Sussex, Elgar iniziò a de-
dicarsi all’orchestrazione della melodia in nove ottavi, senza ancora sapere di preciso cosa farne. Il lavoro progredì 
rapidamente e grazie alla consulenza dell’amico direttore Landon Ronald e del violoncellista Felix Salmond, quella 
semplice idea in nove ottavi si trasformò ben presto nel concerto per violoncello e orchestra.
Con questo concerto Elgar si allontana decisamente dallo stile delle sue precedenti composizioni. La partitura risulta 
priva di qualsiasi manierismo, senza grandi elaborazioni tematiche rispetto ad esempio al Concerto per violino, diviso 
in tre movimenti ma della durata di circa un’ora. Il concerto per violoncello è un ampio melodizzare, con alcuni influssi 
brahmsiani, caratterizzato da un clima solenne e a tratti malinconico, proprio a testimoniare un forte legame con la 
musica romantica nascondendo un vero testamento musicale dello stesso Elgar.
Il concerto prevede quattro movimenti legati a coppie: il primo (Adagio-Moderato) e il secondo (Lento-Allegro molto) 
sono uniti tra loro senza soluzione di continuità, così come non c’è alcuna cesura, nemmeno tonale, tra il terzo 
(Adagio) e il quarto (Allegro-Moderato-Allegro, ma non troppo).
Il movimento iniziale, si apre con un recitativo del violoncello (Adagio), che costituisce una sorta di motto ricorrente 
durante tutto il concerto conferendo al solista quasi il ruolo di una voce narrante. In questa breve introduzione il 
violoncello alterna quattro ampi accordi (nobilmente), una mesta linea discendente (largamente), accompagnata da 
scarne punteggiature dell’orchestra, e una breve cadenza dal profilo ascendente (ad libitum). Subito dopo le viole, da 
sole, introducono il tema principale (Moderato), che è proprio la melodia in nove ottavi annotata da Elgar in ospedale.
Gli accordi del recitativo, pizzicati come una chitarra, riemergono all’inizio del secondo movimento (Lento), alternati 
a brevi squarci di un tema nervoso e pimpante, che dopo poche battute si distende come un moto perpetuo (Allegro 
molto), dallo slancio festoso, ma con qualche venatura ancora malinconica. Questo Scherzo si muove su un accompa-
gnamento leggero e appuntito dell’orchestra con archi divisi e leggere pennellate dei fiati. Un’ampia arcata melodica 
del violoncello domina invece il terzo tempo, l’Adagio, quasi una Romanza senza parole, che rimanda alle armonie dei 
concerti di Schumann. In conclusione viene ripreso il motivo ansimante di apertura e ci si prepara all’attacco dell’ul-

timo movimento, ampio e assai articolato; dopo una serie di modulazioni il tempo si fa sempre più lento e lo slancio 
lirico si affievolisce (Lento) fino a spegnersi su un lungo accordo tenuto. A questo punto riaffiora il recitativo del primo 
movimento (Adagio), ma con due accordi violenti dell’orchestra che innescano un epilogo, breve e fiammeggiante, 
con la ripresa del tema del rondò.

*****

Nella seconda parte del concerto sarà l’orchestra la vera protagonista, diretta dal suo Direttore Principale Andrea 
Battistoni, che ci farà ascoltare la “slanciata fanciulla mediterranea fra due giganti nordici”, come fu definita da Ro-
bert Shumann, riferendosi alle due opere mastodontiche che fanno da cornice alla Sinfonia n.4: l’Eroica e la Quinta.
Dopo aver terminato all’inizio del 1804 la sinfonia Eroica - eseguita nell’agosto dello stesso anno e pubblicata 
nell’ottobre 1806 - Beethoven si applicò quasi immediatamente alla stesura di una nuova partitura, che sarebbe stata 
completata solamente all’inizio del 1808. Ricca di dubbi e ripensamenti, la gestazione di questo capolavoro (la futura 
Quinta Sinfonia) avrebbe dunque costituito per un periodo di quattro anni un impegno gravoso e quasi ossessivo, 
senza tuttavia impedire di scrivere un’intera altra Sinfonia: la Quarta.
La Sinfonia op. 60 nacque così all’ombra dell’opera maggiore quasi come diversivo rispetto a questa, come spingono 
a ritenere le stesse circostanze della genesi. Fu nell’autunno del 1806 che Beethoven, in compagnia di uno dei 
suoi primi mecenati, il principe Lichnowsky, compì una visita al castello del conte Franz von Oppersdorf, nella Slesia 
Superiore. Amante delle arti, Oppersdorf manteneva alle sue dipendenze un’orchestra che, in occasione della visita 
del maestro di Bonn, eseguì la Seconda Sinfonia; il padrone di casa chiese al compositore di scrivere per lui un’altra 
partitura sinfonica e questi, certo allietato da considerazioni economiche, acconsentì; in un primo momento pensò di 
destinare ad Oppersdorf la Quinta, ma evidentemente il completamento di questa avrebbe richiesto dei tempi troppo 
lunghi. Di qui l’idea di una partitura totalmente nuova e, di fatto, la Quarta nacque in un periodo di tempo realmente 
breve; la mancanza dei consueti, vastissimi abbozzi preliminari, che è stata spesso attribuita a smarrimento, è invece 
più probabilmente da attribuirsi proprio al fatto che tali abbozzi non furono stesi affatto. 
Il carattere della composizione della Quarta si riflette anche sul suo contenuto musicale, alieno da ambizioni titaniche 
e ispirato piuttosto a principi estetici di puro intrattenimento, per certi versi ancora settecenteschi. Ma, se manca di 
forte impegno contenutistico, non per questo la Quarta segna un arretramento nello stile sinfonico beethoveniano. 
La consapevolezza raggiunta dall’autore con l’Eroica nella scrittura sinfonica e nella tecnica della dialettica tematica 
segna un divario incolmabile rispetto alle sinfonie settecentesche, la Pima e la Seconda. A suo modo la Quarta spin-
ge i suoi compiti d’intrattenimento verso limiti difficilmente valicabili; le sperimentazioni timbriche che percorrono 
internamente l’intera partitura non hanno un carattere decorativo, ma minano dall’interno la struttura tradizionale, 
apparentemente rispettata nella scansione in quattro movimenti che si rifanno ai moduli haydniani: primo tempo in 
forma sonata con introduzione lenta, secondo tempo contemplativo, Minuetto con Trio e Finale con “moto perpetuo” 
in forma sonata.
L’Adagio introduttivo si svolge in un misterioso clima per poi sfociare nei bruschi “colpi” orchestrali che aprono l’Al-
legro vivace; qui emergono subito i tratti caratteristici di ironia che appartengono a tutta la partitura: l’aggressività 
ritmica, la contrapposizione fra gruppi strumentali, il dolce rilievo espressivo del gruppo dei legni, la raffinatezza 
cameristica dei giochi timbrici, evidente soprattutto nel periodo che conclude lo Sviluppo, prima della Ripresa. L’A-
dagio, il secondo movimento, si anima di idee cantabili dal profilo non nettamente definito, cementate fra di loro 
da un principio ritmico giambico che appare immediatamente come figura di accompagnamento e assume poi, nel 



corso del movimento, le più diverse funzioni. Ancora un principio ritmico è alla base del Minuetto che si contrappone 
poi nettamente al Trio, con la cantilena dei fiati; è questo il movimento dove appare più scopertamente la logica di 
contrapposizione fra archi e fiati. Chiude la Sinfonia un Allegro ma non troppo estremamente brillante, simile nell’im-
postazione a certi finali di Haydn, ma con una ruvidezza ritmica e dei contrasti dinamici che sono del tutto peculiari; e 
una conclusione ad effetto riafferma con decisione i contenuti giocosi della partitura.

 (testo a cura di Lorenzo Del Pecchia)

Erica Piccotti

Erica Piccotti, nata a Roma nel 1999, si diploma in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore presso il Conservatorio di S. Cecilia di Roma sotto la guida di Francesco Storino. Continua gli studi con Antonio 
Meneses presso l’Hochschule der Kunste di Berna e l’Accademia W. Stauffer di Cremona. Da Settembre 2017 frequenta 
il Master of Music presso la Kronberg Academy con Frans Helmerson. Ha frequentato masterclass con Antonio Meneses, 
David Geringas, Julius Berger, Thomas Demenga, Frans Helmerson, Mario Brunello, Alfredo Persichilli, Christophe Coin. 
É vincitrice di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali tra cui “Rassegna Nazionale d’Archi” di 
Vittorio Veneto, “Premio Nazionale delle Arti” che la designa migliore violoncellista dei conservatori italiani, “Premio 
Città di Padova”, “Jugend Musiziert” di Norimberga e “NYIAA Competition” la cui vittoria le ha consentito di esibirsi 
presso la Carnegie Hall di New York, International Cello Competition “Antonio Janigro”  for young cellists, “Premio 
Crescendo” e premio “A. Provenzani” riservato al migliore violoncellista del concorso stesso. A settembre del 2017 
vince il 2 premio all’ International Johannes Brahms Competition Pörtschach, in Austria.
Tra i riconoscimenti ricordiamo nel 2012 il premio “Adriana Giannuzzi” come migliore violoncellista del Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma, nel 2014 il Premio Rotary Club di Roma ed il premio “Banca Monte dei Paschi di Siena” 
riservato ai giovani talenti dell’Accademia Chigiana, nel 2015 il premio “Inner Wheel”, nel 2016 il “Premio Memorial 
Tullio Besa” e il “Premio Rotary Cremona” assegnato ai migliori studenti dell’Accademia Stauffer. Ha ricevuto borse 
di studio dalla De Sono Associazione per la Musica, dalla Foundation Boubo-Musica, dalla Filarmonica della Scala di 
Milano, dal 2017 è sostenuta dall’Associazione Culturale Musica con le Ali. 
Il suo debutto è avvenuto in occasione del Concerto di Natale 2012 che si è tenuto alla Camera dei Deputati in diretta 
su RAI 5 nel quale ha suonato in duo con Mario Brunello per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Da allora si è 
esibita in festival prestigiosi, tra gli altri “Chamber music Connects the world” in Kronberg, “La Musica Festival” in 
Sarasota, “Ciao Festival» in Chengdu,  Festival de Cordas e Piano” in Belo Horizonte, Festival “La lumière du Roman” in 
Conques, Festival “Les Nuits du Chateau de la Moutte” in Saint Tropez, “Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo 
Piatti” di Bergamo, “Chigiana International Festival” di Siena, “Rovigo Cello City”, “Aurora Festival” in Vanersborg, 
“Janigro Festival” in Porec, “Rome Chamber Music Festival” e Festival dei Due Mondi di Spoleto oltre che in numerose 
stagioni concertistiche tra cui “Musikàmera” al Teatro la Fenice di Venezia, “AGIMUS”, Teatro Comunale di Treviso, 
“Micat in Vertice” a Siena dove ha suonato il violoncello Stradivari del 1682, “Accademia dei Cameristi” a Bari, 
“Concerti e Palazzi” al Museo dell’Ara Pacis di Roma, per Mondomusica a Cremona, per la Rassegna “Morigi Musica” 
a Piacenza e al “Museo del violino” a Cremona dove ha suonato il violoncello Antonio Stradivari Stauffer 1700.
Come solista ha suonato con “I Solisti di Zagabria”, “Orchestra I Pomeriggi Musicali”, “Orchestra Sinfonica Abruzzese”, 
“Orchestra Sinfonica del Estado del México”, “Orquestra Jovem Vale Música”. Ha collaborato con artisti quali Salvatore 
Accardo, Julius Berger, Mario Brunello, Bruno Canino, Augustin Dumay,  Gidon Kremer, Bruno Giuranna, Itamar Golan, 
Louis Lortie, Andrea Lucchesini, Robert McDuffie, Antonio Meneses,  Danilo Rossi, Miguel da Silva, Massimo Quarta,  
Sir András Schiff, Christian Tetzlaff.
In Aprile 2018 è uscito il suo primo CD per la casa discografica Warner Classics in duo con il pianista Itamar Golan.
L’8 marzo 2013 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’Attestato d’Onore “Alfiere della 
Repubblica” per gli eccezionali risultati in campo musicale ottenuti in giovanissima età.

Erica Piccotti suona un violoncello Ruggeri (Cremona, 1692) gentilmente concesso dalla Fondazione Micheli di Milano.



Andrea Battistoni

Nato a Verona nel 1987 Andrea Battistoni è uno dei giovani emergenti del panorama musicale internazionale. 
Dopo il suo debutto ufficiale a Verona, dove ha diretto in una Produzione giovanile La Boheme di Puccini, il grande 
riconoscimento del pubblico e della critica è arrivato durante il Festival Verdi 2010 durante il quale, dirigendo l’Attila 
di G. Verdi, ha manifestato le sue incredibili e precocissime doti di concertatore e di musicista dotato di grande impeto 
drammatico e di musicalità innata.
Subito si sono spalancate le porte dei più importanti Teatri del mondo e di alcune delle più prestigiose Orchestre 
Sinfoniche.
É stato nominato Primo Direttore Ospite del Teatro Regio di Parma dal 2010 al 2013. 
Ha diretto nella città natale di Verdi Falstaff, Stiffelio, Battaglia di Legnano, Barbiere di Siviglia e Rigoletto.
Parallelamente dal 2011 è regolarmente ospite dell’Arena di Verona dove ha diretto Barbiere di Siviglia, Traviata, 
Turandot, Ballo in Maschera e Aida.
Negli ultimi anni sono arrivati anche i grandi Teatri internazionali ed ha diretto con strepitosi consensi di pubblico e 
critica Il Trovatore alla Deutsche Oper di Berlino, tornando l’anno successivo per l’Inaugurazione della Stagione con il 
Nabucco.
Ha diretto La Boheme al Palau del Les Arts di Valencia ed alla SemperOper di Dresda; a San Pietroburgo dirige Attila 
e Tosca.
Ha debuttato con Tosca alla Royal Opera House di Stoccolma ed all’Opera Australia di Sydney.
É regolarmente ospite della Stagione della Nikikai Foudation di Tokyo dove ha già diretto Nabucco e Rigoletto.
Nel 2012 debutta al Teatro alla Scala con Le Nozze di Figaro, entrando nella storia di quel Teatro quale direttore più 
giovane mai salito sul podio.
Si susseguono altri importanti debutti al Maggio Musicale Fiorentino con Il Cappello di Paglia, al Carlo Felice di Genova 
con Macbeth, nel Circuito Lirico Lombardo con Elisir d’amore, al Rossini Opera Festival con Il Viaggio a Reims, al 
Festival di Stresa con Il Matrimonio Segreto, a Sassari con Adriana Lecouvreur, al Festival di Wiesbaden con Elisir 
d’amore, al San Carlo di Napoli con La Boheme, alla Fenice di Venezia con Il Barbiere di Siviglia, al Teatro Verdi di 
Trieste con La Traviata al Festival dello Sferisterio di Macerata con Rigoletto, al Teatro Regio di Torino con La Boheme.
Dal Novembre 2013 è Direttore Principale del Teatro Carlo Felice di Genova; ha diretto le produzioni di Otello (con 
Kunde, Agresta per la regia di Livermore), Carmen (con Ganassi, Meli e la regia di Livermore), Luisa Miller (con Pirozzi 
e Nucci), Billy Budd (con la regia di Livermore), Amico Fritz in forma di Concerto.
Parallelamente al repertorio operistico ha fatto notevole impressione la serie di debutti con alcune delle più prestigiose 
Orchestre a livello internazionale.
Nel 2013 la Filarmonica della Scala, ospite presso il Teatro alla Scala e presso il Festival MITO; sempre nello stesso 
anno il debutto con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Nel 2014 debutta con l’Orchestra Nazionale della RAI di Torino e con la Israel Philharmonic Orchestra a Tel Aviv.
Alla fine del 2013 inizia il suo sodalizio Artistico con la Tokyo Philharmonic Orchestra che lo vedrà nominato pochi mesi 
dopo quale “Principal Guest Conductor” per numerose Stagioni e che occupa un posto preminente nella sua attuale 
carriera.
Numerosi Concerti ogni stagione, Opere in forma di Concerto e registrazioni sinfoniche lo vedono al centro della vita 
musicale giapponese e lo hanno, di fatto, eletto come uno degli Artisti più apprezzati in ambito sinfonico ed operistico 
in Oriente.

Andrea Battistoni è anche compositore e i suoi lavori iniziano a farsi molto apprezzare per la varietà del gusto e degli 
stili e la propensione alla ricerca di una linea musicale personalissima e fresca con una vena compositiva quanto mai 
luminosa e accattivante.

Tra gli impegni della prossima Stagione: Turandot a Berlino, Aida a Santiago del Chile, Trovatore a Modena e Reggio 
Emilia, Boheme ad Amsterdam, Aida a Sydney, Tosca a Melbourne, Aida a Tokyo, Norma e Tosca alla Bayerische 
Staatsoper di Monaco, Aida all’Arena di Verona.



Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

L’orchestra del Teatro Carlo Felice inizia la sua attività nei primi del ‘900 e neppure i bombardamenti del ’43 che videro 
il Teatro semi distrutto, ne hanno fermato l’attività sinfonica ed operistica.
Nel 1965 l’Orchestra divenne una compagine stabile, a vocazione tanto lirica quanto sinfonica, e da allora ha 
continuato ad evolversi esaltando le qualità sia dell’orchestra nel suo insieme, sia delle parti solistiche affidate ai 
singoli strumentisti.
Sin dagli anni ’50 sul podio si sono avvicendati  importanti direttori: tra questi Victor De Sabata, Tullio Serafin, 
Igor Stravinsky, Franco Capuana, Vittorio Gui Sergiu Celibidache, Hermann Scherchen, Sir John Barbirolli, Claudio 
Abbado, Francesco Molinari-Pradelli, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovič , Giuseppe 
Patanè, Vladimir Delman, Gianandrea Gavazzeni, Spiros Argiris, Peter Maag, Rafael Frühbeck de Burgos, Myung-
Whun Chung, Yury Ahronovitc, etc.. In tempi più recenti ricordiamo Daniel Oren (Direttore Principale dell’Orchestra 
nella seconda metà degli anni ’80 e dal 2007 al 2010), Antonio Pappano, Christian Thielemann, Daniele Gatti, 
Gary Bertini, Gennadij Rozdestvenskij, Gianluigi Gelmetti, Rudolf Barshai, Bruno Campanella, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta, Nello Santi, Michel Plasson (Direttore Principale Ospite dell’Orchestra nei primi anni 2000), Bruno Bartoletti, 
Neville Marriner, Nicola Luisotti,   Juanjo Mena (Direttore Principale Ospite dell’Orchestra dal 2007 al 2010), Diego 
Fasolis,  Dmitrij Kitajenko, Manfred Honeck, Donato Renzetti, Kyrill Petrenko, Carlo Rizzi, Stefan Soltestz e  Wayne 
Marshall.

Numerose sono le incisioni, soprattutto di produzioni liriche registrate presso il Teatro Carlo Felice,  effettuate per 
etichette quali Deutsche-Grammophon, Decca, Sony, Tdk, Rai-Trade, Nuova Era Records, Arthaus Musik, Dynamic, 
Bongiovanni, Denon-Nippon e BMG-Ricordi.
Con un repertorio che spazia dal primo Settecento alla Musica Contemporanea, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di 
Genova si colloca ai migliori livelli nel panorama italiano per produttività e versatilità e ciò le ha consentito di esprimersi 
in generi musicali ampiamente differenziati.  Al suo interno sono nati, e operano proficuamente, numerosi gruppi che 
contribuiscono, con un’intensa attività, alla diffusione musicale su tutto il territorio regionale e nazionale.



Il prossimo appuntamento della Stagione Concerti
mercoledì 16 gennaio, ore 20.30

www.teatroponchielli.it

Münchener Kammerorchester
Aaron Pilsan, pianoforte

Franz Schreker 
Intermezzo e Scherzo per orchestra d’archi 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto per pianoforte n. 17 in sol maggiore K. 453 

Franz Schubert
Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, D. 485 


