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LUXEMBOURG PHILHARMONIA 
ORCHESTRA 

PIETRO BONFILIO, pianoforte solista 

MARTIN ELMQUIST, direttore 

 
Carl Maria von Weber (1786 – 1826) 

Ouverture "Oberon" 

 
Dmitri Shostakovich (1906 – 1957) 
Concerto per pianoforte e orchestra  

n. 2 in fa maggiore op. 102 
Allegro 

 Andante 
 Allegro 

solista: Pietro Bonfilio 

 
*** 

Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840 – 1893) 

Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 
Andante – Allegro con anima 

 Andante cantabile, con alcuna licenza 
Valse - Allegro moderato 

 Finale - Andante maestoso – Allegro vivace 
 

 
 
 
 

durata concerto: 
prima parte: 30 minuti 

intervallo: 15 minuti 
seconda parte: 50 minuti 



 
Nell’ouverture, composta e conclusa nei tre giorni prima della 
rappresentazione, Weber sintetizzò i momenti più salienti della 
vicenda. Similmente all’ouverture del Franco Cacciatore, Weber 
anticipa gli incisi tematici più importanti dell’opera. Le prime tre note 
dell’Ouverture, suonate soavemente dai corni, ne sono un esempio 
lampante. Anche il gran finale è basato su queste tre note, come pure 
il coro degli elfi, dove però esse compaiono rovesciate. In questa 
pagina intensa e poetica risuonano le melodie delle fate, le fascinose 
cantilene dell’Oriente, i fasti delle corti medievali. 
 
Ascoltando zampillare le prime note del suo Secondo Concerto per 
pianoforte e orchestra viene da pensare che Shostakovich avesse una 
doppia vita. Lui, l’autore di pagine titaniche, drammatiche, laceranti, 
sardoniche, uno dei compositori più squassati dai conflitti del 
Novecento, il cantore tragico più efficace della storia russa, come può 
aver tirato fuori musica così fresca? Chi gliela ha suggerita? È qualcosa 
che teneva nascosto dentro o è il frutto di un incontro, di una svolta, di 
un'occasione? Per capirlo bisogna ragionare sulla vita, sui sogni e sulle 
sventure del Maestro, l'ultimo dei grandi che si potrebbe definire 
tradizionalista e modernista nello stesso tempo e il primo tra i 
compositori russi ad essere venuto alla ribalta paradossalmente per 
merito, e non a dispetto, del regime sovietico. Contrariamente ai suoi 
compatrioti Prokof'ev e Stravinskij, educati entrambi nella Russia 
zarista, Shostakovich lavorò per tutta la sua vita sotto l'influenza del 
governo comunista, assistendo all'assurda lotta tra il proprio genuino 
desiderio di creare arte per lo Stato e l'incapacità per lo Stato di 
accettare qualunque forma d'arte che non fosse in grado di capire. 
Sfortunatamente, il regime staliniano diventava ogni anno più rigido e 
nel 1936 Shostakovich venne attaccato per il successo della Lady 
Macbeth (di due anni precedente) a causa del suo preteso "formalismo 
piccolo borghese". L'era della repressione artistica era cominciata. 
Shostakovich cercò di tenere i censori a bada, non volendo rinunciare 
alla propria indipendenza, ma il suo stile in questo periodo evolse da 
un lato verso una malinconia più introversa e dall'altra in direzione di 
un più esplicito fervore nazionalistico, con la "chicca" meravigliosa della 
sua Quinta Sinfonia, del 1937, sottotitolata "La risposta di un artista 
sovietico ad una giusta critica" e destinata, nella sua grandiosità esibita 



e nella gioia forzata del finale, a sfottere argutamente il Politburo. Con 
la Settima Sinfonia, composta a Leningrado mentre la città era assediata 
dai tedeschi, arrivò la celebrità internazionale, ma la Nona Sinfonia non 
piacque al Soviet a causa della sua luminosità e del suo carattere 
gioioso, quando lo stato avrebbe voluto invece un'opera monumentale 
in onore delle vittorie di guerra russe. E così nel 1948 Shostakovich fu 
nuovamente condannato, insieme a Prokof'ev e ad altri colleghi, per 
"perversioni formaliste" e si ritrovò a comporre per lo più opere che 
glorificavano la storia russa. Nel 1953 Stalin morì e anche per gli artisti 
cominciò finalmente il disgelo. È in quegli anni che il Maestro compone 
il suo Secondo Concerto per pianoforte e orchestra: la partitura nasce 
nel 1957 come regalo per i diciannove anni compiuti dal figlio Maxim, 
pianista. Con il Secondo Concerto per pianoforte, Shostakovich dribbla 
la consueta opposizione tra solista e orchestra a favore di un regolare 
transito tematico tra i due, reso interessante da minuziosi giochi di 
variazione. Lo si ascolta con chiarezza nell'Allegro iniziale, dove 
pianoforte e orchestra partecipano insieme all'alternanza tra una 
melodia leggera, luminosa, e un tema ironicamente marziale, con tanto 
di tamburo militare dotato di cordiera (il cosiddetto rullante). Certo, ci 
sono anche atmosfere infiammate, tonanti, come quando arriva il tema 
in ottave, così chiaramente malvagio da spaventare solo per finta, o 
quando l'orchestra ruggisce presentando la melodia principale; ma 
non appena la partitura potrebbe deviare verso sentieri seriamente 
drammatici Shostakovich tira la briglia, frena, come quando lascia il 
pianoforte solo, per una lunga cadenza prima della ricapitolazione 
finale. Il secondo movimento, Andante, come hanno notato alcuni 
commentatori potrebbe essere facilmente scambiato per una pagina di 
Rachmaninoff, se si presta orecchio al suo carattere sentimentale. 
L'orchestra è drasticamente ridotta: sono i soli archi, il pianoforte e un 
singolo corno a scambiarsi linee di un tenero lirismo, con la mano 
destra del pianista impegnata in un semplice disegno sopra lenti 
arpeggi della sinistra. Non ci sono fuochi d'artificio, qui, ma solo quel 
melodizzare nostalgico che siamo soliti associare ai compositori russi di 
un'era precedente e imbevuta di romanticismo - o a Rachmaninoff, 
appunto, che ne era il geniale epigono. Il movimento finale, 
nuovamente Allegro, riprende le atmosfere iniziali del Concerto, con un 
tema saltellante, che si muove a scatti e va ad intrecciarsi con sezioni di 
scale e arpeggi che, stando alle dichiarazioni di Sostakovic, sono 



citazioni testuali dai ben noti esercizi tecnici di Hanon: includerli nel 
Concerto, disse, era stato il solo modo per costringere il figlio ad 
affrontarli! Come nel movimento iniziale, al primo tema fa da 
contrappeso una seconda melodia, di nuovo segnata a tratti dalla 
presenza del rullante, stesa nel ritmo "zoppo" di 7/8 che accresce la 
tensione ritmica della pagina e il senso di generale effervescenza. La 
chiusa è una corsa al galoppo, con tutta l'orchestra schierata per un 
climax al quale è impossibile sottrarsi, e non c'è da stupirsi se si arriva 
all'applauso con un senso di gratitudine euforica nei confronti del 
compositore e degli interpreti. 
 
Scritta in breve tempo, tra il maggio e l'ottobre del 1888, la Quinta 
Sinfonia fu eseguita per la prima volta a Pietroburgo il 5 novembre di 
quell'anno, diretta dallo stesso Tchaikovsky, riportando un modesto 
successo. Il compositore, confrontandola con la Quarta, ebbe a 
giudicarla, almeno inizialmente, in senso piuttosto negativo; solo in 
seguito, dopo ripetute esecuzioni, modificò il proprio giudizio, 
conservando peraltro un'opinione non molto alta del finale. Una sorta 
di tema conduttore lega tuti e quattro i movimenti della composizione: 
il tema, esposto inizialmente dal clarinetto nel registro basso al 
principio dell'Andante introduttivo, vuole esprimere, secondo 
Tchaikovsky, «una completa rassegnazione di fronte al destino». 
L'Allegro con anima che segue sviluppa con drammaticità elementi di 
motivi già presentati in modo apparentemente neutro: il malinconico 
primo tema, coi suoi ritmi puntati, ed il secondo tema, dall'andamento 
di danza. L'Andante cantabile, in re maggiore, è di forma tripartita, e si 
apre con una accorata melodia del corno; la sezione centrale, come 
spesso in Tchaikovsky, è ricca di slancio, con una espressiva melodia 
affidata agli archi; prima della ripetizione della prima parte compare, 
enfatizzato, il tema del destino dell'inizio della sinfonia, che poi ritorna 
anche in conclusione. Il terzo movimento, Allegro moderato, è un valzer 
d'una tristezza pacata. L'introduzione al Finale si apre con lo stesso 
tema del destino, che compare però, questa volta, in tonalità maggiore, 
assumendo un carattere di tranquilla rassegnazione. L'Allegro vivace 
presenta un primo tema in accordi, molto enfatico, ed un secondo tema 
di carattere marziale. Terminato lo sviluppò, una lunga coda in mi 
maggiore, nella quale il motivo d'apertura del primo movimento ritorna 
di nuovo, conduce la sinfonia ad una grandiosa conclusione. 



MARTIN ELMQUIST 
Nato a Copenaghen nel 1954, si diploma al Conservatorio Reale Danese nel 
1976. Allievo di Ole Schmidt, si perfeziona con Neeme Järwi, Wladimir 
Delman e Arvid Jansons.  
Nel 1982 debutta con l’Orchestra Sinfonica di Århus. Risiede in Italia dal 1983 
al 1991, periodo in cui risulta finalista nel Concorso A. Toscanini di Parma 
(1985). 
Dal 1989 al 1991 è direttore dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. 
Vive in Lussemburgo dal 1991 e insegna al Conservatorio du Nord 
d’Ettelbruck. Nel 1996 viene nominato direttore della Filarmonica del 
Lussemburgo e dal 2006 è direttore dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Eifel 
Ardennes. Dal 2015 tiene una masterclass annuale presso Larochette 
Symphonic Orchestra e dallo stesso anno è direttore ospite dell’Orchestra 
Philarmonica di Lisbona. 

 
PIETRO BONFILIO 
Compie i suoi studi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e al Royal 
Conservatoire of Scotland. Durante il suo percorso di formazione ha avuto 
modo di approfondire i suoi studi con vari Maestri quali Lang Lang, Vincenzo 
Balzani, Michele Campanella, Jean-Marc Luisada, Victor Sangiorgio, 
Giuseppe Andaloro.  
Si esibisce regolarmente in Italia e all’estero. Ha effettuato concerti negli Stati 
Uniti (New York, Carnegie Hall, NYU e Cornell University Ithaca), Londra 
(Pushkin House), Milano (Teatro alla Scala, Sala Verdi), in Israele (Jerusalem 
Music Centre, Tel Aviv Conservatorie), Roma (Santa Cecilia), Firenze (Salone 
dei Cinquecento), in varie città della Svezia e Norvegia, in Germania (Berlino 
Ernst Reuter Saal, Lipsia Sala Grande Hochschule Felix Mendelssohn 
Bartholdy), in Scozia (Glasgow Royal Concert Hall), in Francia, in Turchia, in 
Romania (Bucharest Athenaeum), in Messico (Città del Messico, Centro 
Cultural Bicentenario), in Thailandia (Bangkok Piano Festival, Sala Sudasiri 
Sobha), in Cambogia (Phnom Penh Piano Festival), Lussemburgo 
(Conservatoire de la Cité), Hong Kong (Youth Teather).  
In veste di solista si è esibito con varie orchestre quali: Luxembourg 
Philharmonia Orchestra, Orchestra Sinfonica di Stato del Messico, Istanbul 
Chamber orchestra, Orchestra Sinfonica Rossini Pesaro, Orchestra 
Filarmonica “Mihail Jora” Bacau, Orchestra “Francesco Cilea” Reggio Calabria, 
Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, Milli Reasurans Orchestra Istanbul, 
Opera House Istanbul Orkestrasi, Warschauser Kammerphilharmonie.  
Le più importanti testate giornalistiche italiane quali Il Corriere della Sera, 
Repubblica, La Nazione, Suonare News e Amadeus hanno scritto di lui 
lodevolmente. Il TG1 RAI e Suonare News gli hanno dedicato servizi e 



interviste. È stato invitato ad esibirsi in diretta più volte per Rai Radio 3 come 
ospite nella trasmissione “Piazza Verdi” e per Radio Classica per la 
trasmissione il “Pianista”. 
Nel 2017 è stata pubblicata la sua prima incisione per l’etichetta olandese 
Brilliant Classics dedicata al compositore russo Dimitri Kabalevsky. Nel 2019 
è uscito il suo secondo CD dedicato all’800 russo per Suonare Records.  
È docente di pianoforte principale al Conservatorio “C. Monteverdi” di 
Cremona. 

 
LUXEMBOURG PHILHARMONIA ORCHESTRA 
L’Orchestra celebra il suo 42esimo anniversario. Il reperto-rio comprende 
grandi opere del repertorio classico, da Beethoven a Sostakovic, concerti 
d’opera e operette popolari che ottengono ogni anno grande successo di 
pubblico. Si esibisce regolarmente in tutti i principali luoghi del Granducato e 
in diverse nazioni europee.  
L’Orchestra è composta da circa 80 musicisti tra professionisti, non 
professionisti e giovani studenti. Ha anche una spiccata vocazione 
pedagogica e offre a giovani talenti internazionali l’opportunità di esibirsi 
come solisti con una grande orchestra sinfonica. Ha all’attivo una numerosa 
produzione discografica. 
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