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-----------  VIDEO  ----------- 

 

LINK di alcune sue composizioni :  

Sonata per Tuba e Percussione: 

 https://www.youtube.com/watch?v=YZRMm8uhvQM 

La lettre voilée II : 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ivpAeiOkI 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Riccardo PANFILI 

 

Nato a Terni nel 1979, si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione 

d'onore con il M° Elio Maestosi. Sotto la guida del M° Ivan Vandor ha poi conseguito il diploma 

di composizione con il massimo dei voti e la lode. 

Giovanissimo è stato preziosamente guidato nella stesura dei primi lavori compositivi dal M° Vieri 

https://www.youtube.com/watch?v=YZRMm8uhvQM
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ivpAeiOkI


Tosatti. Dal 2003 al 2006 ha seguito i corsi tenuti dal M°Azio Corghi all'Accademia Chigiana di 

Siena, e all'Accademia Filarmonica di Bologna. In occasione dei Corsi svoltisi nel 2004 e nel 2005 

il M° Corghi gli ha conferito il Diploma di Merito. 

Nel 2006 è risultato vincitore del Primo premio del Concorso Internazionale di Composizione 

Santa Cecilia di Roma, con il pezzo per orchestra Danzario, che è stato eseguito, in prima 

mondiale, il 7-9-10 Febbraio 2009 all'Auditorium Parco della Musica di Roma diretto dal 

M° Antonio Pappano e al Festival di Musica delle Canarie (il 14 febbraio a Tenerife e il 16 

febbraio a Las Palmas). 

Nel 2008 si è aggiudicato il Secondo Premio della 6° edizione del Concorso di Composizione 

"Henri Dutilleux" (2007), presidente della giuria lo stesso Henry Dutilleux (219 partecipanti da 41 

paesi di tutto il mondo).  Sempre nel 2008 ha vinto il terzo premio al Concorso Internazionale di 

Composizione "Egidio Carella", è stato selezionato al 7° Concorso Internazionale organizzato dalla 

Taukay Edizioni di Udine, e si è aggiudicato il Terzo premio alConcorso internazionale di 

Composizione "Ton de Leeuw" 2008 (seconda edizione, Tirana). 

A maggio 2011 ha vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Composizione 

"A Camillo Togni" (114 partiture da tutto il mondo; presidente della giuria Mario Bortolotto). 

Nel 2010 RadioRai ha selezionato il suo pezzo Le Roi Bombance (commissione dell'Orchestra 

Nazionale della Rai di Torino, eseguito in prima al festival RaiNuovaMusica di Torino) per il 

prestigioso International Rostrum of Composers di Lisbona. 

I suoi lavori sono stati eseguiti dall'Orchestra Nazionale di S. Cecilia, Orchestra Sinfonica 

Nazionale della Rai di Torino, Orchestra Filarmonica di Torino, Orchestra della Fondazione "A. 

Toscanini" di Parma, dal Dèdalo Ensemble, dall'Ensemble InCanto, dal Tema Ensemble, 

dall'Ensemble Dutilleux di Tours, dal Ton de Leuuw Ensemble di Tirana etc.; da direttori quali 

Antonio Pappano, Tito Ceccherini, Pietro Mianiti, Fabio Maestri, Vittorio Parisi, Carlos Izcaray, 

Mauro Bonifacio, da solisti quali Alessandro Carbonare, Alessio Allegrini, Alfonso Alberti etc. e 



trasmessi da Rai Radio3. 

Ha ricevuto nel 2011 il Premio Play.it! da parte dell'Orchestra Regionale della Toscana, per il 

pezzo Mappe immaginarie, commissionato dalla stessa Orchestra, e il Premio Nino Carloni; la 

cantata  Frecciarotta per solisti, coro e orchestra, commissionatagli dalla Accademia Filarmonica 

Romana, è stata eseguita in prima assoluta nel Febbraio 2012 con grande successo di pubblico e 

critica. 

Da qualche anno collabora stabilmente con i Tetraktis percussioni. 

Il Teatro La Scala di Milano gli ha commissionato un pezzo per grande orchestra che sarà 

eseguito in prima assoluta nella prossima stagione sinfonica sotto la direzione di Daniel Harding. 

 

 

 

SECONDA ESECUZIONE 

 
Concerto n.5 in la min.  

per violino e orchestra 

 

NICCOLÒ PAGANINI 

(1782 – 1840) 
 
violinista, compositore e chitarrista italiano, fra i più importanti esponenti della musica romantica 

 

MOVIMENTI 
Allegro maestoso 

Andante, un poco sostenuto 

Finale. Rondò (Andantino quasi Allegretto) 

 
 

-----------  VIDEO  ----------- 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xo-jKmcejYI 
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Niccolò Paganini 

(Genova, 27 ottobre 1782 – Nizza, 27 maggio 1840) 

è stato un violinista, compositore e chitarrista italiano, fra i più importanti esponenti della musica 

romantica. 

Continuatore della scuola violinistica italiana di Pietro Locatelli, Gaetano Pugnani e Giovanni 

Battista Viotti, è considerato uno fra i maggiori violinisti dell'Ottocento, sia per la padronanza dello 

strumento, sia per le innovazioni apportate in particolare allo staccato e al pizzicato. 

La sua attività di compositore fu legata a quella di esecutore, in quanto trovava innaturale eseguire 

musiche sulle quali non aveva un completo controllo. 

 

Nacque a Genova il 27 ottobre del 1782 da una modesta famiglia originaria di Carro (nell'odierna 

provincia della Spezia). Il padre Antonio faceva imballaggi al porto ed era appassionato di musica; 

con la madre Teresa abitavano in Vico Fosse del Colle, al Passo della Gatta Mora, un caruggio di 

Genova nella zona di via del Colle. 

Fin dalla più giovane età Niccolò apprese dal padre le prime nozioni di musica sul mandolino e, in 

seguito, fu indirizzato, sempre dal padre, allo studio del violino. Non a torto Paganini è considerato 

un autodidatta, in quanto i suoi due maestri furono di scarso valore e non ricevette che una trentina 

di lezioni di composizione da Gaspare Ghiretti. Malgrado ciò, all'età di 12 anni, già si faceva 

ascoltare nelle chiese di Genova e diede un concerto nel 1795 al teatro di Sant'Agostino, eseguendo 

delle sue variazioni per chitarra e violino sull'aria piemontese "La Carmagnola", andate perdute. Il 

padre lo condusse a Parma nel 1796, all'età di 14 anni. Qui Niccolò si ammalò di polmonite e venne 

curato con il salasso, che lo indebolì e lo costrinse a un periodo di riposo nella casa paterna a 

Romairone, in val Polcevera, vicino a San Quirico dove studiò anche fino a 10-12 ore al giorno su 
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un violino costruito dal Guarneri, regalatogli da un ammiratore di Parma. Paganini imitava i suoni 

naturali, il canto degli uccelli, i versi degli animali, i timbri degli strumenti, come il flauto, la 

tromba e il corno. In seguito diede dei concerti nell'Italia Settentrionale e in Toscana. Raggiunta una 

portentosa abilità, andò di nuovo in Toscana, dove ottenne le più calorose accoglienze. 

Nel 1801, all'età di 19 anni, interruppe la propria attività di concertista e si dedicò per qualche 

tempo all'agricoltura e allo studio della chitarra. 

In breve tempo diventò virtuoso anche di chitarra e scrisse molte sonate, variazioni e concerti non 

pubblicati; insoddisfatto, si mise a scrivere sonate per violino e chitarra, trii e quartetti in unione 

agli strumenti ad arco. 

Paganini scriveva per chitarra a sei corde, che in quel periodo soppiantò quella "spagnola" a cinque 

cori (quattro corde doppie e una singola nella parte alta detta cantino), e questo spiega il suo estro 

negli scoppiettanti pizzicati sul violino. 

Alla fine del 1804, all'età di 22 anni, riapparve a Genova, ma tornò a Lucca l'anno successivo, dove 

accettò il posto di primo violino solista alla corte della principessa di Lucca e Piombino Elisa 

Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone I. Quando la nobildonna, nominata granduchessa di 

Toscana, si trasferì a Firenze nel 1809, Paganini la seguì, ma per un banale incidente se ne allontanò 

e non volle più tornarvi, malgrado i numerosi inviti. A Torino fu invitato a suonare nel castello di 

Stupinigi da un'altra delle sorelle dell'imperatore francese, Paolina Borghese. 

Nella sua vita, Paganini percorse l'Italia tre volte, facendosi applaudire in numerose città. La prima 

di queste città fu Milano nel 1813, a 31 anni, il 29 ottobre, al teatro Carcano. I critici lo 

acclamarono primo violinista al mondo. Qui nel giro di diversi anni diede 37 concerti, in parte alla 

Scala e in parte al Carcano. 

Nel marzo 1816 trionfò nella sfida lanciatagli da Charles Philippe Lafont e due anni dopo ripeté il 

trionfo in un confronto con Karol Lipiński. Strinse amicizia con Gioachino Rossini e con Louis 

Spohr. Nel 1817, a 35 anni, suonò a Roma, suscitando una tale impressione che il Metternich lo 

invitò a Vienna. Ma, già allora, le precarie condizioni di salute gli impedirono di realizzare quel 

progetto.  Invece andò al Sud, a Palermo, dove il 23 luglio 1825 vide la luce Achille (1825-1895), 

il figlio avuto con una "mediocre cantante e per giunta nevrotica", Antonia Bianchi (Como, 1800 - 

1874). Paganini convisse con la Bianchi dal 1824 al 1828 prima che lei venisse sposata dal milanese 

Carlo Felice Brunati. Pur non ufficializzando mai il legame con la madre di suo figlio, Paganini 
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tuttavia si dimostrò affettuoso verso questo bimbo illegittimo, tanto che per averlo con sé dovette 

sborsare 2.000 scudi alla madre[2] e poi farselo riconoscere manipolando le sue conoscenze 

altolocate. 

Nel 1828 finalmente andò a Vienna, dove le lodi ai suoi concerti furono unanimi. L'imperatore 

Francesco II lo nominò suo virtuoso di camera.    Dopo aver dato 20 concerti a Vienna, si recò a 

Praga, dove sorsero aspre discussioni sul suo valore. 

Compose anche dal 1817 al 1830 sei concerti per violino e orchestra (famosissimo il finale del 

secondo, detto La campanella); ritornato a Genova nel 1832 iniziò la composizione dei famosi 

Capricci per violino e, nel 1834, una sonata per la grande viola, variazioni su temi di Süssmayr e 

Gioachino Rossini, serenate, notturni, tarantelle. La gran viola in questione è uno speciale 

strumento a cinque corde, andato perduto, che Paganini aveva fatto produrre a Francesco Borghi, 

liutaio di Forlì, e che divenne nota anche col nome di "controviola Paganini". 

Tra il 1832 e il 1833 si alterna tra Parigi e l'Inghilterra e conosce la giovane Charlotte Watson, figlia 

del suo accompagnatore al pianoforte, e se ne innamora. A Boulogne fissa un incontro con lei ma vi 

trova il padre e scoppia uno scandalo. 

Il 1834 segna l'inizio dei sintomi più eclatanti di una malattia polmonare all'epoca non 

diagnosticata, segnata da accessi di tosse incoercibile, che duravano anche un'ora, che gli 

impedivano di dare concerti e che lo spossavano in maniera debilitante, per la quale furono 

interpellati almeno venti fra i medici più famosi d'Europa, ma che nessuno riuscì a curare 

minimamente. Il dottor Sito Borda, pensionato dell'Ateneo di Pavia, finalmente pose la diagnosi di 

tubercolosi e lo curò con un rimedio dell'epoca, il latte di asina. Solo in seguito propose 

medicamenti mercuriali e sedativi della tosse, tipici dell'epoca, con poco risultato e grossi effetti 

collaterali. I disturbi alla gola si presentarono molto tempo prima che insorgesse la laringite vera e 

propria e la necrosi dell'osso mascellare. Comunque la reazione di Paganini alla malattia fu molto 

dignitosa e composta; malgrado non avesse una grande opinione dei medici, che non erano riusciti a 

curarlo, si rivolgeva sempre con fiducia a qualcun altro, sperando di trovare un medico che potesse 

aiutarlo. Nonostante la difficoltà in cui si trovava, non si abbandonò mai alla disperazione e bisogna 

riconoscere che in questi estremi frangenti dimostrò una grande forza d'animo. Al tempo gli 

diagnosticarono una laringite tubercolare; dagli sforzi della tosse non poteva più parlare e diventò 

completamente afono. Gli faceva da interprete il figlioletto Achille di 15 anni, che si era abituato a 

leggergli le parole sulle labbra e quando anche questo non fu più possibile, si mise a scrivere dei 

bigliettini, che sono stati conservati e sottoposti a esame grafologico. Morì a Nizza in casa del 
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presidente del Senato. Achille, diventato adulto, cercherà di dare continuità all'opera del padre, 

continuando a riordinare e a pubblicare le sue opere, autenticandone la firma. In seguito i nipoti, che 

non avevano conosciuto il nonno Niccolò, venuti in possesso dell'intera opera paganiniana, 

decideranno di venderla allo Stato e, solo dopo un rifiuto, metteranno l'opera all'asta. 

I Concerti per violino 

I concerti per violino e orchestra presentano una singolarità di concezione, che alla loro epoca fu 

talvolta scambiata per esibizionismo esagerato. Le serie di accordi di difficile impostazione, i trilli e 

i salti di registro, sono dovuti anche al fatto che Paganini, per questioni economiche, voleva essere 

l'unico in grado di suonare la propria musica in modo da essere l'unico a potervici lucrare. Volendo 

mantenere segrete le partiture, le consegnava al direttore d'orchestra solo qualche ora prima 

dell'esecuzione. Questi aveva quindi la possibilità di studiarle solo per poco tempo; perciò il 

compositore doveva limitarsi a un'orchestrazione di facile interpretazione (l'orchestra doveva infatti 

essere in grado di poter suonare il brano a prima vista). In questo modo, gli assoli di violino 

risultano maggiormente complicati all'orecchio dell'ascoltatore che nel frattempo si è abituato 

all'accompagnamento semplificato dell'orchestra. Un esempio di quanto detto lo si trova nel primo e 

nel secondo concerto per violino e orchestra. In particolare nel secondo, il movimento denominato 

la Campanella è considerato dalla critica un capolavoro e venne trascritto per pianoforte da Franz 

Liszt. 

"Paganini non ripete" 

Questo detto popolare ebbe origine nel febbraio del 1818 al Teatro Carignano di Torino, quando 

Carlo Felice, dopo aver assistito a un concerto di Paganini, fece pregare il maestro di ripetere un 

brano. Paganini, che amava improvvisare molto di quello che suonava e alcun volte si lesionava i 

polpastrelli, gli fece rispondere «Paganini non ripete». Per questo motivo gli fu tolto il permesso di 

eseguire un terzo concerto in programma. 

In seguito a questo, annullò i concerti che doveva ancora tenere a Vercelli e Alessandria. In due 

lettere inviate all'amico avvocato Germi scrisse: «La mia costellazione in questo cielo è contraria. 

Per non aver potuto replicare a richiesta le variazioni della seconda Accademia, il Sig. Governatore 

ha creduto bene sospendermi la terza...» (il 25 febbraio 1818) e poi «In questo regno, il mio violino 

spero di non farlo più sentire» (l'11 marzo dello stesso anno). Ma si contraddisse nel 1836 quando 

tornò a suonare proprio a Torino per ringraziare Carlo Alberto per la concessione di legittimazione 

del figlio Achille. 
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Da allora la vulgata «Paganini non ripete» viene usata per motivare il rifiuto di ripetere un gesto o 

una frase. 

 

Premio Paganini 

Per promuovere l'attività concertistica dei violinisti debuttanti, dal 1954 si svolge annualmente (dal 

2002 solo negli anni pari) a Genova, nel mese di ottobre, presso il Teatro Carlo Felice, il Premio 

Paganini, giunto nel 2015 alla 54ª edizione. 

Il concorso, di notevole difficoltà (al punto che talvolta il primo premio non viene assegnato), si 

articola in 3 prove (nelle prime due l'ingresso in teatro è libero), nel corso delle quali i concorrenti 

devono eseguire vari pezzi per violino solo o con accompagnamento di pianoforte e – nella finale – 

un concerto per violino e orchestra. 

Il 12 ottobre all'eventuale vincitore è concesso l'onore di suonare il "Cannone", il famoso violino di 

Paganini, costruito nel 1743 dal liutaio Bartolomeo Giuseppe Guarneri, lasciato dal musicista alla 

sua città natale onde fosse «perpetuamente conservato». Oggi è conservato a Palazzo Doria-Tursi, 

Musei di Strada Nuova - Genova. 

Curiosità 

Nell'ordinamento pre-vigente la legge di Riforma dei Conservatori di Musica n.508/99, era obbligo 

all'Esame di Diploma presentare 6 Capricci di Paganini a scelta tra i 24 dell'Op.1. 

Si ipotizza che Paganini fosse affetto da una sindrome marfanoide, patologia che colpisce il 

collagene della matrice extracellulare. Questo spiegherebbe l'aracnodattilia (dita estremamente 

lunghe e mobili), che gli permise di arrivare a livelli di esecuzione tecnica insuperati. 

Per mostrare le sue doti di violinista, Paganini aveva l'abitudine di incidere le corde dei violini che 

utilizzava durante i concerti, in modo tale che si rompessero quasi tutte tranne l'ultima. Ciò aveva lo 

scopo di mostrare la sua versatilità. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 
 

TERZA ESECUZIONE 

 

Aus Italien op. 16 
 

Richard Strauss (1864 – 1949) compositore e direttore d’orchestra tedesco. 
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MOVIMENTI 

Nella campagna romana - Andante 

Tra le rovine di Roma: quadri fantastici, di uno splendore scomparso;  

sentimenti tristi e dolorosi nel paesaggio assolato - Allegro molto e con brio 

Sulla spiaggia di Sorrento - Andantino 

Vita popolare a Napoli - Allegro molto 

 

-----------  VIDEO  ----------- 

Aus Italien op. 16 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6lSLtac0txQ 

                        

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=QRcPT-ajkxc 

              (Riccardo Muti dirige la Berliner Filarmonica) 

 

RICHARD STRAUSS 
 

 

è stato un compositore e direttore d'orchestra tedesco del periodo tardoromantico. 

Noto soprattutto per i suoi poemi sinfonici e le sue opere liriche, Richard Strauss non è da 

confondere con gli Strauss viennesi, famosi compositori di musica da ballo, con i quali non aveva 

parentela. 

Cresciuto in una famiglia discretamente agiata (il padre era primo corno dell'Orchestra del Teatro di 

Corte di Monaco e la madre era della famiglia dei birrai Pschorr) e con grandi interessi musicali, si 

appassionò alla musica ed iniziò a comporre già all'età di sei anni. In seguito ricevette lezioni di 
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composizione dal maestro di cappella Friedrich Wilhelm Meyer, dietro la sua guida o forse da lui 

ispirati e dopo le prime opere (spesso solo per pianoforte e canto) nacquero i concerti, una grande 

sonata, un quartetto d'archi, due sinfonie e una serenata per fiati (Op. 7). Nel 1882 iniziò lo studio di 

Filosofia e Storia alla Ludwig-Maximilians-Universität München, ma lo interruppe presto. 

Nel 1883 fece un viaggio fra Dresda e Berlino dove strinse contatti importanti, tra cui uno con il 

noto direttore della Meininger Hofkapelle di Meiningen (Germania), Hans von Bülow. Nel 1885 

Bülow assunse Strauss come maestro di cappella del Meininger Hof (dove, fra gli altri, Strauss 

conobbe Johannes Brahms); quando Bülow poco dopo lasciò l'incarico, Strauss divenne il suo 

successore fino alla fine della stagione 1885/86. Fino ad allora aveva composto secondo uno stile 

simile a Brahms o Schumann, il suo orientamento musicale cambiò all'incontro con Alexander 

Ritter violinista. Questi convinse Strauss a rivolgere la sua attenzione alla musica di Richard 

Wagner, non prima però di essersi cimentato con poemi sinfonici che traggono qualche idea da 

Franz Liszt. Il nuovo stile compositivo di Strauss si avverte nella fantasia per orchestra in quattro 

movimenti "Aus Italien" eseguita nel 1887 al Nationaltheater (Monaco di Baviera); diviene però più 

evidente nelle successive opere per orchestra, programmatiche e in un solo movimento, chiamate da 

Strauss Tondichtungen (normalmente tradotto con "Poemi Sinfonici", anche se il termine più vicino 

sarebbe "poemi sonori"). 

Dopo le difficoltà iniziali (del primo poema sinfonico, Macbeth, esistono almeno tre versioni), 

Strauss trovò il suo stile con Don Juan (1888-89) e soprattutto Tod und Verklärung (1888-90) che 

lo rese rapidamente celebre, per la vicinanza col Tristano di Wagner, per l'esasperato cromatismo e 

le pulsioni ritmiche in rallentando che rappresentano il fermarsi del battito cardiaco. Nel dicembre 

1893 diresse a Weimar nel successo della prima assoluta di Hänsel e Gretel (opera) con il soprano 

Pauline de Ahna (Hänsel) che divenne sua moglie nel settembre 1894 a Monaco. Alcuni anni più 

tardi seguì una seconda serie di poemi sinfonici, fra cui I tiri burloni di Till Eulenspiegel (1895), 

Also sprach Zarathustra (1896), le cui battute iniziali, che rappresentano il sorgere del sole, hanno 

acquisito grande notorietà dall'impiego nel film 2001: Odissea nello spazio. Lo stile di Strauss qui è 

legato ancora al tardo romanticismo. Nel 1898 è la volta di Ein Heldenleben e nel 1903 della 

Sinfonia domestica. Eine Alpensinfonie o la Sinfonia delle Alpi del 1915 è ricordata anche per 

l'imponente organico orchestrale, simile a quello delle grandi sinfonie di Mahler. 

Nel 1887 Strauss iniziò a comporre la sua prima opera, Guntram, poco rappresentata dopo 

l'insuccesso della prima assoluta del maggio 1894 con Pauline de Ahna a Weimar. Dal 1894 al 1896 
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fu il Direttore Generale Musicale della Bayerisches Staatsorchester a Monaco dove nel 1895 dirige 

la prima di Guntram con Pauline de Ahna. Dal 1899 al 1913 diresse lo Staatsoper Unter den 

Linden. Feuersnot (1901) ebbe maggior successo, ma il vero trionfo internazionale e la fama come 

compositore operistico gli vennero con Salome (1905) basata sul dramma Salomè (Wilde) ed 

Elektra (1909). Anche in Elektra Strauss non abbandonò mai la tonalità, come accadde invece ad 

Arnold Schönberg nello stesso periodo coi Gurrelieder. Elektra fu la prima opera che vide la 

collaborazione fra Strauss e lo scrittore e drammaturgo Hugo von Hofmannsthal. 

Anche in seguito i due lavorarono assieme, nonostante Strauss avesse modificato in parte il suo stile 

in Der Rosenkavalier (1911), opera in tre atti ambientata nel Settecento, ricca di riferimenti erotici e 

più favorevolmente accettata dal pubblico rispetto alle precedenti Elektra e Salome, le due partiture 

più innovative di Strauss, classificate per il contenuto poetico e musicale come esempi di teatro 

orgiastico. Frutto della collaborazione con Hofmannsthal furono anche Ariadne auf Naxos del 1912 

e Die Frau ohne Schatten del 1919. Salome è forse la più nota tra le opere teatrali di Strauss e, 

nonostante il successo poi raggiunto, all'esordio scandalizzò la critica mondiale. 

Da ricordare, a questo proposito, la rappresentazione del 1907 a New York, che fu ritirata su 

richiesta della Chiesa[non chiaro] per la scena in cui Salome bacia la testa mozza di San Giovanni, 

seguendo fedelmente il testo di Oscar Wilde su cui l'opera è basata. Fino al 1930 Strauss scrisse 

ancora numerose opere, ma il suo stile si appiattì e la grande opera La donna senz'ombra (Die Frau 

ohne Schatten) marcò il punto finale di una fase drammatico-sperimentale nella sua produzione. 

Negli anni successivi nascono lavori di costruzione più leggera e in stile classicistico, come 

Capriccio e Daphne. La sicurezza drammaturgica per il teatro musicale comunque rimane, e quasi 

tutte le sue opere liriche sono dei successi.  

Lo Stile 

Volendo riassumere lo stile di Strauss notiamo che esso è molto vario e svincolato storicisticamente 

e quindi privo di un senso di evoluzione nel linguaggio che muta anche in maniera drastica e netta 

da una composizione all'altra. Abbiamo una prima fase in cui troviamo un legame col romanticismo 

tedesco di Schubert, Schumann e Brahms in cui compose la Burleske für Klavier und Orchester, in 

re minore. Una seconda fase, quella più lungimirante, è quella influenzata da Ritter, Liszt e Wagner, 

in cui Strauss compone i poemi sinfonici, per poi sfiorare quasi il primo espressionismo e la 

politonalità del primo Schönberg con Elektra, l'opera di Strauss più innovativa tra tutte le sue 

composizioni. L'ultima fase (il periodo di La donna senz'ombra [Die Frau ohne Schatten]) vede 
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invece un brusco ritorno al passato in cui Strauss si orienta verso un neoclassicismo manieristico e 

tonale ispirato alla musica del Settecento rivista in chiave ironica, alternato a fasi politonali più 

moderne rappresentate dai due cicli di lieder del 1918 e concluse con le Metamorfosi 

(Metamorphosen) per 23 solisti d'archi (1946) composte come commento alla catastrofe bellica. 

Nel 1948 Strauss completò il suo ultimo lavoro maggiore, Vier letzte Lieder, per voce femminile e 

orchestra (inizialmente per pianoforte) (rappresentata nel 1950), che rappresenta di certo la sua 

opera vocale più nota. Questi Lieder non erano stati concepiti come ciclo. La sua ultima 

composizione completa fu un ulteriore Lied per soprano e pianoforte, Malven, terminato il 23 

novembre su testo di Betty Wehrli Knobel. La partitura venne scoperta solo nel 1982 nel lascito di 

Maria Jeritza. Malven venne eseguito per la prima volta nel 1985 da Kiri Te Kanawa nella Avery-

Fisher-Hall di New York ed inciso nel 1990 con i Vier letzte Lieder. L'ultima composizione 

dell'artista, Besinnung, su testo di Hermann Hesse, per coro misto e orchestra rimase a livello di 

frammento. 

Strauss E Il Nazismo 

Il ruolo di Strauss nell'epoca del Nazismo rimane controverso. Alcune opinioni riportano la totale 

apoliticità di Strauss, e sostengono che non abbia mai cooperato completamente con il potere. Resta 

il fatto che, durante le Olimpiadi di Berlino del 1936, Strauss non diresse l'inno nazionalsocialista. 

Altri sollevano l'obiezione della sua presidenza della Camera musicale del Reich dal 1933 al 1935, 

e che, sebbene la carica fosse eminentemente di rappresentanza, avrebbe dovuto comunque 

prendere posizione contro il nazionalsocialismo. Molte voci riportano che i nipoti di Strauss 

avevano una qualche ascendenza ebraica, e che questo fatto lo abbia trattenuto dallo schierarsi 

apertamente.[senza fonte] Con la pubblicazione dell'opera La donna silenziosa (Die schweigsame 

Frau) su libretto dello scrittore ebreo Stefan Zweig Strauss corse un rischio evidente. Esistono 

inoltre supposizioni secondo le quali Strauss sfruttasse la sua carica per proteggere i suoi amici e 

colleghi ebrei. 

Il Nuovo Ruolo Di Musicista Nella Società 

Richard Strauss non è stato solo un compositore geniale, ma ha anche ridefinito il ruolo del 

musicista nella società. Sebbene avesse già una solida base finanziaria (grazie alla famiglia 

materna), Strauss dimostrò che un compositore può vivere del suo lavoro. Nel suo tempo questo 

non era certo un concetto assodato. Fra le altre cose lavorò perché il compositore partecipasse agli 
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utili per ogni esecuzione della sua musica. Partendo da questo principio giunse alla conclusione che 

il comporre fosse una professione vera e propria, e che quindi l'ammontare del compenso fosse 

comparabile a quello di un medico o di un giurista. Questo punto di vista era contrario al ruolo 

ricoperto fino ad allora dall'artista nella società. Per questa ragione Strauss dovette difendersi contro 

il rimprovero di essere particolarmente versato negli affari ma anche molto avaro, una cattiva fama 

che in parte gli resta ancora oggi. 

Per raggiungere questi suoi scopi, nel 1889 Strauss pensò di fondare una sorta di sindacato dei 

compositori assieme a Hans Sommer e Friedrich Rösch. Anche da questa sua iniziativa nel 1903 

venne fondata la Società per i diritti nelle Rappresentazioni Musicali e nella Riproduzione 

Meccanica (la corrispondente tedesca della SIAE italiana). Da notare che la villa di Garmisch dove 

Strauss trascorse gli ultimi anni della sua vita era chiamata Villa Salome, perché acquistata con i 

diritti d'autore dell'opera omonima. 

____________________________________________________________________ 

DIRETTORE D’ORCHESTRA 

Fabio Luisi 

Genova, 17 gennaio 1959 è un direttore d'orchestra italiano. 

 

 

 

Ha studiato pianoforte prima con Noemi Chiesa e poi con Memi Schiavina diplomandosi come 

privatista al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Dopo il diploma in pianoforte ha seguito 

corsi di perfezionamento con Aldo Ciccolini, Antonio Bacchelli e Hans Adam Harasiewicz. 

Luisi sviluppò interesse alla direzione d'orchestra mentre svolgeva l'attività di pianista 
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accompagnatore. Studiò pertanto direzione d'orchestra al Conservatorio di Graz con Milan Horvat. 

Diresse poi spesso al Teatro dell'Opera di Graz come maestro accompagnatore e direttore. Il suo 

debutto in Italia nella veste di direttore avvenne nel 1984. Dal 1990 al 1995 è stato direttore 

principale della Graz Symphony Orchestra. Dal 1995 al 2000 è stato direttore artistico e direttore 

principale della Tonkünstlerorchester di Vienna. Nel 1996 divenne uno dei tre direttori principali 

della Sinfonieorchester di Lipsia assieme a Marcello Viotti e Manfred Honeck dove rimase fino al 

1999. Dal 1997 al 2002 è stato direttore principale dell'Orchestre de la Suisse Romande e direttore 

principale della Wiener Symphoniker dal 2005. 

Nel gennaio 2004, Luisi è stato designato quale direttore principale della Staatskapelle Dresden e 

della Semperoper di Dresda, a far data dal settembre 2007. 

Luisi ha fatto il suo debutto al Metropolitan Opera House nel marzo 2005, dirigendo Don Carlos di 

Giuseppe Verdi. È stato nominato direttore principale del medesimo teatro newyorchese nel 

settembre 2011.  

Luisi ha diretto diverse registrazioni discografiche di opere liriche di Giuseppe Verdi come Aroldo, 

Jérusalem e Alzira e di Gioachino Rossini come Guglielmo Tell. 

__________________________________________________ 

VIOLINISTA SOLISTA 

Sergej Krilov 
 

Mosca, 2 dicembre 1970 è un violinista russo 
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Sergej Krilov è stato definito da Mstislav Rostropovich, il più grande violoncellista di tutti i tempi, 

“ Uno dei più grandi talenti del nostro tempo” 

Nato a Mosca da una famiglia di musicisti, comincia lo studio del violino all'età di cinque anni con 

il maestro Volodar Bronin. A soli sei anni tiene il suo primo concerto pubblico. Prosegue i suoi 

studi con Sergej Kravschenko e Abram Stern alla Scuola Centrale di Musica di Mosca e, nel 1980, a 

soli dieci anni, debutta con l'orchestra con il Concerto in la minore di Johann Sebastian Bach. 

Affronta molto giovane i primi impegni concertistici di rilievo, ripetutamente in Russia, tra gli altri 

con Pavel Kogan е debutta con l'orchestra esibendosi in Russia, Cina, Polonia, Finlandia e 

Germania. Comincia ad incidere appena sedicenne (Concerto di Mozart K. 219) e registra 

trasmissioni per la radio e la televisione sovietica. Successivamente si perfeziona con il maestro 

Salvatore Accardo all'Accademia Stauffer di Cremona, fino a raggiungere fama internazionale. Nel 

1994 il padre Alexander realizza per lui il violino che suona tuttora. Da anni vive a Persico Dosimo, 

in provincia di Cremona, e dal Settembre 2012 è titolare di una cattedra di Violino presso il 

"Conservatorio della Svizzera Italiana" a Lugano. 

La carriera 

Lunga e di grande prestigio la sua carriera di concertista: ha suonato presso l'Orchestra Filarmonica 

di Mosca, Auditorium de Radio France di Parigi, con i Berliner Philharmoniker, presso il 

Musikverein e il Konzerthaus di Vienna, il Megaron Centre di Atene, il Suntory Hall di Tokio, i 

Festival di Santander e Granada, il Prague Spring Festival, il Teatro Colon con l'Orchestra 

Filarmonica di Buenos Aires, il Teatro alla Scala di Milano, la Camerata Academica Salzburg, 

Orchestre de Chambre de Lausanne (Svizzera), con i Solisti Veneti, al Barbican Centre di Londra 

con l'English Chamber Orchestra, presso il Teatro Regio di Parma, con la Filarmonica Arturo 

Toscanini, e molte altre. 

Altre informazioni 

« Il ballo per me è stata una rivelazione: ho cominciato a studiarlo sei anni fa e ho partecipato  

anche ad alcune gare. Non c'è niente di meglio per tenere dritta la schiena e armonizzare i movimenti  

del corpo. Dopo aver imparato valzer e tango argentino, ho provato persino un po' di rock  

acrobatico, un'esperienza liberatoria. » 

(Sergej Krylov) 
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Ha suonato con molti ed apprezzati direttori d'orchestra, tra cui: Vladimir Ashkenazy, Umberto 

Benedetti Michelangeli Jr., Yefim Bronfman, A. Francis, Ralf Gothoni, James Judd, D. Kakidze, 

Dmitrj Kitaenko, Zoltan Kocsis, Mischa Maisky, Agostino Orizio, Mstislav Rostropovich, Jutaka 

Sado, Claudio Scimone, Saulus Sondeckis, Muhai Tang, Maxim Vengerov, Franz Welser-Möst. 

Per la cameristica ha collaborato con artisti come Yuri Bashmet, Yefim Bronfman, Bruno Canino, 

David Geringas, Nabuko Imai, Mischa Maisky, Stefania Mormone, Mikhaïl Rudy, Maxim 

Vengerov, Lilya Zilberstein, Andrea Bonatta, Gloria Campaner e molti altri. 

 

BUONA LETTURA E BUON ASCOLTO A TUTTI !!!!! 
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