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INTRODUZIONE AI  BRANI 
 

The Food of Love 
(Prima esecuzione – Commissione della Filarmonica della Scala) 

 

Carlo Galante (Trento, 1959), compositore italiano  

 

Carlo Galante (Trento, 1959) si è diplomato in Composizione sotto la guida di 

Niccolò Castiglioni e Paolo Castaldi, presso il Conservatorio di Milano. 

La sua musica è stata eseguita più volte negli Stati Uniti, in  Svizzera, Spagna, 

Brasile, Germania, Regno Unito, Francia. 

Ha avuto numerose commissioni da orchestre italiane ed estere, tra le altre: Rai di 

Roma e di Napoli; Orchestra Haydn di Trento e Bolzano; Orchestra Sinfonica 

Siciliana; Orchestra Verdi di Milano, Pomeriggi musicali di Milano. 



 

Concerto in sol 

Maurice Ravel  (1875 - 1937), compositore e pianista francese 

 

Il Concerto per pianoforte in sol maggiore è una composizione di Maurice Ravel 

iniziata nel 1929 e terminata nel 1931. È contemporanea al Concerto per pianoforte 

per mano sinistra; le due composizioni hanno avuto la loro prima a soli due mesi di 

distanza. 

 

Movimenti 
Il concerto si articola in tre movimenti: 

 

1. Allegramente (sol maggiore) 2. Adagio assai (mi maggiore)  

3. Presto (sol maggiore) 
 

Il primo e l'ultimo movimento contengono dei vivaci spunti tratti da una progettata 

ma mai realizzata fantasia per pianoforte e orchestra intitolata "Zaspiak bat" ("Le 

sette province"). Giochi orchestrali fatti di cadenze jazzistiche, colpi di 

percussione (dai più animali come l'iniziale colpo di frusta ai rintocchi di 

triangolo) costituiscono il primo e l'ultimo movimento, in un contesto che 

qualcuno ha associato alla coeva "Rapsodia in blue" di George Gershwin. Il 

secondo movimento invece è un dolcissimo adagio, condotto quasi esclusivamente 

dal pianoforte: i pochi interventi orchestrali sono affidati alle armonie degli archi e 

ai giochi di luce di 5 legni (flauto, oboe, corno inglese, clarinetto e fagotto) in 

un'alternanza musicale post-impressionista e pienamente novecentesca. 

Completamente assenti gli ottoni e le percussioni. 

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

Concerto in Sol di Maurice Ravel dall’Auditorium  di  Torino 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=8eOGFk596Po 

Al pianoforte: Martha Argerich – Direttore:  Andrej Boreyko, 

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
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Fontane di Roma 
 

Ottorino Respighi (1879-1936) compositore, musicologo e direttore d'orchestra 

italiano 

 
Tra le sue opere orchestrali più famose vi è la cosiddetta Trilogia romana, composta 

dai poemi sinfonici Le fontane di Roma (1916), I pini di Roma (1924) e Feste romane 

(1928), lavori questi in cui si notano chiaramente le peculiarità del linguaggio maturo 

del compositore: su un impianto di fondo spesso modale, vengono fatte gravitare 

armonie cromatiche tipiche del primo Novecento, nelle quali si possono riconoscere 

influenze specifiche di Debussy, Richard Strauss e Stravinskij. 

----------------------------- 
Ciascuno dei quattro movimenti delle Fontane di Roma è dedicato ad una fontana di 

Roma durante un differente momento del giorno. Inizialmente rifiutata dai critici alla 

prima esecuzione, questo lavoro successivamente è diventato uno degli esempi più 

eminenti di poema sinfonico. La prima esecuzione infatti, avvenuta a Roma presso il 

Teatro Augusteo, l'11 marzo 1917, diretta da Antonio Guarnieri, non fu accolta da 

grande successo. La consacrazione avvenne invece a Milano l'anno seguente, quando 

venne eseguita sotto la direzione di Arturo Toscanini. 

 

Movimenti 

1. La fontana di Valle Giulia all'Alba (Andante mosso) 

2. La fontana del Tritone al mattino (Vivo, Un poco meno allegretto, Più vivo 

gaiamente) 

3. La fontana di Trevi al pomeriggio (Allegro moderato, Allegro vivace, Più vivace, 

Largamente, Calmo) 

4. La fontana di Villa Medici al tramonto (Andante, Meno mosso, Andante come 

prima) 

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

Fontane di Roma di Ottorino Respighi 

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

Direttore: Istvan Kertesz 

London Symphony Orchestra 
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L’uccello di Fuoco, suite 1919 

 

Igor Stravinskij (1882-1971) compositore, pianista e direttore d’orchestra russo  

 
L’uccello di Fuoco doveva rimanere una delle partiture più popolari del compositore, 

tanto che ben tre furono le suites pubblicate, con la revisione dell'autore, nell'arco di 

oltre trent'anni. La prima vide la luce immediatamente, nel 1911, e consiste 

nell'estrapolazione di cinque momenti musicali; la seconda suite, del 1919 - la più 

diffusa, prescelta anche per la presente esecuzione - è basata su una orchestrazione 

ritoccata e su una selezione di pagine quasi interamente differente; mentre la terza 

suite, del 1945, si basa su dieci numeri complessivi, cinque dei quali sono quelli della 

suite del 1919. Non stupisce che, in questa partitura rivelatrice, come anche in tutti i 

suoi lavori scritti prima del 1910, Stravinskij mostrasse il suo debito verso 

l'insegnamento di Rimskij-Korsakov. 

Movimenti 
 

1.  Introduzione 

2.  Danza dell'uccello di fuoco 

3.  Variazione dell'uccello di fuoco 

4.  Danza delle principesse 

5.  Danza infernale del re Kaschei 

6.  Berceuse 

7.  Finale 

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

L’uccello di Fuoco di Igor Stravinskij dall’Auditorium  di  Torino 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9h-qvjvOrv0 

Direttore: Georges Pretre  

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 

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

L’uccello di Fuoco di Igor Stravinskij  

dal cartone animato Fantasia 2000 di Walt Disney 

https://www.youtube.com/watch?v=3eG_O1wEJ40 
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DIRETTORE D’ORCHESTRA - DANIELE RUSTIONI 

 

 
 

A soli ventiquattro anni, Daniele Rustioni (Milano, 1983) ha debuttato nella 

Cavalleria Rusticana di Mascagni nello storico allestimento di Liliana Cavani al 

Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo. Acclamato dalla critica come una 

rivelazione, il giovane direttore è stato subito nominato principale direttore ospite 

della seconda scena lirica pietroburghese. Ha compiuto gli studi musicali presso il 

Conservatorio "G. Verdi" di Milano dove si è diplomato in organo, composizione 

organistica, pianoforte e direzione d'orchestra. Si è quindi perfezionato in direzione 

all'Accademia Superiore Musicale Pescarese, all'Accademia Musicale Chigiana di 

Siena (diploma d'onore) e alla Royal Academy of Music di Londra. Ha inoltre 

partecipato a masterclass con Sir Colin Davis, Kurt Masur e Gianandrea Noseda. 

Daniele Rustioni ha diretto le più prestigiose orchestre, sia all'estero che in Italia. Nel 

2007 ha debuttato con l'Orchestra del Teatro Regio di Torino in un concerto dedicato 

alle musiche di Mozart e vi è tornato nel luglio 2008 per il debutto operistico in Italia 

con La Bohème di Puccini nell'ambito del Festival estivo del Castello di Racconigi. 

Al Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo ha diretto L'Elisir d'Amore di Donizetti 

(presentato in tournée al Teatro Bolshoj di Mosca), Pagliacci di Leoncavallo, 

Rigoletto e La Traviata di Verdi, oltre a concerti lirico-sinfonici e alla Messa di 

Requiem di Verdi, che ha diretto in seguito alla Sala Grande della Filarmonica di San 

Pietroburgo. 

Nel corso della stagione 2008/09 è stato assistente di Antonio Pappano alla Royal 

Opera House di Londra nell'ambito del progetto "Jette Parker Young Artists 

Programme". 

Nel 2010 debutterà con l'Orchestra dell'Arena di Verona, a maggio tornerà al Teatro 

Regio di Torino con La Bohème, a ottobre farà il suo debutto al Teatro alla Scala con 

la ripresa della storica produzione di Jean-Pierre Ponnelle dell'Occasione fa il Ladro 

di Rossini e tornerà successivamente ai Pomeriggi Musicali. A novembre dirigerà una 

nuova produzione di Otello di Verdi nella messa in scena di Edmuntas Nekrosius, 

mentre a dicembre dirigerà la Messa di Requiem di Verdi con la Filarmonica di 

Helsinki. Nella stagione 2010/11 farà il suo debutto alla Welsh National Opera con 

una nuova produzione di Così Fan Tutte di Mozart. 
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PIANOFORTE SOLISTA – YUJA WANG 

 

 
 

Yuja Wang 

 

È la nuova star della musica classica. Con un soprannome super: “ Dita volanti”. 

È una pianista cinese (Pechino, 10 febbraio 1987), cresciuta negli Stati Uniti 

d'America. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 6 anni. 

Nel 1998 vince il terzo premio alla Ettlingen International Competition for Young 

Pianists. Nel 2001 invece vince il terzo premio e il premio della giuria (500,000 Yen 

giapponesi) alla "First Sendai International Music Competition" nella categoria 

pianoforte. 

Nel 2003 Wang fa il suo debutto europeo a Zurigo con la Tonhalle Orchestra 

suonando il Concerto per pianoforte e orchestra n.4 di Ludwig van Beethoven sotto la 

direzione David Zinman. La sua prima apparizione in America invece risale alla 

stagione 2005-2006, quando sostituisce a Ottawa il pianista rumeno Radu Lupu. 

Nel 2005 la Wang è stata nominata vincitrice del premio Gilmore Young Artist, 

riservato ai più promettenti pianisti al di sotto dei ventun'anni. Come premio ha 

ricevuto 15.000 $, la possibilità di dare concerti all'interno del Gilmore Festival e un 

brano per pianoforte composto appositamente per lei. 

Nella stagione 2006-2007 suona con le maggiori orchestre americane, fra cui la New 

York Philharmonic, la Houston Symphony Orchestra, la Chicago Symphony, la San 

Francisco Symphony, la NHK Symphony Orchestra in Giappone, la St. Petersburg 

Philharmonic nei Paesi Bassi, la China Philharmonic in Pechino, la Guangzhou 

Symphony e con la Santa Fé Chamber Music Festival. 

Nel marzo 2007 sostituisce la leggendaria pianista Martha Argerich a Boston, dove la 

Argerich aveva cancellato le sue quattro apparizioni con la Boston Symphony 

Orchestra. In quell'occasione Yuja Wang ha presentato al pubblico il Concerto per 

pianoforte e orchestra n.1 di Tchaikovsky con Charles Dutoit, riscuotendo 

grandissimo apprezzamento. 

Il 21 gennaio 2008 ha suonato nell'Hill Auditorium ad Ann Arbor, concerto dopo il 

quale, vista la vera e propria standing ovation del pubblico, concesse ben tre bis: un 

brano di Gluck (trascrizione della stessa Wang), la Marcia "Alla Turca" di Mozart 
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(nella trascrizione di Volodos) e il teatrale Volo del Calabrone nella mirabolante 

trascrizione pianistica di Cziffra. Il 2 aprile del 2008, Yuja Wang ha suonato con 

l'Academy of St. Martin in the Fields nella Boston Symphony Hall per un concerto 

originariamente programmato per essere diretto dal pianoforte da Murray Perahia. 

Nello stesso anno ha suonato all'interno del Verbier Festival ricevendo grande 

acclamazione. 

Nel marzo 2009, debutta con grandi orchestre americane, fra cui Los Angeles 

Philharmonic, National Symphony Orchestra, Dallas Symphony Orchestra e 

Pittsburgh Symphony Orchestra e, sotto la direzione di Claudio Abbado, ha eseguito 

il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 (Prokof'ev) insieme ai professori 

dell'Orchestra Mozart al Teatro Manzoni di Bologna. Il 15 aprile si esibisce con la 

Youtube Symphony Orchestra alla Carnegie Hall di New York. In estate appare, 

come l'anno precedente, al Verbier Festival e in novembre fa il suo primo recital, con 

un programma comprendente musiche di Liszt, Schumann e Chopin, inoltre si 

esibisce al Teatro alla Scala di Milano con il Con certo per Pianoforte e Orchestra n° 

3 di Prokofiev, in compagnia dell’Orchestra filarmonica della scala diretta da 

Antonio Pappano. 

Nel maggio 2013 si esibisce in concerto alla Fazioli Concert Hall di Sacile, suonando 

brani di Liebermann, Scriabin, Rachmaninov e Ravel, su un pianoforte Fazioli. Nello 

stesso mese questi brani verranno replicati nel corso di una tournée comprendente 

alcuni teatri dell'Italia settentrionale: il Teatro comunale di Ferrara, il Teatro 

Donizetti di Bergamo e il Teatro Grande di Brescia, nell'ambito del 50º Festival 

pianistico internazionale.  

Il 5 maggio 2014 si è esibita con grande successo, eseguendo brani di Chopin, 

Stravinsky, Karputin,con numerosi bis, al Carlo Felice di Genova in un concerto della 

Giovine Orchestra Genovese. 
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