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INTRODUZIONE AI  BRANI 
 

Concerto n.2 per violino e orchestra  

Béla Bartok 

 

Movimenti 
Il concerto si articola in tre movimenti: 

1. Allegro non troppo 2. Andante tranquillo  

3. Allegro molto 

 
 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_(musica)


Béla Bartok (Nagyszentmiklòs, 1881 – New York 1945), compositore ungherese 

 

Béla Viktor János Bartók fu un compositore, pianista. Studioso della musica 

popolare dell'Europa orientale e del Medio Oriente, fu uno dei pionieri 

dell'etnomusicologia. 

Concerto per violino e orchestra n. 2, BB 117, SZ 112 

 

Organico: violino solista, ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, 

clarinetto basso, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, 2 

tamburi militari, grancassa, piatti, triangolo, celesta, arpa, archi 

Composizione: Agosto 1937 - 31 Dicembre 1938 

Prima esecuzione: Amsterdam, 23 Marzo 1939 

Edizione: Boosey & Hawkes, Londra 1946 

Dedica: Zoltán Székely 

 

Guida all'ascolto 1 (nota 1) 

È alla fine del 1940 che Bela Bartók lascia l'Ungheria per avviarsi all'esilio 

volontario negli Stati Uniti. «Questo viaggio è, in fin dei conti, un salto 

nell'incertezza da una certezza insopportabile» scrive il 14 ottobre all'amica svizzera 

Müller-Widmann. Non era solo il clima bellico a far allontanare il compositore, ma 

ancor più la ferma avversione verso le dittature europee e il loro fiancheggiamento da 

parte del governo ungherese. Due anni prima, dopo l'Anschluss dell'Austria al Reich, 

Bartók si era rivolto in termini crudi alla medesima amica: «Scrivere di questa 

catastrofe, io credo, è del tutto inutile. [...] C'è il reale pericolo che anche l'Ungheria 

si arrenda a questo regime di ladri e assassini. La domanda ora è: quando? come? E 

non è concepibile che io possa ancora vivere, ancora lavorare (il che è lo stesso) in un 

paese di questo tipo. Io avrei davvero l'obbligo di espatriare». 

Questo dunque il clima degli ultimi anni ungheresi di Bartók, anni di intensa 

produttività, che vedono nascere, fra l'altro, la Sonata per due pianoforti e 

percussione, il Divertimento per orchestra d'archi, il Sesto Quartetto, nonché 

ilSecondo Concerto per violino e orchestra: un gruppo di lavori che sommano, con 

grande maestria di scrittura, complessità costruttiva, ricerca timbrica, alte ambizioni 

concettuali. 

In particolare il Concerto per violino venne scritto dietro richiesta del violinista 

ungherese Zoltan Szekely, che fu felicissimo del risultato. Iniziata nel 1937, 

terminata il 31 dicembre 1938, la partitura venne eseguita per la prima volta ad 

Amsterdam il 23 aprile 1939, dal dedicatario Szekely, sotto la direzione di Willem 

Mengelberg. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_popolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa#Europa_orientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://it.wikipedia.org/wiki/Etnomusicologia
http://www.flaminioonline.it/Guide/Bartok/Bartok-Concertoviolino2.html#_ftn1


Non era la prima volta che Bartók si applicava alla stesura di un Concerto per 

violino; ma il Primo Concerto, creato negli anni di formazione, nel 1907-08, era stato 

accantonato dall'autore, che aveva riutilizzato parte del suo materiale per il primo 

dei Deux Portraits op.5; questa prima partitura doveva poi riemergere postuma nel 

I960. 

Se il Primo Concerto ha il suo interesse prioritario nel far luce sugli "juvenilia" 

dell'autore, il Secondo Concerto è invece il grande capolavoro di Bartók nell'ambito 

del violino. Nel volgere degli anni Trenta, d'altronde, tutti i principali compositori 

europei si erano dedicati allo strumento ad arco: Stravinsky (1931), Berg (1935), 

Prokof'ev (Secondo Concerto, 1935), Schönberg (1936). La partitura di Bartók si 

inserisce dunque in questo aureo decennio del concerto violinistico in una posizione 

di rilievo assoluto. Vi troviamo innanzitutto una scrittura trascendentale per il solista, 

che tuttavia non indulge mai all'effettismo, e piuttosto evita scoperti esibizionismi. Il 

violino rimane comunque sempre in primo piano, nonostante la presenza di una 

orchestrazione estremamente corposa, che, oltre al consueto organico strumentale, fa 

ricorso a arpa, celesta e un nutrito gruppo di strumenti a percussione. Altro elemento 

di fascino è dato dal fatto che all'interno della partitura possiamo riscontrare, nel 

contempo, in una sintesi matura, tutte le riflessioni sulla forma e la materia sonora 

che il compositore aveva condotto nei lustri precedenti. 

Era nel 1927 che Bartók aveva applicato, per la prima volta, nel Terzo 

Quartetto per archi una peculiare organizzazione architettonica che lo studioso 

Halsey Stevens ha definito "forma ad arco". Questa forma venne reimpiegata poi in 

lavori quali il Quarto e il Quinto Quartetto, il Secondo Concerto per pianoforte, 

nonché appunto ilSecondo Concerto per violino; e consiste nell'impiego del 

medesimo materiale tematico nel primo e nel terzo movimento di una parura, come 

punti di forza di un arco al centro del quale si colloca, una chiave di volta, un 

movimento centrale. Ed è esattamente questala forma del Secondo Concerto per 

violino, resa però più complessa dall'idea di variazione integrale che vi si afferma. Il 

movimento centrale, infatti, è costituito da un Tema con sei variazioni; e poiché il 

finale riprende, variandoli, i motivi del tema iniziale, ecco che nella partitura tutto è 

idealmente variazione. 

Altrettanto singolare il contenuto armonico del Concerto, che concilia, con 

personalissimo equilibrio, diatonismo e cromatismo. Il tempo iniziale, Allegro non 

troppo, segue con una certa libertà la forma sonata classica e si fonda dunque su due 

temi principali: vi troviamo immediatamente, accompagnato dagli accordi dell'arpa, 

un tema dal carattere popolare, e dal contenuto cantabile, chiaramente delineato in 

una veste diatonica e costruito sulla base di intervalli di quinta e quarta (che sono 

tecnicamente l'uno il rivolto dell'altro). Il secondo tema, invece, consiste in una serie 

di dodici suoni; nessuna concessione di Bartók al metodo di scrittura di Schönberg, 

ma piuttosto volontà di allargare la propria gamma espressiva. Il risultato è che un 

grande eclettismo anima questo movimento; ma Bartók evita i rischi di questo 



eclettismo, riuscendo a bilanciare con grande equilibrio e quasi con naturalezza 

l'eterogeneità del suo materiale, col creare una dialettica di situazioni che si 

avvicendano con plasticità. 

In posizione centrale troviamo le variazioni dell'Andante tranquillo. Il tema è una 

melodia dal carattere ungherese, e dal sapore nostalgico, innervato da una metrica 

irregolare all'interno della misura di 9/8. Le sei variazioni non contraddicono questo 

carattere del tema, ma piuttosto ne sviluppano la portata emozionale, secondo un 

calibratissimo percorso espressivo (un climax seguito da un anticlimax), sfruttando in 

modo mirabile le potenzialità timbriche dell'orchestra (percussioni incluse) che 

fungono da sfondo e risonanza per la cantabilità elegiaca del solista. 

Si giunge così al finale, Allegro molto, il cui dinamismo ritmico è tipico della forma 

del rondò; e infatti Bartók piega qui con libertà il materiale del tempo iniziale verso 

una ricorrenza tipica del rondò; questo materiale non è peraltro ripreso testualmente, 

ma piuttosto variato strutturalmente, in modo da modificarne soprattutto l'aspetto 

ritmico, ferma restando la contrapposizione diatonico/cromatico. Quanto alla coda, 

Bartók aveva scritto in un primo momento un passaggio pienamente sinfonico, che 

aveva però incontrato le perplessità del dedicatario Szekely, che riteneva la partitura 

dovesse finire «come un concerto, non come una sinfonia». Di qui la decisione 

dell'autore di riscrivere la coda, mettendo ancora in primo piano il solista, lasciando 

però in appendice, nella partitura a stampa, la conclusione originaria. Nell'uso si è 

imposta la seconda versione, uno dei pochi momenti della partitura in cui la difficoltà 

della parte solistica trova il giusto riscontro di fronte al pubblico. 

Guida all'ascolto 2 (nota 2) 

Preceduto da un Concerto n. 1 per violino, scritto trentanni prima per Stefi Geyer, 

in due soli movimenti, e pubblicato come opera postuma Sz. 36, il Secondo 

Concerto Sz. 112 inaugura il terzo periodo dell'opera creativa di Bartók, periodo 

caratterizzato da una straordinaria maestria tecnica, da un'esemplare essenzialità 

d'espressione e dalla proporzione assoluta degli schemi formali tramite una sagace 

simmetria costruttiva. Il Secondo Concerto si colloca anche negli anni in cui Bartók 

compose i lavori in cui si riassume la pienezza della sua maturità artistica in una 

sintesi creativa in cui confluirono il retaggio ideale mutuato da Bach e da Beethoven, 

l'influsso che su di lui aveva avuto Debussy, nonché la costante attenzione alle 

vicende delle avanguardie contemporanee e il modo, peculiarmente bartokiano, di 

intendere la tonalità, l'armonia, il contrappunto, il ritmo, anche alla luce della 

conoscenza del folclore ungherese e balcanico e delle esperienze conseguenti. 

Determinante era stato infatti per Bartók l'insieme delle indagini esperite nella 

ricerca delle tradizioni contadine e folcloriche del suo paese perché l'analisi del 

repertorio popolare lo condusse ad assimilare caratteri melodici, armonici e ritmici 

del tutto estranei alle tradizioni della musica colta d'Occidente, assimilandone i 

connotati fondamentali in maniera da rinnovare il proprio linguaggio in una 

http://www.flaminioonline.it/Guide/Bartok/Bartok-Concertoviolino2.html#_ftn2


prospettiva che non coincideva né con la scelta neoclassica stravinskiana, o francese, 

né con l'espressionismo della Seconda Scuola di Vienna. Allo stesso tempo Bartók 

affermava anche una propria scelta etica e politica, in correlazione con una solidarietà 

morale nei confronti dei valori che egli riconosceva in una cultura, come quella 

popolare ungherese, differente rispetto a quella della classe dominante che era 

condizionata dall'influenza della cultura germanica. 

In varie occasioni nella prima metà del 1937 il violinista e compositore magiaro 

Zoltan Szekely, discepolo di Hubay, s'era rivolto a Bartók per chiedergli di scrivere 

un Concerto per violino ma, a quanto riferiscono vari passi del suo epistolario, Bartók 

si mostrava tutt'altro che incline al riguardo, offrendosi invece di stendere una 

vastaSuite in forma di variazioni. Szekely però ambiva a cimentarsi in un Concerto 

vero e proprio e così, cedendo alle reiterate sue istanze, Bartók si decise in proposito: 

iniziato in Svizzera, a Braunwald, nell'agosto 1937, il Secondo Concerto fu 

completato e condotto a termine a Budapest il 31 dicembre 1938. 

Il Concerto per violino fu eseguito per la prima volta ad Amsterdam il 23 aprile 

1939 con Székely come solista e con la Concertgebouw-Orchestra diretta da Willem 

Mengelberg. Già all'inizio della primavera Bartók aveva provato a lungo con Székely 

il Concerto, cominciando anche a curarne una versione per violino e pianoforte, 

pubblicata due anni dopo. Alla première olandese Bartók non potè assistere perché, 

dopo lunghe perplessità, s'era deciso a visitare gli Stati Uniti, già prevedendo 

l'emigrazione in quel paese per continuare a comporre in libertà: non da poco tempo 

infatti la sua produzione veniva etichettata come "arte degenerata" e la sua ferma 

opposizione al fascismo dilagante in Europa (ed in Ungheria con l'ammiraglio 

Horthy) gli aveva reso impossibile la sopravvivenza in Patria. 

Nell'ottobre del 1943 però Bartók potè ascoltare il suo Concerto per violino in 

un'esecuzione a New York e nel gennaio del 1944, scrivendo a Joseph Szigeti, gli 

partecipò con le seguenti parole le sue emozioni al riguardo: "Ciò che maggiormente 

mi ha soddisfatto è stata la constatazione che la parte dell'orchestra non abbisognava 

di alcuna revisione, non era necessario che cambiassi neanche una nota o una 

qualsiasi indicazione espressiva. Certo, non pochi critici mi hanno frainteso e c'è stato 

chi ha scritto che questo lavoro non avrebbe surrogato i Concerti di Beethoven o di 

Mendelssohn o di Brahms.... Ma chi mai potrebbe soltanto pensare un'idiozia simile? 

Chi osasse volere una cosa del genere meriterebbe di essere ricoverato d'urgenza in 

manicomio..." 

Dedicato a Székely, il Concerto è caratterizzato da un particolare virtuosismo di 

scrittura sia violinistica sia orchestrale: la peculiare, non meno che assoluta 

conoscenza delle risorse tecniche ed espressive del violino è contemperata, in questo 

lavoro della maturità di Bartók, da un costante riferimento al senso della misura, delle 

proporzioni e dell'equilibrio tra il solista e l'orchestra. Una precipua singolarità del 

Concerto è data dai "modi orientali" che sottendono l'invenzione melodica e si 



aggiungono alla varietà ritmica, da sempre una costante del compositore magiaro. E 

le sinuose e lunghissime linee del canto del violino si muovono con magistrale 

sagacia tra i più imprevedibili incastri orchestrali, partecipando ad inconsueti ed 

ingegnosi impasti timbrici. Per il finale Bartók, almeno stando ai suoi scritti, lascia 

agli interpreti la scelta tra due distinte versioni: normalmente è eseguita la seconda, in 

ordine cronologico di composizione, che permette al violinista di esibire il suo 

virtuosismo sino all'ultima battuta: tale versione fu espressamente richiesta da 

Székely che voleva "un Concerto, non una Sinfonia", e Bartók, dopo qualche 

perplessità, accondiscese alla richiesta, vista come una concessione alla realtà della 

vita, pur se nel suo intimo rimase legato alla stesura originaria che faceva concludere 

l'opera alla sola orchestra, tra fiammeggianti glissandi degli ottoni, un Finale 

abbastanza consono alla sua concezione estetica. Dalle varie fasi di realizzazione del 

Concerto per violino emerge un precipuo aspetto della personalità di Bartók, nella 

fedeltà di fondo ai suoi intenti originari: egli aveva in mente, come si è detto innanzi, 

di comporre una Suite in forma di variazioni ma accondiscese alla richiesta di 

Székely di scrivere un vero e proprio "Concerto" in ossequio ai moduli tradizionali. 

Ciò nondimeno, all'interno dello schema formale tripartito, il principio della 

variazione domina incontrastato, permeando totalmente il secondo movimento e 

condizionando anche i tempi esterni, il materiale motivico del primo movimento 

ricompare infatti, in una forma variata, nel Finale. Uno studioso della produzione 

bartokiana come Halsey Stevens ha notato che questo Concerto segna 

"l'approfondimento e l'esaurimento definitivo del principio della variazione, su cui 

Bartók non ritornerà più". Stevens ha notato ancora "la presenza nel Concerto per 

violino della forma ad arco che aveva già costituito la struttura portante del Terzo 

Quartetto nel 1927, in cui il primo e il terzo movimento hanno in comune lo stesso 

materiale motivico e fungono da pilastri dell'arco la cui volta è costituita dal secondo 

movimento. Inoltre il disegno formale complessivo prosegue deliberatamente in una 

simmetrica forma ad arco anche nel Quarto e nel Quinto Quartetto, nel Secondo 

Concerto per pianoforte e orchestra e particolarmente, appunto, nel Concerto per 

violino" (1953). 

L'avvio del primo movimento, Allegro non troppo, è con sei battute introduttive di 

arpe, pizzicato dei bassi e corno nella tonalità di si minore. L'intero tempo è costruito 

secondo la forma sonata, con due idee motiviche principali e diversi temi sussidiari. 

Il solista presenta il tema principale, una frase cantabile in tempo rubato che attinge 

accenti di carattere eroico. Alcuni incisi motivici di transizione conducono alla 

seconda idea principale, ove si fa notare una successione di dodici suoni, il cui senso 

in un lavoro essenzialmente tonale è stato oggetto di varie opinioni - Halsey Stevens, 

per esempio, ha accennato ad un probabile intento satirico. A questo tema, proposto 

dal solista, seguono robusti interventi dell'orchestra, sin quando il violino solista 

porta a termine l'esposizione con un'ampia e serena cantilena, derivata dall'idea 

introduttiva. Una breve sezione di sviluppo offre all'ascolto un momento assai 

interessante quando si ode l'inversione del primo tema principale sul trasparente, 

quasi diafano accompagnamento di arpa, celesta ed archi. Nella ripresa ritornano in 



veste differente gli spunti tematici dell'esposizione. Si perviene quindi alla cadenza, 

che prende l'avvio con un passaggio in quarti di tono del violino solista e, dopo un 

vasto svolgimento strumentale, si approda alla coda, permeata da un affabile e 

gradevole ritmo popolaresco. 

Il secondo movimento, Andante tranquillo nella tonalità di sol maggiore, si articola 

in un tema con sei variazioni e una ripresa. L'intera scrittura orchestrale impone 

all'attenzione una particolare e delicata trasparenza, pur se un ruolo importante è 

affidato alle percussioni. L'idea principale, in parlando rubato, appare segnato da un 

innocente carattere bucolico, calmo e tenero: a tale connotato si adeguano nella 

struttura le variazioni, differenziandosi nel trattamento strumentale. La variazione n. 

1 si sostanzia in un'elaborazione del tema da parte del violino solista mentre si ode 

l'accompagnamento soffuso dei timpani e dei contrabbassi in pizzicato. Nella 

variazione n. 2 ampi incisi del tema si alternano con rapidi disegni dell'arpa 

sull'accompagnamento di legni e di violini, divisi in tremolo. Aspre semicrome "al 

tallone" del violino solista pervadono la variazione n. 3, increspandone la superficie 

sull'accompagnamento sommesso di legni, corni e timpani. Nella variazione n. 4 si 

ascolta una versione semplificata del tema nel canto degli archi nel registro più basso 

mentre il violino solista si scatena in un andamento rapsodico in trilli e scale; verso la 

conclusione, il tema riemerge in un canone multiplo, cui prendono parte, assieme al 

solista, viole, violoncelli e contrabbassi. Una sorta di Scherzo caratterizza la 

variazione n. 5, ove il solista è in primo piano sugli interventi di legni, arpa, triangolo 

e tamburo laterale. La variazione n. 6 prende l'avvio con una versione 

fantasiosamente ornata del tema, affidata al violino solista, mentre gli archi ne 

enunciano una più lineare in un canone a tre voci; il canto del violino solista accentua 

il carattere lirico mentre le voci a canone dell'accompagnamento strumentale salgono 

a quattro e poi a cinque. La ripetizione conclusiva del tema è proposta un'ottava più 

in alto rispetto all'iniziale esposizione; a metà del tracciato musicale, il violino solista 

viene affiancato da tre viole sole in imitazione; infine il movimento approda alla 

conclusione in un'atmosfera espressiva d'estrema rarefazione sonora, su cui si 

inserisce, con gli archi all'unisono, il brusco motivo introduttivo dell'ultimo tempo. 

Il profilo architettonico del terzo movimento, Allegro molto, di nuovo nella tonalità 

di si minore, riproduce nelle varie sue sezioni, quella del primo movimento, mentre 

sostanzialmente affine è l'impiego del materiale tematico. All'apparenza l'idea 

introduttiva ha una connotazione differente, con il suo carattere tempestoso, rispetto 

al primo tempo, ma in realtà trae origine dalla medesima matrice. L'idea principale è 

la stessa, trasformata e variata però nella scansione ritmica per l'apporto d'una più 

decisa impronta popolare. Si nota per contro una minore somiglianzà fra gli accenti 

eroici individuabili nel primo movimento e quelli del terzo che sono marcatamente 

pungenti e corrosivi, e senz'altro analogo è il diffuso impiego di arpeggi. Egualmente 

nel profilo ritmico si differenziano i temi sussidiari di transizione. Si rinvengono 

affinità e analogie pure nel materiale motivico del secondo gruppo tematico, in cui 

l'idea delle dodici note risulta abbellita con varie ripetizioni nel corso della frase. 



Nella versione definitiva, essa pure pubblicata da Boosey & Hawkes, Bartók rinunciò 

all'originaria sua chiusa per sola orchestra, riscrivendola su suggerimento di Székely 

con l'inserimento di passaggi virtuoslstici del violino solista, approdando ad una 

travolgente esplosione di vitalismo popolare. 

Scheda tecnica 

Il Concerto per violino e orchestra n. 2, rispetta la forma musicale detta “Concerto” e 

derivante dalla forma “Sonata” del barocco, con struttura ABA ternaria (Allegro, 

Adagio, Allegro). Il Concerto (eseguito da un organico con maggior numero di 

strumenti) è un’evoluzione della Sonata (che talvolta era da “camera” ovvero con 

organico ridotto), così come lo è la Sinfonia. La Sonata, infatti, si era consolidata in 

epoca barocca ed era stata definita dai celeberrimi concerti di Antonio Vivaldi, molto 

noti ed eseguiti in tutta Europa. Essi erano articolati in tre tempi o movimenti: 

Allegro, Adagio, Allegro. I due tempi veloci, avevano la stessa architettura 

compositiva, consistente in quattro sezioni orchestrali (i tutti) che racchiudevano tre 

lunghe parentesi solistiche (i soli). 

Lo stesso ritroveremo nella struttura del Concerto n.2 di Bartok per violino ed 

orchestra. 

 La struttura più comune era: 

 Allegro - che ai tempi non era inteso semplicemente come andamento, ma 

indicava anche l'importanza di un certo grado di elaborazione del tema.  

 Un movimento centrale che era, frequentemente, un movimento lento, cioè un 

andante o largo, o, anche ma più raramente, un minuetto. Può essere in forma di 

tema e variazioni. 

 Un movimento di chiusura, nel primo periodo alcune volte un minuetto, come 

nelle prime 3 sonate per piano di Haydn, ma successivamente in genere 

un allegro, o un presto e spesso chiamato finale. Poteva essere anche un rondò. 

Anche all’interno di ogni tempo, esiste una vera e propria struttura. Infatti, 

solitamente il tempo inizia in una tonalità ben precisa, a cui segue uno sviluppo in 

una tonalità vicina o relativa maggiore o minore e, poi, si conclude di nuovo con la 

tonalità di origine.  

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

Concerto per violino n.2 di Béla Bartok 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=wbC-G6oAIac 

Direttore M° Daniel Harding conduce la Mahler Chamber Orchestra – 

Violino solista Viktoria Mullova 
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Die Fledermaus (Il Pipistrello) - Overture 

Johann Strauss 

 
Johann Strauss II (Neubau, 25 ottobre 1825 – Vienna, 3 giugno 1899) 

è stato un compositore e direttore d'orchestra austriaco figlio dell'omonimo 

compositore Johann Strauss.Riconosciuto come uno dei più importanti musicisti di 

ogni epoca, Strauss è principalmente noto per la sua attività di compositore di musica 

da ballo e di operette. Un sondaggio di opinione nel 1890 lo rivelò essere il terzo tra 

le personalità più celebri d'Europa: era preceduto nell'ordine dalla Regina Vittoria e 

dal Cancelliere Otto von Bismarck[2]. Libretto:  Carl Haffner e Richard Genée da Le 

Réveillon di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. 

Il pipistrello (in tedesco, Die Fledermaus ed in francese, La Chauve-Souris) è la più 

celebre operetta di Johann Strauss, su libretto di Carl Haffner e Richard Genée da Le 

Réveillon di Henri Meilhac e Ludovic Halévy suddivisa in tre atti. 

Guida all’ascolto 

Nonostante fosse passato un anno dal terribile "Venerdì nero" (9 maggio 1873) in cui 

vi fu il crollo della Borsa a Vienna, i sentimenti di pessimismo e di disperazione si 

facevano ancora sentire nella vita della capitale Asburgica, anche nei teatri, che in 

quel periodo registrarono dei forti cali al botteghino. Ansiosi di porre rimedio a 

questa situazione potenzialmente disastrosa, i gestori dei teatri cercarono avidamente 

la giusta produzione che avrebbe riportato il pubblico nei teatri. 

Venuto a conoscenza di una commedia francese di grande successo di Henri Meilhac 

(1831-1897) e Ludovic Halévy (1834-1908), intitolata "Le Réveillon" (che 

riprendeva a grandi linee "Das Gefängnis" (La prigione, 1851, una commedia molto 

popolare dal drammaturgo e librettista tedesco Roderich Benedix (1811-1873)) il co-

direttore del Theater an der Wien, Max Steiner (1830-1880), acquistò i diritti del 

lavoro e incaricò il drammaturgo Karl Haffner (1804-1876) di fare una traduzione in 

tedesco. Haffner, affrontò grandi difficoltà per adattare al gusto e alla comprensione 

del pubblico viennese un lavoro di stampo marcatamente francese, e prevedibilmente 

il suo tentativo venne giudicato inadatto. Una soluzione al problema venne proposta 

dall'agente teatrale Gustav Lewy (1824-1901), che convinse Steiner a modificare il 

lavoro di Haffner per estrarne il libretto di un'operetta da presentare al suo vecchio 

compagno di scuola, Johann Strauss. Il compito di creare il libretto fu affidato al 

direttore d'orchestra del Theater an der Wien, il librettista e compositore Richard 

Genée (1823-1895). 

Strauss fu subito affascinato dal Doktor Fledermaus, questo era il titolo 

originariamente pensato per il libretto di Genée, e si mise al lavoro subito. Lavorando 

in stretta collaborazione con il suo librettista Johann completò la maggior parte della 

partitura musicale in soli 42 giorni. 

Il debutto per Die Fledermaus, titolo che alla fine venne scelto per l'operetta, era stato 

previsto per il settembre 1874, ma a causa delle sempre maggiori difficoltà 
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finanziarie incontrate dal Theater an der Wien, si decise di anticiparne la prima. La 

prima rappresentazione, tra l'attesa generale, si svolse il giorno di Pasqua, il 5 

aprile 1874 (una domenica). Poiché secondo alle leggi austriache in quel giorno 

potevano essere consentiti soltanto spettacoli di beneficenza, i proventi della serata 

inaugurale andarono alla "Fondazione per la Promozione della Piccola Industria" 

patrocinata dall'imperatore d'Austria. 

 

Scheda tecnica 

 

L’ascolto che faremo, sarà incentrato sull’Ouverture, ovvero sulla musica iniziale 

d’apertura degli atti dell’Operetta “Il pipistrello”. Le Ouvertures, erano scritte per 

introdurre l’Opera intera e, la musica, era eseguita rigorosamente dalla sola Orchestra 

mentre il  sipario era ancora chiuso oppure, aperto ma con le scene non abbastanza 

illuminate e senza protagonisti lirici. 

 

La trama dell’Operetta 

 

Atto 1 

Luogo: Vienna, nel salotto di Villa Eisenstein. 

La cameriera Adele ascolta una serenata rivolta alla padrona di casa Rosalinde: la 

cameriera sa che l'autore della serenata è un insegnante di canto, Alfred, che 

Rosalinde ha conosciuto bene anni prima di sposarsi. Nel contempo Adele legge tutta 

contenta una lettera di sua sorella Ida, una ballerina, che è stata invitata al ballo 

organizzato dal ricco principe russo Orlofsky: essa potrà accompagnarla, legge nella 

lettera, ma solo se riuscirà a farsi prestare un vestito elegante della sua padrona. 

Felicissima cerca di ottenere la serata libera raccontando a Rosalinde una bugia: le fa 

credere che deve far visita a una vecchia zia malata. Senza esitazioni la padrona di 

casa nega il permesso: essa dovrà stare in casa perché proprio quella sera suo marito, 

Gabriel Von Eisenstein, inizierà a scontare una lieve condanna in prigione per aver 

schiaffeggiato un pubblico ufficiale. Così Adele, singhiozzante, non potrà far 

compagnia alla sorella durante la festa: dovrà invece far compagnia a Rosalinde, che 

altrimenti resterebbe sola in casa, esposta a molestie o tentazioni. 

Giunge Eisenstein, il quale si lamenta con il suo avvocato Blind per l'aumento di tre 

giorni della pena inflitta in sede di appello. I due litigano e si insultano pesantemente, 

poiché Eisenstein ritiene Blind un incapace dato che non è riuscito a evitargli 

l'aumento di tre giorni della pena. Partito Blind, Eisenstein si fa consolare dalla 

moglie. Giunge il dottor Falke, vecchio amico di Eisenstein, che lo convince a 

rimandare l'inizio della pena, per andare con lui al ricevimento di Orlofsky. 

Eisenstein si lascia facilmente convincere, a patto però che sua moglie non sappia 

nulla! Rosalinde torna con i vecchi vestiti che il marito le ha chiesto per andare in 

prigione. Ma si meraviglia quando egli le dice di aver cambiato idea: metterà l'abito 

da sera. Ma che importa, Rosalinde ormai pensa soprattutto alla possibilità di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/1874
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperatore_d%27Austria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Serenata_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato


incontrare lo spasimante Alfred, naturalmente senza testimoni. Per questo accorda ad 

Adele la serata libera che le aveva rifiutato prima. Nel frattempo Eisenstein si prepara 

ad andare in prigione, profumato ed elegantissimo, dove lo attendono i... topi (gioco 

di parole, con questo termine venivano indicate le ballerine dell'Opera). Eisenstein e 

Adele fanno finta di dispiacersi che Rosalinde resti sola e anche Rosalinde, 

naturalmente, sta al gioco in uno spassoso terzetto. Rosalinde, rimasta sola, sente 

arrivare Alfred che fa il suo ingresso nella villa di Eisenstein. Alfred si mette la 

vestaglia di quest'ultimo, pronto per una saporita cenetta, che Rosalinde, in 

prospettiva di rimaner sola, ha cucinato per se stessa, beve il suo vino e vuole che la 

donna beva con lui. Lei lo prega di andarsene, ma invano. 

Del tutto inaspettato, arriva un guastafeste: è Frank, nuovo direttore delle carceri, che 

è venuto a prelevare Eisenstein prima di recarsi, come tutti, da Orlofsky. Alfred, che 

ama Rosalinde, per non comprometterla, si lascia portar via al posto del di lei marito, 

che Frank non ha mai visto. Non gli resta che darle un bacio d'addio, che lei non può 

rifiutare. 

Atto 2 

Luogo: Vienna, Palazzo del principe Orlofsky. 

Nella villa di Orlofsky si festeggia e ci si diverte aspettando l'arrivo del principe. 

Giunge Adele che incontra sua sorella Ida, molto meravigliata della sua presenza. Ma 

Adele lo è ancor di più, poiché ha ricevuto una lettera in cui, come sappiamo, la 

sorella la invitava con calore a venire alla festa. Uno scherzo, le dice Ida, che si 

vergogna che una donna di rango così basso partecipi a un tale ricevimento. Decide 

tuttavia di fare buon viso a cattivo gioco presentando sua sorella come un'artista. Ma 

ecco arrivare il principe Orlofsky con Falke, a cui chiede che cosa potrebbe divertirlo 

nel corso della festa, dato che si annoia mortalmente. Il dottore ha già un piano: vuole 

ordire uno scherzo a Eisenstein, per vendicarsi finalmente di quella volta che l'amico, 

dopo un ballo di carnevale, lo aveva fatto tornare a casa, alla luce del giorno, vestito 

da pipistrello. Ida presenta sua sorella al principe come un'artista esordiente di nome 

Olga. Falke dice sottovoce che essa sarà un personaggio della sua pièce comica. 

Arriva Eisenstein travestito da marchese Renard. Falke chiede al principe di 

intrattenerlo, mentre cerca di far venire alla festa sua moglie, Rosalinde. Orlofsky gli 

offre da bere e gli dice che la sola sua speranza di divertimento sta nella promessa 

che Falke gli ha fatto di ridere di lui, il Marchese Renard. Eisenstein rimane un po' 

interdetto. Ma la sua meraviglia aumenta quando riconosce Adele. Essa tenta di fargli 

credere che si sbaglia, che la somiglianza è casuale. Eisenstein alla fine si lascia 

convincere. A Eisenstein-Renard viene poi presentato il cavalier Chagrin, che altri 

non è che il direttore delle carceri travestito. Si instaura subito un rapporto di 

simpatia tra i due. Alcune dame vorrebbero cenare, ma Falke dice loro che occorre 

aspettare l'arrivo di una contessa ungherese che vuol mantenere l'incognito e che 

quindi si presenterà mascherata. Tutti sono molto curiosi. Eisenstein continua a 

pensare alla strana somiglianza tra Olga e Adele. Tuttavia ne è affascinato: la ritiene 

infatti assai più graziosa della sua cameriera. Decide quindi di corteggiarla con il suo 
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sistema preferito: agitare sotto il naso della dama un orologio da donna, facendole 

capire che potrebbe essere un regalo. 

Ma ecco giungere finalmente Rosalinde, travestita da contessa ungherese. Falke l'ha 

informata che suo marito è alla festa e non in prigione. E infatti non tarda a vedere il 

marito che corteggia... la sua cameriera, la quale indossa un suo vestito. Eisenstein-

Renard e Frank-Chagrin si avvicinano a Falke che indica loro la contessa. Il marito, 

che non l'ha riconosciuta, decide subito di corteggiarla e le mostra il solito orologio, 

che lei gli sottrae con grande astuzia per avere una prova inconfutabile del 

tradimento. Giunge il momento in cui gli invitati dovrebbero svelare le rispettive 

identità. Rosalinde non vuole e canta una csárdás, per far vedere e sentire quant'è 

ungherese. Ora gli invitati vogliono che Falke faccia lo scherzo promesso: la storia 

del pipistrello. A queste parole Eisenstein si ricorda della beffa fatta a Falke e la 

racconta a tutti: egli, dopo aver fatto in modo che Falke si ubriacasse per bene, lo 

aveva deposto, la mattina presto, sotto un albero con il suo costume da pipistrello 

costringendolo ad attraversare la città vestito in quel modo, deriso da tutti. Questo 

racconto diverte i presenti, ma è ormai giunta l'ora della cena. Orlofsky canta l'aria 

dello champagne e tutti fraternamente si vogliono bene a ritmo di valzer. La festa è 

ormai al culmine. Eisenstein tenta ancora, ma invano, di convincere la "Contessa" a 

smascherarsi. Alle sei Eisenstein e Frank se ne vanno: tutti e due verso la prigione, 

ignorando che l'uno è il direttore del carcere e l'altro il carcerato. 

Atto 3 

Luogo: Vienna, Ufficio del direttore delle carceri. 

È l'alba. Alfred, rinchiuso in cella, sta cantando. Il guardiano Frosch, ubriaco, lo 

zittisce e prepara il rapporto per Frank, da poco reduce e ancora inebriato dalla festa 

presso Orlofsky. 

Suona il campanello: sopraggiungono Ida e Adele le quali chiedono del Chevalier 

Chagrin e vengono condotte nell'ufficio di Frank. Adele confessa di non essere 

un'attrice, ma le piacerebbe tanto diventarlo: è quindi venuta per sollecitare l'aiuto del 

Chevalier. Si esibisce dinanzi a lui suscitando il suo interesse: la giovane vorrebbe 

esser presentata da lui a qualche impresario teatrale. Frank non ha nemmeno il tempo 

di riflettere, poiché di nuovo suona il campanello: è Eisenstein-Renard che si presenta 

per scontare la pena carceraria. Vedendo dinanzi a sé il cavalier Chagrin, che gli dice 

di aver arrestato Eisenstein la sera precedente, resta a bocca aperta. Soprattutto 

perché viene a sapere che "Eisenstein" stava cenando con sua moglie, alla quale ha 

sussurrato addii molto teneri. A questo punto il vero Eisenstein non ha più alcuna 

voglia di ridere. 

Suona di nuovo il campanello della prigione: ora si annuncia di una donna velata. 

Eisenstein è perplesso. Arriva infine anche Blind, l'avvocato fatto venire dal falso 

Eisenstein. A questo punto Eisenstein ha un'idea: indossa cappotto, parrucca e 

occhiali di Blind e fa in modo che sia presente pure Rosalinde: essa è venuta a 

scongiurare Alfred di fuggire per non rischiare di incontrare suo marito e quindi di 

comprometterla. Eisenstein-Blind la sottopone a un interrogatorio insieme ad Alfred 
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medesimo: pretende di sapere cosa è successo in quella casa, la sera prima, mentre lui 

non c'era e soprattutto chi è l'uomo che è stato arrestato al suo posto. Poi Eisenstein, 

in preda all'ira, si rivela, ma Rosalinde sdegnata gli mostra l'orologio che gli ha 

sottratto alla festa: ecco la vendetta sul marito volubile. 

Tutti sono in scena quando Falke rivela che ciò a cui hanno assistito è la vendetta del 

pipistrello. Eisenstein non se ne ha a male. Anzi, tutti insieme danno la colpa di ogni 

cosa allo champagne, il Re di tutti i vini. 

 

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

Die Fledermaus (Il Pipistrello) - Overture 

Johann Strauss 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7HDmIFT0pHY 

Direttore M° Carlos Kleiber conduce la Wiener Philhamoniker  

___________________________________________________________________ 

 

 

Ritter Pausamn Czarda 

Johann Strauss 
 

Musica: Johann Strauss II 

Libretto:  Ludwig Doczi 

Guida all’ascolto 

Ritter Pásmán è l'unica opera scritta da Johann Strauss su libretto di Ludwig Doczi, 

ispirato a una ballata del poeta ungherese János Arany. 

Dopo i grandi e numerosi successi ottenuti con la composizione di operette e 

dimusica da ballo, Johann Strauss nutriva una sola aspirazione, che lo aveva 

accompagnato per tutta la sua vita: scrivere un'opera. 

Nel febbraio 1888 accettò con entusiasmo e si mise a lavorare sul libretto di Ludwig 

Doczi intitolato Ritter Pasman (Cavaliere Pasman), ispirato alla ballata Der Kuss del 

poeta ungherese János Arany: un re ungherese si innamora della moglie del suo 

vassallo, il cavaliere Pasman, il che genera una serie di complicazioni e di intrighi, 

con l'intervento di vari personaggi, fra cui il buffone di corte. 

L'ambientazione magiara appassionò il musicista. Nel libretto non esistevano dialoghi 

parlati, tutto era in musica, un'esperienza totalmente nuova per Strauss. La 
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composizione del Pasman non fu né facile né veloce, poiché Johann Strauss a causa 

di alcuni problemi di salute fu costretto a sospendere più volte la stesura del lavoro 

per seguire delle cure termali. 

Nonostante le iniziali difficoltà che Strauss incontrò nel musicare un soggetto che per 

la propria ambientazione (un remoto angolo dell'Ungheria medievale) imponeva al 

suo potere creativo, la sua determinazione lo portò a concludere l'opera dopo quattro 

anni di lavoro. 

 

Il lavoro alla fine ebbe la tanto annunciata prima al Teatro dell'Opera di Corte il 

giorno di Capodanno 1892. L'annuncio del debutto venne accolto dal pubblioc con 

grande entusiasmo, come nella grande maggioranza delle precedenti produzioni 

teatrali di Strauss, a maggior ragione poiché in questo caso si trattava della prima (e 

unica) opera del compositore. 

L'accoglienza fu controversa. La sera della prima l'opera venne accolta con freddezza 

e i giornali si divisero nell'elogiare e nel criticare l'ultima fatica straussiana. I critici 

lamentavano la banalità del testo dell'opera, e il critico delWiener Abendpost ritenne 

che i personaggi non erano stati abbastanza distinti musicalmente. L'opera venne 

replicata soltanto nove volte a Vienna e, dopo un paio di recite 

a Praga, Berlino e Monaco, non si trovò nessun altro palcoscenico disposto ad 

accoglierla. 

Scheda tecnica 

L’ascolto che faremo, non sarà dell’intera Operetta, bensì della Csàrdàs o Ciarda 

all’interno di essa, ovvero una danza popolare di origine ungherese in ritmo binario 

(per ritmo binario si intende in ritmo di marcia: “un, due”) 2/4 sincopato, che inizia in 

modo lento e patetico e si evolve man mano fino a raggiungere il ritmo allegro, 

sfrenato e quasi “selvaggio”. 

 

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

Ritter Pausamn Czarda 

Johann Strauss II 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rrwHs9UTWSg 

Direttore M° Claudio Abbado conduce la Wiener Philhamoniker  
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Der Rosenkavalier – Suite 

Richard Strauss 

 (Monaco di Baviera, 11 giugno 1864 – Garmisch-Partenkirchen, 8 settembre 1949) 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. 

Der Rosenkavalier (Il cavaliere della rosa)  è un’opera in tre atti composta da 

Richard Strauss nel 1910, su libretto di Hugo von Hofmannsthal, uno dei libretto più 

ricchi della storia dell’opera, che ha contribuito enormemente al successo dell’opera 

stessa. 

Essa fu rappresentata per la prima volta  a Dresda il 26 gennaio 1911, sotto la 

direzione di Ernst von Schuch e la regia di Max Reinhardt, ottenendo fin da subito un 

grande successo in Germania e in altre parti d’Europa fino ad arrivare a New York. 

Cento anni dopo la prima rappresentazione, Il cavaliere della rosa risulta essere 

l’opera più conosciuta amata ed eseguita di Richard Strauss, forse perché essa 

risponde perfettamente ad un desiderio di divertirsi. 

Per quest’opera Strauss cerca un novo stile, un’altra struttura per scoprire un universo 

musicale inedito: tutto questo lo trova scrivendo à la manière de Mozart e dell’opera 

buffa italiana. 

Tanto per fare un esempio, la scelta di una voce femminile per il personaggio di 

Ottaviano, non può non farci venire in mente Cherubino nelle Nozze di Figaro. 

Questa presenza di Mozart, così come l’utilizzo di una musica più neo-classica 

rispetto ai tentativi più innovatori delle opere precedenti (Salomé e Elektra), ci fanno 

intravedere lo spirito viennese caro a Strauss, in cui egli combina all’atmosfera della 

Vienna classica il ritmo della Vienna imperiale attraverso il valzer che è presente in 

tutta l’opera come elemento di unità stilistica, sottolineando i movimenti dei 

personaggi e la trama dell’azione. 

La sua composizione si esprime attraverso luci sempre presenti ma sempre mutevoli, 

sempre differenti. 

Essa è leggera, fluida, nonostante siano presenti delle dissonanze costruttive; ispira 

letizia gioia, ma non nasconde la malinconia che tinge l’opera ed il carattere dei 

quattro personaggi (Marescialla, Sophie, Octavian, Ochs) che Strauss descrive 

perfettamente a cominciare dall’inizio. 

La scrittura musicale di Strauss è stata pensata adattandosi al ritmo del testo ed è di 

una complessità incredibile: per questo Il cavaliere della rosa è molto difficile da 

suonare. 

Inoltre il compositore esige dall’orchestra che essa sia nello stesso tempo 

fiammeggiante e trasparente, dolce e ritmata. 
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A queste difficoltà si aggiunge anche la necessità che le voci e gli strumenti si 

ascoltino continuamente gli uni agli altri. 

Richard Strauss ha modificato in seguito la partitura per trarne la musica di un film 

messo in scena da Robert Wiene. 

La suite, che andremo ad ascoltare, è stata composta da Strauss stesso nel 1945 

(probabilmente per necessità economiche) ed eseguita per la prima volta alla 

Konzerthaus – Saal di Vienna il 28 Settembre 1946. 

Essa è in un unico movimento in cui non ci sono pause intermedie. 

I movimenti sono: 

 Con moto agitato 

 Allegro molto 

 Tempo di Valse, assai comodo da primo 

 Moderato molto sostenuto 

 Schneller Walzer. Molto con moto 

L’orchestra è composta da 3 flauti ( anche ottavino), 3 oboi (anche corno inglese), 2 

clarinetti, clarinetto in mi bemolle, clarinetto basso, 3 fagotti (anche controfagotto), 4 

corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, glockenspiel, piatti, triangolo, 

grancassa, tamburo, crotali, 2 arpe, celesta e archi 

Scheda tecnica 

Nota: Per “Suite” si intende una successione o raccolta di danze eseguite da uno o più 

strumenti con diverso ritmo e diversi tempi.  

 

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

Der Rosenkavalier – Suite 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=p2LreBJ1JX0 

Direttore:  M° Daniele Gatti 

 

 

INTERPRETI : 

 
Direttore 

DANIEL HARDING 
 

Violinista solista 

Leonidas Kavakos 

https://www.youtube.com/watch?v=p2LreBJ1JX0


DIRETTORE D’ORCHESTRA – DANIEL HARDING 

 

 
Daniel Harding (Oxford, 31 agosto 1975) è un direttore d'orchestra britannico. 

Ha studiato tromba e a 13 anni è entrato nella National Youth Orchestra. A 17 anni, 

con un gruppo di musicisti, ha eseguito Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg e ha 

mandato la registrazione al direttore Simon Rattle, che lo ha preso come assistente 

alla City of Birmingham Symphony Orchestra per la stagione 1993-1994. 

Dopo aver frequentato il primo anno all'Università di Cambridge, è stato chiamato da 

Claudio Abbado come suo assistente presso i Berliner Philharmoniker che ha diretto 

dal 1996. 

Nel 1996 ha diretto a The Proms risultando il più giovane conduttore dell'evento. 

Nel 1997 ha diretto con Emanuel Ax il Festival Musicale di Ojai. 

Ha diretto l'Orchestra Sinfonica di Trondheim (1997-2000), la Norrköping 

Symfoniorkester (1997-2003), l'Orchestra da Camera Tedesca di Brema (1999-2003) 

e la Mahler Chamber Orchestra di cui è stato direttore ospite principale (1998-2003), 

direttore musicale (2003-2008), Direttore Principale (2008-2011) ed è Direttore 

Onorario dal 2011. 

Nel 1998 ha diretto nella prima rappresentazione nel Nuovo Piccolo Teatro (Milano) 

di Don Giovanni (opera) o sia Il dissoluto punito di Wolfgang Amadeus Mozart. 
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Al Festival di Salisburgo debutta nel 2001 in concerto con Viktoria Mullova e la Die 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, nel 2003 con la Sächsische Staatskapelle 

Dresden, nel 2006 Don Giovanni con i Wiener Philharmoniker, Thomas Hampson, 

Ildebrando D'Arcangelo, Robert Lloyd e Piotr Beczala, nel 2007 Le nozze di Figaro 

con Diana Damrau ed un concerto con Renée Fleming e nel 2012 Ariadne auf Naxos 

con Jonas Kaufmann e due concerti con il Quartetto Hagen e Sabine Meyer. 

Al Festival di Aix-en-Provence con la Mahler Chamber Orchestra nel 2001 dirige Il 

giro di vite (di cui esiste un video) e Le nozze di Figaro per la regia di Richard Eyre, 

nel 2002 Don Giovanni per la regia di Peter Brook (di cui esiste un video) ed Evgenij 

Onegin, nel 2004 La traviata e nel 2005 Così fan tutte con Barbara Bonney, Elīna 

Garanča e Ruggero Raimondi per la regia di Patrice Chéreau ripreso dalla televisione. 

Nel 2002 ha debuttato dirigendo Il giro di vite di Benjamin Britten al Royal Opera 

House di Londra dove nel 2006 ha diretto Wozzeck. 

Nel 2002 è stato nominato Cavaliere dell'Ordre des arts et des lettres dal governo 

francese. 

All'Edinburgh International Festival ha diretto Il giro di vite nel 2002. 

Per il Teatro La Fenice di Venezia ha diretto nel 2003 un concerto al PalaFenice al 

Tronchetto, un concerto nel 2006 ed il Concerto di Capodanno di Venezia nel 2011 

con Desirée Rancatore e nel 2015 con Maria Agresta. 

Nel 2003 ha diretto Die Entführung aus dem Serail con Paata Burchuladze al 

Bayerische Staatsoper. 

Ha diretto l'Idomeneo di Mozart nella serata d'inaugurazione della stagione lirica 

2005/2006 del Teatro alla Scala di Milano, dopo le dimissioni di Riccardo Muti e 

sempre alla Scala nello stesso mese un concerto della Mahler Chamber Orchestra, nel 

2006 un concerto della Filarmonica della Scala, nel 2007 Salomè ed un concerto in 

diretta su RadioTre, nel 2008 Il prigioniero di Luigi Dallapiccola ed Il castello del 

Duca Barbablù di Béla Bartók e la prima assoluta di Quattro adagi per flauto dolce e 

orchestra di Salvatore Sciarrino. Nel 2009 ha diretto un concerto con la London 

Symphony Orchestra. Nel 2010 ha diretto degli spettacoli di balletto ed un concerto, 

nel 2011 due concerti e Pagliacci con José Cura e Cavalleria rusticana con Salvatore 
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Licitra e Claudio Sgura e nel 2013 Falstaff (Verdi). 

Dal 2006 è direttore ospite principale della London Symphony Orchestra, dal 2007 

direttore musicale della Radio Symphony Orchestra di Svezia e partner musicale 

della New Japan Philharmonic. È direttore artistico della Ohga Hall di Karuizawa. 

Nel 2011 ha diretto Die Zauberflöte al Festival di Lucerna. 

Il 16 febbraio 2013 partecipa come ospite all'ultima serata del Festival di Sanremo, 

condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, dirigendo l'orchestra nei brani La 

Valchiria di Richard Wagner e la Marcia Trionfale dell'Aida di Giuseppe Verdi. Nel 

mese di maggio debutta al Wiener Staatsoper dirigendo Der Fliegende Holländer ed 

in dicembre ha diretto i Berliner Philharmoniker in un concerto con musiche di 

Richard Strauss e Der fliegende Holländer allo Staatsoper Unter den Linden. 

Nel 2014 dirige Il tabarro con Lucio Gallo e Barbara Frittoli e Don Carlo con Vittorio 

Grigolo e Daniela Barcellona a Verbier. 

Harding ha due figli, Adele e George, avuti dal suo matrimonio con Béatrice 

Muthelet, violista e violinista della Mahler Chamber Orchestra, dalla quale si è 

separato. 
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VIOLINO SOLISTA – Leonidas Kavakos 
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Leōnidas Kavakos, (Atene, 30 ottobre 1967), è un violinista greco, noto come uno 

dei più importanti virtuosi viventi. 

 

Durante la sua intensa e continua carriera ha vinto i più importanti premi mondiali 

dedicati al suo strumento e suonato sia da solista sia legato a delle compagini 

orchestrali, dimostrando straordinaria padronanza tecnica e capacità espressiva tali 

che è stato definito «il violinista dei violinisti» 

 

Nato ad Atene da una famiglia di musicisti: a cinque anni riceve dal padre come 

regalo di Natale un violino, che da quel momento diventa il suo giocattolo 

preferito[2] e che studia con passione, fino al diploma conseguito nel conservatorio 

della sua città sotto la guida di Stelios Kafantaris. Successivamente, la vincita di una 

borsa di studio della Fondazione Onassis gli ha consentito di frequentare la master 

class tenuta da Josef Gingold presso l'Università dell'Indiana, negli Stati Uniti 

d'America, tornando poi in patria nel 1984 quando debutta al Festival di Atene & 

Epidauro. Durante gli anni ottanta partecipa brillantemente a diversi concorsi 

musicali: appena diciottenne partecipa ad Helsinki al Concorso internazionale di 

violino Jean Sibelius e vince il primo premio[3] ex æquo con Ilja Kaler, nonostante 

egli fosse il candidato più giovane; nel 1986 vince la medaglia d'argento al Concorso 

internazionale di violino di Indianapolis; infine nel 1988, a 21 anni, conquista la 

prima posizione sia nel concorso della Fondazione Walter W. Naumburg sia al 
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Premio Paganini. Grazie alla vittoria di questi prestigiosi concorsi ed al riconosciuto 

genio virtuosistico[4], Kavakos inizia, a partire dagli anni anni novanta, una fortunata 

ed acclamata[5] carriera come violino solista nelle più importanti orchestre del 

mondo[6]; oltre a ciò si esibisce anche come strumentista in ensemble da camera e 

nella direzione orchestrale. 

 

BUONA VISIONE ED ASCOLTO 
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