
 
 

 
Tempi e tempeste 

53ᵃ Stagione concertistica 2018-2019 
 

Nota informativa 
 
Il Programma 
 
OTTOBRE 
 
Giovedì 11 ottobre  2018 
Ciclo completo, ciclo parziale Blu+Verde 
Ambrosini, Aria della battaglia, nel centenario dell'Armistizio della Grande Guerra (Commissione 
OPV, Prima esecuzione assoluta) 
Beethoven, Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra 
Schubert, Sinfonia n. 8 “La Grande” 
GIORDANO BELLINCAMPI, direttore 
ALESSANDRO TAVERNA, pianoforte 
 
 
La Stagione si aprirà l’11 ottobre con la prima assoluta di Claudio Ambrosini (Aria della Battaglia, 
da Annibale Padovano, per il Centenario dall’Armistizio della Grande Guerra), nuova commissione 
Opv 2018 che sancisce il costante impegno verso la nuova musica italiana che ha caratterizzato le 
ultime Stagioni dell’Orchestra. 
Accanto al brano di Ambrosini ci sarà il Quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven 
eseguito dal pianista Alessandro Taverna, che prosegue l’integrale beethoveniana affidata ai più 
importanti interpreti d’oggi. Giordano Bellincampi, direttore del concerto, chiuderà con la Sinfonia 
n. 8 “La Grande” di Schubert, in una contrapposizione tra le tempeste beethoveniane e lo spirito 
apollineo del grande viennese. 
 
Giovedì 18 ottobre 2018 
Ciclo completo, ciclo parziale Blu 
Liszt/Adams, The Black Gondola 
Ghedini, Studi per un affresco di battaglia 
Beethoven, Sinfonia n. 6 “Pastorale” 
VALERIO GALLI, direttore 
+  
Lezioni di sabato il 20 ottobre  su Liszt  
Valerio Galli, direttore 
Maurizio Baglini, relatore 
 
Il 18 ottobre la musica di Giorgio Federico Ghedini incontra la tradizione musicale di Gabrieli 



dando vita ai visionari Studi per un affresco di battaglia. Una estrema composizione di Liszt (La 
lugubre gondola) sarà invece l’occasione per ascoltare la recente versione orchestrale di John 
Adams. La serata si concluderà con le tempeste di Beethoven, che diventano ora meteorologiche 
con l’esecuzione della Sinfonia n. 6 “Pastorale” e i suoi scenari naturalistici trasfigurati. Valerio 
Galli dirige debuttando con Opv.  
Al concerto seguirà il primo dei sei incontri di  “Lezioni di sabato. Ripetizioni al Liviano”, il 
fortunato approfondimento musicale che, anche nel corso di questa Stagione, si svolgerà nella Sala 
dei Giganti. 
 
NOVEMBRE  
 
Martedì 13 Novembre 2018 
Ciclo completo, ciclo parziale Verde 
Battistelli, Sconcerto, Teatro di musica per attore e orchestra su libretto di Franco Marcoaldi 
MARCO ANGIUS, direttore 
ELIO 
DANIELE DE PLANO, regia 
 
In coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto 
Il terzo appuntamento del cartellone, il 13 novembre, proporrà al pubblico un incontro inedito tra 
il poliedrico Elio e la musica di Battistelli: Sconcerto su testo di Franco Marcoaldi, evento 
attesissimo della Stagione in collaborazione con il Teatro stabile del Veneto che inaugurerà anche 
la nuova Stagione di prosa.  
Marco Angius sarà il direttore “alter ego” di Elio in una metafora dei tempi attuali: una nuova 
grottesca “prova d’orchestra” a cavallo delle ipocrisie sociali più radicate e conflittuali. L’evento, 
con la regia di Daniele de Plano, sarà anche ripreso in forma televisiva. 
 
Giovedì 29 novembre 2018 
Ciclo completo, ciclo parziale Blu 
Brahms/Berio, Opus 120 No. 1 per clarinetto e orchestra 
Bruckner, Sinfonia n. 4 “Romantica” 
MARCO ANGIUS, direttore 
LUCA LUCCHETTA, clarinetto 
+ 
Lezioni di sabato il 1/12 su Brahms/Berio  
Marco Angius, direttore 
Luca Lucchetta, clarinetto 
Guido Barbieri, relatore 
 
Sempre a novembre, il 29, è previsto uno dei concerti più ricchi della Stagione che prenderà avvio 
con l’Opus 120 n. 1 di Brahms nell’orchestrazione di Berio e che vedrà come solista, Luca 
Lucchetta, primo clarinetto Opv. Per la prima volta nella sua storia l’orchestra si confronterà con la 
musica di Anton Bruckner e le sue tempeste acustiche: la Quarta sinfonia, Romantica, invaderà il 
Pollini con i suoi turbini sonori inarrestabili. 
 
 
 
 



 
 
DICEMBRE 
 
Mercoledì 12 dicembre 2018 
Basilica di S. Antonio 
Concerto di Natale 
Gabrieli/Ghedini, Due Canzoni dalle Sacrae Symphoniae 
Bach, Sinfonia con 2 oboi in eco e Aria Bereite dich Sion dall’Oratorio di Natale 
Mozart, Adagio e fuga per archi K 546 
Stravinsky, Monumentum pro Gesualdo 
Handel, Pifa e Aria He was despised dal Messiah 
Mozart/Liszt/Tchaikovsky, Ave verum dalla Suite n. 4 “Mozartiana” 
GIOVANNI BATTISTA RIGON, direttore 
VALERIA GIRARDELLO, contralto 
 
Il concerto di Natale condensa al proprio interno alcuni tratti musicali distintivi della Stagione: la 
musica e i suoi doppi acustici sarà infatti proiettata negli spazi della Basilica del Santo con gruppi 
strumentali demoltiplicati e la voce di Valeria Girardello che intonerà alcuni classici di Bach e 
Handel. Alla rilettura di Ghedini delle Sacre cantiones gabrieliane, seguiranno quelle di Stravinsky, 
che rielabora Gesualdo da Venosa, e Tchaikovsky che rivisita Mozart/Liszt. Dirige il Maestro 
Giovanni Battista Rigon. 
 
 
GENNAIO 
 
Giovedì 17 gennaio 2019 
Ciclo completo, ciclo parziale Verde 
Brahms, Serenata n. 2 
Berg, Drei Stücke per archi  
Beethoven, Sinfonia n. 3 “Eroica” 
NIKOLAS NÄGELE , direttore 

Il 2019 si apre con il debutto alla guida di Opv di Nicholas Nägele, assistente di Thielemann a 
Dresda, in un percorso di attraversamento di tempi musicali con musiche di Brahms, Berg, per 
concludersi con un’opera Sturm und Drang per eccellenza: l’Eroica di Beethoven. 
 
Giovedì 31 gennaio 2019 
Ciclo completo, ciclo parziale Blu 
Schumann/Ravel, Carnaval 
Ligeti, Concerto per pianoforte e orchestra 
Haydn, Sinfonia n. 101 “L’orologio” 
FABIÁN PANISELLO, direttore 
CIRO LONGOBARDI, pianoforte 
+ 
Lezioni di sabato il 2/02 su Schumann/Ravel  
Fabián Panisello, direttore 
Alessandro Zattarin, relatore 
 



Il mese di gennaio si chiude con tre precisissimi meccanismi a “orologeria musicale”: Schumann 
orchestrato da Ravel (Carnaval), le perfette asimmetrie di Ligeti del Concerto per pianoforte e 
orchestra e la Sinfonia n. 101 “L’orologio” diretta da Fabián Panisello (altro debutto prestigioso 
con Opv), compositore e direttore dell’Accademia Reale Reina Sofia di Madrid. Al pianoforte, 
l’atteso debutto di Ciro Longobardi, celebrato alfiere della nuova musica. 
 
 
 
FEBBRAIO 
 
Giovedì 14 febbraio 2019 
Ciclo completo, ciclo parziale Blu 
“TuttOffenbach” 
Ouverture e Arie da (titoli) 
LAURENT CAMPELLONE, direttore 
JUDIE DEVOS, soprano 
 
In collaborazione e con il contributo del Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique 
française 
 
Febbraio vedrà il ritorno della preziosa collaborazione di Opv con Palazzetto Bru Zane da cui 
nascerà il concerto “TuttOffenbach”, diretto da Laurent Campellone, e dedicato alla scoperta delle 
operette del compositore tedesco naturalizzato francese, di cui saranno eseguite alcune Ouverture 
e Arie. 
 
 
Giovedì 28 febbraio 2019 
Ciclo completo, ciclo parziale Verde 
Sani, Novità assoluta (Commissione OPV, prima esecuzione assoluta) 
Boccherini/Berio, Quattro versioni dalla Ritirata notturna di Madrid 
Busoni, Rondò arlecchinesco 
Verdi, Ballabili dal Macbeth 
Verdi/Berio, Otto romanze per tenore e orchestra 
MARCO ANGIUS, direttore 
ENRICO CASARI, tenore 
+ 
Lezioni di sabato il 2 Marzo  su Verdi/Berio  
Marco Angius, direttore 
Enrico Casari, tenore 
Sandro Cappelletto, relatore 
 
Il mese di febbraio si chiuderà con un importante concerto che segnerà il debutto del nuovo 
compositore in residenza 2019, Nicola Sani, il quale proporrà al pubblico una novità assoluta 
commissionata da Opv, un brano per orchestra con dispositivi elettroacustici (i motion captures 
“face-space” con cui Marco Angius dirigerà e proietterà suoni nello spazio grazie alla tecnologia 
avveniristica di Alvise Vidolin). Nel corso della serata Opv renderà omaggio, a quindici anni dalla 
scomparsa, a Luciano Berio, con l’esecuzione di due memorabili orchestrazioni del compositore 
che si dimostra un Maestro del travestimento in musica. 



 
 
MARZO  
 
Giovedì 14 marzo 2019 
Ciclo completo, ciclo parziale Blu+Verde 
Beethoven, Egmont, Ouverture 
C.P.E. Bach, Concerti per pianoforte e orchestra Wq. 43/2 e Wq. 14 
Haydn, Sinfonia n. 80 
ORAZIO SCIORTINO, pianoforte solista e direttore 
+ 
Lezioni di sabato il 16 Marzo su Haydn  
Orazio Sciortino, direttore 
Dino Villatico, relatore 
 
A marzo il talento musicale di Orazio Sciortino ci guiderà, nella doppia veste di direttore e solista, 
nei meandri della architetture sonore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguendo al pianoforte due 
concerti del compositore tedesco; ad accompagnarlo l’Opv che darà vita a un suggestivo impasto 
timbrico ricco di colori, grazie all’uso di strumenti moderni e strumenti d’epoca. 
Accanto allo slancio Stürmisch dell’Egmont beethoveniano, la serata si concluderà con la Sinfonia 
n.80 di Haydn, opera che prelude in modo profetico alle tempeste di tempi del compositore di 
Bonn.  
 
APRILE 
 
Giovedì 4 aprile 2019 
Ciclo completo 
Mozart, Mauerische Trauermusik 
Mozart, Sinfonia n. 31 
Britten, Les illuminations op. 18 per tenore e archi 
Tchaikovsky, Suite n. 4 per orchestra “Mozartiana” 
MICHAEL BALKE, direttore 
IAN BOSTRIDGE, tenore 
 
Il mese di aprile si aprirà sotto il segno di Mozart, centro ideale di un concerto a tema che vedrà 
l’esecuzione della Musica funebre massonica, capolavoro dai timbri trasfigurati, della Sinfonia n.31 
Parigi e della Quarta Suite di Tchaikovsky, intessuta di richiami e allusioni mozartiane. Il grande 
tenore inglese Ian Bostridge sarà l’interprete elettivo di Les illuminations di Britten, mentre il 
giovane direttore Michael Balke segna l’ennesimo debutto con Opv. 
 
Giovedì 18 aprile 2019 
Ciclo completo, ciclo parziale Verde 
Shostakovich, King Lear op. 58a 
Tchaikovsky, Suite per orchestra n. 2 
JONATHAN BERMAN, direttore 
 
Il secondo appuntamento di aprile sarà caratterizzato dal debutto con Opv del direttore Nathaniel 
Berman, impegnato in due capolavori poco frequentati della musica russa: le musiche di scena del 



King Lear di Shostakovich e la Seconda Suite per orchestra di Tchaikovsky, il cui organico 
orchestrale prevede la presenza di quattro fisarmoniche soliste. 
 
 
MAGGIO 
Giovedì 9 maggio 2019 
Ciclo completo, ciclo parziale Blu+Verde 
Berg, Concerto per violino e orchestra 
Bach/Markevitch, L'offerta musicale 
MARCO ANGIUS, direttore 
CAROLIN WIDMANN, violino 
+ 
Lezioni di sabato l'11 Maggio  su Bach 
Marco Angius, direttore 
Gianluigi Mattietti, relatore 
 
In chiusura della Stagione una star del violino internazionale, Carolyn Widmann, suggellerà il ricco 
cartellone musicale con l’esecuzione del celebre Concerto per violino, ultimo capolavoro di Alban 
Berg, a cui seguirà la summa bachiana dell’Offerta musicale, in una rara versione di Igor 
Markevitch per archi e fiati. 
 


