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Pietro Borgonovo direttore

Concerto straordinario
offerto alla cittdinanza

PROSSIMI CONCERTI
LUNEDÌ 11 OTTOBRE
Teatro Carlo Felice ore 20,30

The King’s Singers
Patrick Dunachie, Edward Button controtenore
Julian Gregory tenore
Christopher Bruerton, Nicholas Ashby baritono
Jonathan Howard basso

Songbirds

lunedì 20 settembre 2021
Teatro Carlo Felice ore 20,30

Antico e Moderno a Palazzo Spinola
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola ore 17
Pier Domenico Sommati violino, Giuseppe Francese viola
Giulio Glavina violoncello
Franz Schubert
Trio in si bemolle maggiore D 471
Trio in si bemolle maggiore D 581 (seconda versione)
Mario Castelnuovo-Tedesco
Trio op. 147
Posti esauriti, il concerto sarà trasmesso in streaming sui canali social della GOG

Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Le Sinfonie di Beethoven a Palazzo Ducale
Le trascrizioni di Beethoven, Liszt e Hans Sitt 
per pianoforte, violino e pianoforte e trio d’archi
SABATO 25 SETTEMBRE ore 16,30 conferenza introduttiva e 

ore 18 concerto
DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 10 conferenza introduttiva e 

ore 11 concerto
Giovanni Bellucci pianoforte
SABATO 6 NOVEMBRE ore 16,30 conferenza introduttiva e 

ore 18 concerto
Giovanni Bellucci pianoforte, Trio Atos
DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 10 conferenza introduttiva e 

ore 11 concerto
Giovanni Bellucci pianoforte
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE ore 16,30 conferenza introduttiva e 

ore 18 concerto
Jorge Jiménez violino, Silvia Marquez pianoforte

Ingresso libero fino ad esaurimento posti



Riguardo a Tagli di luce, il compositore Adriano Guarnieri scrive: «Il brano
presenta le caratteristiche di un Concerto Grosso in quanto vi è un’alternanza
della grande orchestra con un piccolo gruppo cameristico della stessa
orchestra sinfonica. Vi sono improvvise accensioni delle quattro trombe che
fuoriescono dal magma sonoro. Lampi improvvisi che si alternano a slanci
lirici di pochi strumenti, penetranti e visionari, sospesi... Questa alternanza
diventa dialogica e speculare, perché basata su pochi intervalli fissi in tutto
il brano. Sono pensati questi squarci come tagli su una tela (da qui l’omaggio
a Lucio Fontana ed ai suoi tagli verticali su tela, che hanno anche un doloroso
ed inquietante significato esistenziale). La grande forma sinfonica (cioè lo
spazio fisico e sonoro presente anche in Fontana) si svolge con agglomerati
materici che si sciolgono poi in linee liriche assai espressive. Il colore timbrico
di tutto il brano, dovuto a coaguli e spessori, si fa dapprima scuro per poi
susseguirsi in luminose cesure taglienti tratteggiate da tutti gli ottoni. Anche
da ciò viene dedotto l’omaggio pittorico ai famosi tagli di Fontana.»

Quanto le classificazioni storiche siano spesso solo una pura convenzione
con finalità meramente classificatorie lo mostra chiaramente la Sinfonia 
n. 6 in fa maggiore di Beethoven. Essa appartiene infatti a quel periodo
della sua attività che viene definito dello “stile eroico”. Questa fase intermedia
della parabola creativa del compositore di Bonn si caratterizza per l’icasticità
dei temi, la drammaticità della gestualità e delle atmosfere evocate. Ma non
mancano le eccezioni e le più significative sono il quarto concerto per
pianoforte e orchestra e quello per violino e orchestra, oltre appunto alla
Sesta Sinfonia, pagine apportatrici di una più classica compostezza. Dopo
aver presentato nella Quinta il “destino che bussa alla porta”, Beethoven con
la Pastorale porta l’ascoltatore in un mondo di pacatezza idilliaca ispiratogli
dalla campagna intorno a Vienna, dove era solito passare le proprie estati.
Quello che Beethoven prevalentemente descrive sono i sentimenti e le
impressioni che la campagna gli trasmettono. Il descrittivismo musicale
settecentesco, culminante in pagine come le Stagioni vivaldiane, è relegato
in secondo piano, nello scorrere del ruscello e nel canto degli uccelli che
popolano le sue rive, nelle danze contadine e nel temporale, rispettivamente
nel secondo, terzo e quarto movimento. I momenti fondamentali nella nuova
visione soggettiva beethoveniana risultano quindi essere il primo movimento
con la traduzione musicale del senso di tranquillità e pace interiore all’arrivo
in campagna e il finale in cui la tensione si scioglie in un canto di
ringraziamento che esprime la gioia piena derivante dall’essere scampati al
pericolo della furia della natura e con cui la Sinfonia si conclude serenamente.

L’Orchestra del Teatro Carlo Felice ha una storia che inizia nei primi del ‘900
e neppure i bombardamenti del ’43 che videro il Teatro semi distrutto, ne hanno
interrotto l’attività sinfonica e operistica. Nel 1965 l’Orchestra si struttura in maniera
organica e da allora continua ad evolversi esaltando le qualità sia del suo insieme,
sia delle parti solistiche. Sin dagli anni ’50 sul podio si avvicendano direttori di
rilevanza internazionale: tra questi Victor De Sabata, Tullio Serafin, Igor Stravinsky,
Franco Capuana, Vittorio Gui, Sergiu Celibidache, Hermann Scherchen, Sir John
Barbirolli, Claudio Abbado, Francesco Molinari-Pradelli, Carlo Maria Giulini,
Riccardo Muti, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovič, Giuseppe Patanè, Vladimir
Delman, Gianandrea Gavazzeni, Spiros Argiris, Peter Maag, Rafael Frühbeck de
Burgos, Myung-Whun Chung, Yury Ahronovitc. In tempi più recenti ricordiamo
Daniel Oren, Antonio Pappano, Christian Thielemann, Daniele Gatti, Gary Bertini,
Gennadij Rozdestvenskij, Gianluigi Gelmetti, Rudolf Barshai, Bruno Campanella,
Lorin Maazel, Zubin Mehta, Nello Santi, Michel, Bruno Bartoletti, Neville Marriner,
Nicola Luisotti, Lu Jia, Juanjo Mena, Diego Fasolis, Dmitrij Kitajenko, Manfred
Honeck, Juraj Valčuha, Donato Renzetti, Kyrill Petrenko, Carlo Rizzi, Stefan Soltestz,
Wayne Marshall, Hartmut Haenchen, Vladimir Fedoseev, Andrea Battistoni, Daniel
Smith, Federico Maria Sardelli, Andrea De Carlo, Asher Fisch, Andriy Yurkevych.
Nel 2012 il Maestro Fabio Luisi è stato nominato Direttore Onorario del Teatro Carlo
Felice. Numerose sono le incisioni, soprattutto di produzioni liriche registrate presso
il Teatro Carlo Felice, effettuate per etichette quali Deutsche-Grammophon, Decca,
Sony, TDK, Rai-Trade, Nuova Era Records, Arthaus Musik, Dynamic, Bongiovanni,
Denon-Nippon e BMG-Ricordi. L’alto livello qualitativo consolidato negli anni, ha
consentito alla compagine genovese di prendere parte a manifestazioni di grande
prestigio quali il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Ravello Festival, il Festival 
“La Versiliana”, Festival di musica sacra “Anima Mundi” di Pisa, il Festival di
Ljubljana, oltre all’invito ad esibirsi in importanti sedi nazionali e internazionali,
quali Parco della Musica di Roma, Teatro degli Arcimboldi di Milano, Auditorium
della Conciliazione di Roma, Teatro dal Verme di Milano, Royal Opera House 
di Muscat, Astana Opera, Marinsky Concert Hall e alla Basilica di S. Francesco 
ad Assisi, per il Concerto di Natale 2020, trasmesso in Eurovisione dalla RAI.
Nato a Milano, Pietro Borgonovo si distingue nella direzione di produzioni
sinfoniche e operistiche. Da segnalare la presenza al Salzburger Festpiele alla guida
del Klangforum Wien e dell’Arnold Schoenberg Chor, al Maggio Musicale Fiorentino,
alla Biennale di Venezia, al Ravenna Festival. Dirige al Teatro di San Carlo di Napoli,
alla Semperoper di Dresda, all’Arena di Verona, al Teatro dell’Opera di Roma, al
Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Lirico di
Cagliari, al Teatro Verdi di Trieste e le principali orchestre in Italia, Europa e Stati
Uniti. La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia gli affida la direzione della prima
mondiale dell’opera Medea di Adriano Guarnieri. Allo spettacolo è stato assegnato
il Premio Abbiati 2003 e la motivazione metteva in risalto la «raffinata esecuzione
musicale e scenica che ha restituito l’audace ricercatezza della concezione
compositiva e multimediale». Giovanissimo si impone quale solista di oboe sulla
scena mondiale. Allievo di Heinz Holliger alla Musikhochschule di Freiburg, si
esibisce nelle principali sale e nei maggiori festival internazionali. Pietro Borgonovo
è Direttore Artistico della Giovine Orchestra Genovese e dal 2003 Direttore Artistico
del Concorso Internazionale di Musica G.B. Viotti di Vercelli.

Adriano Guarnieri
(Sustinente, 1947)
Tagli di luce (omaggio a Lucio Fontana) per orchestra (2021)

Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Sinfonia numero 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale” (1808)
Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande.
Piacevoli sentimenti che si destano nell’uomo all’arrivo in campagna 
Allegro ma non troppo

Scene am Bach
Scena al ruscello 
Andante molto mosso 

Lustiges Zusammensein der Landleute
Allegra riunione di campagnoli 
Allegro
Gewitter. Sturm
Tuono e tempesta 
Allegro 
Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. 
Sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla Divinità dopo la tempesta
Allegretto

Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice 

Pietro Borgonovo direttore


