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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Divertimento n. 1 in Si bemolle maggiore K 439b
Allegro
Minuetto. Allegretto
Adagio
Minuetto
Rondò. Allegro

Quintetto per pianoforte e fiati in Mi bemolle maggiore K 452
Largo - Allegro moderato
Larghetto
Rondò. Allegretto

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Variazioni per oboe, clarinetto e fagotto sul tema
“Là ci darem la mano” WoO 28

Quintetto per pianoforte e fiati in Mi bemolle maggiore op. 16
Grave. Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondò. Allegro ma non troppo

NOTE AL PROGRAMMA
Il concerto di questa sera propone un faccia a faccia fra Wolfgang e Ludwig,
una piccola sfida che si gioca sul terreno dei fiati grazie alla presenza sul
palcoscenico di quattro magnifici interpreti italiani e con la partecipazione
straordinaria del pianista Pietro De Maria.
Il Mozart che incontriamo nella prima parte del programma è frizzante e
leggero, come l’aria di primavera, ma anche ironico e sorridente. È il Mozart
degli ultimi anni di attività, un compositore di successo che aveva affinato
completamente la sua arte e che pertanto poteva permettersi di scrivere delle
cose “semplici”, ma geniali e complesse al tempo stesso. Il Divertimento
in Si bemolle maggiore è il primo di una serie di cinque pezzi composti nel
1783 che avevano per protagonista il corno di bassetto, strumento della
famiglia dei clarinetti che Mozart amava molto, complice anche l’amicizia
con il virtuoso Anton Stadler. Basato sull’alternanza lento-veloce e con chiari
riferimenti alle cadenze della musica di danza, anche il Divertimento n. 1 –
come gli altri di questa serie – era espressamente dedicato alle esecuzioni
serali all’aperto.
Destinato alla prassi della “Hausmusik”, la musica da eseguirsi fra le mura
domestiche da parte dei componenti della famiglia e gli amici più stretti, è il
Quintetto per pianoforte e fiati in Mi bemolle maggiore composto nel 1784. Nei
suoi primi anni viennesi Mozart fu travolto da un periodo di frenetica attività
concertistica e compositiva con l’obiettivo di affermarsi sia nella veste di
virtuoso di pianoforte e di autore geniale. In quell’anno Wolfgang diede vita a
ben sei Concerti per pianoforte e orchestra, ma anche a questo Quintetto che
non a caso risente del clima stilistico e dello speciale trattamento riservato
al pianoforte, strumento che non prevarica sugli altri strumenti ma piuttosto
ne cerca un dialogo armonioso.
Le possibilità offerte dai legni e dagli ottoni incantarono anche Beethoven,
che all’antivigilia di Natale del 1797 presentò al Teatro di Corte di Vienna le
otto Variazioni sul tema del celeberrimo duettino “Là ci darem la mano” dal
“Don Giovanni” mozartiano.
Fra il 1794 e il 1797 nasce anche il Quintetto per pianoforte e fiati in Mi
bemolle maggiore che, eseguito per la prima volta il 6 aprile del 1797 e
dato alle stampe solo nel 1801, viene considerato una delle più riuscite e
compiute realizzazioni giovanili di Beethoven. Di fatto il Quintetto segna il
culmine dell’importante parabola creativa dell’apprendistato – da lì in poi
ne seguiranno altre e ben più importanti – nella quale Beethoven da un lato
guarda ad un modello di riferimento (in questo caso il Mozart del Quintetto che
abbiamo ascoltato nella prima parte di questo concerto), dall’altro dimostra
di saperlo riformulare con personalità e senza alcun timore reverenziale. Il
compositore rimase sempre molto legato a questo Quintetto, che eseguì
personalmente varie volte, tanto da volerne fare una riduzione per Quartetto
con pianoforte e archi.

I PROTAGONISTI
Andrea Zucco, torinese, ha iniziato lo studio del fagotto a dieci anni. Si è perfezionato
con Sergio Azzolini presso la Musikakademie di Basilea e successivamente con
Stefano Canuti. A soli 22 anni è Primo fagotto del Teatro dell’Opera di Roma e dal
2006 Primo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Come Primo fagotto ha tenuto concerti in tutto il mondo invitato da orchestre quali
Bayerisches Staatsorchester, Filarmonica della Scala di Milano, Mahler Chamber
Orchestra, Camerata Bern e Deutsche Kammerphilharmonie. Nel 2008 è stato invitato
personalmente da Claudio Abbado come Fagotto solista della Lucerne Festival
Orchestra. Collabora abitualmente con i più famosi direttori quali Claudio Abbado,
Lorin Maazel, Bernard Haitink, Sir Antonio Pappano, Pierre Boulez, Valery Gergiev,
Daniel Harding, George Prêtre e Gustavo Dudamel. Accanto all’attività orchestrale e
cameristica, Zucco suona come solista in prestigiosi Festival internazionali.
Andrea Zucco tiene masterclasses in prestigiose Istituzioni quali il Royal Northern College
of Music di Manchester, la Guildhall School of Music and Drama di Londra e il Royal Welsh
College of Music and Drama di Cardiff. È inoltre docente dei corsi accademici e del corso
di perfezionamento di fagotto presso la Scuola di Musica di Fiesole.
Primo Clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003,
Alessandro Carbonare per 15 anni ha ricoperto la stessa carica per l’Orchestre
National de France collaborando anche con i Berliner Philarmoniker, la Sinfonica di
Chicago e la Filarmonica di New York.
Si è contraddistinto nei più importanti concorsi internazionali: Ginevra, Praga, Tolone,
Monaco di Baviera e Parigi. Dal suo debutto con l’Orchestra della Suisse Romande
di Ginevra, si è esibito come solista, tra le altre, con l’Orchestra Nazionale di Spagna,
la Filarmonica di Oslo, l’Orchestra della Radio Bavarese di Monaco, l’Orchestre
National de France, la Wien Sinfonietta, l’Orchestra della Radio di Berlino, la Tokyo
Metropolitan Orchestra e tutte le più importanti orchestre italiane. Appassionato
cultore della musica da camera, è da sempre membro del Quintetto Bibiena e
collabora regolarmente con eminenti artisti. In veste non “classica”, si esibisce in
programmi jazz e Klezmer e ha collaborato con Paquito D’Riveira, Enrico Pieranunzi
e Stefano Bollani.
“Guest Professor” in alcuni tra i più importanti Conservatori di tutto il mondo (fra i quali
il Royal College di Londra, la Juillard School di New York e il Conservatorio di Parigi) fa
parte delle giurie di importanti concorsi internazionali. Il suo impegno sociale lo vede
attivo nel sostegno di progetti che possano contribuire al miglioramento della società
attraverso l’educazione musicale. Insegna all’Accademia Musicale Chigiana di Siena.
Considerato uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale, Francesco Di
Rosa ricopre è Primo oboe solista nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia. Dal 1994 al 2008 è stato Primo oboe solista dell’Orchestra del Teatro alla
Scala e della Filarmonica sotto la direzione di Muti e Barenboim.

Distintosi al concorso “Jugendmusik Wettbewerb” e vincitore di altri 6 concorsi
nazionali di musica da camera, ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose del
mondo sotto la direzione dei più celebri direttori d’orchestra fra i quali Abbado, Giulini,
Muti, Chailly, Gatti, Boulez, Barenboim, Sawallisch, Pretre, Pappano, Maazel, Metha...
Come camerista ha suonato con numerosi ed importanti ensemble: attualmente con il
Quintetto di fiati Italiano e i Cameristi di Santa Cecilia.
Come Primo oboe è stato invitato dai Berliner Philharmoniker, la Bayerischer Rundfunk,
la Mahler Chamber, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Mozart di Claudio Abbado,
l’Orchestre National de France e l’Orchestre de la Suisse Romande di Ginevra.
È Direttore Artistico degli “Amici della Musica di Montegranaro” e socio fondatore del
movimento Musicians for Human Rights e della Human Rights Orchestra.
Insegna oboe ai corsi di perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia.
Primo corno dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Guglielmo
Pellarin si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di
Udine e si è poi perfezionato con illustri docenti. Oltre a numerose collaborazioni con
rinomate orchestre – tra cui Lucerne Festival Orchestra, Orchestra Mozart e Human
Rights Orchestra – è cornista del Quintetto di Fiati Italiano e dell’Opter Ensemble ed è
spesso ospite di importanti istituzioni concertistiche. Ha eseguito in prima assoluta il
Concerto per corno e archi che il compositore Perez Tedesco gli ha dedicato. Assieme
a Federico Lovato ha registrato per Audite una monografia dedicata alla musica
francese per corno e pianoforte; in trio con Francesco e Federico Lovato fonda l’Opter
Ensemble, che oltre al repertorio tradizionale esegue in esclusiva gli arrangiamenti di D.
Zanettovich e F. Francescato della serenata op.11 di J. Brahms, del “Till Eulenspiegels”
di R. Strauss, e trii loro dedicati da F. Schweizer e G. Mirzayeva. Spesso invitato a tenere
corsi di perfezionamento, insegna all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e presso il
Conservatorio di Padova.
Pellarin ha conseguito la Laurea in Matematica presso l’Università di Padova.
Vincitore del Premio della Critica al Concorso Tchaikovsky di Mosca nel 1990, nello
stesso anno Pietro De Maria ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale
Dino Ciani di Milano e nel 1994 il Géza Anda di Zurigo. Nel 1997 gli è stato assegnato il
Premio Mendelssohn ad Amburgo. La sua intensa attività concertistica lo vede solista
con prestigiose orchestre e con direttori quali Roberto Abbado, Umberto Benedetti
Michelangeli, Gary Bertini, Myung-Whun Chung, Vladimir Fedoseyev, Daniele Gatti,
Eliahu Inbal, Ton Koopman, Sándor Végh e molti altri.
Allievo di Giorgio Vianello, si è diplomato con Gino Gorini al Conservatorio di Venezia e
si è poi perfezionato con Maria Tipo a Ginevra, dove ha conseguito nel 1988 il Premier
Prix de Virtuosité con distinzione. Il suo vasto repertorio spazia da Bach a Ligeti. De
Maria è il primo pianista italiano ad aver eseguito l’integrale delle opere di Chopin in
sei concerti. Recentemente ha realizzato un progetto bachiano (Clavicembalo ben
temperato e Variazioni Goldberg) per l’etichetta Decca con la quale ha registrato anche
l’integrale di Chopin, ricevendo vari riconoscimenti della citica.
Pietro De Maria è Accademico di Santa Cecilia e insegna al Mozarteum di Salisburgo.
È nel team di docenti del progetto La Scuola di Maria Tipo dell’Accademia di Pinerolo.
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