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Orchestra Mozart
Daniele Gatti
direttore

RICHARD STRAUSS 
Monaco di Baviera, 1864 – Garmisch-Partenkirchen, 1949

Metamorphosen
Adagio ma non troppo
Agitato
Adagio ma non troppo
Molto lento

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Bonn, 1770 – Vienna, 1827

Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica”
Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai 
Scherzo. Allegro vivace
Allegro molto



Forme di un addio

«Non posso pensare al lavoro: cerco in qualche modo di tenere a bada 
un vuoto vegetare scrivendo note musicali». All’alba del 1945 Richard 
Strauss sente avvicinarsi a grandi passi la fine, sua, e della civiltà in cui ha 
vissuto i suoi 81 anni. Il Teatro Nazionale di Monaco non esisteva già da 
un anno e mezzo: le bombe avevano distrutto il tempio consacrato alle 
prime esecuzioni di Tristan e Meistersinger, il luogo in cui suo padre, Franz 
Strauss, aveva servito per 49 anni come primo corno. La percezione della 
rovina si accresce, se possibile, agli inizi di marzo. «Sono di un umore 
disperato - scrive a Joseph Gregor, librettista di Daphne e Capriccio -, la 
casa di Goethe, il più sacro santuario del mondo, distrutta. La mia bella 
Dresda, Weimar, Monaco, tutto distrutto». Presto lo sarà anche l’Opera 
di Vienna. In uno stato d’animo annichilito, la scintilla creativa resta 
miracolosamente accesa: a Garmisch, nella villa che da lì a pochi giorni 
avrebbe ricevuto la visita dell’esercito americano, Strauss compone 
tra il 13 marzo e il 12 aprile 1945 uno Studio per 23 archi (10 violini, 5 
viole, 5 violoncelli e 3 contrabbassi), espandendo l’idea originaria di un 
Settetto. Il primo titolo, d’istinto, sarebbe Lamento funebre per Monaco, 
poi fissato in Metamorphosen. Sarà il suo congedo da autore sinfonico, 
anche se qui nulla rimanda alla spettacolarità dei poemi sinfonici 
dei primi tempi. Il vecchio Strauss sembra invece chiudere le porte 
dietro di sé, per scacciare il caos del mondo esterno. Nelle sonorità 
scarnificate, nella rinuncia alle suggestioni extra musicali, cerca una 
dimensione intima, alimentata dalla lettura di Goethe, di cui in parallelo 
sta musicando questi versi, straordinariamente sintonizzati con la sua 
(la nostra) attualità: «Ma cosa succede nel mondo / Nessuno lo capisce 
davvero bene / e anche ai giorni nostri / nessuno desidera capirlo. / 
Comportati con discernimento. / Proprio come il giorno si offre. / Pensa 
sempre: è andato bene fino ad ora. / Così potrebbe andare fino alla fine». 
Metamorfosi rimanda subito alla forma musicale della variazione. Ma 
non è questo il caso. Come Goethe, Strauss applica questo termine al 
proprio sviluppo mentale, alla ricerca di un pensiero sempre più puro ed 
elevato, e attua il suo intendimento con un’ininterrotta rielaborazione 
dei motivi, piccole idee melodiche quasi tutte esposte nelle prime 
battute e poi sottoposte a continue torsioni contrappuntistiche che 
spesso lasciano emergere gli strumenti come solisti. Le metamorfosi, 
però, si vestono anche di reminiscenze, talvolta citazioni mascherate: 
Rosenkavalier, Tristan und Isolde, la Quinta Sinfonia di Beethoven, Mozart, 
Bach, tutti invitati nel giardino dei ricordi, al cui interno sembra proprio 
di veder passeggiare, sconvolto e sopraffatto, lo stesso Strauss. Il senso 

Note di ascolto



di inquietudine trova il suo coronamento nel motivo esposto dalle 
viole: è lì, riconoscibile e scoperto, anche se leggermente deformato, il 
tema della Marcia Funebre dall’Eroica di Beethoven, ultimo brandello 
tangibile di una civiltà scomparsa, alla quale il compositore, sgomento, 
eleva il suo canto. Soffia un vento di apocalittica calma in queste note. 
E quasi presagendo profeticamente la colonna sonora della fine, con 
questa citazione beethoveniana Strauss indovina la musica che la radio 
tedesca utilizzerà per l’annuncio della conclusione della Guerra: l’Eroica. 
In realtà, la Marcia Funebre della Terza Sinfonia di Beethoven si può 
leggere come una trenodia dell’eroe classico, idealizzato proprio perché 
già morto. Alla prima esecuzione, il 7 aprile 1805, al Theater an der 
Wien, la Sinfonia ebbe un successo opacizzato da giudizi dissonanti (fu 
giudicata «pesante, interminabile, sconnessa«). In poche parole, non fu 
compresa nella sua enorme portata rivoluzionaria. Arnold Schering, che 
alla Terza di Beethoven ha dedicato un saggio titolato con una domanda 
(Die Eroica, eine Homer-Symphonie Beethovens?) credeva che Beethoven 
si fosse interamente ispirato all’Iliade. Ma per quanto il poema omerico 
regga il confronto con la monumentalità della Sinfonia, resta sempre 
l’impressione che questo paragone letterario sia una coperta troppo 
corta. Per abbracciare l’umanesimo «totale» che sottende questo 
lavoro bisognerebbe invece far uscire l’eroe dal suo perimetro militar 
bellicista, e proiettarlo nella massima pienezza e potenza di tutte le 
sue emozioni puramente umane: l’amore, il dolore, la forza, la volontà, 
tasselli di un’individualità completa e cosciente, che contiene in sé tutto 
ciò che è veramente umano. Sappiamo che almeno fino all’estate 1804 
la Sinfonia era ancora titolata «Buonaparte» (lo testimonia anche una 
lettera di Beethoven al suo editore). Due anni dopo, nella prima edizione 
a stampa, il titolo definitivo era già mutato in «Sinfonia Eroica, composta 
per festeggiare il sovvenire di un grand’Uomo e dedicata a Sua Altezza 
Serenissima il Principe di Lobkowitz». Napoleone divenuto tiranno, 
ovvero Imperatore dal 26 maggio 1805, era scomparso dall’orizzonte e 
dalla dedica di Beethoven, che però continua a parlare di un «grande 
uomo», un eroe stavolta indefinito, celebrato in musica nei suoi 
momenti cruciali: la lotta (primo movimento), lo sgomento per la morte 
(il secondo movimento, la Marcia Funebre), il suo ricordo eterno (terzo 
e quarto movimento). Mai nella storia della musica si era compiuto un 
salto in avanti così netto e perentorio rispetto al passato. Beethoven, che 
sapeva di essersi superato, per molti anni avrebbe considerato l’Eroica 
la sua migliore Sinfonia, ancor più della Quinta. Occorrerà l’arrivo della 
Nona per fargli cambiare idea. Ma il nuovo sentiero filosofico e musicale 
battuto dall’Inno alla Gioia parte da qui, dalla radicale riconsiderazione 
della forma classica, condotta ad altezze vertiginose grazie a un controllo 



Richard Strauss nel 1925 in una fotografia di August Sander



saldissimo di tutti i materiali, interconessi e dialoganti come in un unico 
grande progetto architettonico. Uno slancio intellettuale poderoso, 
capace di riverberare la sua onda d’urto fino a metà Novecento, 
facendosi captare da Strauss, sensibile «catalogatore» delle rovine in 
cui la lunga vita di ultra ottantenne lo ha costretto a muoversi. Morirà 
nel 1949, in tempo per scrivere quello straordinario addio pacificato che 
sono i Quattro ultimi Lieder. Sia Beethoven sia Strauss, alfa e omega di 
quest’unica campata, sono accomunati dalla capacità di portare il loro 
tempo nella musica. Al primo toccarono gli eventi della Rivoluzione 
francese, l’avvento di Napoleone, gli ideali (traditi) di libertà, temi di cui 
l’Eroica sembra appropriarsi con tutta la sua incontenibile energia; al 
secondo, consumata la tragedia del nazismo, toccò trarre le conclusioni 
finali, in morte di una civiltà scomparsa. Un compito addirittura più 
gravoso, forse. Ma con la sua sottile ironia, Strauss definì Metamorphosen 
un semplice «pezzo per archi». Difficile che alla prima zurighese del 1946 
qualcuno ci abbia creduto davvero.

Luca Baccolini



Beethoven, ritratto di Willibrord Joseph Maehler, 1804-1805





Nasce nel 2004 come progetto speciale dell’Accademia Filarmonica di Bologna, sotto la cui 
egida svolge a tutt’oggi le proprie attività. La compagine è costituita dalle prime parti delle più 
prestigiose orchestre internazionali, cui si affiancano giovani talenti provenienti da ogni parte 
d’Europa. Nei suoi anni di attività ha collaborato con importanti istituzioni musicali, come il 
Teatro alla Scala di Milano, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Musikverein di 
Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Royal Festival Hall di Londra e la Salle Pleyel di 
Parigi. 

Segno distintivo dell’identità dell’orchestra è la costante tensione volta a combinare lo spirito 
sinfonico con l’animo cameristico, ovvero quell’arte di esercitare l’ascolto e la condivisione 
fondamentali nella musica da camera. Per questo, in parallelo al grande repertorio sinfonico, 
l’Orchestra Mozart ha da sempre coltivato quello cameristico, attraverso la proposta di 
concerti per organici variabili, dal trio all’ottetto, a piccoli ensemble, cui hanno partecipato di 
volta in volta, come Solisti dell’Orchestra Mozart, prime parti e musicisti dell’orchestra. 

L’Orchestra Mozart è stata diretta fin dalla sua nascita e per i successivi dieci anni da 
Claudio Abbado. Nel 2014, in seguito alla scomparsa del Maestro, l’orchestra ha interrotto 
le sue attività, per riprenderle nel 2016 attraverso un’importante campagna di crowdfunding, 
promossa dall’Accademia Filarmonica di Bologna e sostenuta con forza e dedizione dagli 
stessi musicisti.

Dal 2017 al 2019 l’orchestra è stata diretta da Bernard Haitink nei concerti di Pasqua a Lugano, 
ospite ogni anno in residenza artistica di LuganoMusica, e nei giorni successivi a Bologna.

Nel 2019 l’Orchestra Mozart ha individuato una nuova importante guida in Daniele Gatti. Come 
Direttore musicale, Gatti ha fin da subito puntato ad allargare il repertorio dell’orchestra, 
rivolgendosi sia al primo Novecento, sia alle composizioni meno frequentate del tradizionale 
repertorio ottocentesco. Con il suo prezioso lavoro, Gatti sta aggiungendo nuovi tratti distintivi 
all’identità dell’orchestra, sia sul versante dell’approfondimento analitico e della trasparenza, 
sia su quello dell’immediatezza comunicativa dell’esecuzione. Sotto la sua guida nel 2020 la 
Mozart è stata ospite della 68° edizione del Ravello Festival. 

Nel 2021 è stata impegnata in una tournée che l’ha vista suonare sui palcoscenici del Maggio 
Musicale Fiorentino, del Teatro Manzoni di Bologna e del LAC di Lugano. Nel dicembre dello 
stesso anno al Teatro Olimpico di Roma ha tenuto il concerto inaugurale delle celebrazioni 
per il bicentenario dell’Accademia Filarmonica Romana.

Nel 2022 l’Orchestra Mozart è stata nuovamente ospite in residenza a Lugano, dove ha tenuto 
il concerto di Pasqua, replicato poi il giorno successivo al Teatro Manzoni di Bologna. 

Dal mese di settembre l’Orchestra Mozart sarà ospite di Ferrara Musica per una residenza 
artistica triennale; in quest’ambito svilupperà, con il suo Direttore Musicale Daniele Gatti, un 
importante progetto che prevede l’esecuzione integrale delle nove Sinfonie di Beethoven. Il 
ciclo beethoveniano prenderà il via con la Terza Sinfonia, che sarà eseguita, insieme a Meta-
morphosen di Richard Strauss, al Teatro Comunale di Ferrara (28/09), al Teatro Verdi di Salerno 
(29/09), al Teatro Filarmonico di Verona (30/09), al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna 
(1/10) e alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano (2/10).

foto di Max Pucciariello

ORCHESTRA MOZART



Organico di Metamorphosen, studio per 23 archi solisti di Richard Strauss

Sergey Galaktionov – violino 1
Francesco Senese – violino 2
Manuel Kastl – violino 3
Giacomo Tesini – violino 4
Federica Vignoni – violino 5
Gabrielle Shek – violino 6
Clara Franziska Schötensack – violino 7
Astrid Leutwyler – violino 8
Anselmo Simini – violino 9
Emma Parmigiani – violino 10

Simone Briatore – viola 1
Luigi Mazzucato – viola 2
Francesca Piccioni – viola 3
Ada Meinich – viola 4
Margherita Fanton – viola 5

Gabriele Geminiani – violoncello 1
Walter Vestidello – violoncello 2
Luca Bacelli – violoncello 3
Martin Leo Schmidt – violoncello 4
Andrea Landi – violoncello 5

Antonio Garcia Araque – contrabbasso 1
Daniele Carnio – contrabbasso 2
Giorgio Galvan – contrabbasso 3

ORCHESTRA MOZART



Violini primi 
Sergey Galaktionov**
Francesco Senese
Iason Keramidis
Gabrielle Shek
Timoti Fregni
Federica Vignoni
Astrid Leutwyler
Florentine Lenz
Sergio Guadagno
Emma Parmigiani

Violini secondi
Manuel Kastl*
Giacomo Tesini
Clara Franziska Schötensack
Nicola Bignami
Gian Maria Lodigiani
Anselmo Simini
Massimiliano Canneto
Clarice Curradi
 
Viole
Simone Briatore*
Sara Marzadori
Luigi Mazzucato
Margherita Fanton
Francesca Piccioni
Ada Meinich

Violoncelli
Gabriele Geminiani*
Walter Vestidello
Luca Bacelli
Martin Leo Schmidt
Andrea Landi

Contrabbassi
Antonio Garcia Araque*
Daniele Carnio
Giorgio Galvan

Flauti  
Mattia Petrilli*
Alessandra Russo

Oboi
Andrey Godik*
Ángel Luis Sánchez Moreno

Clarinetti 
Mariafrancesca Latella*
Igor Armani

Fagotti 
Raffaele Giannotti*
Pierre Gomes

Corni
Vittorio Ferrari*
Giuseppe Russo
Stefano Rossi

Trombe
Thomas Hammerschmidt*
Jakob Gollien

Timpani
Andrea Scarpa*

** Violino di spalla 
*   Prima parte 

Organico di Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” di L. V. Beethoven 
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Diplomato in composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Milano, Daniele Gatti è Direttore Musicale dell’Orchestra Mozart, Consulente artistico della 
Mahler Chamber Orchestra (MCO) e Direttore principale del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino. Dal 2024 sarà Direttore principale della Sächsische Staatskapelle di Dresda. È stato 
Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Roma e precedentemente ha ricoperto ruoli di 
prestigio presso altre importanti realtà musicali quali Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre national de France, Royal Opera House di Londra, 
Teatro Comunale di Bologna, Opernhaus di Zurigo e Royal Concertgebouw Orchestra di 
Amsterdam. Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks e Orchestra Filarmonica della Scala sono solo alcune delle rinomate 
istituzioni sinfoniche con cui collabora. Tra le numerose e rilevanti nuove produzioni che ha 
diretto si ricordano Falstaff con la regia di Robert Carsen (a Londra, Milano e Amsterdam); 
Parsifal con la regia di Stefan Herheim, con cui ha inaugurato l’edizione 2008 del Festival di 
Bayreuth (uno dei pochi direttori d’orchestra italiani a essere invitato al festival wagneriano); 
Parsifal con la regia di François Girard alla Metropolitan Opera di New York; quattro opere al 
Festival di Salisburgo (Elektra, La bohème, Die Meistersinger von Nürnberg, Il trovatore). 

A coronamento delle celebrazioni per l’anno verdiano, nel 2013 ha inaugurato con La traviata 
la stagione del Teatro alla Scala, dove ha anche diretto Don Carlo per l’apertura della stagione 
nel 2008, e titoli quali Lohengrin, Lulu, Die Meistersinger von Nürnberg, Falstaff e Wozzeck. Più 
recentemente, nel 2020, ha diretto I Capuleti e i Montecchi, Zaide di Mozart e Il barbiere di Siviglia 
all’Opera di Roma e Rigoletto al Circo Massimo. Nel 2021 dirige La traviata e Giovanna d’Arco di 
Verdi al Teatro dell’Opera di Roma, Il trovatore al Circo Massimo e il Requiem di Verdi al Palau 
de Les Arts di Valencia. Dirige inoltre l'Orchestra dell’Opera di Roma al Museo MAXXI e alla 
Galleria Borghese e apere la stagione 2021/22 dell’Opera di Roma con la prima mondiale di 
Julius Caesar di Battistelli. Nell’ambito dell’84esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino 
dirige tre concerti e due opere: Orphée et Eurydice - titolo inaugurale del Festival - e Ariadne 
auf Naxos. Dirige Il barbiere di Siviglia, primo titolo della stagione operistica 2022/23 del Teatro 
del Maggio, e interpreta i Quattro pezzi sacri di Verdi al Festival Verdi e al Maggio Musicale 
Fiorentino dove affronta anche Don Carlo e The Rake’s Progress in occasione rispettivamente 
del Festival d’Autunno e del Festival di Carnevale.

Sale regolarmente sul podio della Staatskapelle Dresden, dell'Orchestre National de France, 
dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dell'Orchestra della Rai, della Gustav 
Mahler Jugendorchester, della Dresdner Festspielorchester, dei Münchner Philharmoniker, 
dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Gewandhausorchester 
Leipzig.
È stato insignito del Premio Abbiati quale miglior direttore d'orchestra del 2015 e nel 2016 
ha ricevuto l’onorificenza di Chevalier de la Légion d’honneur della Repubblica Francese. Ha 
inciso con le etichette Sony Classical, RCO Live e C Major. 

DANIELE GATTI

nella pagina seguente foto di Marco Caselli Nirmal





Stagione concertistica 2022/2023

10 settembre
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
PHILIPP VON STEINAECKER
direttore

13 settembre 
CATALINA VICENS
clavicembalo

28 settembre 
ORCHESTRA MOZART
DANIELE GATTI direttore 
 
4 ottobre 
QUATUOR SCHUMANN

10 ottobre 
QUARTETTO PROMETEO

17 ottobre 
Focus Debussy 
QUATUOR MONA

24 ottobre 
ORCHESTRA SINFONICA
NAZIONALE DELLA RAI
FABIO LUISI direttore 
GILE BAE pianoforte 
 
7 novembre e 9 novembre
Focus Debussy
JEAN-EFFLAM BAVOUZET pianoforte

17 novembre
BANDA NAZIONALE 
DELL’ESERCITO
ACCADEMIA DELLO SPIRITO SANTO
MARCELLO PANNI pianoforte

28 novembre
CHAMBER ORCHESTRA 
OF EUROPE
SIR ANTONIO PAPPANO direttore
JANINE JANSEN violino

8 dicembre
ENSEMBLE LA REVERDIE

14 dicembre 
ORCHESTRA DA CAMERAÙDI 
MANTOVA 
ANDREA LUCCHESINI pianoforte

20 dicembre
ORCHESTRA FRAU MUSIKA
CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ANDREA MARCON direttore

10 gennaio
ALEXANDER ROMANOVSKY
pianoforte

6 febbraio
ORCHESTRA DEL TEATRO 
COMUNALE DI BOLOGNA
OKSANA LYNIV direttrice

17 febbraio
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SANTA CECILIA
MYUNG-WHUN CHUNG direttore

5 marzo
NICOLA GUIDETTI flauto
MASSIMILIANO DAMERINI pianoforte

27 marzo
NIKOLAJ SZEPS-ZNAIDER violino
ROBERT KULEK pianoforte

26 aprile
MIKHAIL PLETNEV pianoforte

FeMu EDU
14 settembre
SULLE ORME DI FRESCOBALDI

22 novembre
IL SEMAFORO BLU

15 dicembre
MUSICA CON GIOCATTOLI



CON IL SOSTEGNO DI SOCIO FONDATORE IN COLLABORAZIONE CON

PROSSIMO APPUNTAMENTO: 4 OTTOBRE
QUATUOR SCHUMANN
Musiche di Schumann e Brahms

Fondatore
Claudio Abbado

Presidente
Francesco Micheli

Vice Presidente
Maria Luisa Vaccari

Consiglio direttivo
Francesco Micheli
Maria Luisa Vaccari
Milvia Mingozzi
Stefano Lucchini
Nicola Bruzzo

Tesoriere
Milvia Mingozzi

Direttore artistico
Enzo Restagno

Direttore organizzativo
Dario Favretti

Consulenza strategica
Francesca Colombo

Responsabile comunicazione
Marcello Garbato

Social media
Francesco Dalpasso

SEGUICI SUI SOCIAL

facebook.com/ferraramusica 
instagram.com/ferraramusica

Seguici sui nostri canali social per foto, video, approfondimenti e per rimanere sempre 
aggiornato sugli appuntamenti della stagione!

Associazione Ferrara Musica


