
TEATRO 
COMUNALE 
LUCIANO 
PAVAROTTI

4 dicembre ore 17 e ore 20.30 

Akademie für Alte 
Musik Berlin
Isabelle Faust violino
Bernhard Forck violino e 
maestro concertatore
Xenia Löffler oboe 

CONCERTI 
2021

...................................
TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI





T
E

A
T

R
O

 
C

O
M

U
N

A
L
E

 
L
U

C
IA

N
O

 
P
A

V
A

R
O

T
T

I

TEATRO 
COMUNALE 
LUCIANO 
PAVAROTTI

2021.2022
......................................

TEATRO 
COMUNALE 
PAVAROTTI-FRENI





Akademie für Alte Musik 
Berlin
Isabelle Faust violino
Bernhard Forck violino e maestro concertatore
Xenia Löffler oboe

Ore 17 e ore 20.30
Johann Sebastian Bach
Concerto in re minore BWV 1043 
Vivace
Largo ma non tanto
Allegro

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonia in do maggiore WQ 182 n. 3
Allegro assai
Adagio 
Allegretto

Johann Sebastian Bach
Concerto in do minore BWV 1060R 
Allegro
Adagio
Allegro

Johann Sebastian Bach 
Concerto in re minore BWV 1052R
Allegro
Adagio
Allegro



Note al programma
di Susanna Franchi

Entrare nell’universo bachiano vuol dire fare un 
viaggio nel tempo, vuol dire esplorare rapporti 
diversi tra lo strumento solista e il tutti orchestra-
le, ascoltare una versione per violino di una pagi-
na che nasceva per clavicembalo e così via…vuol 
dire essere curiosi, cancellare stereotipi e lasciar-
si conquistare dalla sua grandezza compositiva.
Tutti sanno chi è Kochel, il misterioso signor K che 
ha catalogato le opere mozartiane, meno noto è 
cosa significhi quel BWV che segue le composi-
zioni bachiane: significa Bach Werke Verzeichnis 
ovvero Catalogo delle opere di Bach. Per quanto 
riguarda il rapporto di Bach con gli strumenti ad 
arco, questo il racconto di suo figlio Carl Philipp 
Emanuel: “Bach suonava di preferenza la viola 
con la consueta forza e dolcezza. Nella sua giovi-
nezza, e sino a un’età piuttosto avanzata, suonava 
il violino con purezza e precisione e manteneva 
così l’orchestra nell’ordine migliore, come non 
avrebbe potuto fare dal suo clavicembalo. Egli 
capiva perfettamente la possibilità di tutti gli stru-
menti a corda”.

Johann Sebastian Bach 
Concerto in re minore BWV 1043
È forse uno dei suoi concerti più amati e più ese-
guiti. Si fa risalire la data di composizione intorno 
al 1720, quando Bach era a Köthen (maestro di 
cappella del principe Leopold), e i due destina-
tari dovrebbero essere Joseph Spiess, primo vio-
lino dell’orchestra di Köthen e Martin Friedrich 
Marcus, musicista, come Spiess, proveniente da 
Berlino. La composizione fa parte del gruppo dei 
tre concerti BWV 1041, 1042 e 1043 che non fan-
no parte dei Sei Concerti Brandeburghesi e che 
sono stati ritrovati intatti, nella loro forma origina-
le e non nella trascrizione, purtroppo però duran-
te la seconda guerra mondiale gli autografi sono 
andati perduti. Alberto Basso, nel suo fondamen-
tale Frau Musika, la vita e le opere di J.S.Bach ana-
lizza così il concerto: “Allo slancio ritmico dei due 



movimenti estremi, nei quali il tematismo è netto 
e fortemente caratterizzato, si contrappone la stu-
penda natura lirica, cantabile, del tempo centrale 
in 12/8 con un andamento tipicamente di sicilia-
na. In tutti i movimenti i due violini “concertanti” 
(questa è la dizione usata da Bach) agiscono su 
un piano di parità assoluta, scambiandosi trame 
melodiche e contrappuntistiche con indefettibi-
le regolarità”. Il modello è ovviamente Vivaldi e 
quello che più ci colpisce oltre la totale parità tra i 
due solisti è il toccante lirismo del secondo movi-
mento, il Largo ma non tanto che ha il tono di una 
sommessa preghiera.
Esiste anche una versione di questo concerto per 
due clavicembali (BWV 1062) realizzata da Bach 
verso il 1736. Ne esiste anche una bellissima ver-
sione coreografica: Concerto barocco realizzata 
da George Balanchine nel 1940.

Carl Philipp Emanuel Bach 
Sinfonia in do maggiore Wq 182 n. 3
Non deve essere stato facile fare il musicista e il 
compositore avendo un padre come Johann Se-
bastian Bach, ma Carl Philipp Emanuel, che ave-
va studiato con l’illustre padre, affrontò la carriera 
a Berlino come accompagnatore al cembalo di 
Federico il Grande e poi successe a Telemann 
come direttore della musica sacra ad Amburgo 
(da qui il soprannome di “il Bach di Amburgo”), 
compositore prolifico è stato anche autore di un 
fondamentale trattato sullo studio del clavicem-
balo: Versuch über die wahre Art das Clavier zu 
spielen. La sinfonia Wq 182 n. 3 fa parte delle sei 
sinfonie per archi composte nel 1773 su commis-
sione del barone Gottfried van Swieten: Johann 
Friedrich Reichardt scrisse che “Secondo il desi-
derio di Swieten, Carl Philipp Emanuel si lasciò 
andare del tutto, senza avere riguardo per le dif-
ficoltà che inevitabilmente sarebbero sorte per la 
loro esecuzione” e raccontò che durante le prove 
“si ascoltava estasiati l’originale, l’ardita condotta 
delle idee, e la grande varietà e novità di forme e 
modulazioni. Difficilmente è sgorgata dall’anima 
di un genio una composizione musicale di carat-



tere più elevato, più audace e più ricca di umori”. 
La Sinfonia n. 3 è divisa nei tre movimenti: Allegro 
assai, Adagio, Allegretto. Un’ultima curiosità: WQ 
nella numerazione deriva da Alfred Wotquenne 
che per primo iniziò a catalogare le sue opere. 

Johann Sebastian Bach
Concerto in do minore BWV 1060R
Si è discusso molto su quale fosse l’organico ori-
ginale, ed iniziale, di questo concerto, e secon-
do i musicologi bachiani la prima versione è per 
oboe e violino, poi divenne per due clavicembali. 
Anche qui il rapporto tra i due strumenti solisti, 
oboe e violino, è assolutamente paritario, uno 
scambio reciproco dove non c’è desiderio di so-
pravanzare sull’alto; capita, come nel secondo 
movimento, Largo ovvero Adagio, che sia l’oboe 
ad iniziare con un tema delicatissimo, quasi pa-
storale, che viene poi ripreso dal violino, come se 
continuasse lo stesso discorso. 

Johann Sebastian Bach
Concerto re minore BWV 1052R 
C’è un sottile gioco di scatole cinesi alla base di 
questo concerto per violino: nasce come concer-
to per violino, poi viene trasformato in un concer-
to per clavicembalo (BWV 1052) e quindi nuo-
vamente “ricostruito” per violino (BWV 1052R): 
l’attacco dell’orchestra è teatralissimo per dar 
spazio poi al violino e al centro di questo con-
certo, soprattutto nel movimento finale c’è tutto 
il virtuosismo del violino, protagonista assoluto 
che noi ascoltatori seguiamo con il fiato sospeso 
fino alla nota finale.



Isabelle Faust
Violino
Dopo aver vinto giovanissima il prestigioso Con-
corso Leopold Mozart e il Concorso Paganini, ini-
zia ad esibirsi con le più importanti orchestre del 
mondo fra cui i Berliner Philharmoniker, Boston 
Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica NHK di 
Tokyo, Chamber Orchestra of Europe e Freibur-
ger Barockorchester. Queste esperienze hanno 
portato a collaborazioni con direttori quali Clau-
dio Abbado, Giovanni Antonini, Frans Brüggen, 
Sir John Eliot Gardiner, Bernard Haitink, Daniel 
Harding, Philippe Herreweghe, Andris Nelsons e 
Robin Ticciati. 
Numerose sue registrazioni sono state unanime-
mente apprezzate dalla critica e hanno ricevuto il 
Diapason d’Or, il Gramophon Award, lo Choc de 
l’année. Nella stagione 2020/21 Isabelle Faust è 
artista “in residenza” al Palais des Beaux-Arts di 
Bruxelles.

Bernhard Forck
Violino e maestro concertatore
Dopo aver completato gli studi presso la Ho-
chschule für Musik Hanns Eisler di Berlino sotto la 
guida di Eberhard Feltz diventa membro dell’Or-
chestra Sinfonica di Berlino. Sviluppa il proprio 
interesse per le interpretazioni storiche e studia 
con Nikolaus Harnoncourt al Mozarteum di Sa-
lisburgo. È membro dell’Akademie für Alte Mu-
sik Berlin sin dalla fondazione dell’ensemble nel 
1982: il suo coinvolgimento come uno dei primi 
violini dell’ensemble è il risultato del suo intenso 
impegno nelle interpretazioni d’epoca ed ha avu-
to un ruolo chiave nel consolidamento del suc-
cesso dell’ensemble che si esibisce su strumenti 
d’epoca. La sua carriera professionale di violinista 
si è sviluppata anche grazie all’attività con i Ber-
lin Barock Solisten, di cui è membro. Dal 2007 
al 2019 è direttore musicale dell’Händel Festival 
Orchestra di Halle e direttore artistico del ciclo di 
concerti Händel zu Hause. 



Xenia Löffler 
Oboe
Membro e oboista solista dell’Akademie für Alte 
Musik Berlin dal 2001, si è esibita in tutto il mon-
do da solista e musicista da camera con altri en-
semble ed orchestre sotto la guida di rinomati 
direttori. L’invito di Sir John Gardiner perché 
partecipasse come oboista solista al suo Bach 
Cantata Pilgrimage nel 2000 è di particolare im-
portanza per la sua carriera musicale. Formatasi 
presso la Schola Cantorum Basiliensis, pubblica 
numerosi CD con etichette quali harmonia mun-
di, Supraphon ed Accent. Diverse di tali registra-
zioni hanno ricevuto premi e nomination, in spe-
cial modo per i BBC Music Magazine Awards, il 
Premio Gramophone e il Diapason d’Or.
Si esibisce con musicisti come Isabelle Faust, 
Maurice Steger, Václav Luks e Vittorio Ghielmi. 
Con l’Amphion Bläseroktett, che ha fondato, re-
gistra nove CD molto apprezzati e si esibisce in 
festival internazionali. Tiene masterclass in Ger-
mania e all’estero, è direttore artistico dell’acca-
demia estiva di Neuburgan der Donau dal 2018 e 
supervisiona il corso di oboe storico all’Università 
delle Arti di Berlino.

Akademie für Alte Musik Berlin
Fin dalla sua fondazione nel 1982 è considerata 
una delle principali orchestre da camera al mon-
do su strumenti d’epoca e vanta una storia di suc-
cessi che la portano ad avere una media di cento 
esibizioni all’anno nelle più prestigiose sale da 
concerto del mondo.
Akamus si è affermata come uno dei pilastri del-
la vita culturale berlinese, detenendo una pro-
pria serie di concerti alla Konzerthaus di Berlino 
da più di trent’anni e avendo collaborato con la 
Staatsoper di Berlino nel repertorio barocco dal 
1994. Inoltre, l’ensemble ha una sua propria serie 
di concerti al Prinzregententheater di Monaco dal 
2012. Con una media di cento esibizioni all’anno, 
Akamus si esibisce in una varietà di formazioni 
che spazia dalla musica da camera al repertorio 



sinfonico. Oltre a lavorare con i direttori ospiti, 
l’orchestra viene spesso diretta dalla postazio-
ne del primo violino da Bernhard Forck, Georg 
Kallweit o Stephan Mai. L’ensemble si è esibito 
nei maggiori centri musicali europei, in Giappo-
ne, sud-est asiatico, Nord e Sud America.



Akademie für Alte Musik Berlin

Violini primi
Bernhard Forck, Thomas Graewe, 

Kerstin Erben, Uta Peters
Dörte Wetzel, Barbara Halfter, 

Emmanuelle Bernard, Henriette Scheytt

Viole
Sabine Fehlandt,  Monika Grimm, Stephan Sieben 

Violoncelli
Katharina Litschig, Antje Geusen

Contrabbasso
Michael Neuhaus

Clavicembalo
Raphael Alpermann

Oboe
Xenia Löffler



Prossimo concerto

9 dicembre ore 20.30 

Anna Tifu e 
Kharkiv Symphony Orchestra

Anna Tifu violino 
Yuriy Yanko direttore direttore

Ernest Chausson Poème op. 25

Maurice Ravel Tzigane op. 76

Pablo de Sarasate Zingaresca op. 20

Antonín Dvořák Suite ceca op. 39

Sergej Prokof’ev Sinfonia n. 1 op. 25 “Classica”

Interprete raffinata, Anna Tifu si è esibita con al-
cune delle più importanti orchestre italiane ed in-
ternazionali fra cui l’Orchestra Nazionale di Santa 
Cecilia, Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, 
Orchestra Simòn Bòlivar del Venezuela, Stuttgar-
ter Philarmoniker, Dortmunder Philharmoniker. A 
soli 12 anni ha eseguito il Concerto per violino 
di Bruch alla Scala di Milano, a 14 anni ha vinto 
il primo premio al Concorso Internazionale Viot-
ti Valsesia e il Concorso Internazionale Marcello 
Abbado.

La Kharkiv Symphony Orchestra ha più di cento 
anni di storia alle spalle. Nell’ottobre 1929 diven-
ne un gruppo leader all’interno del Comitato ra-
diotelevisivo ucraino,  e dopo la fondazione del-
la Società Filarmonica di Kharkiv gli fu concesso 
lo status ufficiale di filarmonica. Nel 2001 Yuriy 
Yanko, detentore del titolo di “Honoured Worker 
of the Arts of Ukraine”, e vincitore del Concorso 
Internazionale di Direzione di Vakhtang Jordania, 
è stato nominato direttore musicale e direttore 
principale dell’Orchestra Filarmonica di Kharkiv.
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