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Mahler Chamber Orchestra 
Daniele Gatti direttore
José Vicente Castelló, José Miguel Asensi Martí, 
Jonathan Wegloop, Genevieve Clifford corni

Robert Schumann

Ouverture da Genoveva op. 81
1. Adagio
2. Mosso con passione

Konzerstück per quattro corni e orchestra op. 86 
1. Vivace. Molto vivace
2. Romanza: abbastanza lento, ma non trascinante.
    Molto vivace
3. Con grande espressione

Sinfonia n. 3 “Renana” op. 97
1. Vivace
2. Scherzo, molto moderato
3. Non presto
4. Solenne
5. Vivace





Note al programma
di Oreste Bossini

Ouverture da Genoveva op. 81 
Genoveva è l’unica opera scritta da Schumann, 
sebbene già a vent’anni sognasse di raggiungere 
l’immortalità con un grande lavoro tratto da Ham-
let. Dopo numerosi tentativi, nella primavera del 
1847 Schumann trova finalmente il testo adatto in 
Genoveva, una tragedia in versi di Friedrich Heb-
bel tratta dalla leggenda medioevale di Gene-
viève de Brabant. L’Ouverture fornisce un ottimo 
esempio della poetica drammatica di Schumann: 
abbozzata ben prima che il testo fosse pronto,  
racchiude la sintesi della tragedia, dipingendo il 
passaggio dalla fosca tragedia iniziale all’atmo-
sfera religiosa e colma di speranza del finale con 
l’eroina, avvolta nella luce della grazia, finalmen-
te libera dagli intrighi e dalle minacce delle forze 
oscure che la circondano. L’arco drammatico, ar-
ticolato formalmente in un Adagio iniziale segui-
to da un Leidenschaftlich bewegt (appassionata-
mente mosso), si sviluppa in un’unica campata 
espressiva, che passa da un’atmosfera di intima 
pena e funesti presagi, nella cupa penombra di 
do minore, a un eroico conflitto tra le forze del 
bene e del male, che si affrontano sul campo del-
la forma sonata, sfociando infine nella luminosa 
coda finale in do maggiore. 

Konzerstück per quattro corni e orchestra 
op. 86
Nell’Ouverture il segnale della riscossa arriva da 
un richiamo eroico dei corni. In Genoveva, Schu-
mann ha in mente ancora il suono del tradiziona-
le Naturalhorn, uno strumento in grado di into-
nare solo le note che corrispondono alla serie di 
armonici naturali. Nel 1818 due costruttori tede-
schi brevettano un modello di corno a pistoni che 
permette di aggiungere le altre note della scala, 
ma solo negli anni Quaranta Halévy e Wagner 
introducono il nuovo Ventilhorn in orchestra. Ai 



primi di febbraio del 1849 Schumann scrive un 
Adagio e Allegro per il nuovo strumento, e alla 
fine del mese schizza in soli tre giorni un lavoro 
per un quartetto di Ventilhorn e orchestra. Il titolo 
Konzerstück indica il desiderio di esplorare nuo-
ve forme di musica concertante. In questo caso si 
tratta di fondere la ricerca di un nuovo linguag-
gio con la scrittura di uno strumento che era an-
cora agli albori delle sue possibilità espressive. 
La forma è concepita in un unico torso, articolato 
però in tre sezioni corrispondenti alla tradiziona-
le struttura del concerto, con un Lebhaft (Vivace) 
iniziale in forma sonata, una Romanze in tempo 
ternario al centro e un eroico Sehr lebhaft (Mol-
to vivace) finale. La sfida principale, naturalmen-
te, era di trovare un equilibrio tra l’ingombrante 
gruppo di solisti, che anche al loro interno hanno 
bisogno di calibrare i rapporti sonori, con il resto 
dell’orchestra. Inoltre, si trattava di trovare idee 
nuove per trasformare i gesti tradizionali di que-
sto strumento in una scrittura in grado di sostene-
re un dialogo musicale con il resto dell’orchestra. 
Schumann risolve i numerosi problemi dettati da 
un organico così insolito con grande sensibilità 
per le possibilità coloristiche del nuovo corno, 
che è invitato a sostenere un impegno virtuosi-
stico non indifferente. Ben più importante, però, 
è la risposta alla sfida musicale, che Schumann 
supera in due direzioni: da una parte, con una 
scrittura segnata da un elegante linguaggio con-
trappuntistico; dall’altra, con un’impronta poeti-
ca ispirata che si manifesta lungo tutto l’arco del 
lavoro. Il Konzertstück per quattro corni op. 86, 
lungi dal cadere nel pozzo delle banalità virtuosi-
stiche, offre un modello alternativo al tradizionale 
concerto, nel quale i caratteri consueti di bravura 
e d’impeto eroico sono mescolati all’introspezio-
ne lirica e alla lontananza onirica, come accade in 
tante altre pagine della produzione di Schumann.

Sinfonia n. 3 “Renana” op. 97
Il fascino del nuovo strumento culmina nell’ulti-
ma Sinfonia scritta da Schumann, che porta il nu-
mero tre perché la vecchia Sinfonia in re minore 



che diventerà la Quarta non era stata ancora ri-
maneggiata. Lo splendido suono dei corni, infatti, 
rifulge in maniera particolare in questo gioiello 
della letteratura romantica. Nel 1850, alla soglia 
dei quarant’anni, Schumann riceve la proposta 
di diventare direttore musicale dell’orchestra di 
Düsseldorf. Appena arrivato, Schumann scrive di 
getto in due settimane il Concerto per violoncel-
lo, rimasto ineseguito durante la vita dell’autore, 
e subito dopo stende il primo abbozzo della Sin-
fonia in mi bemolle maggiore n. 3, eseguita con 
enorme successo a Düsseldorf il 6 febbraio 1851. 
Il titolo, Renana, non è di Schumann ma rispec-
chia il messaggio spirituale del lavoro. Secondo 
il primo biografo di Schumann, Wilhelm von Wa-
sielewski, l’idea della Sinfonia risale all’impres-
sione destata dalla Cattedrale di Colonia visitata 
durante una gita sul Reno. Inoltre, la notizia della 
porpora cardinalizia conferita al Vescovo di Co-
lonia pare abbia indotto Schumann ad aggiun-
gere prima del finale un nuovo movimento, che 
in origine recava l’indicazione «Im Charakter der 
Begleitung einer feierlichen Ceremonie» (Nel ca-
rattere dell’accompagnamento di una solenne 
cerimonia). La selva di voci intrecciate in un au-
stero e toccante contrappunto evoca in maniera 
eloquente l’ascetico mistero dell’architettura sa-
cra e la solennità dei riti religiosi. Questo superbo 
esempio di misticismo musicale coincide con il 
risveglio di una fede fino allora tiepida, come te-
stimonia una lettera all’amico August Strackerjan 
del 13 gennaio 1851: «Dedicare le proprie for-
ze alla musica sacra resta il più alto scopo di un 
artista». Schumann sosteneva che si dovevano 
trasferire in questa Sinfonia gli elementi popola-
reschi, ovviamente nella cornice di un linguaggio 
artistico elevato. Il primo tema del movimento 
iniziale, per esempio, si sviluppa in due elemen-
ti che hanno degli agganci con lo stile popolare. 
Il primo è una melodia ricca di emiole (ossia un 
ritmo di due contro tre), il secondo è un motivo 
danzante nel metro ternario di 3/4. Schumann 
ammanta questo inizio di una fulvida luce per 
evocare non solo il maestoso scenario del fiume, 



ma anche quello spirito laborioso e positivo tra-
dizionalmente associato al mondo del Reno. Il 
gusto di una musica vicina alle tradizioni popolari 
è più evidente, invece, nello Scherzo e nel movi-
mento conclusivo, dove il connubio con la musi-
ca d’arte si manifesta nella forma del linguaggio 
contrappuntistico. Il vasto «poema epico popo-
lare» della Terza Sinfonia, secondo una calzante 
definizione di John Daverio, racchiude però al 
suo interno un delicato scrigno di poesia nel mo-
vimento centrale, Nicht schnell, avvolto nel suono 
ovattato di un’orchestra priva di trombe e trom-
boni. Il timbro bruno di clarinetti, fagotti e viole 
divise tinge quest’ora notturna di raccoglimento 
e compassione, mentre il fraseggio frammentato 
in temi di breve respiro immerge il dialogo tra gli 
strumenti in un’intimità che non oltrepassa mai la 
soglia del sussurro.



Biografie

Daniele Gatti
Diplomato in composizione e direzione d’orche-
stra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è 
Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Roma 
e dell’Orchestra Mozart. È inoltre Consulente ar-
tistico della Mahler Chamber Orchestra. A partire 
da marzo 2022 sarà il Direttore principale del Te-
atro del Maggio Musicale Fiorentino.
È stato Direttore principale della Royal Concert-
gebouw Orchestra (RCO) di Amsterdam e prece-
dentemente ha ricoperto ruoli di prestigio presso 
altre importanti realtà musicali come l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmo-
nic Orchestra, l’Orchestre national de France, la 
Royal Opera House di Londra, il Teatro Comu-
nale di Bologna, l’Opernhaus di Zurigo. I Berli-
ner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker, la 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
e l’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, a Milano 
e ad Amsterdam); Parsifal con la regia di Stefan 
Herheim, con cui ha inaugurato l’edizione 2008 
del Festival di Bayreuth (uno dei pochi diretto-
ri 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 il Don Carlo per l’apertura della sta-
gione nel 2008, e titoli quali Lohengrin, Lulu, Die 
Meistersinger von Nürnberg, Falstaff e Wozzeck.
Più recenti sono Pelléas et Mélisande al Maggio 
Musicale Fiorentino, Tristan und Isolde al Théâtre 



des Champs-Élysées di Parigi e l’inaugurazione 
della stagione 2016/2017 del Teatro dell’Opera 
di Roma con lo stesso titolo wagneriano.

Mahler Chamber Orchestra
Con una formazione di base di 45 membri pro-
venienti da venti diversi paesi, la MCO è stata 
fondata da Claudio Abbado nel 1997 divenendo 
una delle più prestigiose orchestre europee. L’at-
tività dell’orchestra, un collettivo che raccoglie i 
migliori elementi di provenienza internazionale, 
è costituita da regolari tournée e fino ad oggi si 
è esibita in più di quaranta diversi paesi nei cin-
que continenti. Il fulcro del repertorio della MCO, 
che spazia dai periodi classico viennese e primo 
Romanticismo alle opere contemporanee e pri-
me esecuzioni mondiali, riflette la sua capacità di 
andare oltre ogni confine musicale. L’orchestra ha 
ricevuto il più significativo impulso artistico dal 
suo mentore e fondatore Claudio Abbado e dal 
suo Conductor Laureate Daniel Harding. 
Lavora a stretto contatto con una rete di partner 
artistici che la plasmano grazie alle collabora-
zioni a lungo termine. Gli attuali partner artistici 
comprendono i pianisti Mitsuko Uchida e Leif 
Ove Andsnes, il violinista Pekka Kuusisto. Il pri-
mo violino Matthew Truscott guida e dirige re-
golarmente l’orchestra nel repertorio da camera, 
mentre la collaborazione di lungo corso con il 
consulente artistico Daniele Gatti è improntata a 
opere sinfoniche più ampie. Tutti i musicisti della 
Mahler Chamber Orchestra condividono il forte 
desiderio di approfondire il loro rapporto con il 
pubblico: questo ha ispirato un numero crescen-
te di incontri musicali ‘offstage’ e di progetti che 
permettono di condividere la musica, l’appren-
dimento e la creatività con un numero sempre 
maggiore di persone in tutto il mondo.



José Vicente Castelló
Nasce ad Alicante in Spagna. È attualmente pro-
fessore di corno presso la Hochschule für Musik 
di Freiburg, Germania, e presso la ESMUC in Bar-
cellona, Spagna. È corno principale della Mahler 
Chamber Orchestra. Studia presso il conservato-
rio di Alicante e successivamente presso la scuo-
la di musica Reina Sofia con il Maestro Radocan 
Vlatkovic. È in questa scuola quando, per due anni 
di fila, viene premiato dalla Regina Sofia come mi-
glior studente. Parallelamente agli studi musicali 
studiato filologia ispanica presso l’Università di 
Alicante. Riceve molti premi internazionali, com-
preso il Baerenreiter Urtext Prize nel 2005 presso 
la International Music Competition of the ARD a 
Monaco e il Honorable Mention nel 2007 all’In-
ternational Music Competition Prague Spring. È 
corno principale dal 2001 al 2006 presso la Gu-
stav Mahler Youth Orchestra e attualmente suona 
con la Orchestra Mozart a Bologna e la Lucerne 
Festival Orchestra. Collabora ed è stato musicista 
principale con molteplici orchestre, tra le quali la 
Galician Symphony Orchestra, Chamber Orche-
stra of Europe, Concertgebouw Orkest Amster-
dam, Staatskapelle Berlin, Tonhalle Orchester 
Zurich, Philharmonia Orchestra, Royal Philharmo-
nic, London Philharmonic, e NDR Hamburg. Col-
labora con direttori quali Mariss Jansons, Pierre 
Boulez, Daniel Barenboim, Lorin Maazel, Bernard 
Haitink, Daniele Gatti, Esa-Pekka Salonen, Vladi-
mir Jurowski, Andris Nelsons, Neville Marriner e 
Sir John Eliot Gardiner. Suona come corno solista 
presso la OSRTVE, la Galician Symphony Orche-
stra e la Sochi Festival Orchestra.
Nel campo della musica da camera si esibisce re-
golarmente in festival negli Stati Uniti, Cina, Fran-
cia, Norvegia, Germania, Italia e Spagna, con arti-
sti come Tabea Zimmermann, Leif Ove Andsnes, 
Patricia Kopatchinskaja, Mitsuko Uchida, Yuri 
Bashmet, Igor Levit, Kim Kashkashian e i quartetti 
Emerson, Guarneri, Casals, Juilliard e Tetzlaff. Dal 
2010 è direttore artistico del festival Musics en 
Residencia in Alella in Barcellona.



José Miguel Asensi Martí
Nasce a Madrid e studia corno con il padre En-
rique Asensi, con Francisco Byrguera presso il 
Real Conservatorio Superior de Música a Madrid, 
dove ottiene la più alta qualifica, e con Will San-
ders presso la Staatliche Hochschule für Musik 
a Karlsruhe. È corno principale presso la Gustav 
Mahler Jugendorchester dal 1999 al 2002 e pres-
so la Verbier Festival Orchestra nel 2003 e 2004; 
sempre come corno principale collabora con la 
Royal Concertgebouw Orchestra, London Sym-
phony Orchestra, Staatskapelle Berlín, Mahler 
Chamber Orchestra, Tonhalle Orchester Zürich, 
Radio Sinfonieorchester Stuttgart des SWR e Da-
nish National Symphony Orchestra. Suona con 
la Lucerne Festival Orchestra, BBC Philharmonic 
Orchestra e Deutsches Symphonie Orchester 
Berlin, diretto da direttori come Claudio Abbado, 
Bernard Haitink, Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta, Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle, Gu-
stavo Dudamel, Riccardo Chailly, James Levine, 
Daniele Gatti, Andris Nelsons, Esa Pekka Salo-
nen, Semyon Bychkov, Pierre Boulez, Daniel Har-
ding, Fabio Luisi, Yo-Yo Ma, Anne Sophie Mutter, 
Bárbara Hendricks, Thomas Quasthoff e Martha 
Argerich. Come solista e musicista da camera si 
esibisce con Gordan Nikolic, Dmitri Sitkovetsky, 
Jean-Yves Thibaudet, Radovan Vlatkovic, Stefan 
Dohr e il Quatuor Ebène. Dal 2000 è corno prin-
cipale della Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
(Valladolid) e negli anni tra il 2013 e il 2019 è pro-
fessore di corno presso il Conservatorio Superior 
de Musica de Castilla y León (Salamanca).

Jonathan Wegloop
Nasce ad Amsterdam e inizia a suonare il corno 
all’età di 10 anni. Si diploma presso il Conserva-
torium van Amsterdam con Jacob Slagter, per 
poi specializzarsi presso la ArtEZ University of the 
Arts (Zwolle) e presso la Musikhochschule Köln 
sotto la guida di Fokke van Heel e Paul van Zelm. 
Sviluppa la passione per i gruppi orchestrali du-
rante le tournée con la European Union Youth 
Orchestra, Gustav Mahler Youth Orchestra, e Ver-



bier Festival Orchestra. Come solista suona sia i 
concerti di Strauss, sia il concerto per orchestra 
e corno di Glière, ed è stato uno dei solisti del 
Konzertstück di Schumann per quattro corni e or-
chestra sotto la direzione di Kent Nagano nell’e-
state 2018. Entusiasta musicista da camera, suo-
na regolarmente con quartetti di corni così come 
ensemble di ottoni e fiati. È membro della Mahler 
Chamber Orchestra dal luglio 2017. 
Nel 2020 entra nella WDR Sinfonieorchester Köln 
come corno basso. Il suo primo debutto orche-
strale è con la Philharmonisches Staatsorchester 
Hamburg nel 2011. È regolarmente ospite di mol-
te importanti orchestre come Berliner Philharmo-
niker, Royal Concertgebouw Orchestra, Tonhalle 
Orchester Zürich, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig e Lu-
cerne Festival Orchestra.

Genevieve Clifford
Di origini australiane, inizia a suonare il corno 
all’età di 9 anni. Durante gli studi universitari pres-
so l’Università di Melbourne suona regolarmente 
con le orchestre di Melbourne e di Sydney.
Continua gli studi presso la Australian National 
Academy of Music e, nel 2006, si trasferisce in 
Germania dove frequenta la University of Arts a 
Berlino studiando con il professor Christian Dal-
lman. Nel 2009 si laurea con lode. Dopo un anno 
trascorso con la Rundfunk Sinfonieorchester Ber-
lin, entra a far parte della Essener Pillharmoniker. 
Durante il suo soggiorno ad Essen sviluppa un in-
teresse per la musica da camera. Nel 2016 entra a 
far parte della Frankfurter Opern- und Museums.
Suona regolarmente con la Mahler Chamber Or-
chestra e dal 2020 è membro associato. Si esi-
bisce anche con altre orchestre tra cui la Berlin 
Philharmonic, Bayreuther Festpiel Orchester,  
Hessischer Runkfunkorchester, WDR Sinfonieor-
chester e Musica Aeterna. È membro della Au-
stralian World Orchestra. Insegna presso la Ho-
chschule für Musik Freiburg. 



Mahler Chamber Orchestra

Violini primi
Matthew Truscott**, Nicola Bruzzo

Annette zu Castell, Elvira van Groningen 
May Kunstovny, Anna Matz, Hildegard Niebuhr 

Alexandra Preucil, Geoffroy Schied, Tristan Thery

Violini secondi
Johannes Lörstad*, Simona Bonfiglioli

Michiel Commandeur, Christian Heubes
Paulien Holthuis, Nanni Malm
Naomi Peters, Fjodor Selzer 

Viole
Joel Hunter*, Florent Bremond

Maite Abasolo Candamio, Justin Caulley 
Yannick Dondelinger, Aurelie Entringer 

Violoncelli
Frank-Michael Guthmann*, Stefan Faludi

Christophe Morin, Vanessa Russell
Philipp von Steinaecker

Contrabbassi
Rodrigo Moro Martín*, Umur Koçan, Lars Radloff 

Flauti
Chiara Tonelli, Paco Varoch, Laura Pou Cabello

Oboi
Gabriel Pidoux, Rosemary Staniforth 

Clarinetti
Vicente Alberola, Jaan Bossier 



Fagotti
Guilhaume Santana, Chiara Santi 

Corni
Jörg Brückner, Simen Fegran

Stefán Bernharðsson 

Trombe
Christopher Dicken, Matthew Sadler 

Tromboni
Andreas Klein, Jonathon Ramsay, Angus Butt 

Timpani e percussioni
Dimitri Desyllas, Christian Miglioranza 

* Spalla
** Prima parte



Prossimo concerto

23 gennaio ore 17.30 

Concerto della Memoria e 
del Dialogo

Fabio Sperandio direttore
Ensemble Zipangu
Maurizio Baglini pianoforte
Alberto Brini tromba

Mario Castelnuovo-Tedesco Trio per archi 
op. 147 (trascrizione per orchestra d’archi di Fa-
bio Sperandio)

Pavel Haas Studio per orchestra d’archi

Dmítrij Šostakóvič Concerto n. 1 op. 35 
per pianoforte, tromba e orchestra d’archi

I modenesi Concerti della Memoria e del Dialogo 
sono nati come ricerca umana e artistica.
In più di dieci anni sono state operate scelte (mu-
siche, testi, artisti, ospiti, collaborazioni…) finaliz-
zate a valorizzare temi collegati alle parole-chiave 
“Memoria e Dialogo”. Questa edizione ruota at-
torno al concetto di libertà. Il termine, a partire 
dalla pandemia mondiale è diventato sempre più 
sfuggente e personalizzato; in riferimento alla 
Shoah – estremo laboratorio di violenza e disu-
manità – apre uno spazio di riflessione sui com-
portamenti odierni considerati innocui o veniali, 
prime avvisaglie di un ‘virus’ che alimenta e dif-
fonde il contagio.
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