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Camerata Salzburg
Giovanni Guzzo violino e direttore
Hélène Grimaud pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte n. 20 in re minore K 466
1. Allegro
2. Romanza
3. Rondò. Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonia n. 40 in sol minore K 550
1. Molto allegro
2. Andante
3. Minuetto e Trio: Allegretto
4. Finale: Allegro assai

Robert Schumann
Concerto per pianoforte in la minore op. 54 
1. Allegro affettuoso.
2. Intermezzo: Andantino grazioso 
3. Allegro vivace





Note al programma
di Oreste Bossini

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte n. 20 
in re minore K 466 
Tra tutti i Concerti per pianoforte di Mozart, nes-
suno è così ricco di pathos come quello in re 
minore K466, scritto a Vienna agli inizi del 1785. 
Per trovare i segni di un’espressione altrettanto 
drammatica bisogna cercare nelle perturbanti 
immagini del Don Giovanni, anch’esso scritto nel-
la fatale tonalità di re minore. Nonostante l’atmo-
sfera tenebrosa, tuttavia, il Concerto K466 non è 
un lavoro chiuso e introverso. Al contrario, il pia-
noforte è l’antagonista di una grande orchestra, 
che ingaggia con il solista un duello accanito e a 
viso aperto. La scena si apre nella profonda oscu-
rità di una notte del cuore. Dall’affannoso respi-
ro degli archi si leva con fatica un tema a mezza 
voce, quasi un sussurro, che raggiunge lentamen-
te l’ottava superiore per ripiombare poi sul re di 
partenza. Comincia a serpeggiare tra gli strumen-
ti un’inquietudine nuova, come un rombo di tuoni 
lontani. L’orchestra si blocca all’improvviso su una 
grande pausa, un silenzio carico di tensione che 
sfocia in una sorta di preghiera lirica ed espressiva. 
Il secondo tema appare brevemente nella tonali-
tà relativa di fa maggiore, ma è subito risucchiato 
nella cupa tonalità di re minore. Il pianoforte entra 
da solo, con un recitativo che conduce alla ripresa 
dell’esposizione. Il pianoforte sembra imprimere 
una forza nuova alla tonalità di fa maggiore, che 
riesce a contrastare in maniera più efficace il pes-
simismo del re minore. Lo sviluppo, cosa non mol-
to frequente in Mozart, è strettamente tematico. 
Il pianoforte suggerisce nuove direzioni sempre 
dalla frase d’ingresso, come alla ricerca di nuovi 
mondi da esplorare. Non spunta l’alba su questa 
notte inquieta e agitata da oscure passioni. Il pri-
mo movimento si consuma come una candela, sul 
rintocco dell’accordo di re minore.
Il movimento centrale è intitolato Romanza, con 



un richiamo alla poesia romantica. Il contrasto 
con il movimento precedente è meno marcato di 
quel che lasci credere lo stile infantile del tema. 
La tonalità di si bemolle maggiore scaccia i fanta-
smi precedenti, trasfigurando l’angoscia notturna 
in un racconto poetico. Il fuoco però cova sotto la 
cenere e le ansie sopite si risvegliano nella parte 
centrale, tinta dalla melanconica luce della tona-
lità di sol minore. Una scrittura pianistica focosa 
irrompe nel cuore della ballata, e scuote la quieta 
Romanza con una cavalcata selvaggia di terzine 
rapidissime e incroci di mano spettacolari. 
Il Rondò finale mette in luce il protagonismo del 
pianoforte, che espone in perfetta solitudine il 
tema principale. La tonalità di re minore assu-
me un tono assertivo e un carattere militaresco, 
specie quando il tema è ripetuto da tutta l’orche-
stra. La forma è un rondò sonata, ma con alcune 
licenze. Il terzo couplet, per esempio, porta diret-
tamente alla ricapitolazione senza passare dal ri-
tornello. La novità più rilevante è la riesposizione 
del secondo tema nella tonalità principale di re 
minore. Questo tema, dopo la cadenza del pia-
noforte, subisce una metamorfosi radicale e por-
ta al trionfo del bene, come avviene in teatro. Il 
cupo re minore, infatti, si trasforma in un radio-
so re maggiore, chiudendo con un sorriso solare 
l’arco espressivo di questo lavoro drammatico. 
Lo scioglimento del dramma rimane in ogni caso 
ambiguo, poiché il lieto fine non sembra il frutto 
della soluzione dei conflitti, ma semplicemente 
il desiderio di gettare i problemi alle spalle e di 
non pensarci più.

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 40 in sol minore K 550
Nell’estate del 1788, tra il 26 giugno e il 10 ago-
sto, Mozart compose ben tre grandi sinfonie, le 
ultime della sua produzione. Dopo la tiepida ac-
coglienza a Vienna del Don Giovanni, si addensa-
va sul capo di Mozart una tempesta perfetta, frut-
to del cambiamento di gusto del pubblico, delle 
crescenti turbolenze politiche degli ultimi anni di 



regno di Giuseppe II, della crisi economica che 
colpiva la nobiltà austriaca. Per i musicisti iniziava 
un periodo difficile, che non risparmiava nemme-
no lui. Non sappiamo esattamente perché furono 
scritte queste sinfonie, né se Mozart abbia potuto 
ascoltarle nei tre anni che gli rimasero da vivere, 
sebbene una revisione della Sinfonia in sol mino-
re K550, con l’aggiunta dei clarinetti e la riscrit-
tura delle parti dei fiati, inducono a ritenere che 
il lavoro sia stato eseguito. In contrasto con il lu-
minoso splendore della gemella in do maggiore 
K551, questa Sinfonia, terminata il 25 luglio, mo-
stra il lato oscuro della personalità di Mozart, che 
affida alla tonalità di sol minore alcuni dei suoi 
lavori più intensi. L’inizio del Molto Allegro, uno 
degli incipit più memorabili della storia, mette in 
luce in maniera perfetta lo stato d’animo inquie-
to dell’autore. Sopra un frusciante stormire delle 
viole divise a due, i violini intonano una melanco-
nica melodia, segnata da un ansimante respiro. 
Una robusta transizione porta al secondo tema, 
che esibisce a mo’ di distintivo un cromatismo 
discendente nel quale si fondono rassegnazione 
e languore. Questi due elementi, combinati con 
sublime eleganza e fantasia, generano un inten-
so sviluppo tematico, nella cornice di un’armo-
nia sempre più instabile che sfocia in un’agitata 
scrittura contrappuntistica, con frammenti di temi 
scagliati in tutte le direzioni dell’orchestra, prima 
di ritrovare la calma necessaria per riprendere il 
tema iniziale. 
Il cromatismo del movimento iniziale affiora, tra-
sfigurato, anche nel successivo Andante in mi 
bemolle maggiore. Qui chiude con una carezza 
gentile la frase celeste dei violini, delicata come 
una porcellana ed effimera come una malinco-
nia infantile. Il tema è incastonato in un perpetuo 
congegno a orologeria che ha come denti della 
ruota le crome ribattute e le rapide acciaccature 
che fluttuano come petali sulla partitura. 
La forma è quella della sonata, con un’ampia se-
zione di sviluppo che conduce le galanti coppie 
d’innamorati verso regioni più oscure e passioni 
più misteriose. 



L’impetuoso Minuetto, tornato nella fosca tonalità 
di sol minore, denuncia immediatamente i suoi 
tormenti con lo stridente contrasto del fraseggio 
rispetto al ritmo ternario della danza. Non è solo 
la cosiddetta emiola, tuttavia, a rendere incalzan-
te il movimento, ma anche la scrittura contrap-
puntistica, in aperto contrasto con la dolcezza e 
semplicità del trio centrale in sol maggiore.
Lo splendido Finale riassume un po’ tutti i carat-
teri dei vari movimenti ma in maniera accentuata, 
esasperando i contrasti e spingendo l’orchestra 
a toccare i confini delle possibilità strumentali. 
Il tema d’apertura, per esempio, è interamente 
giocato sulla brusca contrapposizione del piano 
e del forte, così come sul contrasto tra l’ampiez-
za della frase antecedente, che arriva a toccare 
quasi due ottave, e la minima escursione della 
risposta, che ruota attorno a un’unica nota. Rag-
giunta l’area della tonalità relativa maggiore di 
si bemolle, dopo un’irruenta cavalcata degli ar-
chi, il secondo soggetto ritrova il cromatismo del 
primo movimento, ma con un carattere più viri-
le, meno rassegnato. L’ampia sezione di sviluppo 
inizia in maniera drammatica, con una versione 
sconcertante del tema principale, distorto me-
lodicamente, spezzato ritmicamente e involuto 
armonicamente. L’intero sviluppo è basato su 
questo frammento del tema, trattato in maniera 
contrappuntistica fino al punto di perdere quasi 
l’orientamento tonale. Solo una grande pausa di 
silenzio è in grado di riportare il tema a casa, nel-
la tonalità di sol minore, che non sarà più abban-
donata fino alla fiera conclusione della Sinfonia. 

Robert Schumann 
Concerto per pianoforte in la minore op. 54
Il fascino della musica di Schumann nasce dal-
lo sguardo retrospettivo, colmo di nostalgia, sul 
passato che comincia a diventare storia. Schu-
mann si sforza di ordinare il caotico flusso di luci 
e ombre del suo inquieto mondo interiore, e di 
racchiudere l’infinito dell’anima all’interno di una 
forma limitata. Il genere del concerto rappresen-
tava forse la sfida più rischiosa per un musicista 



che aveva stabilito un legame quasi psicanaliti-
co con il suo strumento, riversando con la mas-
sima libertà sulla tastiera le emozioni più nasco-
ste e le fantasie più segrete. L’idea di scrivere un 
concerto, coltivata fin dai suoi primi passi come 
compositore, era legata in primo luogo alla figura 
della moglie Clara, una delle maggiori virtuose 
del pianoforte ottocentesco. La gestazione del 
lavoro segue gli sviluppi del rapporto tra i due 
artisti, con sottili sfumature psicologiche. Il pri-
mo movimento nasce come lavoro autonomo 
tra il 1839 e il 1841, il periodo immediatamente 
precedente al matrimonio, e mostra il carattere 
anticonformista dell’autore, che sceglie un titolo 
poco ortodosso come Konzert-Fantasie. Più d’un 
editore rifiutò di pubblicare il lavoro e anche Cla-
ra forse rimase perplessa, tanto che questa prima 
versione non fu mai eseguita in pubblico. Qual-
che anno dopo, nel 1845, Schumann decise di 
riprendere in mano la partitura e di aggiungere 
altri due movimenti, trasformando il torso origi-
nale in un lavoro più tradizionale. In questa forma 
il Concerto, interpretato ovviamente da Clara, ri-
portò un caldo successo a Dresda, Lipsia, Vienna 
e Praga. La trasformazione, in effetti, era notevo-
le. L’Allegro vivace conclusivo, infatti, conferisce 
al pianoforte quel rilievo solistico che l’Allegro 
affettuoso iniziale mostra solo in minima parte. 
Nella mente di Schumann, in origine, il pianofor-
te intesse con l’orchestra un fitto e incessante dia-
logo, di natura intima e di stile quasi cameristico, 
che non lascia spazio a esibizioni di bravura da 
parte del solista. La cadenza, per esempio, scrit-
ta da Schumann e non lasciata come d’abitudine 
all’estro del virtuoso, manifesta una sobrietà lu-
terana, con una scrittura concentrata nella zona 
centrale della tastiera. Benché il solista sia un po’ 
mortificato, la musica è di qualità eccezionale. Il 
tema principale, esposto dagli strumenti a fiato 
e ripreso dal pianoforte, è generato da una cel-
lula di quattro note (do-si-la-la), che sembra la 
fine di una frase precedente piuttosto che l’ini-
zio. Il carattere dell’intero movimento è segnato 
da un analogo spirito antieroico. Il protagonista 



sembra impegnato soltanto a resistere contro 
un’oscura forza di gravità che tende ad attirare 
ogni elemento verso il basso. Ogni trasformazio-
ne del tema, infatti, non smarrisce mai il marchio 
impresso dalla cellula discendente iniziale. Il co-
stante ritorno della figura principale, tuttavia, non 
annoia grazie all’inesauribile fantasia dell’autore. 
Lo sviluppo, per esempio, inizia con un dialogo 
di struggente bellezza tra pianoforte, flauto e cla-
rinetto. La coda infine trasforma la cellula iniziale 
in una sorta di marcia, che chiude con un tocco 
d’inquietudine un movimento tra i meno conven-
zionali mai scritti. 
Il successivo Intermezzo, Andantino grazioso rap-
presenta un esempio eccellente della scrittura 
esoterica di Schumann. Dietro l’apparente sem-
plicità, infatti, si cela un intreccio di rapporti con il 
tema iniziale e un’ingegnosa configurazione del-
la struttura metrica. Il raccordo con l’ultimo movi-
mento consiste in una reminiscenza della cellula 
germinale, che attraverso una modulazione a la 
maggiore conduce al finale. Il tema del rondò 
è una metamorfosi di quello del primo tempo. 
Nell’ultimo movimento, Schumann concede alla 
moglie quel che aveva negato alla fidanzata, l’e-
brezza del virtuosismo. Forse, però, aggiunge an-
che una punta d’ironia, spiazzando l’orecchio nel 
secondo tema con un ritmo anomalo da scandire 
nell’arco di due battute, come se Schumann vo-
lesse ricordare che sotto il carattere estroverso e 
brillante del finale rimane l’impronta della marcia 
perturbante che chiudeva il movimento iniziale.



Biografie

Giovanni Guzzo
Nato da genitori di origine italiana e venezuela-
ne, si esibisce regolarmente in alcuni dei più pre-
stigiosi festival e sale mondiali tra cui Wigmore 
Hall, Lincoln Center di New York, BBC Proms di 
Londra, festival di Salisburgo e Verbier. Collabora 
con direttori come Sir Simon Rattle, Ivan Fischer, 
Semyon Bychkov, Marin Alsop, Herbert Blom-
stedt, Reinhard Goebel e Juanjo Mena. Allievo 
del violinista francese Maurice Hasson, studia 
alla Scuola di musica Reina Sofia di Madrid e a 
16 anni ottiene una borsa di studio per studia-
re alla Royal Academy of Music di Londra, dove 
si diploma con il massimo dei voti e la lode e in 
cui successivamente diventa uno dei più giovani 
professori di violino nella storia dell’istituto.
Appassionato concertista e musicista da camera, 
lavora a stretto contatto con musicisti come Jo-
shua Bell, Martha Argerich, Martin Fröst, Miklós 
Perényi, Daniel Hope, Stephen Hough, Mats 
Lidstrom, Gerhard Schulz, Gábor Takács-Nagy, 
Maggini e il Takacs Quartet. Riceve numerosi ri-
conoscimenti tra cui l’onorificenza di Sua Maestà 
la Regina per l’eccellenza, il premio di Sua Mae-
stà la Principessa Alice, la medaglia d’oro al Mar-
low Music Festival e il premio Promis assegnato 
dalla London Symphony Orchestra. Si esibisce 
in diverse occasioni per la Famiglia Reale, e ulti-
mamente suona per Sua Maestà la Regina con il 
famoso violino Stradivari “Viotti ex-Bruce”. È invi-
tato regolarmente in trasmissioni televisive e ra-
diofoniche in diretta, di recente anche su Radio 3 
della BBC dove esegue il Concerto per violino di 
Mendelssohn con la Manchester Camerata diret-
ta da Gábor Takács-Nagy.



Hélène Grimaud
Artista dallo spirito rinascimentale, non è soltanto 
un’interprete con passione e dedizione profonde 
per la musica, ma anche una donna dai moltepli-
ci talenti che vanno al di là dello strumento che 
suona. L’artista francese è un’impegnata paladi-
na della natura, una sensibile attivista per i diritti 
umani e una scrittrice. Nata nel 1969 ad Aix-en-
Provence, inizia a studiare pianoforte presso il 
conservatorio con Jacqueline Courtin, prima di 
proseguire con Pierre Barbizet a Marsiglia. A soli 
tredici anni viene accettata al Conservatorio di 
Parigi e vince il primo premio in pianoforte appe-
na tre anni dopo. Prosegue gli studi con György 
Sándor e Leon Fleisher fino a quando, nel 1987, 
debutta per la prima volta in recital a Tokyo. Lo 
stesso anno il direttore d’orchestra Daniel Baren-
boim la invita ad esibirsi con l’Orchestre de Paris: 
questo è stato il trampolino di lancio della sua 
carriera musicale, caratterizzata da quel momen-
to da concerti con le orchestre più prestigiose del 
mondo e molti eminenti direttori. Fra il debutto 
del 1995 con i Berliner Philharmoniker diretti da 
Claudio Abbado e la sua prima esibizione con la 
New York Philharmonic diretta da Kurt Masur nel 
1999, Hélène Grimaud ha un debutto completa-
mente diverso: nell’alto Stato di New York fonda 
il Wolf Conservation Center. Il suo amore per le 
specie a rischio inizia grazie a un incontro casuale 
con un lupo nel nord della Florida. Ciò la spinge 
ad aprire un centro di educazione ambientale. 
Lei stessa dice: “Non c’è nulla di più appagante 
dell’essere coinvolta nella salvaguardia diretta ed 
essere in grado di riportare gli animali nei luoghi 
adatti a loro”. Ma il suo impegno non si ferma qui: 
è anche membro dell’organizzazione Musicians 
for Human Rights, una rete internazionale di mu-
sicisti e persone che lavorano in campo musicale 
per promuovere una cultura fatta di diritti umani 
e cambiamento sociale. Si esibisce nei più presti-
giosi festival ed eventi culturali con partner musi-
cali fra cui Sol Gabetta, Rolando Villazón, Jan Vo-
gler, Truls Mørk, Clemens Hagen, Gidon Kremer, 
Gil Shaham ed i fratelli Capuçon.



Camerata Salzburg
Una delle più prestigiose orchestre da camera 
del mondo, la Camerata Salzburg è invitata ad 
esibirsi presso le sale più importanti, da New York 
a Pechino, ed è uno degli ensemble fondamenta-
li del Festival di Salisburgo e della Mozartwoche 
dal 1956. Al centro del suo repertorio, oltre alle 
opere di Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven e 
Franz Schubert, c’è l’opera del genio locale Wolf-
gang Amadeus Mozart. È soprattutto la tipica “so-
norità mozartiana di Salisburgo” ad averla resa 
negli anni ambasciatrice e immagine musicale 
internazionale della città di Salisburgo. Gli ap-
puntamenti principali delle ultime stagioni hanno 
incluso sue apparizioni al Festival de Pâques di 
Aix-en-Provence, ai BBC Proms di Londra, al Fe-
stival Enescu di Bucarest, al Festival Musicale di 
Pechino e alla Carnegie Hall di New York. L’ en-
semble mantiene una stretta collaborazione con 
la Wiener Konzerthaus e si esibisce regolarmente 
alla Tonhalle di Zurigo, Alte Oper di Francoforte, 
Kultur- und Kongresszentrum di Lucerna, Prinzre-
gententheater di Monaco, oltre alla Philharmonie 
di Colonia e alla Philharmonie di Parigi. Persona-
lità del calibro di Géza Anda, Sándor Végh e Sir 
Roger Norrington hanno contribuito a dar forma 
alle sue sonorità. Musicisti quali Heinz Holliger, 
Alfred Brendel, Philippe Herreweghe, Franz Wel-
ser-Möst, Pinchas Zukerman, Anne-Sophie Mut-
ter, Teodor Currentzis, Matthias Goerne, Fazıl Say, 
Renaud Capuçon, Yuja Wang ed Hélène Grimaud 
sono stati partner artistici di rilievo. La Camerata 
Salzburg ha inciso più di 60 produzioni per eti-
chette quali Deutsche Grammophon (di recente 
The Messenger insieme a Hélène Grimaud), DEC-
CA, Sony e Warner Classics, molte delle quali 
hanno vinto premi importanti.



Camerata Salzburg

Violini primi
Giovanni Guzzo, Anna Maria Malm, 

Silvia Schweinberger, Anna Lindenbaum, 
Gabor Papp, Neza Klinar, György Acs

Violini secondi
Michaela Girardi, Izso Bajusz, Dalina Ugarte, 

Dagny Wenk-Wolff, Risa Schuchter 

Viole
Firmian Lermer, Danka Nikolic, 
Jutas Javorka, Sara Marzadori 

Violoncelli
Paolo Bonomini, Shane Woodborne, 

Sebestyen Ludmany, Valerie Fritz

Contrabbassi
Notburga Pichler, Christian Junger 

Flauti
Jessica Dalsant, Moritz Plasse

Oboi
Matthias Bäcker, Laura Urbina 

Clarinetti
Martin Spangenberg, Luca Pelanda 

Fagotti
Frank Forst, Christoph Hipper 

Corni
Johannes Hinterholzer, Michael Reifer 

Trombe
Kurt Körner, Christian Simeth

Timpani
Rizumu Sugishita



Prossimo concerto

Martedì 5 aprile ore 20.30

Luxembourg Philharmonia 
Orchestra

Martin Elmquist direttore
Pietro Bonfilio pianoforte

Carl Maria von Weber 
Ouverture da Oberon

Dmítrij Šostakóvič 
Concerto per pianoforte n. 2 op. 102

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64

Il pianista Pietro Bonfilio si esibisce regolarmente 
in Italia e all’estero, in paesi quali Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Israele, Svezia e Norvegia, Germania, 
Francia, Romania, Messico, Thailandia, Cambo-
gia, Hong Kong e Turchia. Ad affiancarlo nel con-
certo la Luxembourg Philharmonia che nel 2019 
ha celebrato il suo 40° anniversario. Diretta da 
Martin Elmquist, suo direttore stabile, il reperto-
rio dell’orchestra comprende le principali opere 
classiche e selezioni da opere e operette di re-
pertorio. In programma per la serata l’Ouverture 
tratta dall’opera romantica Oberon di Carl Maria 
von Weber e due opere celebri del repertorio 
russo: il Concerto n. 2, brano del 1957 dalle sono-
rità più gioiose rispetto alle tipiche produzioni di 
Šostakovič, e la Sinfonia n. 5, scritta da Čajkovskij 
in breve tempo tra il maggio e l’ottobre del 1888.
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