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Luxembourg Philharmonia 
Orchestra
Martin Elmquist direttore 
Pietro Bonfilio pianoforte

Carl Maria von Weber 
Ouverture da Oberon
Adagio sostenuto. Allegro con fuoco

Dmitrij Šostakóvič 
Concerto per pianoforte n. 2 op. 102
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
Sinfonia n. 5 op. 64 
1. Andante. Allegro con anima
2. Andante cantabile con alcuna licenza
3. Valse. Allegro moderato
4. Finale. Andante maestoso. Allegro vivace

Con il sostegno del Ministero della Cultura di Lussemburgo





Note al programma
di Oreste Bossini

Carl Maria von Weber 
Ouverture da Oberon
Carl Maria von Weber, cugino della moglie di 
Mozart Constanze, ha portato il teatro musica-
le tedesco nel mondo dell’Ottocento. Il talento 
di Weber, infatti, si è rivelato precocemente nel 
Singspiel, un genere teatrale che mescola la pro-
sa e il canto, con Das Waldmädchen, scritta a soli 
quattordici anni e in seguito rielaborata con il ti-
tolo di Silvana. Il successo pieno e incontrastato 
arrivò nel 1821 con Der Freischütz, il lavoro che 
aprì la strada all’opera romantica tedesca. Weber 
cercò invano di replicare quel successo negli anni 
seguenti, seguendo il filone della letteratura fan-
tastica. Nel 1826 il grande attore inglese Charles 
Kemble gli propose di scrivere un nuovo lavoro 
per Londra, Oberon, su libretto da James Robin-
son Planche tratto da un poemetto di Wieland. 
L’opera, allestita il 12 aprile 1826 al Covent Gar-
den, non convinse del tutto Weber, che meditava 
di rimaneggiare il lavoro per la versione in lingua 
tedesca. Ma il tempo per una revisione non ci fu, 
perché Weber morì di tubercolosi a Londra il 5 
giugno non ancora quarantenne. Oberon è un’o-
pera raramente rappresentata oggi, ma la sua 
brillante Ouverture è entrata nel repertorio sinfo-
nico delle grandi orchestre internazionali. 
La scrittura di Weber è una delle più innovative 
e virtuosistiche del suo tempo, paragonabile a 
quella di Beethoven. L’Ouverture mette in luce 
le caratteristiche peculiari del suono del compo-
sitore tedesco. Gli strumenti a fiato giocano un 
ruolo di grande importanza nel definire il carat-
tere poetico del lavoro. Il fiero richiamo dei corni, 
il suono melanconico del clarinetto, il guizzo ar-
gentino di flauti e oboi concorrono a dipingere 
l’ambiente fiabesco della storia prima ancora che 
si apra il sipario. Un misterioso Adagio sostenu-



to, da suonarsi «il tutto pp possibile», precede il 
movimento vero e proprio, Allegro con fuoco. Dal 
rustico e brioso fraseggio degli archi si sprigiona 
subito una contagiosa energia, alla quale si con-
trappone una frase appassionata e cantabile del 
clarinetto. Un breve sviluppo delle idee principali 
porta alla ripresa della musica focosa dell’inizio, 
chiudendo l’arco perfettamente classico della 
forma.

Dmitrij Šostakóvič 
Concerto per pianoforte n. 2 op. 102
Dall’epoca della Quinta Sinfonia, il simbolo della 
sua redenzione dal peccato di modernismo, che 
era stato punito dal regime nel 1936 con la se-
vera censura dell’opera Lady Macbeth del distret-
to di Mcensk, Šostakóvič si è sempre sforzato di 
rendere la sua musica accessibile al grande pub-
blico senza rinnegare la propria onestà artistica. 
In altre parole, voleva rimanere se stesso senza 
isolarsi, però, in una torre d’avorio. 
Nel corso della lunga ricerca di un equilibrio 
tra queste due esigenze non sempre facilmente 
conciliabili, ha scritto lavori di volta in volta più 
inclini all’uno o all’altro versante, senza mai fallire 
del tutto il bersaglio. Tra le partiture “facili” della 
sua produzione spicca il Concerto per pianoforte 
e orchestra n. 2, scritto nel 1957 per il diploma di 
Conservatorio del figlio Maxim, che lo ha esegui-
to per la prima volta a Mosca il 10 maggio dello 
stesso anno. Šostakóvič sapeva di dover scrivere 
un lavoro nel solco di un genere ben coltivato dal 
sistema scolastico sovietico, il concerto per gio-
vani interpreti, del quale Dmitrij Kabalevskij era il 
campione più autorevole. 
Il Concerto è articolato in tre movimenti chiari, 
ben definiti nel carattere e nella forma, perfetti 
per far risaltare le qualità tecniche e musicali sen-
za richiedere al solista un eccessivo sforzo tecni-
co e interpretativo. La scrittura tiene conto anche 
delle esigenze del pubblico, che riesce facilmen-
te a seguire le armonie moderne ma saldamente 



ancorate alla tonalità, i temi ben riconoscibili ma 
non banali, i ritmi brillanti delle marcette da circo 
e delle danze popolari slave. Šostakóvič tiene in 
pugno questa massa eterogenea di elementi e la 
ordina in uno stile originale e potente, dando una 
logica e un valore a un materiale povero e ordina-
rio. Il Concerto racchiude anche una perla al suo 
interno, l’incantevole Andante, uno splendido 
dono del padre al figlio. La tenera sarabanda in 
do minore, ignara di apparire come una sorta di 
parodia delle melodie cantabili di Rachmaninov, 
lascia trapelare il lato poetico, espressivo della 
personalità di Šostakóvič, che subito rimette la 
maschera attaccando senza prendere respiro il 
vorticoso Allegro conclusivo. 

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 5 op. 64
«Con l’eccezione di Taneev che insiste testarda-
mente nel dire che la Quinta Sinfonia è la miglio-
re delle mie composizioni – scrive Čajkovskij alla 
sua mecenate Nadezda von Meck nel 1888 – tutti 
i miei sostenitori onesti e sinceri hanno maturato 
la convinzione che sia mediocre. Davvero, come 
si dice, mi sono esaurito? Davvero ha già avuto 
inizio le commencement de la fin?». 
I dubbi che assillano Čajkovskij in questa lettera 
rispecchiano i tormenti di un’anima perennemen-
te inquieta e insoddisfatta. Nel 1888, tuttavia, il 
compositore godeva non solo di una fama indi-
scussa nel proprio Paese, ma anche di un presti-
gio ormai riconosciuto ben oltre i confini nazio-
nali. Nell’inverno precedente aveva fatto la sua 
prima tournée all’estero come direttore d’orche-
stra, ricavandone grandi soddisfazioni artistiche 
e profonde emozioni. A Parigi era stato accolto in 
maniera trionfale, e i musicisti europei vedevano 
in lui il rappresentante più autorevole della mu-
sica russa. Nonostante i grandi successi, tuttavia, 
il terrore per la morte, risvegliato dalla precoce 
scomparsa delle due amatissime nipoti, lo porta-
va a scorgere anche nella minima incrinatura l’an-



nuncio della catastrofe. La Quinta Sinfonia, scritta 
nell’estate del 1888, fu eseguita il 17 novembre 
dello stesso anno a San Pietroburgo, poco prima 
d’iniziare la composizione del balletto La bella 
addormentata, uno dei lavori più felici.
La crepa che Čajkovskij vedeva nel suo lavoro era 
una lacuna innata nel senso della forma. Il suo 
acuto spirito critico scorgeva con onestà i difetti 
di suoi lavori sinfonici, come confessa in una bel-
lissima lettera al granduca Kostantin: «Ho lottato 
molto contro questa deficienza naturale e posso 
dire con un certo orgoglio di aver raggiunto risul-
tati significativi, ma morirò così, senza aver scritto 
niente di perfetto dal punto di vista formale. I miei 
lavori sono pieni di remplissages; la ficelle nelle 
cuciture è sempre evidente a un occhio esperto; 
non c’è niente da fare». 
La Quinta Sinfonia, invece, contiene molte qua-
lità. In primo luogo una serie di magnifiche idee 
musicali, a cominciare dal tema che apre la Sin-
fonia. Il motto, quasi malinconico all’inizio nella 
voce del clarinetto, si trasforma alla fine dell’ul-
timo movimento, Moderato assai e molto mae-
stoso, in una solenne e trionfante apoteosi della 
tonalità di mi maggiore. 
Come saggiamente considerava lo stesso autore, 
tuttavia, i pregi della Sinfonia risiedono non tanto 
nel disegno formale, quanto nella forza espressi-
va dei momenti lirici e nella squisita eleganza di 
certi dettagli. Queste qualità si manifestano me-
glio forse nei movimenti intermedi, come nell’ap-
passionato Andante cantabile con alcuna licenza. 
La “licenza” consiste probabilmente nel fatto che 
il tema-motto della Sinfonia affiora di nuovo all’in-
terno del movimento, concepito nello stile della 
romanza senza parole, come l’idée fixe della Sin-
fonia fantastica di Berlioz. La prima volta il motto 
squarcia all’improvviso in modo drammatico il 
cielo luminoso dell’Andante, mentre la seconda 
porta di nuovo il sereno prima del termine. An-
che nell’incantevole Valse si scorge l’idée fixe, in 
maniera discreta e nostalgica, verso la fine, come 
un fugace ricordo. Nella Quinta Sinfonia, tramite 
il filo rosso musicale che collega i vari movimen-



ti, Čajkovskij sviluppa ancora più a fondo il pro-
cesso d’immedesimazione con il proprio lavoro. 
Il tema non è più soltanto l’elemento generativo 
della forma musicale, ma incarna nel corso del-
la Sinfonia anche l’espressione immediata delle 
vicende psicologiche dell’autore, che diventa l’e-
roe delle sue stesse imprese. 





Biografie

Martin Elmquist
Nato a Copenaghen nel 1954, si diploma al Con-
servatorio Reale Danese nel 1976. Allievo di Ole 
Schmidt, si perfeziona con Neeme Järwi, Wladi-
mir Delman e Arvid Jansons. Nel 1982 debutta 
con l’Orchestra Sinfonica di Århus. Risiede in Ita-
lia dal 1983 al 1991, periodo in cui risulta finalista 
nel Concorso A. Toscanini di Parma (1985). Nel 
1986 dirige una produzione di Madama Butterfly 
con la regia di Mauro Bolognini al Teatro Comu-
nale di Modena.
Dal 1989 al 1991 è direttore dell’Orchestra del 
Teatro San Carlo di Napoli. Vive in Lussembur-
go dal 1991 e insegna al Conservatorio du Nord 
d’Ettelbruck. Nel 1996 viene nominato direttore 
della Filarmonica del Lussemburgo e dal 2006 è 
direttore dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Eifel-
Ardennes. Dal 2015 tiene una masterclass annua-
le presso Larochette Symphonic Orchestra e dal-
lo stesso anno è direttore ospite dell’Orchestra 
Philarmonica di Lisbona.

Pietro Bonfilio
Compie gli studi al Conservatorio Giuseppe Ver-
di di Milano e al Royal Conservatoire of Scotland. 
Durante il suo percorso di formazione approfon-
disce gli studi con maestri quali Lang Lang, Vin-
cenzo Balzani, Michele Campanella, Jean-Marc 
Luisada, Victor Sangiorgio, Giuseppe Andaloro. 
Si esibisce regolarmente in Italia e all’estero. Ef-
fettua concerti negli Stati Uniti (New York, Carne-
gie Hall, NYU e Cornell University Ithaca), Londra 
(Pushkin House), Milano (Teatro alla Scala, Sala 
Verdi), Israele (Jerusalem Music Centre, Tel Aviv 
Conservatory), Roma (Santa Cecilia), Firenze (Sa-
lone dei Cinquecento), in varie città della Svezia 
e Norvegia, in Germania (Berlino Ernst Reuter 
Saal, Lipsia Sala Grande Hochschule Felix Men-



delssohn Bartholdy), Scozia (Glasgow Royal Con-
cert Hall), Francia, Turchia, Romania (Bucharest 
Athenaeum), Messico (Città del Messico, Cen-
tro Cultural Bicentenario), Thailandia (Bangkok 
Piano Festival, Sala Sudasiri Sobha), Cambogia 
(Phnom Penh Piano Festival), Lussemburgo (Con-
servatoire de la Cité), Hong Kong (Youth Theatre). 
In veste di solista si esibisce con orchestre quali 
Luxembourg Philharmonia Orchestra, Orchestra 
Sinfonica di Stato del Messico, Istanbul Chamber 
orchestra, Orchestra Sinfonica Rossini Pesaro, Or-
chestra Filarmonica Mihail Jora Bacau, Orchestra 
Francesco Cilea Reggio Calabria, Orchestra Sin-
fonica Città di Grosseto, Milli Reasurans Orche-
stra Istanbul, Opera House Istanbul Orkestrasi, 
Warschauser Kammerphilharmonie. Scrivono di 
lui Il Corriere della Sera, Repubblica, La Nazione e 
Amadeus; TG1 RAI e Suonare News gli dedicano 
servizi e interviste. È invitato ad esibirsi in diretta 
più volte per Rai Radio 3 come ospite nella tra-
smissione Piazza Verdi e per Radio Classica per la 
trasmissione Il Pianista. Nel 2017 viene pubblica-
ta la sua prima incisione per l’etichetta olandese 
Brilliant Classics dedicata al compositore russo 
Dimitri Kabalevsky. Nel 2019 esce il suo secondo 
CD dedicato all’800 russo per Suonare Records. 
È docente di pianoforte principale al Conservato-
rio C. Monteverdi di Cremona.

Luxembourg Philharmonia Orchestra
L’Orchestra, che celebra il suo 42esimo anniver-
sario, è composta da ottanta musicisti. Il reperto-
rio comprende grandi opere del periodo classi-
co, da Beethoven a Sostakovic, concerti d’opera 
e operette popolari che ottengono ogni anno 
grande successo di pubblico. Si esibisce regolar-
mente in tutti i principali luoghi del Granducato e 
in diverse nazioni europee. L’Orchestra ha anche 
una spiccata vocazione pedagogica e offre a gio-
vani talenti l’opportunità di esibirsi come solisti 
con una grande orchestra sinfonica. Ha all’attivo 
una numerosa produzione discografica.



Luxembourg Philharmonia Orchestra

Violini primi
Olivia Bujnowicz, Simone Messori, 

Mariam Mamadashvili, Julie Adalsteinsson, 
Georges Goy, Anette Braun, Lovisa Young, 

Camie Eilenbecker, Wendy Hall, 
Willy Wintgens, Grégory Wenzel, 

Benoit Chaudre, Malin-Maria Gohl

Violini secondi
Veronica Perdigao, Ingo Haller, 
Daniele Deriaz, Annick Mootz, 

Tamara Rosselet, Frederike Maathuis, 
Miwa Chiba, Brigitte Frensemaier, Nike Mangen, 

Audrone Strimaytite, Georges Uzelac 

Viole
Christiane Bis, Eleanor Sharpston, 
Gudrun Krippner, Ariane Gérard, 

Peter Snoxall, Martine Kemp 

Violoncelli
Catherine Faber, Christian Schmitt, 

Michael Beschorner, Velma Aho, 
Kyana Crnovrsanin,  Desiree Bonacci, 

Noémie Kerschen, Yolande Hamus

Contrabbassi
Sophia Price, Ludger Wirtz, Jean-Paul Mayer, 

Jéremie Wenzel, Ivan Cruz Contreras 

Flauti
Marc Mootz, Peter Smets, Max Urbany

Oboi
Hubert Strauss, Brigitte Strauss 

Clarinetti
Gaston Reinig, Isabelle Schleider 

Fagotti
Marc Martinato, Alex Braas 



Corni
Laurent Sliepen, Dominik Ost, 
Agnes Metz, Benedikt Strauss 

Trombe
David Hall, Philip Dutton

Tromboni
Gerry Hoffmann, Gilles Heritier, Guy Spaus

Tuba 
Rob Köller

Timpani
Ann-Katrin Revelant

Percussioni
Laurent Krier



Prossimo concerto

Sabato 9 aprile ore 20.30

Filarmonica Arturo Toscanini

Kristjan Järvi direttore
Viktoria Mullova violino

Silvia Colasanti 
Notturno. Brano in prima esecuzione

Jean Sibelius 
Concerto per violino e orchestra op. 47

Johannes Brahms/Arnold Schönberg 
Quartetto con pianoforte op. 25 
(versione per orchestra) 

Kristjan Järvi torna a Modena alla guida della Filar-
monica Arturo Toscanini con un programma che 
affianca a due grandi capolavori del repertorio ro-
mantico una nuova composizione. Riconosciuto a 
livello internazionale, Järvi è regolarmente invita-
to come direttore ospite di orchestre quali Lon-
don Symphony Orchestra, Orchestre National de 
France, Orchestre de Paris, Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia di Roma e nel 2012 ha debuttato 
alla direzione dei Berliner Philharmoniker. Vikto-
ria Mullova, virtuosa fra le più note del panorama 
internazionale, è conosciuta per la straordinaria 
versatilità che l’ha portata ad esplorare tutto il 
repertorio per violino, dal barocco alla musica 
contemporanea, dalla world fusion alla musica 
sperimentale. Abituale ospite delle stagioni del 
Teatro di Modena, la Filarmonica Arturo Toscanini 
è attiva nella propria stagione presso l’auditorium 
Paganini di Parma e in regolari tournée interna-
zionali. Dalla stagione 2021-2022 Kristjan Järvi è 
direttore ospite principale dell’orchestra.
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