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Filarmonica del 
Teatro Comunale 
di Modena 
Hirofumi Yoshida direttore
Dmitry Masleev pianoforte

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 
in si bemolle minore op. 23
1. Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con spirito
2. Andantino semplice
3. Allegro con fuoco

Antonín Dvořák
Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo” op. 95
1. Adagio - Allegro molto
2. Largo
3. Scherzo - Molto vivace
4. Allegro con fuoco

La Filarmonica di Modena ringrazia





Note al programma
di Oreste Bossini

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 
in si bemolle minore op. 23
I musicisti romantici avevano un’idiosincrasia per 
le forme classiche, come dimostrano gli eteroge-
nei tentativi di riformulare il genere del Concerto 
dopo Beethoven. Non a caso, forse, gli esempi 
più riusciti sono di compositori che non erano dei 
virtuosi di professione, come Robert Schumann, 
Edvard Grieg, Johannes Brahms e Čajkovskij. 
Il pianoforte, infatti, rappresenta per i musicisti 
romantici il mezzo più immediato e diretto per 
esprimere le emozioni di un cuore traboccante. 
Un rapporto così intimo rende difficile stabili-
re delle relazioni gerarchiche tra il pianoforte e 
gli altri strumenti, soprattutto quando si tratta di 
un’intera orchestra. La libertà d’espressione del 
soggetto rischia di essere limitata dalle necessi-
tà di un gruppo organizzato. Il primo Concerto di 
Čajkovskij, scritto nel 1875 e rivisto nel 1890, met-
te in luce per l’appunto il desiderio di far convi-
vere le nature contrastanti presenti nel musicista, 
che tenta di trovare una sintesi delle sue laceranti 
contraddizioni. La stridente contrapposizione tra 
la breve e drammatica introduzione in si bemolle 
minore e il canto dispiegato del primo tema in re 
bemolle maggiore, affidato all’orchestra, rappre-
senta bene l’ambiguità di Čajkovskij, che si sforza 
di contenere in una forma comprensibile il suo 
traboccante mondo interiore. Il movimento si svi-
luppa tra gli spasimi di un’anima tormentata da 
fantasie di volta in volta liriche, eroiche e nostalgi-
che, senza un vero dialogo tra solista e orchestra. 
Il risultato è un movimento di proporzioni abnor-
mi, di gran lunga maggiori di qualunque altro la-
voro scritto in precedenza, ricco di idee sviluppa-
te solo in parte o addirittura abbandonate, come 
per esempio il tema iniziale. Čajkovskij tratta la 
forma con una libertà mai osata prima, facendo 



leva su una vena melodica inesauribile. Anche 
negli altri movimenti si trovano episodi che la 
sensibilità classica rifiutava, come per esempio il 
cinguettante Allegro vivace assai in fa maggiore, 
che interrompe l’elegia pastorale dell’Andantino 
simplice [sic]. Suona altrettanto stridente, nel fi-
nale Allegro con fuoco, la contrapposizione tra la 
selvaggia danza contadina, in un si bemolle mi-
nore ricco di sfumature modali, e l’appassionato 
lirismo del secondo tema. Fino all’ultimo non è 
chiaro quale delle due anime prenda il soprav-
vento, lasciando aperta la contraddizione di fon-
do che alimenta l’intera produzione di Čajkovskij. 
I musicisti occidentali non riuscivano a compren-
dere gli sforzi di coniugare il lirismo dell’opera 
italiana e la logica della musica tedesca, vedendo 
nella musica del compositore solo la palude del 
Kitsch sentimentale. Il pubblico, invece, ha reagi-
to subito con entusiasmo alla profonda sincerità 
spirituale di questo Concerto, che è sempre rima-
sto uno dei suoi lavori più popolari. 

Antonín Dvořák
Sinfonia n. 9 in mi minore 
“Dal Nuovo Mondo” op. 95
L’evento più noto della vita di Dvořák è la breve 
ma feconda avventura negli Stati Uniti, tra il 1892 
e il 1895. Dvořák ricevette nel 1891 la proposta 
di dirigere il Conservatorio Nazionale di Musica 
di New York. Le ragioni che indussero il consiglio 
d’amministrazione a insistere sul suo nome risie-
devano nel progetto culturale del Conservatorio 
Nazionale, nato per formare musicisti in grado di 
esprimere uno stile autenticamente “americano”. 
Agli occhi degli sponsor newyorkesi, Dvořák in-
carnava perfettamente lo spirito del Conserva-
torio nazionale, con uno stile inquadrato nel lin-
guaggio classico ma nutrito di elementi popolari. 
Le prime dichiarazioni del compositore, una volta 
preso possesso del nuovo incarico, furono elo-
quenti: «Queste sono le canzoni popolari dell’A-
merica – disse in un’intervista al “New York Herald” 
– e voi compositori dovete ispirarvene. In queste 



melodie negre, vi scorgo tutto ciò che è necessa-
rio per una grande e nobile scuola musicale». Le 
sue dichiarazioni suscitarono un vespaio di pole-
miche ma rispecchiavano le idee di risorgimento 
culturale propugnate in Europa dai musicisti ap-
partenenti alle minoranze nazionali dell’Impero 
asburgico. Il primo effetto pratico della sua dire-
zione fu l’apertura del Conservatorio agli studenti 
neri meritevoli, esentati dal pagamento della ret-
ta. Dvořák, infatti, impressionato dal mondo musi-
cale conosciuto in America, aveva iniziato in gen-
naio una nuova Sinfonia, portata a termine il 24 
maggio a New York. Gli spirituals, conosciuti tra-
mite l’allievo Harry Thacker Burleigh, e il mondo 
dei nativi americani ispirarono l’ultimo lavoro sin-
fonico di Dvořák, specie nell’incantevole lirismo 
del Largo. La prima esecuzione della Sinfonia in 
mi minore il 16 dicembre 1893, alla Carnegie Hall 
con la New York Philharmonic Orchestra diretta 
da Anton Seidl, suscitò un trionfo “à la Mascagni”, 
come raccontò divertito Dvořák in una lettera 
all’editore Simrock. Mentre a New York la Sinfonia 
era salutata come un “evento storico”, in una città 
conservatrice come Boston il critico musicale Pe-
ter Hale osservava con ironia che “i negri incon-
trati da Mr. Dvořák avevano la singolare abitudine 
di fischiettare motivi scozzesi e boemi”. Il breve 
soggiorno di Dvořák in America, oltre a ispirare 
alcuni dei suoi lavori più noti, ebbe in ogni caso il 
merito di far affiorare un tema molto sentito dagli 
artisti americani, la costruzione di una cultura na-
zionale, destinato a segnare in maniera profonda 
il nuovo secolo della musica americana.





Biografie

Hirofumi Yoshida
Nato a Hokkaido, in Giappone, nel 1968 e cre-
sciuto a Funabashi, Hirofumi Yoshida si laurea 
al Tokyo College of Music, specializzandosi in 
direzione d’orchestra, pianoforte, contrabbasso 
e musicologia. Dal 1994 al 1995 Yoshida si tra-
sferisce a Vienna e ottiene il diploma di Master 
presso l’Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien. Nel 1996 ottiene il Master di perfe-
zionamento musicale presso l’Accademia Mu-
sicale Chigiana, a Siena, con Yuri Temirkanov e 
Myung-Whun Chung. Nel 2001 passa le selezioni 
preliminari come candidato asiatico al Concorso 
Internazionale per Direttori d’Orchestra Maazel/
Vilar. Nel 2002 è il primo direttore d’orchestra 
a essere insignito del Gotoh Memorial Award, 
riconoscimento conferito ai giovani talenti più 
promettenti in ambito artistico in Giappone. Nel 
2005, il Maestro Yoshida debutta in Italia dirigen-
do Cavalleria rusticana e Rigoletto in collabora-
zione con il Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2007 
è impegnato in Pagliacci alle Terme di Caracalla, 
durante la stagione estiva del Teatro dell’Opera 
di Roma. Nel 2008 il Maestro Yoshida è il primo 
direttore d’orchestra giapponese a dirigere Aida 
al Teatro dell’Opera del Cairo, in Egitto. Visto l’e-
norme successo riscosso, il Teatro ha nuovamen-
te invitato il Maestro nel 2009, questa volta per 
dirigere Madama Butterfly. Nella stagione 2008, il 
Maestro dirige La traviata a Parigi, Le nozze di Fi-
garo in Giappone e Don Carlos a Hong Kong. Nel 
2009 dirige L’elisir d’amore con l’orchestra del Te-
atro San Carlo di Napoli. Nel gennaio 2010 il Ma-
estro Yoshida assume la carica di Direttore Musi-
cale del Teatro Sociale di Mantova. Nella stessa 
stagione, debutta anche al Festival Puccini di Tor-
re del Lago con Turandot, primo direttore d’or-
chestra giapponese che in tale rassegna dirige 
un’opera pucciniana. Dal 2014 al 2021 Hirofumi 





Yoshida ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico 
della Filarmonica del Teatro Comunale di Bolo-
gna. Nel luglio 2015, dopo aver diretto Madama 
Butterfly al Teatro Comunale di Bologna, ha rico-
perto il ruolo di Direttore Ospite Principale della 
Fondazione bolognese. Attualmente, il Maestro 
Yoshida ricopre il ruolo di Direttore Musicale del-
la neonata Filarmonica del Teatro Comunale di 
Modena. 

Dmitry Masleev
“Super-solista” è il modo in cui France Musique 
ha descritto Dmitry Masleev quando ha debut-
tato con l’Orchestre National de France suonan-
do il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di 
Čajkovskij, l’opera che ha contribuito a lanciare 
la sua carriera internazionale, quando ha vinto il 
Concorso internazionale di piano Čajkovskij nel 
2015 a Mosca. Il debutto in recital da solista di 
Dmitry alla Philharmonie de Paris con un pro-
gramma di musica russa e francese è stato un 
enorme successo, con due bis offerti a un folto 
pubblico e una serie di entusiastiche recensioni 
da parte dei critici più severi di Francia. Il Nord 
America si è innamorato di lui quando ha debut-
tato in recital alla Carnegie Hall all’Isaac Stern Au-
ditorium nel gennaio 2017 e ha ripetuto lo stesso 
programma alla Koerner Hall di Toronto a marzo. 
Nel 2018 è stato in tournée coast-to-coast con la 
Moscow State Symphony e Pavel Kogan. Le visi-
te annuali in Sud America lo hanno confermato  
come uno dei preferiti dal pubblico in Argenti-
na, Brasile, Colombia, Cile ed Ecuador. In que-
sta stagione Dmitry collabora con Allegro HD, 
la principale rete televisiva di arte e cultura del 
continente, per offrire musica ai suoi fan nono-
stante le restrizioni di viaggio. Dmitry si esibisce 
regolarmente nelle capitali asiatiche, sia con or-
chestre come Seoul Philharmonic, New Japanese 
Philharmonic e National Symphony Orchestra di 
Taiwan, sia in recital. Per questa stagione è pre-
visto un tour di recital da solista in Cina e Giap-
pone, insieme al ritorno a Taipei per un’esibizio-



ne con NSO Taiwan e Joshua Weilerstein. Nato 
e cresciuto a Ulan-Ude (città siberiana tra il lago 
Baikal e il confine con la Mongolia), Dmitry ha stu-
diato al Conservatorio di Mosca nella classe del 
professor Mikhail Petukhov e all’Accademia Inter-
nazionale di Musica sul Lago di Como.

Filarmonica del Teatro Comunale di Modena
La nuova formazione sinfonica si realizza grazie 
ad un accordo fra la Fondazione Teatro Comuna-
le di Modena e la neonata Filarmonica di Mode-
na, costituitasi come organizzazione autonoma 
e indipendente. Secondo l’accordo, per il mo-
mento siglato fino a dicembre 2022, l’orchestra 
prenderà il nome dal Teatro il quale metterà a 
disposizione la propria sala per alcuni appunta-
menti sinfonici che verranno inseriti in stagione 
a beneficio del consueto cartellone concertistico. 
L’orchestra, che si riunirà in vista degli appun-
tamenti in programma, pensati sia per Modena 
che per tournée nazionali e all’estero, è costitui-
ta da affermati professionisti ma vuole diventare 
anche un’importante opportunità per il graduale 
inserimento di giovani diplomati sul nostro terri-
torio. Il presidente della Società Filarmonica è il 
M° Giorgio Zagnoni, mentre la direzione musica-
le è affidata al M° Hirofumi Yoshida. Il progetto 
della nuova Filarmonica viene realizzato grazie al 
supporto fondamentale di importanti sostenito-
ri quali Sawakami Opera Foundation, Consorzio 
Innova, Macron, Sherman Advisory, Castiglione 
Viaggi.
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Teatro Comunale di Modena

Violini primi
Daniele Pascoletti**, Francesco Salsi, 
Antonio Lubiani, Alessandro Perpich, 
Mario Donnoli, Diana Perez Tedesco, 

Costanza Scanavini, Michaela Bilikova, 
Francesco Bonacini, Andrea Marras, 

Daniele Negrini, Ilaria Taioli

Violini secondi
Anton Berovski*, Giulia Cerra, Silvia Maffeis, 

Anna Pecora, Anamaria Trifanov, 
Cosimo Mannara, Giulio Signorile, 

Ottavia Reggiani, Giulia Galantini, Elvi Berovski 

Viole
Giuseppe Mari*, Françoise Renard, 
Marcello Salvioni, Silvia Vannucci, 
Beatrice Aramu, Irene Gentilini, 

Erica Alberti, Laura Garuti 

Violoncelli
Sara Airoldi*, Marco Venturini, 

Tiziano Guerzoni, Alessandro Brutti, 
Irene Marzadori, Sofia Zivas

Contrabbassi
Alberto Farolfi*, Lucio Corenzi, 

Salvatore La Mantia, Pierluca Cilli 

Flauti
Alice Sabbadin*, 

Francesca Presentini (flauto e ottavino)

Oboi
Fabrizio Oriani*, 

Stefano Rava (oboe e corno inglese) 

Clarinetti
Ivan Villar Sanz*, Samuele Di Federico 

Fagotti
Paolo Carlini*, Giuseppe Ciabocchi 



Corni
Paolo Armato*, Chiara Taddei,

Gabriele Antonio Galluzzo, Giulio Montanari

Trombe
Andrea Lucchi*, Alessandro Rosi

Tromboni
Andrea Conti*, Giulio Clementi, Pietro Spina

Tuba
Filippo Archetti

Timpani
Federico Moscano*

Percussioni
Diego Basile

**Spalla *Prima Parte
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