
Nomi prestigiosi e giovani
talenti dal 26 aprile
al Grande e al S. Barnaba
per dodici appuntamenti

� La 57esima edizione del Fe-
stival Pianistico Internazionale
è stataannunciata ieri conmol-
to anticipo rispetto alle prece-
denti edizioni: sono stati infatti
forniti ieri il tema(«Armonie so-
spese» - Schubert e Bruckner) e
il cartellone principale (nel
marzo 2020 verranno presenta-
telerassegne egli eventicollate-
rali, arrivando fino a metà giu-
gno).

Cartellone. La kermesse, forte
di dodici appuntamenti a Bre-
scia (compreso quello del 28
maggio) inizierà, per laconsue-
ta alternanza fra le due città, al
Teatro Sociale di Bergamo (al
«Donizetti» continuano i lavori
di restauro) sabato 25 aprile
con il concerto inaugurale, che
sarà replicato al Teatro Grande
domenica 26, protagonista la
celeberrima pianista Martha
Argerich che, con la Filarmoni-
ca del Festival diretta da Pier
Carlo Orizio, interpreterà il
Concertoin Sol maggiore di Ra-
vel. Nella stessa serata la Filar-
monica sarà impegnata ad ac-
compagnare la pianista greca
Theodosia Ntokou (che debut-
tò al Festival nel 2018, giovane
«protetta» della stessa Argeri-

ch)nelConcerto n.2diSaint-Sa-
ens, una rarità perché eseguito
una sola volta in tutta la storia
della rassegna. E forse anche a
Brescia. In calendario ci sono
tanti ritorni: Mickhail Pletnev
in veste di direttore, i pianisti
Grigory Sokolov, Arcadi Volo-
dos,Alexander Lonquich, il bre-
sciano Federico Colli, la tredi-
cenne Alexandra Dvogan, Bo-
ris Petrushanski, Dmitry
Shishkin, Alessandro Taverna,
Andrea Bacchetti, il giovane
bergamasco Filippo Gorini. Le
Orchestre: Russian National,
Philharmonia (a vent’anni dal-
la sua prima apparizione) e la
Filarmonica del Festival.

Debuttano invece il giovane,
ma già affermato, violoncelli-
sta bresciano Paolo Bonomini
e l’Athens State Orchestra (la
principale orchestra nella sto-
ria della musica greca) diretta
da Stefanos Tsialis, suo diretto-
re principale e artistico dal
2014.

Il fil rouge. «Armonie sospese»
è il titolo del Festival, dedicato
a Franz Schubert e Anton
Bruckner, due compositori au-
striaci romantici. È il direttore
artistico del Festival, Pier Carlo
Orizioa spiegare lascelta tema-
tica di quest’anno: «Con Schu-
bert il Festival rientra nel suo al-
veo più naturale, il pianoforte.
Molti saranno i programmi a

lui dedicati, in tutto o in parte.
Tra i capolavori che verranno
eseguiti non potevano manca-
re le ultime Sonate, gli Improv-
visi, l’Arpeggione e una rarità
comelatrascrizionedi Lisztdel-
la Fantasia Wanderer (per pia-
noforte e orchestra,1851, ndr).
Schubert è ritenuto uno straor-
dinario melodista al pari di
Cajkovskij. Nel titolo di
quest’anno facciamo però rife-
rimento all’armonia. Già Alfred
Brendel sosteneva che l’armo-
nia e l’arditezza delle modula-
zioni dell’ultimo Schubert anti-
cipassero di quasi sessant’anni
il linguaggio di Mahler. Altri ve-
dono le "divine lunghezze"
schubertiane proiettate sulle
grandi Sinfonie bruckneriane.
Quel che è certo è che nel lin-
guaggio armonico di Schubert,
che ha influenzato
compositori mol-
to lontani a lui nel
tempo, abbonda-
no le più ardite so-
spensioni, da cui il
titolo"Armonieso-
spese"».

DiBruckner,rite-
nuto da molti criti-
ci ilmaggior sinfonistadopo Be-
ethoven, saranno eseguite la
Quartae la Sesta Sinfonia. Con-
tinua Orizio: «Nel nostro Paese
solonegliultimi anni le sueope-
re maggiori hanno cominciato
ad acquistare una relativa po-
polarità e altre, come la Sesta
Sinfonia in programma con
Mikhail Pletnev, sono del tutto
sconosciute al grande pubbli-
co. Colmare questa voragine è
un impegno, gravoso ma esal-
tante, che il Festival vorrebbe
assumersi per i prossimi anni
in previsione del bicentenario
della nascita, che cadrà nel
2024».

Di quasi tutte le serate si co-
noscono i programmi, alcuni
dei quali monografici, come
quello di Lonquich, specialista
schubertiano (sarà a Brescia
per la venticinquesima volta) o
di Bonomini-Bacchetti, che
all’Auditorium San Barnaba of-
friranno la celebre Sonata per
violoncello e pianoforte (l’Ar-
peggione). Altri invece sono la-
sciati completamente liberi dal
tema.

Come quello francese
dell’inaugurazione (Ravel e Sa-
int-Saens) o dei pianisti Arcadi
Volodos, che proporrà musi-
che di Liszt e di Schumann e
Grigory Sokolov (l’ospite fisso
del Festival), che stavolta pro-
porrà un tutto Mozart. O anco-
railprogramma offertodalla ra-
gazzina russa che ha incantato

tutti l’anno scorso,
Alexandra Dovgan,
che toccherà musi-
che di Schubert, ma
accanto a Beetho-
ven, Rachmaninov
e Chopin. Federico
Colli sarà il solista
del famoso Concer-
to di Grieg. Infine vi

sonomanifestazioni caratteriz-
zatedaun programmavario op-
pure non ancora noto (quello
della Philharmonia Orchestra
diretta da Orizio, storica com-
pagine inglese che torna a Bre-
scia dopo vent’anni) o con tra-
scrizioni di Liszt e di Tausig (ve-
di le proposte di Alessandro Ta-
verna). Oppure pensate in sen-
so cronologico: Boris Petru-
shansky, altro ospite storico,
inizierà da Haydn per arrivare,
attraverso gli Improvvisi
op.142 di Schubert, alla Sesta
Sonata di Prokofiev, il più mo-
derno compositore di tutto il
cartellone. //

� La campagna abbonamenti
2020 partirà in contempora-
nea a Brescia e a Bergamo il 25
febbraio 2020.

A Brescia oltre che al botte-
ghino del Teatro Grande sarà
possibile acquistare il proprio
abbonamento anche presso il
TeatroSociale(via FeliceCaval-
lotti, 20), grazie alla collabora-
zione con il Ctb.

La prima data da segnare in
agenda è il 25 febbraio, quan-
do inizierà la vendita dei car-
net peri vecchiabbonati soste-
nitori; il 3 marzo partirà la ven-

dita per i nuovi abbonati soste-
nitori.

Il 10 e l'11 marzo saranno i
giorni riservati al rinnovo per i
vecchi abbonati che godono
della prelazione, mentre dal 18
marzoporte aperteper lasotto-
scrizione dei nuovi abbona-
menti. Ultima data utile per i
nuovi abbonati sarà il 19 mar-
zo, ma solo al teatro Sociale.

Le due biglietterie, al Teatro
Grande e al Teatro Sociale, sa-
ranno aperte nei giorni di ven-
dita dalle 13.30 alle 19.

Tutte le informazioni saran-
no via via pubboicate sul sito
web del Festival pianistico,
all’indirizzowww.festivalpiani-
stico.it. //
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Suil sipario.Martha Argerich con il direttore Pier Carlo Orizio

Abbonati vecchi e nuovi
I carnet da febbraio

Il ricco cartellone attende di celebrare due anniversari di nascita: i 100 anni di Benedetti Michelangeli, i 250 di Beethoven

QUANDO LA CITTÀ SI DIVIDEVA TRA MAHLERIANI E BRUCKNERIANI
Fulvia Conter

Ospiti anche
due bresciani:
il pianista
Federico Colli
e il giovane
violoncellista
Paolo Bonomini

Con Argerich, Sokolov
Lonquich e Shishkin
le «Armonie sospese»
di Schubert e Bruckner

Fulvia Conter

29maggio.Al Grande Federico Colli con l’Athens State Orchestra

In vendita

U
na parata di stelle, di interpreti,così si presenta
il calendario principale del Festival 2020,che
sarà completato nel marzo prossimo. Lo deve,
perché manca la celebrazione di anniversari

importanti, a partire dal centenario della nascita di Arturo
Benedetti Michelangeli (il 5 gennaio), che è necessario
ricordare. A Brescia per di più. E Beethoven? Nel 2020
cadrà il 250° anniversario della nascita. D’accordo, lo
celebreranno tutti e ovunque e in ogni forma. Ma un
Festival pianistico non può ignorarlo e limitarsi a citarlo en
passant in un programma. Beethoven ha composto di
tutto, musica pianistica e sinfonica e da camera, è un

passaggio obbligato anche se la rassegna continua con
Schubert e Bruckner l’esplorazione di un altro universo,
quello romantico. Schubert è una bella scelta, e di moda, e
Bruckner sta riguadagnando terreno nelle scelte dei
musicofili. Però Bruckner, che per pianoforte scrisse poco,
è soprattutto conosciuto per le opere sacre (quelle corali,
bellissime, essenziali e pure), ma con le sue Sinfonie, a
Brescia - città colta musicalmente - non è affatto
sconosciuto e amato, anche se poco eseguito. Anni fa,
all’epoca della Società dei concerti, in città c’erano i
«mahleriani» e i «bruckneriani». Due fazioni di
appassionati al sinfonismo post-beethoveniano di origine

wagneriana, alle dimensioni formali dilatate, ai grandi
organici e al tipo di interpretazione. Fino a pochi anni fa
vincevano i malheriani, spinti anche dai giovani che nella
musica di Malher (ma pure nel suo porsi, nel suo
atteggiamento) si rispecchiano. Da un decennio però si
riscoprono i valori di Bruckner, i suoi lampi d’ ispirazione,
la sua robusta orchestrazione, il suo candore e la sua
profonda religiosità.

Ma la memoria va rinfrescata con esecuzioni dal vivo
anche per quanto riguarda Beethoven, sempre diverso, il
cui genio è sempre una sorpresa. È il pane quotidiano, a
maggior ragione nell’anniversario della sua nascita.
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IL PROGRAMMA

CARTELLONE PRINCIPALE
(escluse rassegne ed eventi collaterali)

Brescia, Teatro Grande* / ore 21.00

Domenica 26 aprile
Filarmonica del Festival

Pier Carlo Orizio direttore / Martha Argerich pianista
Theodosia Ntokou pianista

Saint -Saëns: Concerto per pianoforte e orchestra n.2 in sol minore, op.22
Ravel: Concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore

Giovedì 30 aprile
Boris Petrushansky pianista
Haydn: Variazioni in fa minore

Schubert: Quattro Improvvisi, op.142 , D.935

Prokofiev: Sonata n.6 in la maggiore, op.82

Domenica 3 maggio
Alexander Lonquich pianista

Schubert: Dodici Ländler tedeschi, op.171, D.790

Schubert: Sonata n. 16 in la minore, D.845

Schubert: Sonata n.22 in la maggiore, D.959

Martedì 5 maggio
Philharmonia Orchestra
Pier Carlo Orizio direttore

Giovedì 7 maggio [Auditorium S. Barnaba]
Alessandro Taverna pianista

Liszt: Consolations, S.172

Schubert/Liszt: selezioni dai Dodici Lieder, S.558 e dalle Sei Melodie, S.563
Schubert: Quattro improvvisi, op.90, D.899

Schubert/Tausig: Marcia militare in re bemolle maggiore

Lunedì 11 maggio 
Alexandra Dovgan pianista

Musiche di Beethoven, Schubert, Rachmaninov e Chopin

Venerdì 15 maggio
Russian National Orchestra

Mikhail Pletnev direttore / Dmitry Shishkin pianista
Schubert: Ouverture per "Rosamunde", D.644

Schubert/Liszt: Fantasia in do maggiore "Wanderer -Fantasie", S.366
Bruckner: : Sinfonia n.6 in la maggiore

Domenica 17 maggio [Auditorium S. Barnaba]
Paolo Bonomini violoncellista / Andrea Bacchetti pianista

Schubert: Sonata in la minore per arpeggione e pianoforte, D.821

Martedì 19 maggio
Arcadi Volodos pianista

Musiche di Liszt e Schumann

Venerdì 22 maggio
Grigory Sokolov pianista

Musiche di Mozart

Martedì 28 maggio [Chiesa di S. Francesco]
Concerto in memoria delle Vittime di Piazza della Loggia

Filarmonica del Festival
I Piccoli Musici

Roberto Misto direttore

Venerdì 29 maggio
Athens State Orchestra

Stefanos Tsialis direttore / Federico Colli pianista
Grieg: Concerto per pianoforte e orchestra in la minore, op.16
Bruckner: Sinfonia n.4 in mi bemolle maggiore, “Romantica”
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