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INTERLUDIO 2012

La voce del mare diventa musica: così si potrebbe intitolare il mirabile manifesto rea-
lizzato dal nostro Leonardo Cemak. Meglio non si poteva rappresentare la vastità dei 
suoni, delle sensazioni, dei sentimenti che il pianoforte può suscitare. Già, proprio 
quei sentimenti che oggi, a causa di una voluta dilagante ignoranza, sono stati sopiti 
e occupati dagli istinti e che l’Ente Concerti, sommessamente, intende risvegliare. 
Interludio 2012 si caratterizza come una rassegna pianistica di altissimo livello, che 
va da Mozart, con una pagina di rara intensità, alla sconvolgente rilettura di Rossini 
effettuata da quel prodigio di Stefano Bollani. Poi, attraverso il “genio del luogo” Pao-
lo Marzocchi, alcuni fra i più grandi pianisti oggi in attività proseguiranno il percorso 
dell’esecuzione integrale dei Péchés de vieillesse di cui siamo giunti alla IV edizione. 
Clamorose assonanze scopriremo fra gli innocenti peccati di vecchiaia e la intrigante 
interpretazione di Rossini eseguita da Bollani: per Gioachino giocare (omofonia chia-
ramente voluta) con Stefano sarebbe sicuramente stato un divertimento unico.

Guidumberto Chiocci
Presidente Ente Concerti

Senza la sentita partecipazione dell’Amministrazione Comunale - Assessorato alla 
Cultura e della Direzione dei Teatri, il contributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio, Banca delle Marche, Carifano, Banca dell’Adriatico e degli altri sponsor, questa 
stagione non avrebbe potuto essere allestita.
Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ilaro 
Barbanti, il cui irrefrenabile entusiasmo permette l’apertura annuale di Rocca Co-
stanza superando di slancio i numerosi ostacoli che si frappongono.
L’Ente Concerti, interpretando anche la gratitudine dei quasi 10.000 spettatori fra la 
Stagione invernale e quella estiva, sente il dovere di ringraziare tutti profondamente.





Sabato 4 agosto 2012 ore 21
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Marco Vergini pianoforte
Luisella Chiarini direttore

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-1791)
Concerto n. 20 per pianoforte e orchestra in re min. K. 466
Allegro 
Romanza 
Rondò (Allegro assai)

Pëtr Ilic’ Čajkovskij (1840-1893)
Sinfonia n. 5 in in mi minore op. 64
Adagio - Allegro con anima 
Andante cantabile con alcuna licenza
Allegro moderato
Andante maestoso-Allegro vivace 

È un vero e proprio ‘festival del pianoforte’ quello che inizia stasera, e che 
subito ci propone una delle pagine più signifi cative del repertorio, quel 
Concerto in re minore composto da Mozart nel 1785 nel quale egli cambia le 

prospettive del genere aprendo direttamente uno sguardo sul futuro. Non più brano 
disimpegnato e brillante, come da tradizione, ma pagina intensissima che coinvolge 
emotivamente l’ascoltatore, il Concerto K. 466 dimentica il facile virtuosismo e punta 
ad una dialettica tra solo e tutti che giunge a punte di drammaticità quasi teatrale. A 
completare il programma, una delle pagine più celebri di tutto il repertorio sinfonico 
ottocentesco, quella Sinfonia n. 5 nella quale l’abilità costruttiva e la magia timbrica 
del compositore russo servono sottolineare la forza di un ineluttabile Destino.



Orchestra Sinfonica G. Rossini 
Orchestra della Provincia di Pesaro e Urbino 
riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, ha sede a Pesaro e a Fano. Nata nell’aprile 
2001, è presente al Rossini Opera Festival e nella 
Rassegna Lirica Torelliana di Fano e, col direttore 
artistico per l’innovazione Roberto Molinelli, la 
‘Rossini’ lavora sulla commistione tra i generi e sulla 
musica contemporanea. L’orchestra propone circa 
100 esecuzioni l’anno in Italia, ma organizza e lavora 
in produzioni a Pesaro (Festival Giovani per la Musica, 
Teatro Rossini e Rocca Costanza), Fano (Teatro 
della Fortuna e Corte Malatestiana), Urbino (Teatro Sanzio) e nei teatri storici della 
Provincia. Nel 2005 l’O.S.R. si è esibita in Corea del Sud, nel 2007 e nel 2008 a Malta 
e in Turchia, nel 2010 in Austria collaborando con artisti quali Zedda, Theodossiou, 
Battistoni, Dindo, Quarta. Dal 2011 è orchestra principale della Fondazione Teatro 
della Fortuna di Fano. Direttore principale è Daniele Agiman.

Luisella Chiarini
Diplomata in pianoforte e composizione, ha una laurea di II 
livello con lode in direzione d’orchestra. Dal 2001 ha diretto 
importanti orchestre italiane, quali la Filarmonica di Milano. 
È stata maestro collaboratore alle Notti Malatestiane e ha 
diretto la fi nale del Primo International Sax Prix Rome 
2005 presso il Conservatorio Santa Cecilia. È stata l’unico 
direttore italiano ammesso al concorso internazionale 
di direzione d’orchestra a Cadaquès (Spagna) e alla Masterclass di direzione 
d’orchestra  tenuta dal Maestro Haitink  a Lucerna. È stata direttore assistente e 
maestro collaboratore a Lima per il Primo Festival Internazionale di Opera del Perù 
e ha collaborato all’Umbria Music Fest con l’Orchestra Bruno Maderna di Forlì. 



Marco Vergini
Diplomato al conservatorio di Pesaro con la lode e la menzione 
d’onore si è diplomato poi all’Accademia “Incontri col Maestro” 
di Imola dove ha seguito masterclass dei più grandi pianisti 
del mondo. Ha suonato come solista in importanti teatri e sale 
italiane, europee e statunitensi e con l’orchestra. Alcune sue 
esecuzioni sono state trasmesse dalla RAI, da WCLV Classic 
Radio Cleveland (Ohio), Radio France Culture. Ha vinto concorsi 
nazionali ed internazionali (Albenga, Pisa, Stresa, Pistoia, Osimo, 
Milano, Venezia, Grosseto, Foligno) e ha ottenuto il terzo premio 
al Casagrande di Terni.



Venerdì 10 agosto 2012 ore 21
Paolo Marzocchi pianoforte

Franz Liszt (1811-1886) 
6 Chants Polonais de Frédéric Chopin (op. 74) - S480
Zyczenie (desiderio)
Wiosna (primavera)
Pierścień (l’anellino)
Hulanka (baccanale)
Moja Pieszczotka, nocturne (mia diletta)
Narzeczony (lo sposo)
 
Paolo Marzocchi (1971) 
Five Albanian folk songs [2008-2010]
Kanga e Gjyles (canzone di Gjyles)
Pranvera filloi me ardhë (la primavera sta arrivando)
Dalin vajzat prej mejtepit (le ragazze escono dal mejtepit)
Vaj si kenka ba dyrnjaja (ma come è diventata la gente)
Moj e vogel si floriri (sei piccolina come una moneta d’oro)

Michal Kosakowski (1975) - video
Paolo Marzocchi - musica
Just Like The Movies [2006]
fi lm sperimentale con esecuzione della colonna sonora dal vivo



Il secondo appuntamento della rassegna propone  un ‘passamano’ tra passato 
e presente, grazie alle preferenze dell’interprete-compositore protagonista della 
serata. Da Liszt, che recupera un inconsueto Chopin e che riaffi da al pianoforte 

alcune delle rarissime pagine vocali ‘popolari’ del Polacco a brani già noti ma sempre 
affascinanti dello stesso Marzocchi, che rielaborano in modo ‘colto’, secondo il 
principio lisztiano, ritmi e melodie illiriche. Nella seconda parte approdiamo invece 
agli ambiti multimediali amati dall’autore che propone “Just Like The Movies” di 
Michal Kosakowski, lavoro col quale egli ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui 
il primo premio al Milano Film Festival, quello per la miglior colonna sonora al festival 
16Corto di Forlì e miglior fi lm sperimentale al Santiago Film Festival in Cile. Un 
progetto trasmesso dalla rete ARTE e pubblicata in Francia sul DVD “Underground 
Zero” e che è già stato eseguito dal vivo ed applaudito oltre che in Italia a Monaco di 
Baviera, a Berlino e a Pechino.

Paolo Marzocchi
Nato a Pesaro, ha composto ed eseguito musica in 
diversi contesti (teatro, cinema, radio), collaborando 
con importanti istituzioni (fra cui Biennale di Venezia). 
Ha suonato in sale e spazi prestigiosi (quali Accademia 
Chigiana di Siena, Auditorium KKL di Lucerna, teatro 
BKA di Berlino, Kawasaki Festival e la Suntory Hall di 
Tokyo, Aram Katchaturian Concert Hall di Yerevan) e ha 
curato l’integrale pianistica di Julius Reubke del quale 
ha registrato l’opera completa per pianoforte. Collabora 
con altri artisti quali lo scrittore Guido Barbieri, il poeta 
Gianni D’Elia, i videoartisti Stefano Franceschetti 
e Cristiano Carloni, il regista Henning Brockhaus. 
Insegna all’Università di Macerata e alle Accademie di 
Belle Arti di Urbino e Macerata.



Domenica 19 agosto 2012 ore 21 Adriatic Arena_
Stefano Bollani
giocherà su melodie rossinane



Chi non ha mai sognato di suonare col Gewandhaus di Lipsia e con la Banda 
Osiris, di scrivere un apprezzatissimo romanzo e apparire come protagonista 
di due storie di Topolino, di suonare la musica di Jovanotti e quella di Ravel, 

di essere a fi anco di Enrico Rava e fare teatro-musica con la Bandabardò…
Eppure tutto questo (ed altro ancora) coesiste in un solo, giovane, artista: Stefano 
Bollani, che con la sua genialità e la sua cultura ci ha insegnato che la ‘musica 
classica’ non è ‘musica noiosa’ e che il diploma in conservatorio non preclude 
l’interazione intelligente tra tutti i possibili generi musicali. La lettura che di Rossini 
fa Bollani è la degna conclusione per questo nostro magnifi co viaggio estivo. Una 
lettura possibile solo a chi, come Bollani, pratica ogni genere con cognizione di 
causa, cultura e rispetto e per chi come lui da sempre ‘gioca col fuoco’ avendo come 
unico limite quello del buon gusto e della bellezza.

Stefano Bollani
Interprete di un ampio repertorio, dal barocco alla contemporanea, Stefano Bollani 
collabora con artisti di tutti gli ambiti musicali, dalla classica, al jazz al pop. Primo 
musicista europeo vincitore nel 2003 del “New Star Award”, conferito da Swing 
Journal, la più autorevole pubblicazione jazz del Giappone, e vincitore nel 2007 del 
Premio come Miglior musicista europeo dell’anno, Bollani ha suonato sui palcoscenici 
più prestigiosi del mondo, dall’Umbria Jazz Festival al Festival di Montreal, alla Town 
Hall di New York. Fra il 2010 e oggi, i suoi cd con la Rhapsody in Blue di Gershwin 
e con il Concerto di Ravel, incisi con la Gewandhausdi Lipsia, hanno totalizzato 70 
settimane di permanenza nei “Top 100” europei.



Vicini a voi.

MusicStorePesaro

Bristolino
Ristorante

Bristolino



PECHES DE VIEILLESSE: UN ITINERARIO LUNGO SETTE ANNI

Siamo giunti in questo 2012 alla quarta sessione di un progetto prestigioso 
inaugurato nell’estate del 2009 e che ha come fi nalità l’affi ancare Gioachino 
Rossini e alcune delle fi gure fondamentali per la storia della letteratura 

pianistica. 
Nato da un’antica intesa con il Rossini Opera Festival, nell’ambito del quale 
l’Accademia Musicale Napoletana di concerto con l’Associazione Thalberg realizzò 
nel 1986 una “quasi” integrale lisztiana in 12 recital, e reso possibile grazie alla 
disponibilità dell’Ente Concerti di Pesaro ad accoglierlo nella sua programmazione 
estiva, il progetto prevede l’esecuzione integrale dei Péches de Vieillesse, in 
ordine cronologico o di pubblicazione affi ancati ad autori dei quali si celebrano gli 
anniversari dal 2009 al 2015, con l’esecuzione delle composizioni rossiniane in 
alternanza quasi simmetrica con quelle dei musicisti celebrati. Un’operazione che si 
collega al lavoro svolto dalla Fondazione Rossini di Pesaro e che vuole continuare 
sul versante ‘strumentale’ il lavoro di interazione tra ricerca fi lologica e decodifi ca 
delle fonti, trascrizione e conseguente edizione critica dei testi per l’esecuzione.
Se nella prima sessione (2009) alla scrittura rossiniana è stata affi ancata quella di 
Joseph Haydn e Felix Mendelssohn, nei rispettivi bicentenari, nella seconda (2010) 
le raccolte rossiniane si sono affi ancate gli anniversari di Fryderyk Chopin e Robert 
Schumann e nella terza (2011) si è celebrato col 150° dell’unità d’Italia il bicentenario 
della nascita di Liszt. 
La quarta sessione (2012), si inaugura con il 150° di Claude Debussy, nato 
non molto distante dal luogo dove Rossini ancora per sei anni avrebbe lavorato 
ai Péchés. Nelle serate del 13 e 14 agosto il primo e l’ultimo allievo del grande 
Vincenzo Vitale, Bruno Canino e Paolo Restani offriranno due programmi speculari 
nei quali alla prima densa raccolta dell’Album de Chateau si alterneranno la pagine 
più celebri del pianismo debussysta. Di un altro straordinario compositore francese, 
Jules Massenet  ricorrono invece 100 anni dalla morte: Massenet che, grazie al suo 
maestro Ambroise Thomas, incontrò Rossini dal quale sembra aver tratto ispirazione 
per la sua produzione pianistica, vagamente affi ne ai Péchés anche nei titoli. 



Tanta Parigi e tanta Francia non potevano che condurre all’esecuzione dell’Album 
Français  con il quale si inizia la ricognizione del signifi cativo segmento vocale dei 
Péchés. Nella serata del 15 agosto, Alessandro Marangoni sosterrà nei primi sei 
brani alcuni tra i migliori ‘frutti vocali’ dell’Accademia Rossiniana diretta da Alberto 
Zedda, culminando con la quasi integrale dei brani pianistici di Massenet, mentre 
in quella del 16 agosto, due cantanti sempre provenienti dall’Accademia, Anna 
Goryachova ed Elena Tsallagova, saranno accompagnate nei secondi sei brani 
dell’Album Français da Stefan Irmer.
Sarà lui, con gli Studi op. 26 e due parafrasi rossiniane su Mosè e Donna del Lago, 
a celebrare anche Sigismund Thalberg nel 200° della nascita, stella polare della 
Scuola Pianistica Napoletana, cui questa integrale intende fare costante riferimento 
stilistico ed interpretativo.

Prof. Massimo Fargnoli
presidente

Accademia Musicale Napoletana



Lunedì 13 agosto 2012 ore 19.15
Bruno Canino  pianoforte

Gioachino Rossini (1792-1868)
Spécimen d l’ancien régime

Claude Debussy (1862-1918)
Danses e Reverie

Images I serie
Refl ets dans l’eau
‘Hommage à Rameau
Mouvement 

Gioachino Rossini 
Prélude pétulant rococo

Gioachino Rossini 
Un regret. Un espoir

Claude Debussy
Children’s Corner
Doctor Gradus ad Parnassum
Jimbo’s lullaby
Serenade for the Doll 
The snow is dancing 
The little shepherd 
Golliwogg’s cake-walk 



Giochiamo coi numeri per entrare nell’atmosfera del percorso ‘Rossini e…’, 
perché questa rassegna, tutta avvolta attorno al pianoforte, può anche 
consentire ragionamenti un po’ originali. Rossini, di cui cade il 220° della 

nascita è affi ancato a un altro celebrato del 2012, Debussy, del quale si festeggia il 
150°. Sembrano due mondi lontani, inavvicinabili se non per contrasto. E invece… 
E invece, al di là del legame, totale o parziale, con la cultura francese, sono proprio 
i dati anagrafi ci ad accostarli (ma anche a separarli, inesorabilmente). Claude ha 6 
anni alla morte di Rossini, tra la nascita di Rossini e quella di Debussy passano 70 
anni, e 50, tondi tondi, tra la morte di Rossini e quella di Debussy. Sarebbe piaciuto 
questo gioco di numeri al Pesarese, e forse anche al Francese, accomunati dalla 
capacità di raccontarci con la tastiera storie lontane, talora un po’ strane, ma sempre 
affascinanti.

Bruno Canino
Nato a Napoli, ha studiato al Conservatorio di Milano dove ha 
insegnato; ha tenuto corsi di pianoforte e musica da camera a 
Berna, masterclass in Italia, Germania e Giappone e insegna 
all’Istituto Música de Cámara a Madrid. Si è esibito come 
solista, in duo pianistico e come camerista (con strumentisti 
quali Accardo, Perlman, Krylov) nelle principali sale da 
concerto e nei festivals di tutto il mondo. È stato direttore della 
Sezione Musica della Biennale di Venezia e ha lavorato nella 
contemporanea con Boulez, Stockhausen, Lieti e Bussotti. 
Ha suonato con celebri direttori (Abbado, Muti, Sawallisch) 
e con le più prestigiose orchestre. Tra le sue registrazioni 
ricordiamo l’integrale pianistica di Casella e di Debussy. 



MOSÈ IN EGITTO - ROF 2011
Proiezione in sintesi (durata 60’) - Premio Abbiati 2011, Migliore spettacolo

Azione tragico-sacra di Andrea Leone Tottola
Musica di Gioachino Rossini
Direttore Roberto Abbado
Regia Graham Vick

Interpreti 
Faraone Alex Esposito
Amaltea Olga Senderskaya
Osiride Dmitry Korchak
Elcia Sonia Ganassi
Mambre Enea Scala
Mosè Riccardo Zanellato
Aronne Yijie Shi
Amenofi  Chiara Amarù

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna
Maestro del Coro Lorenzo Fratini

Proiezione a cura della Metisfi lm Classica



Martedì 14 agosto 2012 ore 19.15
Paolo Restani pianoforte 

Gioachino Rossini (1792-1868)
Album de chateau vol. VIII Quaderni II X e XVII

Claude Debussy (1862-1918)
La plus que lent Valse 
Suite Bergamasque
Prélude
Menuet 
Clair de lune 
Passepied

Gioachino Rossini 
Spécimen de mon temps

Claude Debussy 
Elégie
Deux Arabesques
Andantino con moto
Allegretto scherzando
Images – Deuxième Livre 
Cloches à travers les feuillies

Gioachino Rossini 
Prélude prétentieux

Claude Debussy 
L’Isle Joyeuse



Quanto è affascinante la musica descrittiva! Ci sono i romantici genuini, 
che vogliono andare ‘oltre’ le parole ed esprimere l’ineffabile attraverso il 
linguaggio delle note. Ci sono i simbolisti (come Debussy) che grazie alla 

originalissima ricerca timbrica e armonica creano mondi lontani nello spazio (come 
in Images) o nel tempo (come in Suite Bargamasque). Poi c’è Rossini, chiuso nel 
suo castello ma con le orecchie ben aperte a tutto ciò che accade intorno, talmente 
abile da riuscire a strangolare i cascami di questa poetica, così straordinaria invece 
nelle mani dei grandi. Rossini, che sferza con il suo feroce sarcasmo il popolarismo 
di maniera, il peggiore personalismo intimistico e i falsi ‘programmi ideali’, talora 
davvero troppo ‘pretenziosi’.

Paolo Restani
Nella sua carriera trentennale Restani ha già suonato come 
solista e camerista per tutte le fondazioni lirico-sinfoniche 
e tutte le principali società concertistiche italiane, nelle più 
prestigiose sale in Europa (Grosser Musikvereinsaal di 
Vienna, Sala Grande della, Konzerthaus di Berlino ecc.) e in 
Sudamerica, e per i principali festivals (Settembre Musica, 
Panatenee Pompeiane, Todi Arte Festival, Ravello, Ljubljana, 
Asturias Festival) anche con le orchestre più importanti. Ha 
lavorato in produzioni di teatro-musica (su Mozart, Wagner-
Ludwig II e Rachmaninov-Gogol). Il suo repertorio solistico 
spazia da Bach ai contemporanei e ha registrato i grandi cicli 
dei capolavori del Romanticismo e del ‘900.



IL TURCO IN ITALIA - ROF 2007
Proiezione in sintesi (durata 60’)

Dramma buffo di Felice Romani
Musica di Gioachino Rossini
Direttore Antonello Allemandi
Regia Guido De Monticelli
Interpreti 
Selim, Marco Vinco 
Fiorilla, Alessandra Marianelli
Geronio, Andrea Concetti 
Narciso, Filippo Adami 
Prosdocimo, Bruno Taddia 
Zaida, Elena Belfi ore
Albazar Daniele Zanfardino

Coro da Camera di Praga
Maestro del Coro Pavel Vanek
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

Proiezione a cura della Metisfi lm Classica



Mercoledì 15 agosto 2012 ore 19.15
Alessandro Marangoni pianoforte
Alize Rozsnyai soprano
Lilly Jørstad mezzosoprano
Miloš Bulajić tenore
Davide Giusti tenore
Alessandro Luciano tenore
Filippo Fontana baritono
Fumiyuki Kato baritono
Davide Luciano baritono
Lorenzo Nincheri baritono
Baurzhan Anderzhanov basso

Gioachino Rossini (1792-1868)
Album Français   I parte
(Edizione critica Fondazione Rossini, a cura di Rossana Dalmonte)
Toast pour le Nouvel-An SSAATTBB 
Roméo Tenore e pianoforte
Le lazzarone. Chansonette de cabaret Baritono e pianoforte
La Nuit de Noel  (Pastorale) Bar. SSAATTBB pf., harmonium
Un sou “complainte à deux voix Tenore, Baritono e pianoforte
Choeur de chaussers démocrates TTBB (coro) tam tam e 2 tamburi

Jules  Massenet (1842-1912)
Sept Improvisations
Papillons noirs
Papillons  blancs
Musique pour bercer, les petits enfants



Toccata
Devant la Madone 
Souvenir de la campagne de Rome
Nuit de Noel 1864
Valse tres lente
Valse folle 

Gioachino Rossini 
Album de chateau vol. VIII
Boléro tartare

Ecco ancora una volta Rossini affi ancato ad un altro ‘celebrato’ di questo 2012: 
Jules Massenet. E ancora una volta gli accostamenti ‘casuali’ degli anniversari 
consentono di scoprire legami ed affi nità. Contigui per generazione, entrambi 

insigniti della Legion d’onore, hanno legato la loro fama al teatro d’opera, in un 
momento di snodo tra passato e futuro. Ma entrambi hanno dedicato a due generi 
per loro ‘collaterali’ (la musica pianistica e quella vocale da camera), una grande 
quantità di pagine di grande interesse. Pagine certamente motivate da intenti diversi 
ma simbolo comunque della musica ‘privata’ di compositori che devono la loro fama 
e celebrità al più pubblico degli spettacoli musicali.



Alessandro Marangoni
Laureato in pianoforte ad Alessandria e in fi losofi a a Pavia, vinti 
importanti concorsi suona come solista e camerista (a fi anco 
di Mario Ancillotti, Nuovo Quartetto Italiano, Albatros Ensemble 
ecc.), in tutta Europa anche con prestigiose orchestre (Amadeus 
Kammerorchester del Mozarteum, Filarmonica di Malaga, 
Filarmonica Slovacca) e come direttore/solista (con l’Orchestra 
dei Pomeriggi Musicali di Milano). Grande successo ottengono 
i recital monografi ci su Rossini e su Chopin assieme a Quirino 
Principe. Sta registrando l’integrale dei Peccati di vecchiaia di 
Rossini, del Gradus ad parnassum di Clementi, Castelnuovo-
Tedesco, Liszt e de Sabata. Ha tenuto masterclasses in Europa 
e Sud America.



LA SCALA DI SETA - ROF 2011
Proiezione in sintesi (durata 60’)

Farsa comica di Giuseppe Foppa
Musica di Gioachino Rossini
Direttore José Miguel Pérez-Sierra
Regia Damiano Michieletto

Interpreti 
Dormont John Zuckerman
Giulia Hila Baggio
Lucilla Josè Maria Lo Monaco
Dorvil Juan Francisco Gatell
Blansac Simone Alberghini
Germano Paolo Bordogna
Orchestra Sinfonica G. Rossini
 
Proiezione a cura della Metisfi lm Classica



Giovedì 16 agosto 2012 ore 19.15
Stefan Irmer pianoforte 
Elena Tsallagova soprano
Anna Goryachova mezzosoprano
Alessandro Luciano tenore

Sigismund Thalberg  (1812-1871)
Fantaisie sur des thèmes de l’opéra Moise de G. Rossini op.33

Gioachino Rossini (1792-1868)
Album Français II parte
(Edizione critica Fondazione Rossini, a cura di Rossana Dalmonte)

Adieux à la vie : elegie sur une seule note Mezzosoprano e pianoforte
Le dodo des enfants Soprano e pianoforte
Chanson de Zora. La petite bohémienne  Mezzosoprano e pianoforte
Soupirs et sourire (nocturne) Soprano, tenore e pianoforte
L’orpheline du Tyrol. Ballade-élegie Mezzosoprano e pianoforte
La grande coquette (Ariette Pompadour) Soprano e pianoforte

Sigismund Thalberg 
Etudes op.26
n. 6 Presto agitato
n. 10 Lento
n. 2 Allegro
n. 12 Allegro

Fantaisie sur des motifs de La Donna del Lago de G. Rossini op. 40



Il “pianista di terza classe” come amava vezzosamente defi nirsi Rossini dà la 
mano a Thalberg, considerato assieme a Liszt (col quale sostenne celeberrimi 
‘duelli pianistici’) il più incredibile virtuoso dell’Ottocento. E se il Rossini all’epoca 

in cui raccoglie i suoi Pechés era ormai inesorabilmente stanziale, Thalberg invece 
percorreva le vie d’Europa raccogliendo applausi nelle sale da concerto e nei salotti 
di cultura. Una cosa li accomunava: l’opera, le cui melodie celebri facevano sempre 
colpo sugli ascoltatori, quale che fosse la veste in cui erano proposte. E se l’uno 
viveva la sua fama di rifl esso sui palcoscenici dei teatri l’altro contribuì a traghettare 
quel repertorio al di fuori dei teatri, moltiplicandone gli effetti e la popolarità.

Anna Goryachova
Diplomata a San Pietroburgo, ottenuti riconoscimenti in 
prestigiosi concorsi internazionali (Galina Vishnevskaya 
di Mosca e Hopes Talents Masters’ in Bulgaria) studia 
dal 2008 all’Accademia di Santa Cecilia ed è solista 
dell’Opera di San Pietroburgo. Ha partecipato a importanti 
manifestazioni in Europa e Canada e ha cantato tra l’altro 
in Carmen, Il Viaggio a Reims (direttore Alberto Zedda) a 
Ghent e Orlando Paladino a Parigi. Dalla prossima stagione 
canterà nell’ensemble dell’ Opernhaus di Zurigo.

Elena Tsallagova 
Nata nella Russia meridionale, dopo gli studi a San 
Pietroburgo ha iniziato la sua carriera nel 2004 cantando 
da quel momento opere di Mozart (Idomeneo, Così fan 
tutte, Don Giovanni), Strauss (Der Rosenkavalier, Die 
Frau ohne Schatten, Capriccio), e poi di Monteverdi, 
Rossini, Verdi, Puccini, Debussy, Janacek, in importanti 
teatri (Marinskij, Opéra National di Parigi, Festival di 



Salisburgo, Bayerische Staatsoper di Monaco, Festival di Lucerna, Rossini Opera 
Festival e prossimamente al Glydnebourne Festival). Ha in repertorio anche 
importanti pagine del repertorio sinfonico-vocale, quali Schehezade di Ravel e 
importanti Cantate di Bach.

Stefan Irmer
Ha studiato alle Musikhochscule di Detmold e di Colonia, dove 
insegna dal 1992. Ha registrato Fauré, Thalberg (per le quali 
ha ottenuto il premio della critica) e i Péchés de vieillesse di 
Rossini e ha in repertorio anche Satie, Meyerbeer, Schoenberg 
e Piazzolla. Come camerista ha suonato col Consortium 
Classicum e con Kurt Moll in prestigiose istituzioni internazionali. 
Ospite dei grandi festival, ha suonato come solista nelle 
Americhe, in Estremo Oriente ed Europa anche con apparizioni 
televisive e radiofoniche in trasmissioni di carattere musicale. È 
direttore artistico della Filarmonica di Colonia con cui collabora 
con la Radio tedesca.

Alessandro Luciano
Affi anca all’interesse verso la musica del Novecento 
(Schoenberg e Vitadini, Prokofi ev e Frisina, in importanti 
contesti quali Auditorium di Roma, Cantiere Internazionale 
d’Arte di Montepulciano ecc.) una vasta attività nel repertorio di 
tradizione (in Nozze di Figaro, Zauberfl öte, Romeo et Juliette, I 
Puritani, La Traviata) e rossiniano (La Cenerentola, L’occasione 
fa il ladro, Il Viaggio a Reims, Il Barbiere di Siviglia) che ha 
proposto a Spoleto, Piacenza, Lugo, Ravenna, Roma, Trieste 
ma anche a Madrid, a Salisburgo e in Nord e Sud America.



SIGISMONDO - ROF 2010
Proiezione in sintesi (durata 60’) 

Dramma per musica in due atti di Giuseppe Foppa
Musica di Gioachino Rossini
Direttore Michele Mariotti
Regia Damiano Michieletto
Interpreti
Sigismondo Daniela Barcellona
Ulderico / Zenovito Andrea Concetti
Aldimira Olga Peretyatko
Ladislao Antonino Siragusa
Anagilda Manuela Bisceglie
Radoski Enea Scala

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna
Maestro del Coro Paolo Vero
 
Proiezione a cura della Metisfi lm Classica



Biglietti Interludio Posto unico: € 15,00 intero, 
€ 10,00 ridotto (per soci Ente Concerti, giovani 
fi no a 25 anni, persone oltre i 65).

Biglietti Péchés de Vieillesse Posto unico: € 
17,00 ingresso + aperi-cena; € 10 biglietto con-
certo; € 10,00 biglietto proiezione; € 25 biglietto 
unico per i tre eventi.

Biglietti Stefano Bollani € 30 posto unico nu-
merato. Per la vendita online consultare il sito 
dell’Ente Concerti.

I biglietti saranno posti in vendita presso la 
biglietteria del Teatro Sperimentale dal 1° di 
agosto  con orario 16,30/19, un’ora prima del 
concerto i biglietti verranno posti in vendita nella 
sede della manifestazione.

Tickets 15 €, (10 € members of Ente Concerti, 
people aged under 25 or over 65). Tickets can 
be purchased  the day of the concerts, 4.30 pm 
– 6 pm, at Teatro Sperimentale (Via Rossini) 
and one hour before the concert at venue.

Informazioni Ente Concerti Via Rossini, 
Palazzo Gradari – Pesaro Tel. 0721 32482 – 
info@enteconcerti.it – www.enteconcerti.it Te-
atro Sperimentale Via Rossini - Pesaro 0721 
387548

La direzione si riserva di apporre al program-
ma le variazioni imposte da ragioni tecniche o 
da cause di forza maggiore.

Ente Concerti di Pesaro
Anno di costituzione 1961

Consiglio Direttivo

Presidente
Guidumberto Chiocci
Vicepresidente
Marta Mancini
Consiglieri
Maria Luisa Biscuola 
Gilberto Calcagnini
Bruno Consani
Gigliola Gori
Fulvio La Rosa
Marina Salvi

Direttore artistico 
Federico Mondelci

Segreteria
Debora Gentiletti

Ufficio Stampa
Elisa Delsignore

Note al programma 
Maria Chiara Mazzi

Comunicazione
Leonardo Cemak



«Ci si chiede in quale altra Città sia possibile rinvenire, nel bassorilievo sovrastante l’entra-
ta principale di un edifi cio da sempre destinato allo svolgimento di attività economiche, la 
raffi gurazione della Musica quasi fosse l’emblema dell’intero palazzo. Il concerto di musica 
silente di questa opera celebra la straordinaria vocazione musicale della Città così intensa da 
permeare fi nanco le attività produttive. S-concertante».

Guidumberto Chiocci
Presidente Ente Concerti

PÉCHÉS DE VIEILLESSE


