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Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3533

Orchestra of the Age of Enlightenment
Matthew Truscott / direttore
Isabelle Faust / violino

Joseph Haydn (1732-1809)
Sinfonia in fa minore Hob. I n. 49 (La Passione)

Adagio
Allegro di molto
Minuetto e Trio
Finale. Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto in si bemolle maggiore per violino e orchestra K. 207

Allegro moderato
Adagio
Presto

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sinfonia n. 1 in sol maggiore Wq 182

Allegro di molto
Poco adagio
Presto

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto in la maggiore per violino e orchestra K. 219

Allegro aperto
Adagio
Rondò. Tempo di Minuetto

Le cadenze dei Concerti sono di Andreas Staier
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Analogamente ad altre composizioni coeve, la Sinfonia in fa minore Hob. 1 n. 49 –
composta da Haydn nel 1768 – è in tonalità minore, il modo degli umori malinconici 
ma anche dei sottili giochi di chiaroscuro. Il sottotitolo La Passione, apposto anni 
dopo il completamento, farebbe intendere che questo brano doveva essere suonato 
durante la Settimana Santa, come sembrerebbe confermare anche l’esordio con 
un movimento lento, secondo la struttura tipica della sonata da chiesa. Tuttavia la 
ricchezza di colori e di atmosfere espressive fanno di questa Sinfonia un segnale 
importante della sensibilità di Haydn a captare gli ideali di libertà espressiva dello 
Sturm und Drang, che nel giro di pochi anni avrebbero attratto tutti i campi dell’arte. 
L’ampio Adagio iniziale, basato su una solida forma-sonata, presenta nelle prime 
battute il tema principale simile a un corale antico, di cui nel corso del movimento 
resterà soltanto un’eco lontana per fare posto a una melodia dei primi violini, a sua 
volta caratterizzata prima da una cantabilità disinvolta e poi da un’espressione più 
intima. Vivace e imperativo è l’Allegro di molto, tutto percorso da un fitto intreccio di 
richiami tra le voci. Al centro del composto Minuetto si apre il Trio, unica oasi di serenità 
della Sinfonia; poi il Presto conclusivo, nobile e squillante, conduce l’orchestra a un 
vorticoso finale. 

Laura Brucalassi *

Mozart compose i Cinque concerti per violino e orchestra tra aprile e dicembre del 
1775. Nel giro di pochi mesi dalle prime prove ancora legate a formule e schemi 
barocchi giunse agli esiti originali e compiuti delle ultime tre opere che, considerate 
tra le migliori espressioni dello stile galante, influenzeranno la successiva letteratura 
concertistica. [...] Opere estroverse e gioiose, i Cinque concerti rappresentano, per 
quanto riguarda la disposizione formale, una perfetta sintesi tra stile italiano e 
tedesco, mentre gli elementi melodici riflettono lo stile francese dell’epoca con 
qualche concessione alle mode in voga in quegli anni.
Nel Concerto in si bemolle maggiore K. 207 (aprile 1775) Mozart, che aveva pur 
sempre alle spalle un’opera complessa e matura come il Quinto concerto per pianoforte, 
esita a creare per il violino una struttura altrettanto personale ed efficace e si lascia 
guidare dai modelli preclassici e barocchi. 
Come per il Primo concerto per pianoforte, anche in questo caso Mozart ha adottato 
la forma-sonata in tutti e tre i movimenti e la preoccupazione di non avere concluso 
il concerto con un brano sufficientemente virtuosistico fu probabilmente alla base 
della decisione, presa un anno e mezzo più tardi, di sostituire il finale con quel 
tipico e cordiale commiato concertistico che è il rondò. Nei due movimenti laterali la 
tecnica delle frasi a “terrazze” con il loro primitivo gioco dinamico di “piano e forte” 
si riallaccia ai maestri antichi. L’Adagio, pur circoscritto in una sfera rococò, permette 
al solista di soddisfare la sua aspirazione al canto.

Marina Pantano *

Le sei Sinfonie per archi e basso continuo Wq 182 di Carl Philipp Emanuel Bach (di cui 
stasera ascoltiamo la n. 1) sono composizioni avvolte nel mistero fin dalla loro origine. 
Vennero infatti composte nel 1773 su commissione del barone Gottfried van Swieten, 
un aristocratico olandese al servizio dell’impero austriaco che viene ricordato oggi 



soprattutto per i suoi rapporti di amicizia con diversi grandi compositori, tra i quali 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. 
Grande ammiratore di Händel e di Bach padre, il barone conservava nella sua biblioteca 
partiture dei due maestri e pare che proprio lì Mozart abbia scoperto le opere di 
Bach. Le Sinfonie Wq 182 vennero probabilmente concepite per essere eseguite 
esclusivamente nelle soirée in casa del barone a Vienna; resta traccia di un’esecuzione 
nelle parole del compositore Johann Friedrich Reichardt, che le ascoltò ad Amburgo, 
presso la casa del matematico Johann Georg Büsch: «Ho avuto modo di ascoltare con 
grande piacere composizioni originali, ricche di idee audaci e di grandi novità quanto 
alla forma». Le partiture inoltre non vennero stampate, il che pose ulteriori limiti 
alla loro diffusione. [...] Per la prima edizione completa si dovrà attendere fino alla 
seconda metà degli Anni Settanta. 

Laura Brucalassi
Tratto dal programma di sala dell’Orchestra Filarmonica di Torino, 15 dicembre 2009.

Le dimensioni generose dei singoli movimenti, la sovrabbondanza dei temi e 
soprattutto l’originalità della forma che, in modo più accentuato rispetto ai concerti 
precedenti, si adegua nei due tempi laterali a un contenuto troppo ricco e cangiante 
per essere inquadrato negli schemi abituali, sono le principali caratteristiche del 
Concerto in la maggiore K. 219 (20 dicembre 1775). 
Così nell’Allegro, iniziale malgrado il fatto che l’orchestra esordisca con due temi 
propri, alla stregua dei più impegnati fra i concerti per pianoforte, è il primo soggetto 
del violino, significativamente preceduto da un Adagio-intermezzo fuori da ogni 
categoria, a imporsi per apertura spirituale, impeto d’attacco ed eloquenza diretta, 
come tema principale. 
Nel finale, che in sostanza ricalca le orme dei rondò dei due precedenti Concerti, 
si assiste a un nuovo fantasioso carnevale dello spirito, con una folla di figure 
variopinte, cambiamenti di tempo e l’invasione di melodie cosiddette “alla turca” 
(in realtà collegate alla musica dei giannizzeri, il corpo scelto dell’Impero Ottomano, 
fortemente influenzata dall’idioma musicale ungherese). Quanto all’Adagio, ne 
esistono due versioni: la prima di tono intimo e raccolto e la seconda, posteriore di un 
anno, vice-versa imperniata su una solare melodia.

Marina Pantano *
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Tre decenni fa, un gruppo di musicisti londinesi ha dato un’occhiata alla 
curiosa istituzione chiamata “orchestra” e ha deciso di ricominciare da 
zero. Si voleva avere un unico direttore in carica? Non c’era modo. Ci si 
voleva specializzare nel repertorio di un particolare periodo? Troppo 
limitato. Era bene perfezionare un lavoro e poi proseguire? Troppo pigro. 
Così è nata The Orchestra of the Age of Enlightenment.
Da allora, la OAE ha sconvolto e affascinato il mondo della musica. Le 
residenze presso il Southbank Centre e a Glyndebourne non hanno 
intorpidito la sua vocazione sperimentalista. I discografici non hanno 
normalizzato le sue stranezze. L’utilizzo di strumenti storici è diventato 
solo un elemento della sua ricerca di autenticità.
Oggi la OAE è più amata che mai: osa ancora il cambiamento e si distingue 
ancora per l’eccellenza, l’originalità e l’esplorazione. E trenta anni dopo 
non c’è ancora nessuna orchestra al mondo che le assomigli.

Violinista versatile che si divide tra esecuzioni moderne e su strumenti 
d’epoca, Matthew Truscott dal 2007 è uno dei direttori dell’Orchestra 
of the Age of Enlightenment e recentemente è stato nominato primo 
violino della Mahler Chamber Orchestra. Richiesto come direttore ospite, 
ha collaborato con alcune delle più prestigiose formazioni dedite alla 
musica antica. 
Appassionato camerista, ha all’attivo recenti registrazioni delle Trio 
Sonate di Purcell con il Retrospect Trio, un cd con musica da camera di 
Bach insieme a Trevor Pinnock, Emmanuel Pahud e Jonathan Manson, e 
uno con i Trii di Haydn con Richard Lester e Simon Crawford-Phillips.
Truscott insegna violino barocco alla Royal Academy of Music di Londra.

Isabelle Faust affascina gli ascoltatori con le sue interpretazioni penetranti 
e fedeli, basate su una conoscenza approfondita del contesto storico delle 
opere, ma anche su una puntuale attenzione all’attuale prassi esecutiva.
Giovanissima ha vinto i concorsi Leopold Mozart e Paganini ed è stata 
ben presto invitata dalle più importanti orchestre del mondo. Dal 2016 è 
“partner artistico” della Mahler Chamber Orchestra.
Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti, Kurtág, Lachenmann e Widmann. 
Ha collaborato con direttori di fama mondiale – Gardiner, Herreweghe, 
Harding, Haitink e Nelsons – e ha sviluppato un’intensa collaborazione 
con il compianto Claudio Abbado; il loro cd con i Concerti per violino di 
Beethoven e Berg con l’Orchestra Mozart ha ricevuto un Diapason d’or, un 
Echo Klassik, un Gramophone Award 2012 e un Record Academy Award.
Per Harmonia Mundi sono usciti i recenti album con le Sonate per violino e 
pianoforte di Brahms e i Trii per pianoforte di Schumann.
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