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MOZART GALA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sinfonia in re maggiore K. 196 (Ouverture da La finta giardiniera) 
e Finale K. 121 

«Strider sento la procella», aria da Lucio Silla K. 135

«Geme la tortorella», aria da La finta giardiniera K. 196

Sinfonia in fa maggiore K. 75
Allegro
Menuetto
Andantino

Allegro (Rondeau)

«Voi avete un cor fedele», aria in sol maggiore K. 217

«S’altro che lagrime», aria da La clemenza di Tito K. 621

«Da schlägt die Abschiedsstunde», aria da Der Schauspieldirektor 
(L’impresario teatrale) K. 486

«Vorrei spiegarvi, oh Dio», aria in la maggiore K. 418

Sinfonia in sol minore K. 550
Molto allegro
Andante
Menuetto. Allegretto
Allegro assai
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Intercalato ad alcune pagine strumentali e concluso dalla celeberrima Sinfonia in sol 
minore K. 550 (culmine del sinfonismo mozartiano insieme alla K. 543 e alla Jupiter 
K. 551, tutte datate estate 1788), questo concerto si propone soprattutto come un 
viaggio attraverso la vocalità teatrale di Mozart. Sei brani in tutto, capaci però di 
offrirci una panoramica che copre circa un ventennio, dal Lucio Silla del 1772 alla 
Clemenza di Tito (1791), l’ultima opera scritta dal compositore; sei brani poco noti 
al grande pubblico ma, proprio per questo, in grado di allargare il nostro sguardo, 
toccando quella produzione giovanile che in Mozart si presenta quanto mai vasta e 
qualitativamente importante, affrontando il genere specifico dell’aria da concerto 
o mostrando, attraverso l’aria «Da schlägt die Abschiedsstunde», quanto anche 
lavori d’occasione come Der Schauspieldirektor (L’impresario teatrale) K. 486 possano 
contenere autentici tesori  vocali. 
Il programma è inaugurato dall’Ouverture de La finta giardiniera, seconda incursione 
mozartiana nell’ambito dell’opera buffa (dopo La finta semplice del 1769), e nuovo 
cimento operistico dopo l’impegnativo Lucio Silla. Tanto quest’ultimo fu scritto per 
il Regio Ducal Teatro di Milano, quanto La finta giardiniera sarà commissionata dal 
Teatro di Corte di Monaco e lì rappresentata nel 1775. Tutto farebbe pensare a un 
esordio alla grande e di natura internazionale, specie considerando la giovanissima 
età del compositore, non fosse che i successi immediati di questi lavori non ebbero 
risonanza alcuna e, dunque, alcun effetto pratico sulla sua carriera professionale. 
Rappresentarono piuttosto un indispensabile banco di lavoro su cui affinare 
gli strumenti da operista; e di certo giovò a Mozart il fatto di affrontare quasi 
contemporaneamente tanto l’ambito del Singspiel (Bastien und Bastienne, Vienna 
1768) quanto quelli dell’opera buffa e dell’opera seria (Lucio Silla e, due anni prima, 
Mitridate). Sarà infatti proprio intorno a una simile costellazione, assimilata, contagiata 
e rivoluzionata, che si svilupperanno i capolavori della maturità; ed è quanto basta 
per dire come un simile esordio operistico, così multiforme,  fu in realtà tutt’altro che 
senza conseguenze, almeno sul piano creativo. 
Ascoltando una di fila all’altra l’aria «Strider sento la procella» (da Lucio Silla) e la 
cavatina «Geme la tortorella» (da La finta giardiniera) cogliamo così il giovane Mozart 
alle prese sia col genere serio sia con quello comico. Nel primo caso, l’intonazione 
passa attraverso il confronto con la tipologia barocca dell’aria di paragone, dove i 
fenomeni naturali esemplificano lo stato d’animo (del tutto interiore è la “procella” 
di cui si parla) e la musica cerca i colori più efficaci per restituire un simile paesaggio: 
basti la concitazione iniziale dell’accompagnamento e il melodizzare incalzante del 
soprano, che culmina in brevi vocalizzi.
Tutt’altro orizzonte informa la cavatina «Geme la tortorella», chiamata a indagare 
quel côté sentimentale che, come in ogni opera buffa che si rispetti, fa da contraltare 
alle componenti comiche. Qui la nota patetica possiede un tono quasi estatico e 
un’intensità non priva di presagi: per quanto nelle commedie della maturità Mozart 
andrà ben oltre la semplice dicotomia tra comico e sentimentale, non mancherà 
tuttavia di offrire un ultimo omaggio al patetismo dell’opera buffa, attraverso quel 
piccolo gioiello che è l’aria di Barbarina nel IV atto de Le nozze di Figaro.
Un anno prima del Lucio Silla nasce la Sinfonia in fa maggiore K. 75, composta a 
Salisburgo nel 1771 durante i pochi mesi che separarono il primo dal secondo e dal 



terzo viaggio in Italia. Forma in quattro movimenti, minuetto e trio differenziati tra 
loro, questa Sinfonia testimonia come al modello dello stile galante, conosciuto a 
Londra, si sia ormai aggiunto quello del più serioso sinfonismo viennese. Perché la 
formazione mozartiana avviene proprio così: «sotto il segno dell’esplorazione dei 
generi musicali», come scrive Giorgio Pestelli, e «nella dinamica alterna fra presa 
visione di modelli durante i viaggi e loro ripensamento nelle soste salisburghesi».
Quanto all’esplorazione dei generi musicali, in ambito vocale andrebbe considerato 
anche quella sorta di genere a sé o, ancor meglio, di vero e proprio teatro in miniatura 
costituito dalle arie da concerto, ovvero dalla nutrita serie di arie a se stanti che 
Mozart coltivò durante l’intero arco della propria vita. Ne è un esempio «Voi avete un 
cor fedele» K. 217, scritta nel 1775 su versi di Goldoni e capace di sprizzare teatralità 
da tutti i pori: sia nel modo con cui, in aderenza al testo, si passa da un inizio delicato 
a una vocalità pungente, con tanto di vocalizzi, sia nella nota ironica di cui si circonda 
la parola «fedeltà», già facendo balenare qualcosa della Despina in Così fan tutte.
Sempre alle arie da concerto appartiene la straordinaria «Vorrei spiegarvi, oh Dio» 
K. 418, pensata su misura per i mezzi vocali di Aloysia Weber e, in origine, concepita 
come aria sostitutiva da introdurre nell’opera Il curioso indiscreto di Pasquale Anfossi, 
in scena a Vienna nel giugno del 1783 con Aloysia, appunto, nella parte del personaggio 
di Clorinda. Antica fiamma di Mozart, che la conobbe a Mannheim nel 1777 quando, 
pur giovanissima, era già una cantante formata, Aloysia sarebbe poi divenuta cognata 
del compositore, dopo che questi ne sposò la sorella Constanze, nonché una delle 
virtuose più acclamate a Vienna. Alla sua tecnica mirabolante si lega quest’”aria di 
bravura” che tocca il mi sovracuto e, nella coda, contempla arditi salti di registro; 
unicamente alla sensibilità mozartiana si deve invece il ruolo giocato all’oboe, alter 
ego o doppio del personaggio, l’iniziale clima contemplativo, dove lo strumento e 
la voce si scambiano una melodia di purissima bellezza, il crescendo espressivo che 
porta a un dialogo sempre più serrato tra i due e restituisce, nel profondo, il conflitto 
interiore del personaggio.
Sfiorata dalla malinconia e pervasa da «un’incantevole mitezza» è invece l’aria 
«S’altro che lagrime» tratta da La clemenza di Tito. Ancora con le parole di Ernesto 
Napolitano, anche noi vi percepiamo «un clima fuori dal tempo, una religiosità da Ave 
Verum» che nulla hanno a che fare con l’impianto monumentale dell’opera; cosa che 
ci dice molto sull’ampiezza d’orizzonti con cui Mozart affronta il suo ultimo e tardivo 
tributo al genere serio, fino a dischiudere regioni ancora inesplorate. 

Laura Cosso



con il contributo di con il sostegno di

Kammerorchester Basel è una delle orchestre da camera di riferimento 
nel panorama della musica classica: diverse registrazioni per etichette 
classiche quali Sony, Deutsche Harmonia Mundi e Warner Classics, alcune 
delle quali premiate con importanti riconoscimenti, ne testimoniano 
l’eccellenza. Invitata in sedi e festival prestigiosi di tutto il mondo, la 
formazione ha all’attivo anche una propria stagione concertistica a 
Basilea. La nomina di Giovanni Antonini come direttore ospite principale 
ha dato vita a una fruttuosa collaborazione che porterà, entro il 2032, alla 
registrazione ed esecuzione di tutte le Sinfonie di Haydn, in alternanza 
con Il Giardino Armonico. Entro i prossimi tre anni è programmato un altro 
ciclo completo, quello delle Sinfonie di Schubert dirette da Heinz Holliger. 

Musicista fortemente selettivo, Umberto Benedetti Michelangeli predilige 
la collaborazione con orchestre che gli consentono di perseguire i propri 
ideali musicali e umani. Iniziati gli studi giovanissimo sotto la guida della 
zia Nuccia Matucci e proseguitili presso il Conservatorio di Milano, ha poi 
completato la propria formazione con Franco Ferrara. Ha collaborato con 
orchestre quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart, la MDR Sinfonieorchester Leipzig, l’Orchestra dell’Opera 
Ballet Vlaanderen, la Helsinki Philharmonic, i Göteborgs Symfoniker, 
la Budapest Festival Orchestra, la China National Orchestra e la Israel 
Chamber Orchestra. Fondamentale il sodalizio con l’Orchestra da Camera 
di Mantova (di cui è stato direttore principale dal 1984 al 2007), con la 
quale è stato insignito del Premio Franco Abbiati della Critica Musicale 
Italiana. Il rapporto con la Kammerorchester Basel costituisce per lui un 
privilegiato punto di riferimento.

Regula Mühlemann è nata a Lucerna (Svizzera) dove si è diplomata con 
distinzione nel 2010. Nell’attuale stagione si segnalano i concerti con 
la Verbier Festival Chamber Orchestra, in USA con la Chicago Symphony 
Orchestra diretta da Manfred Honeck, a Roma con l’Orchestra di Santa 
Cecilia e Daniele Gatti e in concerto a Baden-Baden nel ruolo di Servilia 
ne La clemenza di Tito a fianco di Rolando Villazón. Nelle precedenti 
stagioni ha cantato al Teatro dell’Opera di Zurigo, alla Fenice di Venezia, 
Festspielhaus di Baden-Baden, Staatsoper di Berlino e ai festival di 
Verbier, Aix-en-Provence e Salisburgo. Il suo debutto cinematografico l’ha 
vista impegnata nel ruolo di Ännchen nel film Il franco cacciatore con la 
London Symphony Orchestra diretta da Daniel Harding. 
Regula Mühlemann registra in esclusiva per Sony Classical. Il suo primo 
album – con arie mozartiane – è stato pubblicato nel 2016.


