
 
 
 
 
 
 
 
 

7 maggio 2014 
Lugano, Palazzo dei Congressi 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

RICCARDO CHAILLY E LA FILARMONICA DELLA SCALA 
A LUGANO CON UNA NOVITA’ DI WOLFGANG RIHM 

 
Attesissimo ritorno della Filarmonica della Scala a  Lugano Festival il 7 maggio, con 
un programma che ruota attorno alla figura di Richa rd Strauss, nel 150° 
anniversario della nascita. Sul podio Riccardo Chai lly, a dirigere due grandi poemi 
sinfonici, Tod und Verklärung  e Till Eulenspiegels lustige Streiche , ed un’altra tra le 
sue maggiori opere, una sorta di canto del cigno co mposto in Svizzera nell’ultimo 
periodo della sua vita, i Vier letzte Lieder . Completa la serata la seconda esecuzione 
assoluta (la prima in Svizzera) di Transitus  del contemporaneo Wolfgang Rihm.  
Anja Harteros, la solista della serata, è uno dei s oprani più quotati del momento. 
 
Una prima assoluta in territorio svizzero impreziosisce il cartellone 2014 di Lugano Festival: ospite 
d’eccezione è infatti il compositore tedesco Wolfgang Rihm, con la sua nuova opera Transitus. Il 
lavoro nasce su commissione del Teatro alla Scala di Milano, dove il prossimo 5 maggio verrà 
eseguito in prima mondiale, per essere riproposto due giorni dopo a Lugano.  
Sarà Riccardo Chailly a dirigere Transitus, a Milano come a Lugano, alla testa della Filarmonica 
della Scala.  
Il programma della serata si completa con una serie di lavori di Richard Strauss, di cui ricorrono i 
150 anni dalla nascita. I poemi sinfonici Tod und Verklärung e Till Eulenspiegels lustige Streiche 
appartengono alla giovinezza dell’autore, e rappresentano due volti opposti della sua sensibilità. Il 
primo illustra infatti con notevole intensità emotiva gli ultimi momenti di vita di un uomo, mentre il 
secondo è costruito con grande ironia intorno alla figura mezza storica e mezza leggendaria di Till 
Eulenspiegel, prototipo del popolano burlone. Quasi un testamento appaiono invece i Vier letzte 
Lieder, dove Strauss, come Mahler, sceglie di affiancare alla voce del soprano un’orchestra e non 
il semplice pianoforte, come voleva la tradizione precedente del Lied. Interprete di queste pagine 
sublimi sarà il soprano Anja Harteros, artista richiesta sui palcoscenici di tutto il mondo, dalla Scala 
al Met, dal Covent Garden al Festival di Salisburgo. Accanto ad una brillante carriera operistica, la 
Harteros dedica uno spazio importante al repertorio sacro ottocentesco e al Lied. 
 
Appuntamento alle 20.30 presso il Palazzo dei Congr essi di Lugano  
 
Il concerto è realizzato in collaborazione con gli Amici della Scala di Lugano e con 
la Fondazione Vittorio e Amalia Ghidella 
 

www.luganofestival.ch      



Mercoledì 7 maggio 2014, ore 20.30 

Lugano, Palazzo dei Congressi 
 
 

ORCHESTRA FILARMONCA  DELLA  SCALA 
 

Direttore  
RICCARDO CHAILLY 

 
Solista  

Anja Harteros  soprano 
 
 
 

 

 
 

Richard Strauss  (1864-1949) 
Tod und Verklärung, poema sinfonico op. 24 (1889) 

 
Wolfgang Rihm  (*1952) 

Transitus (2013) 
Seconda esecuzione (prima assoluta in Svizzera) 

 commissione del Teatro alla Scala 
 

Richard Strauss   
Vier letzte Lieder, per soprano e orchestra (1948) 

Till Eulenspiegels lustige Streiche, poema sinfonico op. 28 (1895) 
 
Nota al programma 
 
«Flagello dei filistei, schiavo della libertà, spregiatore della follia, adoratore della natura». Così lo scrittore e 
critico romantico Arthur Seidl ebbe a definire Till Eulenspiegel, il personaggio mezzo storico e mezzo 
leggendario che nella mitologia medievale germanica assumeva le sembianze di un popolano malandrino, 
facinoroso e sempre dedito allo scherzo. Il giovane Richard Strauss non poteva certo rimanere indifferente di 
fronte alle vicende e alla simpatia di una simile figura; le raccolse così nella forma di un poema sinfonico 
pieno di sorprese e di suoni deliziosamente insolenti: violini che si concedono virtuosismi da suonatori 
bohémien; ottoni che trillano, barriscono e si accavallano grossolanamente, clarinetti che emettono stridii 
acutissimi come nelle bandelle dei matrimoni. 
E se – nel versante giovanile della carriera – con Till Eulenspiegel Strauss aveva suggerito che vivere è 
prima di tutto un piacere, con i Vier letzte Lieder – scritti cinquantatré anni più tardi – mostrò quanto è dolce 
perfino il morire, alla fine di una parabola esistenziale in cui tutto è stato detto, in cui tutto è stato vissuto. 
«Siamo passati tra pena e letizia, insieme, la mano nella mano, ora ci riposiamo dal cammino, in una terra 
tranquilla. Intorno si oscurano le valli, già l'aria si fa buia. O ampia, immobile pace! Così profonda nel 
tramonto! Siamo tanto stanchi del cammino: questa è forse la morte?» recita non a caso il quarto Lied Im 
Abendrot, su testo di Joseph von Eichendorff. 
Il tema del trapasso umano non era tuttavia sconosciuto già allo Strauss precedente, in quanto lo aveva 
affrontato in una delle sue primissime composizioni per orchestra, Tod und Verklärung (Morte e 
trasfigurazione), che in forma di poema sinfonico puntava ad illustrare «i momenti che precedono la morte di 
un uomo, la cui vita fosse stata un continuo tendere ai supremi ideali: un tale uomo è per eccellenza 
l'artista», come ebbe a precisare in una lettera del 1894.  
 
Il programma si completa con la prima assoluta in territorio svizzero di Transitus del compositore tedesco 
Wolfgang Rihm. Un autore che si è distinto nel panorama musicale del secondo Novecento per non aver 
aderito alle scelte dominanti della scuola dei Ferienkurse di Darmstadt. Seguendo un cammino personale, 
egli parla una lingua esigente e del tutto attuale, in cui la comunicatività e l’espressione dei sentimenti non 
sono mai negate, ma al contrario emergono in modo molto diretto. 
 



 
Gli artisti 
 
 
ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA 
Fondata da Claudio Abbado nel 1982, riunisce musicisti del Teatro alla Scala che svolgono 
un’attività autonoma, realizzando una stagione sinfonica e numerose tournée. Direttori che hanno 
accompagnato l’orchestra in tutto il suo cammino sono Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang 
Sawallisch e Carlo Maria Giulini. Dal 1987 al 2005 ha assunto il ruolo di direttore principale 
Riccardo Muti, offrendo un decisivo contributo alla crescita artistica dell’orchestra. Dal 2006 la 
Filarmonica ha intrapreso una collaborazione con Myung-Whun Chung, Daniele Gatti e Riccardo 
Chailly. Tra i solisti e i direttori che si sono esibiti con l’orchestra, punto di riferimento 
internazionale di prestigio artistico, si trovano tutti i grandi nomi del mondo musicale. 
La Filarmonica promuove anche la musica contemporanea ed ha commissionato nuove 
composizioni a Giorgio Battistelli, Azio Corghi, Luis de Pablo, Pascal Dusapin, Peter Eötvös, Ivan 
Fedele, Luca Francesconi, Giovanni Sollima e Fabio Vacchi. 
Consistente la produzione discografica pubblicata da Sony, Decca ed Emi con, in particolare 
rilievo, l’integrale sinfonica beethoveniana diretta da Riccardo Muti. 
 
 
Riccardo Chailly  
Ha diretto tutte le principali orchestre del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker alle grandi 
orchestre americane, è stato ospite dei festival più prestigiosi (Salisburgo e Lucerna) e dei 
principali teatri (alla Scala, dove ha debuttato nel 1978 con I masnadieri, ha diretto Aida per 
l’inaugurazione della stagione 2006/2007 ed è tornato nel 2008 con Trittico). Dopo sedici anni alla 
guida dell’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, dal 2005 è Direttore Musicale 
dell’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, che ha portato in tutte le capitali musicali d’Europa e 
sugli scaffali dei negozi di dischi. Le ultime uscite includono il grande successo del cd dedicato a 
Gershwin con Sefano Bollani (Disco d’Oro, 19 settimane di presenza nelle classifiche pop), il 
Weihnachtsoratorium pubblicato a Natale 2010 e i Concerti per tastiera di Bach con Ramin 
Bahrami. Per Decca, etichetta con cui ha realizzato più di 100 registrazioni, Chailly e l’orchestra di 
Lipsia hanno dato vita al progetto più ambizioso: una nuova integrale delle sinfonie di Beethoven. 
Dal 2017 sostituirà Daniel Barenboim nel ruolo di direttore musicale al Teatro alla Scala di Milano. 
 
 
Anja Harteros 
Ha iniziato la carriera nel 1999 vincendo il premio Cardiff Singer of the World e si è poi esibita sulle 
più prestigiose scene internazionali: Teatro alla Scala, Metropolitan di New York, Covent Garden di 
Londra, Staatsoper di Monaco, di Vienna, di Berlino e di Amburgo, Semperoper di Dresda, teatri 
d’opera di Amsterdam, Parigi e Tokyo, nonché Festival di Salisburgo. Fra le sue interpretazioni più 
rilevanti, Alcina di Händel nello spettacolo di Robert Carsen alla Scala nel 2009; Arabella di 
Richard Strauss, la Contessa nelle Nozze di Figaro e Donna Anna nel Don Giovanni di Mozart, 
Violetta nella Traviata di Verdi, Mimì ne La bohème di Puccini, Elisabeth nel Tannhäuser di 
Wagner. Attiva anche in sede concertistica, si è esibita con la Bayerisches Staatsorchester (nella 
Missa solemnis di Beethoven) e con i Berliner Philharmoniker (Requiem di Dvořák). Ha cantato nel 
Requiem di Verdi a Milano, Roma e alla Staatskapelle di Dresda. Nel marzo 2009 con la 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ha eseguito i Vier letzte Lieder di Richard 
Strauss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Lugano Festival, in collaborazione con la Città di 
Lugano e con Lugano Turismo. 
Con il sostegno di Repubblica e Cantone del Ticino/Fondo Swisslos, Città di Lugano, 
RSI Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, FOSI Fondazione per l’Orchestra della 
Svizzera Italiana, Artephila Stiftung, Fondazione Ing. Pasquale Lucchini. 
 
Lugano Festival gode inoltre del sostegno di: 
UBS e BSI  
 
Media partner: Corriere del Ticino 
 
 

Modalità d’ingresso 
 

Biglietti 
I categoria Fr 100 / 90 
II categoria Fr 80 / 70 
III categoria Fr 60 / 50 

IV categoria Fra 40 / 30 
 

Riduzioni per studenti, apprendisti, Corriere del Ticino CdT Club Card e beneficiari AVS e 
AI. 
 

 
Prevendita presso tutti i punti Ticket Corner (uffici postali, Manor, stazioni FFS) e online su 
www.ticketcorner.com 
 
I biglietti sono inoltre in vendita la sera dei concerti dalle ore 19  
al Palazzo dei Congressi - tel.+41 (0) 91 923 31 20.  

 
 
 
Info: 
Tel. +4158 866 48 30 lunedì, martedì, giovedì 14-17.30 
info@luganofestival.ch 
www.luganofestival.ch 
 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecisuisse. Tel. +41 78 7146702 e-mail: chiara.lu pano@ellecisuisse.ch 


