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Lugano, Palazzo dei Congressi 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GRAN FINALE PER L’INTEGRALE 
DEI CONCERTI PER PIANOFORTE DI BEETHOVEN  

CON LEIF OVE ANDSNES 
 
Leif Ove Andsnes torna a Lugano con la Mahler Chamb er Orchestra il 19 maggio per 
terminare la sua integrale beethoveniana con l’ulti mo dei concerti per pianoforte, il 
celeberrimo n.5 “Imperatore”. In programma anche un  titolo meno noto del maestro 
di Bonn, la Fantasia Corale per pianoforte, soli, c oro e orchestra, quasi una bozza 
della Nona Sinfonia, affidata alle voci del Coro Fi larmonico di Praga. Incorniciano il 
nucleo beethoveniano della serata una pagina neocla ssica di Stravinskij, 
Dumbarton Oaks, ed un lavoro sacro di Messiaen, O sacrum convivium, che crea un 
ponte ideale con i contenuti spirituali della Sinfo nia Lobgesang di Mendelssohn, 
con cui si apriva il Festival. 
 
Era il 2012 quando il pianista norvegese Leif Ove Andsnes, osannato dalla critica internazionale 
come un artista “magistrale per eleganza, potenza ed introspezione”, giungeva per la prima volta a 
Lugano Festival. Aveva così inizio un progetto triennale, che prevedeva l’esecuzione dei cinque 
concerti di Beethoven per pianoforte e orchestra insieme ai musicisti della Mahler Chamber 
Orchestra, gruppo voluto da Claudio Abbado e fortemente legato alla bacchetta di Daniel Harding. 
Con l’edizione 2014 il progetto di Andsnes e della MCO giunge a compimento, con l’esecuzione 
del Quinto, potente concerto per pianoforte. 
Il programma offre anche la rara occasione di ascoltare, dello stesso autore, la Fantasia Corale per 
pianoforte, soli, coro e orchestra. Un’opera che non è facile trovare nei cartelloni delle stagioni 
musicali, per l’eccentricità del suo organico, e che rappresenta però un momento importante del 
percorso di Beethoven, tanto da risultare quasi una prova generale della Nona Sinfonia. Interpreti 
della Fantasia Corale, insieme ad Andsnes ed alla MCO saranno solisti e coristi del Coro 
Filarmonico di Praga. 
Come già era accaduto nel 2012, il direttore-pianista sceglie poi di accostare al classicismo 
innovatore di Beethoven il neoclassicismo geniale di Stravinskij, con il Concerto Dumbarton Oaks, 
che sembra rendere omaggio a Bach nella scelta di diversi strumenti solisti e nella trama 
contrappuntistica della scrittura. Un altro piccolo gioiello del Novecento impreziosisce il 
programma: il mottetto corale O sacrum convivium, lavoro giovanile di Olivier Messiaen, in cui è 
già presente la profondità spirituale che contraddistinguerà tutta l’opera dell’autore francese.  
 
 
Appuntamento alle 20.30 presso il Palazzo dei Congr essi di Lugano  
 
Il Concerto è realizzato con il sostegno di CORRIER E DEL TICINO 
 

www.luganofestival.ch      



Lunedì 19 maggio 2014, ore 20.30 

Lugano, Palazzo dei Congressi 
 
 

MAHLER CHAMBER  ORCHESTRA 
 

CORO FILARMONICO  DI PRAGA 
(DIRETTORE LUKÁŠ VASILEK) 

 
Direttore e solista 

LEIF OVE ANDSNES  pianoforte 
 

 
Igor' Fëdorovi č Stravinskij (1882- 1971) 

Concerto in mi bemolle maggiore Dumbarton Oaks (1938) 
 

Olivier Messiaen (1908-1992) 
O sacrum convivium, I/18 (1937) 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Fantasia per pianoforte, coro e orchestra in do minore, op. 80 (1808) 
Concerto per pianoforte no. 5 in si bemolle maggiore, op. 73 (1809) 

 
 
Nota al programma 
Un’orchestra, un coro, un direttore e un pianoforte. Quando mai capita l’occasione di vedere sul 
palco una simile formazione? E soprattutto: chi può aver avuto l’ardire di mettercela? 
Accadde tutto diverso tempo fa, sul finire del 1808, per quello che alcuni indicano come “il più 
grande concerto di tutta la storia”. Ludwig van Beethoven affittò una sala a Vienna per una serata 
in promozione di se stesso, più di quattro ore di musica che videro la prima esecuzione di pezzi poi 
diventati fondamentali: la Quinta Sinfonia, la Sesta, il Quarto Concerto per pianoforte, alcune arie 
della Messa in do. Ma tutto questo non bastava: ci voleva qualcosa di spettacolare, di memorabile, 
per concludere la serata. Cosa meglio di un pezzo che unisse per la prima volta coro e solismo 
strumentale, sinfonia e recital? Ecco dunque la Fantasia per pianoforte, coro e orchestra in do 
minore, dove i germi poetici della Nona Sinfonia già cominciavano a consolidarsi (con una 
somiglianza tematica verso il futuro Inno alla gioia al limite dell’auto-plagio), introdotti dal 
virtuosismo improvvisativo dello stesso Beethoven al pianoforte. 
Ma dove si ramificavano le radici di una simile novità? Per l’idea di un concerto con più 
comprimari, per lo slancio d’improvvisazione alla tastiera e per la traccia sempre presente del 
contrappunto, il pensiero non può che andare a Johann Sebastian Bach. Quello stesso Bach cui 
avrebbe guardato anche Igor Stravinskij, scrivendo il Concerto in mi bemolle: una commissione 
ricevuta da Robert Woods Bliss per la première che si sarebbe tenuta nel parco di Dumbarton 
Oaks, vicino a Washington. Citazioni contrappuntistiche ed economia di mezzi orchestrali; 
l’imitazione bachiana in Stravinskij rispetta questi parametri, ma se ne stacca nella varietà timbrica 
e soprattutto nella mobilità del ritmo, vero motore del concerto.  
La solennità corale della Fantasia beethoveniana è invece riconducibile, ancorché in modo 
sfumato, alla secolare tradizione della musica sacra. Una tradizione che non avrebbe esaurito la 
propria spinta nemmeno nel mezzo del Novecento, come dimostrò il giovane Messiaen in O 
sacrum convivium. Opera breve, che già lasciava presagire la delicatezza del tocco autoriale così 
come le linee per uno sviluppo armonico oltre, ma non contro, la tonalità. 
E poi c’è il pianoforte. Perché la Fantasia è soprattutto pianoforte, perché il pianoforte in buona 
parte quel che è lo deve a Beethoven, a opere come il Quinto Concerto. Una pagina che per la 
propria maestà fu a posteriori definita “imperiale” e che fin dalla sua prima presentazione appariva 
– sono parole della Zeitung für Theater und Musik – un “meraviglioso quadro sonoro...percorso da 
tratti bizzarri che solo la profonda, eccentrica personalità del geniale Beethoven poteva produrre”. 



 
 
 
Gli artisti 
 
CORO FILARMONICO DI PRAGA 
Nato nel 1935 come coro della Radio Cecoslovacca, da gruppo amatoriale si trasforma ben presto 
in una realtà professionale, e nel 1953 viene aggregato all’Orchestra Filarmonica Ceca. Jan Kühn, 
Josef Veselka e Lubomír Mátl sono stati alcuni dei prestigiosi direttori che l’hanno guidato. Nel 
1990 il coro è diventato un gruppo indipendente ed è attualmente diretto da Lukás Vasilek.  
Il Coro Filarmonico di Praga è spesso chiamato a collaborare con orchestre di prim’ordine, dai 
Berliner Philharmoniker all’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, dalla BBC Symphony 
all’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia ed è spesso invitato negli Usa ed in Giappone. 
Ha lavorato con i maggiori direttori del nostro tempo: Mackerras, Abbado, Muti, Sinopoli, Kubelik, 
Ozawa, Metha, Rattle, Boulez e tanti altri, che hanno contribuito a fare del gruppo una delle più 
richieste formazioni corali europee.  
 
 
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA  
Fondata nel 1997 da Claudio Abbado assieme ad alcuni membri della Gustav Mahler 
Jugendorchester, è composta da quaranta musicisti provenienti da diciotto nazioni e produce una 
media di sessanta concerti l’anno. Il primo grande successo della MCO fu l’esecuzione del Don 
Giovanni di Mozart al Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence nel 1998. 
Nello stesso anno il ventiduenne Daniel Harding si avvicinò per la prima volta all’orchestra 
legandosi indissolubilmente al suo sviluppo: ne è infatti diventato direttore musicale nel 2003 e 
direttore principale nel 2008. 
Nel corso degli anni la MCO si è esibita con regolarità nei più prestigiosi contesti concertistici 
europei e ha realizzato tournée in Asia, Stati Uniti e Sud America. 
Partendo dai capisaldi della letteratura classica, il repertorio si è esteso fino al pieno romanticismo. 
Le collaborazioni concertistiche con artisti di assoluta fama – tra cui Martha Argerich, Anna 
Netrebko, Natalia Gutman, Jonas Kaufmann, Yuja Wang e Renaud Capuçon – sono diventate 
anche premiate pubblicazioni discografiche per etichette quali Virgin Classics, Deutsche 
Gramophon e Decca. 
 
Leif Ove Andsnes  
“Un pianista magistrale per eleganza, potenza ed introspezione” - così il New York Times ha 
definito Leif Ove Andsnes. Nato nel 1970 a Karmøy, in Norvegia, ha studiato con Jiří Hlinka presso 
il conservatorio di Bergen e ha conservato sempre uno stretto legame con la terra natale, 
trascorrendovi tuttora diverso tempo, collaborando con le maggiori istituzioni accademiche e 
concertistiche, interpretando magistralmente le opere di autori nazionali come Edvard Grieg. 
Ma è soprattutto all’estero che Andsnes ha raccolto i più grandi successi, collaborando con maestri 
quali Paavo Järvi, Roger Norrington, Vladimir Jurowski e Mariss Jansons per concerti con le 
orchestre BBC Symphony, Wiener Symphoniker, Pittsburgh Symphony, London Philharmonic, 
Concertgebouw Amsterdam e Chicago Symphony. Nel 2011 è inoltre stato scelto come “pianista in 
residence” dai Berliner Philharmoniker. 
Dopo numerosi successi discografici presso EMI, dallo scorso anno – con la prima parte del 
progetto The Beethoven Journey condiviso con la Mahler Chamber Orchestra – Andsnes pubblica 
in esclusiva per Sony Classical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 


