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Giuseppe Verdi
Le Roncole, Busseto 1813 - Milano 1901

Sinfonia dall’opera Nabucco

Durata 7’ circa

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Kamsko-Votkinsk 1840 - San Pietroburgo 1893

Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op. 35
Allegro moderato - Moderato assai

Canzonetta. Andante
Finale. Allegro vivacissimo

Durata 35’ circa

Ludwig van Beethoven
Bonn 1770 - Vienna 1827

Sinfonia n. 7 in la maggiore, op. 92
Poco sostenuto - Vivace

Allegretto
Presto

Allegro con brio

Durata: 35’ circa

Senza intervallo

in coproduzione con il Comune di Siena

in collaborazione con 

Concerto trasmesso in diretta radiofonica su RAI Radio 3, 
in differita televisiva su RAI 1 (27 luglio) e su RAI 5 (16 agosto)



(English text to follow)

La Sinfonia da Nabucco di Verdi
Andato in scena alla Scala nel 1842, Nabucco segnò il primo grande suc-
cesso del compositore e, come egli stesso ebbe a scrivere, l’inizio della 
sua carriera artistica; diede inoltre l’avvio al filone “risorgimentale” del-
la sua produzione, quello cioè in cui vengono affrontati temi patriottici 
che adombrino l’esigenza dell’Unità d’Italia. L’opera prende spunto da un 
episodio biblico, che ha per protagonisti il popolo d’Israele oppresso da 
Nabucco, re di Babilonia, e la figura del profeta Zaccaria. L’intero Nabuc-
co è direttamente ispirato al venerato modello del grand opéra Moïse et 
Pharaon di Rossini (Parigi 1827). Entrambe le opere, di Rossini e di Verdi, 
prendono spunto da un episodio biblico, hanno al centro le vicende di un 
popolo oppresso e la figura di un profeta e si basano su personaggi cor-
rispondenti; inoltre si sviluppano secondo grandi episodi contrapposti, di 
carattere epico. 
La Sinfonia di Nabucco segue una articolazione in quattro sezioni, nessu-
na delle quali riprende materiale musicale relativo agli affetti “privati” della 
vicenda: si apre con una fanfara ieratica degli ottoni che già immette nel 
carattere sacrale della partitura; segue, esposto dagli archi, il motivo della 
“maledizione” di Ismaele, ebreo e traditore (presunto) del suo popolo. Nel-
la seguente sezione lenta i fiati riprendono il celebre tema del coro degli 
ebrei, “Va’ pensiero”, ma in tempo ternario. La sezione conclusiva, brillantis-
sima, si affida principalmente al materiale tematico del finale primo, con il 
crescendo a terrazze tipicamente rossiniano e la stretta trascinante. 

Arrigo Quattrocchi

Il Concerto per violino di Čajkovskij
Il Concerto per violino e orchestra nacque alla fine di uno dei periodi più 
fecondi della creatività di Čajkovskij, quello che aveva visto il compositore 
concludere, nell’arco di un triennio, il Concerto per pianoforte in si bemol-
le minore, il balletto Il lago dei cigni, la Quarta Sinfonia e l’opera Evgenij 
Onegin. La prima stesura avvenne a Clarens sul lago di Ginevra nel marzo 
1878, a stretto contatto con il giovane violinista Josif I. Kotek, amico e allievo 
di Čajkovskij, che oltre a fornire qualche consiglio di ordine tecnico ne fu il 
primo interprete in una esecuzione privata col compositore al pianoforte.
Il Concerto presenta una struttura insolitamente libera e tuttavia sicura di 
sé, forse più profondamente sperimentale di quanto non appaia. Per ac-
corgersene basta riflettere, subito dopo essere stati immediatamente con-
quistati dall’inizio (omaggio al gigante Beethoven), sulla strada intrapresa 
dalle evoluzioni del violino, che entrando con una breve cadenza propone 
un tema dall’intrepida, entusiasmante freschezza, per poi esporre con na-



turalezza un nuovo soggetto breve, ritmicamente concitato, adattissimo a 
fornire la base per l’elaborazione; la ripresa dei temi principali suona come 
un ritorno all’origine, insieme lieto e nostalgico. 
La Canzonetta ha un inizio assorto, del più puro e concentrato intimismo, 
nel quale il solista si inserisce con un tema “molto espressivo”, di inflessio-
ne quasi belliniana, un po’ malinconico, un po’ lucente, soprattutto quan-
do più avanti viene recuperato dal flauto. Il secondo tema è invece dram-
matico ed energico, un fermo lamento sull’accompagnamento sincopato 
degli archi. 
Senza interruzione attacca subito il Finale, Allegro vivacissimo. Esso segue 
la forma circolare del Rondò, alternando all’affermazione della prima idea 
due temi di stampo popolare: il primo su robuste quinte dei violoncelli e 
straripante circolazione fra tutti gli strumenti, il secondo affidato all’acre 
malinconia dell’oboe. Ma è il solista ora a prendere in mano il gioco: suo è 
l’esordio con una cadenza di straordinario virtuosismo, suo lo slancio della 
danza vitale e travolgente, sua l’appassionata risposta alle girandole più 
infuocate dell’orchestra. Niente gli viene negato affinché si riconosca: dalle 
profonde cavate sulla quarta corda alle funamboliche ascese sulle vette 
dell’ebbrezza non si compie solo un tragitto, si materializza un’anima. 

Sergio Sablich

La Settima Sinfonia di Beethoven
Già abbozzata nel 1808, la Settima Sinfonia fu composta da Beethoven in-
sieme all’Ottava tra la fine del 1811 e il giugno del 1812, in un periodo molto 
fecondo della vita del compositore. Dedicata al conte Moritz von Fries, fu 
eseguita l’8 dicembre del 1813 nella grande sala dell’Università di Vienna, 
in un solenne concerto, diretto dallo stesso Beethoven e organizzato da 
Johann Nepomuk Mälzel (celebre inventore del metronomo, ma anche di 
rudimentali apparecchi acustici, che avrebbero dovuto ridurre i problemi 
di sordità che affliggevano il compositore) per i soldati austriaci feriti nella 
battaglia di Hanau, contro l’esercito di Napoleone. Oltre a questa Sinfonia, 
fu eseguita la sinfonia a programma Wellingtons Sieg op. 91 (La vittoria di 
Wellington), le musiche di scena per Die Ruinen von Athen (op. 113) e per 
König Stephan (op. 117), oltre a due Marce di Dussek e di Pleyel.
Quel concerto, memorabile anche per la presenza di figure di spicco tra gli 
orchestrali, come Salieri, Hummel, Schuppanzigh, Spohr, il giovane Meyer-
beer, ebbe un enorme successo, e fece amare soprattutto quella Sinfonia 
(ne fu bissato il secondo movimento) che suscitò subito vive reazioni per il 
suo carattere estroso e anticonvenzionale: si parlò di un’originalità spinta 
all’eccesso (Weber), dell’evocazione di nozze agresti (Schumann), dell’o-
pera di un musicista ubriaco (Friedrich Wieck, padre di Clara Schumann), 
dell’apoteosi della danza (Wagner). Certo con la Settima Beethoven ruppe 



con le forme sinfoniche ereditate da Haydn e da Mozart, e con la dialettica 
dei contrasti tematici propria della forma-sonata, favore di una costruzio-
ne sinfonica fondata su elementi primari, sul gioco combinatorio, sul prin-
cipio della variazione. La pulsazione ritmica che permea l’intera partitura, 
dà uno slancio danzante, genera campi di forze e continue metamorfosi 
della materia sonora, che dovettero sconcertare non poco i primi ascolta-
tori.
Lo si vede già nell’Introduzione lenta (Poco sostenuto) del primo movi-
mento, non il classico Adagio pieno di mistero, ma quasi un innesco dell’e-
nergia ritmica che si propaga poi in tutta la Sinfonia, avviando una specie 
di vortice inarrestabile. Questa introduzione è giocata su continue modu-
lazioni che portano lontano dal la maggiore, e graduali trasformazioni del-
la materia sonora, attraverso accordi ribattuti, scale, semplici ritmi reiterati, 
che conducono al ritmo puntato e danzante (in 6/8) del Vivace, dove man-
ca un vero e proprio contrasto tematico, sostituito dallo slancio ritmico, 
dalla grande varietà di colori e di modulazioni, dalle trame polifoniche, dal-
le repentine alternanze di volumi sonori, dagli scarti di timbro e registro.
Spiazzante anche la presenza di un Allegretto al posto del consueto Ada-
gio, come secondo movimento: un Allegretto in la minore, incorniciato da 
due lunghi accordi dei fiati, dominato da una cellula ritmica (un dattilo 
seguito da uno spondeo), basato su stratificazioni strumentali che creano 
l’effetto di una grande ondata avvolgente. Ne viene un’atmosfera insieme 
di elegia e di marcia funebre, e che si ritrova anche nell’intermezzo in mag-
giore caratterizzato dal melodizzare dei clarinetti, dei fagotti e dei corni.
Tutto giocato su effetti di accelerazione trascinante è l’entusiastico Scher-
zo (Presto) in fa maggiore, dominato da giochi ritmici e modulanti, con un 
Trio (Assai meno presto) in re maggiore, un canto “dolce” (dei pellegrini) 
dal tono solenne e un po’ melenso, che viene intercalato due volte, ma che 
all’inizio della terza ripetizione viene bruscamente interrotto con un ge-
sto improvviso, imprevedibile, cinque accordi in fortissimo che chiudono 
il movimento.
Un vero e proprio gesto orchestrale introduce il finale (Allegro con brio), in 
la maggiore, che sembra riprendere il vortice avviato dal primo movimen-
to e spingerlo al parossismo, una forma-sonata che diventa turbinio ritmi-
co con continue modulazioni, accumulo di tensione che culmina in una 
coda più lunga dell’esposizione, “una di quelle creazioni inconcepibili – si 
scrisse sulla “Revue Musicale” - che hanno potuto uscire soltanto da una 
mente sublime e malata”. 

Gianluigi Mattietti



L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata la pri-
ma in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, promuo-
vendo prime esecuzioni di capolavori del Novecento. Dal 1908 a oggi 
ha collaborato con i maggiori musicisti del secolo: è stata diretta, tra 
gli altri, da Mahler, Debussy, Strauss, Stravinskij, Sibelius, Hindemith, 
Toscanini, Furtwängler, De Sabata, Solti, Mengelberg, Karajan, Masur, 
Abbado e Kirill Petrenko. I suoi direttori stabili sono stati Molinari, Fer-
rara, Previtali, Markevitch, Schippers, Sinopoli, Gatti e Chung. Dal 1983 
al 1990 Leonard Bernstein ne è stato il Presidente Onorario; dal 2005 
Antonio Pappano è il Direttore Musicale. L’Orchestra e il Coro sono stati 
ospiti dei maggiori festival: i Proms di Londra, i Festival di Lucerna, delle 
Notti Bianche di San Pietroburgo, di Salisburgo, e delle più prestigiose 
sale da concerto, tra cui Philharmonie di Berlino, Musikverein di Vienna, 
Concertgebouw di Amsterdam, Royal Albert Hall di Londra, Salle Pleyel 
di Parigi, Scala di Milano, Suntory Hall di Tokyo, Semperoper di Dresda, 
Carnegie Hall di New York. L’intensa attività discografica degli ultimi 
anni è stata coronata da un profluvio di prestigiosi premi internazionali. 
Fra le ultime incisioni dirette da Antonio Pappano ricordiamo il Con-
certo n. 1 di Čajkovskij e il Concerto n. 2 di Prokof’ev eseguiti da Beatrice 
Rana e per la Decca il Concerto per violino di Brahms con Janine Jan-
sen. Pappano e l’Orchestra hanno inciso, inoltre, Nessun Dorma, The 
Puccini Album con Jonas Kaufmann. Per la Deutsche Grammophon 
è stato pubblicato il Concerto per pianoforte di Schumann con Jan Li-
siecki, il cd di Anna Netrebko “Verismo” (DG), il Carnevale degli animali 
di Saint-Saëns con Martha Argerich, l’integrale delle Sinfonie di Bern-
stein e Tudor Queens con Diana Damrau (Warner Classics). A maggio 
2020 Sony ha pubblicato l’Otello di Verdi con Jonas Kaufmann, mentre 
per Warner Classics è appena uscito Ein Heldenleben di Strauss.

Sir Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia dal 2005; dal 2002 è Music Director del Covent Garden 
di Londra.
In passato ha ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 viene nomi-
nato Direttore Musicale della Norske Opera di Oslo e dal 1991 al 2002 
ricopre lo stesso ruolo al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles. Nato 
a Londra nel 1959 da genitori italiani, ha studiato pianoforte, composi-
zione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. Fra le tappe più presti-
giose della sua carriera sono da ricordare i debutti alla Staatsoper di 
Vienna nel 1993, al Metropolitan di New York nel 1997 e al Festival di 
Bayreuth nel 1999. Antonio Pappano ha diretto molte tra le maggiori 
orchestre del mondo, tra cui New York Philharmonic, Wiener Philhar-
moniker, Berliner Philharmo-niker, Orchestra del Concertgebouw di 
Amsterdam, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Lon-



don Symphony Orchestra, è ospite abituale dei teatri d’opera più pre-
stigiosi come Staatsoper di Vienna, Metropolitan di New York, La Scala 
di Milano e molti altri. 
Sir Antonio Pappano registra in esclusiva per Warner Classics e con l’Or-
chestra e il Coro di Santa Cecilia ha inciso numerosi cd. Fra le incisioni 
più recenti segnaliamo The Puccini Album con Jonas Kaufmann, il cd 
Anna Netrebko “Verismo” (DGG) e la Terza Sinfonia e Il Carnevale degli 
animali di Saint-Saëns, con Martha Argerich al pianoforte, un cofanet-
to con le Tre Sinfonie di Bernstein (International Classical Music Award 
2019), l’Otello di Verdi, con Jonas Kaufmann nel ruolo del titolo, l’ulti-
ma pubblicazione con l’Orchestra di Santa Cecilia è dedicata a Richard 
Strauss: Ein Heldenleben e Burleske.  
Dal 2023 Antonio Pappano sarà Direttore principale della London Sym-
phony Orchestra, e ricoprirà la carica di Direttore Emerito dell’Orche-
stra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Ilya Gringolts Dopo aver studiato violino e composizione a San Pietro-
burgo, ha frequentato la Juilliard School of Music, dove ha studiato con 
Itzhak Perlman. È stato il vincitore più giovane del Concorso ‘Premio 
Paganini’ (1998). 
Si dedica sia al grande repertorio orchestrale, sia ad opere contempo-
ranee e poco frequentate; ha tenuto le prime esecuzioni assolute di 
opere di P. M. Davies, A. R. Thomas, C. Bertrand e M. Jarrell, e B. Lang. È 
inoltre molto interessato alla prassi esecutiva storicamente informata e 
ha collaborato con rinomati ensemble quali la Finnish Baroque Orche-
stra, Arcangelo e Oxford Philharmonia.
Nella primavera del 2020, Ilya Gringolts è stato nominato artist in resi-
dence al Musiktage di Badenweiler accanto agli ospiti Meta4 e Kristian 
Bezuidenhout, oltre al Quartetto Gringolts, di cui è primo violino dalla 
fondazione nel 2008.
Ha realizzato numerose registrazioni per Deutsche Grammophon, BIS, 
Hyperion e Onyx. 
Oltre alla carica di professore di violino per l’Accademia delle Arti di Zu-
rigo, è anche Violin International Fellow della Royal Scottish Academy 
of Music and Drama di Glasgow. Dal 2021 è docente di violino ai corsi di 
alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana.



Verdi’s Symphony from Nabucco
Staged at La Scala in 1842, Nabucco marked the composer’s first great 
success and, as he himself wrote, the beginning of his artistic career; 
it also gave rise to the “Risorgimento” theme in his productions ad-
dressing patriotic issues that evidenced a need for the Unification of 
Italy. The work is inspired by a biblical story. The protagonists are the 
people of Israel oppressed by Nabucco, the king of Babylon, and the 
figure of the prophet Zechariah. Nabucco is directly inspired by the re-
vered model of grand opéra by Rossini, Moïse et Pharaon (Paris 1827). 
Both works are inspired by a biblical story. They are centered around 
the events of an oppressed people and include the figure of a prophet; 
based on corresponding characters; moreover they develop according 
to great juxtaposing tales of epic nature.
The Nabucco Symphony is articulated in four sections, none of which 
has a musical theme that relates to the “private” affections of the char-
acters in the story. It opens with a hieratic brass fanfare that introduces 
the sacred character of the score, followed by the string motif of the 
“curse” of Ishmael, a Jew and the presumed traitor of his people. In the 
following slow section, the winds take up the famous theme of the 
choir of the Jews, “Va’ Pensiero “, in ternary time. The brilliant conclud-
ing section relies mainly on the thematic material of the first finale, 
with a riveting terraced crescendo typical of Rossini.

Arrigo Quattrocchi

The Concerto for violin by Tchaikovsky
The Concerto for violin and orchestra was conceived at the end of one 
of the most fruitful periods of Tchaikovsky’s creativity, where the com-
poser concluded, over a three-year period, the Piano Concerto in B 
flat minor, the ballet Swan Lake, the Fourth Symphony, and the work 
Evgenij Onegin. The first draft took place in Clarens on Lake Geneva 
in March 1878, in close contact with the young violinist Josif I. Kotek, 
a friend and pupil of Tchaikovsky, who, in addition to providing some 
technical advice, was the first interpreter of the piece in a private per-
formance. with the composer at the piano.
The Concerto presents an unusually free yet self-confident structure, 
perhaps more deeply experimental than it appears. It would be enough 
for the listener to notice that after being immediately conquered by 
the fresh and enthusiastic beginning theme of the violin (an homage 
to the great Beethoven), a new short subject is introduced that will be 
the base for further elaboration. The reprise of the main themes is a 
cherished and nostalgic homecoming.



The Canzonetta opens with a pensive beginning of the purest intimacy, 
in which the violin soloist enters with a “very expressive” theme 
with an inflection reminiscent of Bellini which is a bit melancholy, a 
bit light, especially when the theme is re-proposed by the flute. The 
second theme is instead dramatic and energetic, a firm lament on the 
syncopated accompaniment of the strings.
The Finale, Allegro vivacissimo, starts immediately without interruption. 
It takes the circular shape of the Rondò, alternating the main musical 
idea with two folk themes: the first is based on strong cello fifths 
which then circulate among the sections of the orchestra, the second 
is entrusted to the pungent melancholic oboe. Then it’s the soloist 
who takes the reins, debuting with an opening built on a cadence of 
extraordinary virtuosity. This moment is the impulse of the vital and 
captivating dance, it is the passionate response to the most fiery 
swirls of the orchestra. Nothing is denied to him inasmuch as he can 
recognize himself: from the deep strokes on the fourth chord, to the 
acrobatic ascents and the exhilarating peaks; a journey not only takes 
place, a soul materializes.

Sergio Sablich

Beethoven’s Seventh Symphony
Already sketched in 1808, Beethoven composed the Seventh Symphony 
together with the Eighth between the end of 1811 and June 1812, during 
a very fruitful period of his life. Dedicated to Count Moritz von Fries, it 
was performed on 8 December 1813 in the great hall of the University 
of Vienna, in a solemn concert for the Austrian soldiers wounded in the 
battle of Hanau against Napoleon’s army. The concert was directed by 
Beethoven himself and organized by Johann Nepomuk Mälzel (the 
famous inventor of the metronome, but also of rudimentary hearing 
aids, which attempted to reduce the problem of deafness that afflicted 
the composer). In addition to this Symphony, the Wellingtons Sieg 
symphony op. 91 (The victory of Wellington), the incidental music for 
Die Ruinen von Athen (op. 113) and for König Stephan (op. 117), as well as 
two Marches by Dussek and Pleyel were performed.
The concert was also memorable for the presence of prominent figures 
among the orchestral players, such as Salieri, Hummel, Schuppanzigh, 
Spohr, and the young Meyerbeer. It was a huge success, making 
people love that Symphony especially (the second movement was 
repeated) which immediately elicited lively reactions to his whimsical 
and unconventional character: there was talk of an originality pushed 
to excess (Weber), the evocation of a rural wedding (Schumann), the 



work of a drunken musician (Friedrich Wieck, father of Clara Schumann 
), and of the apotheosis of dance (Wagner). Certainly with the seventh 
Beethoven broke with the symphonic forms he inherited from Haydn 
and Mozart, and with the dialectic of thematic contrasts typical of the 
sonata-form in favor of a symphonic construction based on primary 
elements, on the combinatorial game, on the principle of variation. The 
rhythmic pulsation that permeates the entire score, gives a dancing 
impetus, generates fields of forces and a continuous metamorphosis 
of the sound matter, which must have greatly disconcerted the first 
listeners.
This can already be seen in the slow introduction (Poco sostenuto) of 
the first movement, not the classic Adagio full of mystery, but almost 
a trigger of the rhythmic energy that then spreads throughout the 
Symphony, initiating a kind of unstoppable vortex. This introduction is 
played on continuous modulations that lead away from A major, and 
gradual transformations of the sound matter, through repeated chords, 
scales, and simple reiterated rhythms, which lead to the pointed and 
dancing rhythm (in 6/8) of the Vivace, where a real thematic contrast is 
missing, replaced by rhythmic momentum, by the great variety of colors 
and modulations, by polyphonic textures, by the sudden alternation of 
sound volumes, and by rapid changes in timbre and register.
In the second movement the presence of an Allegretto instead of the 
usual Adagio is also surprising. An Allegretto in A minor, it is framed by 
two long chords by the winds, dominated by a rhythmic cell (a dactyl 
followed by a spondeo), and based on instrumental stratifications that 
create the effect of a large enveloping wave. The result is an atmosphere 
of elegy and funeral march, which is also found in the major interlude 
characterized by the melody of the clarinets, bassoons and horns.
All is played upon the enthralling effects of acceleration in the 
enthusiastic Scherzo (Presto) in F major dominated by plays of the 
rhythmic modulation. A Trio (Assai meno presto) in D major, a “sweet” 
song (of pilgrims) with a solemn tone, a bit silly, is interleaved twice, but 
at the beginning of the third repetition it is abruptly interrupted with 
a sudden, unpredictable gesture, five fortissimo chords that close the 
movement.
A true orchestral action introduces the finale (Allegro con brio), in A 
major, which seems to resume the vortex which began in the first 
movement pushing it to the brink, a sonata-form that becomes a 
rhythmic whirl with continuous modulations, and an accumulation of 
tension that culminates in the longest coda of the entire piece, “one 
of those inconceivable creations - wrote the “Revue Musicale” - which 
could only come out of a sublime and sick mind”.

Gianluigi Mattietti



The Orchestra of the National Academy of Santa Cecilia was the 
first in Italy to devote itself exclusively to the symphonic repertoire, 
promoting the premieres of twentieth-century masterpieces. From 
1908 to the present, the Orchestra has collaborated with the greatest 
musicians of the century: it has been conducted by Mahler, Debussy, 
Strauss, Stravinskij, Sibelius, Hindemith, Toscanini, Furtwängler, De 
Sabata, Solti, Mengelberg, Karajan, Masur, Abbado and Kirill Petrenko 
among others. Molinari, Ferrara, Previtali, Markevitch, Schippers, Sinopoli, 
Gatti and Chung have served as its permanent conductors. Leonard 
Bernstein was Honorary President from 1983 to 1990; and since 2005 
Antonio Pappano is the Music Director. The Orchestra and the Choir 
have been guests of the major festivals, including: the London Proms, 
the Lucerne Festivals, the White Nights of St. Petersburg, Salzburg; and 
the most prestigious concert halls, including the Berlin Philharmonie, 
the Vienna Musikverein, Concertgebouw in Amsterdam, Royal Albert 
Hall in London, Salle Pleyel in Paris, Scala in Milan, Suntory Hall in Tokyo, 
Semperoper in Dresden, Carnegie Hall in New York. Their intense 
recording activity in recent years has been rewarded by a plethora of 
prestigious international awards. Among the latest recordings directed 
by Antonio Pappano we recall the Concerto n. 1 by Tchaikovsky, and the 
Concerto n. 2 by Prokofiev performed by Beatrice Rana; and for Decca, 
the Violin Concerto by Brahms with Janine Jansen. Pappano and the 
Orchestra have also recorded Nessun Dorma and The Puccini Album 
with Jonas Kaufmann; Schumann’s Piano Concerto with Jan Lisiecki; 
the CD with Anna Netrebko Verismo (DG); the Saint-Saëns Carnival 
of Animals with Martha Argerich; and the complete symphonies of 
Bernstein and Tudor Queens with Diana Damrau (Warner Classics). 
In May 2020, Sony released Verdi’s Otello with Jonas Kaufmann, while 
Strauss’ Ein Heldenleben just came out for Warner Classics.  

Sir Antonio Pappano is the Music Director of the National Academy of 
Santa Cecilia since 2005; he is the Music Director of Covent Garden in 
London since 2002.
In the past he has held several other prestigious positions: in 1990, he 
was appointed Music Director of the Norske Opera in Oslo, and from 
1991 to 2002 he held the same role at the Théâtre Royal de la Monnaie 
in Brussels. Born in 1959 to Italian parents in London, he studied piano, 
composition and conducting in the United States. His debuts on the 
stage at the Vienna State Opera (1993), at the Metropolitan in New 
York (1997), and at the Bayreuth Festival (1999) are among the most 
prestigious of his career. Antonio Pappano has conducted many of the 
major orchestras in the world, including New York Philharmonic, Wiener 
Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Amsterdam Concertgebouw 
Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, and 



London Symphony Orchestra. He is also a regular guest of the most 
prestigious opera houses such as Vienna State Opera, New York 
Metropolitan, La Scala in Milan and many others.
Sir Antonio Pappano records exclusively for Warner Classics and has 
recorded numerous CDs with the Santa Cecilia Orchestra and Choir. 
Among his most recent recordings we highlight The Puccini Album with 
Jonas Kaufmann; the CD with Anna Netrebko Verismo (DGG); the Third 
Symphony and Carnival of the Animals by Saint-Saëns, with Martha 
Argerich at the piano; a box set with Bernstein’s Three Symphonies 
(International Classical Music Award 2019), Verdi’s Otello, with Jonas 
Kaufmann in the title role; and the latest publication with the Santa 
Cecilia Orchestra, dedicated to Richard Strauss: Ein Heldenleben and 
Burleske.
Beginning in 2023, Antonio Pappano will be Chief Conductor of the 
London Symphony Orchestra, and will hold the position of Conductor 
Emeritus of the Accademia di Santa Cecilia Orchestra.

Ilya Gringolts After studying violin and composition in St. Petersburg 
attended the Juilliard School of Music, where he studied with 
Itzhak Perlman. He is the youngest winner of the ‘Premio Paganini’ 
Competition (1998).
He devotes himself both to the great orchestral repertoire and to 
contemporary and little-visited works, giving the world premieres of 
works by P. M. Davies, A. R. Thomas, C. Bertrand and M. Jarrell, and B. 
Lang. He is also very interested in historically informed performance 
practice, and has collaborated with renowned ensembles such as the 
Finnish Baroque Orchestra, Archangel, and Oxford Philharmonia in this 
area.
In spring 2020, Ilya Gringolts was appointed artist in residence at 
the Musiktage Badenweiler alongside guests Meta4 and Kristian 
Bezuidenhout, as well as the Gringolts Quartet, of which he is first violin 
since it was founded in 2008.
He has recorded numerous albums for Deutsche Grammophon, BIS, 
Hyperion and Onyx.
In addition to his position as Professor of Violin for the Zurich Academy 
of Arts, he is also an International Fellow of Violin at the Royal Scottish 
Academy of Music and Drama in Glasgow. Since 2021 he teaches violin 
in the advanced-level courses of the Summer Academy at the Acca-
demia Chigiana.



ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

Violini Primi 
* Carlo Maria Parazzoli
* Andrea Obiso 
Ruggiero Sfregola
Marlene Prodigo
Elena La Montagna  
Paolo Piomboni
Barbara Castelli
Silvana Dolce
Jalle Feest 
Lavinia Morelli 
Daria Leuzinger  
William Esteban Chiquito Henao
Soyeon Kim 
Ylenia Montaruli 
Simona Cappabianca
Marco Norzi

Violini Secondi 
* Alberto Mina 
* David Romano
Ingrid Belli
Rosario Genovese
Leonardo Micucci
Pierluigi Capicchioni 
Daniele Ciccolini
Andrea Vicari
Maria Tomasella Papais
Cristina Puca
Giovanni Bruno Galvani
Manuela Costi 
Brunella Zanti
Svetlana Norkina 
Annamaria Salvatori



Viole 
* Raffaele Mallozzi
* Simone Briatore
Stefano Trevisan 
David Bursack
Sara Simoncini 
Carla Santini 
Fabio Catania
Ilona Balint 
Andrea Alpestre
Lorenzo Falconi
Luca Manfredi
Federico Marchetti 
Margherita Fanton

Violoncelli 
* Luigi Piovano 
* Gabriele Geminiani 
Carlo Onori
Diego Romano
Francesco Storino  
Bernardino Penazzi
Francesco Di Donna
Matteo Michele Bettinelli 
Sara Gentile
Giacomo Menna
Roberto Mansueto
Giuseppe Scaglione

Contrabbassi 
* Antonio Sciancalepore
* Libero Lanzilotta
Anita Mazzantini 
Simona Iemmolo
Paolo Cocchi
Nicola Cascelli
Vieri Piazzesi

Flauti  
* Andrea Oliva
* Adriana Ferreira
Nicola Protani



Ottavino 
Davide Ferrario

Oboi 
* Paolo Pollastri
* Francesco Di Rosa
Annarita Argentieri

Corno inglese
Maria Irsara

Clarinetti 
* Stefano Novelli
* Alessandro Carbonare
Simone Sirugo

Clarinetto basso 
Dario Goracci

Fagotti 
* Francesco Bossone
* Andrea Zucco
Fabio Angeletti

Controfagotto 
Alessandro Ghibaudo

Corni 
* Alessio Allegrini
* Guglielmo Pellarin
Mirko Landoni
Fabio Frapparelli
Alessio Bernardi
Luca Agus
Giuseppe Accardi
Fabrizio Giannitelli

Trombe 
* Andrea Lucchi 
* Alfonso Gonzalez Barquin 
Ermanno Ottaviani
Remo D’Ippolito



Tromboni 
* Andrea Conti 
Esteban Mendez
Maurizio Persia
Athos Castellan

Tuba 
Gianluca Grosso

Timpani 
* Antonio Catone

Percussioni 
Edoardo Albino Giachino
Andrea Santarsiere
Davide Tonetti

*Prime parti soliste: Le prime parti del concerto odierno 
sono evidenziate in neretto
*First solo parts of the orchestra shown in bold



INVESTIRE NEL TALENTO

Programma “In Vertice”
invertice@chigiana.org

Linea dedicata +39 0577 220927

Il programma “In Vertice” dell’ Accademia Chigiana 
è il nostro modo per ringraziare e premiare coloro che 

contribuiscono in modo concreto e continuativo al nostro 
lavoro, alla crescita di nuovi talenti e alla diffusione della 
musica come linguaggio universale, di insostituibile valore 

educativo, formativo e ricreativo.

Diventare parte di “In Vertice” significa essere di casa in 
una delle istituzioni musicali più prestigiose e innovative del 

mondo, per condividerne il percorso 
di crescita e celebrarne i risultati.

Ogni donatore stabilisce un rapporto 
privilegiato con questa Istituzione unica al mondo, partecipa 

al suo patrimonio, e contribuisce ad estendere e 
potenziare la sua azione per 

raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi. 
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Concerto del corso di chitarra
docente Oscar Ghiglia/Allievi Chigiani
Elena Casoli/Andrea Biagini/Leonardo Ricci
Palazzo Chigi Saracini

OUT OF TIME
Chigiana Percussion Ensemble/Antonio Caggiano 
Musiche di Steve Reich, Julia Wolfe
Chiesa di S. Agostino

THREE DIFFERENT ONES
Quartet Integra/Quartetto Eridano/Balourdet Quartet
Allievi del corso di quartetto d’archi e musica da camera per 
pianoforte e archi
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Elizabeth Maconchy, 
Claude Debussy, Steve Reich  
Cortile del Rettorato

Dal 16 luglio al 3 settembre tutti i venerdì alle ore 18 a Palazzo Chigi Saracini  
sarà possibile visitare il “Percorso dantesco all’Accademia Chigiana”, una 
visita all’interno di Palazzo Chigi Saracini per scoprire 
il rapporto tra Dante e il Conte Guido Chigi Saracini. 
Prenotazioni: biglietteria@chigiana.org

Palazzo Chigi Saracini, sede storica dell’Accademia Musicale Chigiana, eretto nel 
XIII secolo lungo una delle arterie principali di Siena, è aperto al pubblico per visite 
guidate alle sue numerose collezioni di pregio. 
Per prenotazioni e informazioni: www.chigiana.org, tel. 0577-22091.

I biglietti possono essere acquistati on-line sul sito www.chigiana.org, a Palazzo 
Chigi Saracini (vedi orari sul sito) o presso la sede dello spettacolo da 2 ore 
prima dell’inizio del concerto. 
Per prenotazioni telefoniche: 333 9385543 (lunedì-sabato: ore 9.30 - 12.30).
I concerti possono subire variazioni di luogo e orario. 
Si prega di verificare sempre sul sito www.chigiana.org

ChigianArtCafé è un punto d’accesso al mondo della Chigiana. Nelle stanze 
al piano terra una serie di installazioni multimediali, alcune opere d’arte della 
collezione Chigi Saracini e un teatrino digitale interattivo permettono di 
rivivere la storia dell’Accademia e le emozioni dei nostri grandi concerti in alta 
definizione. All’interno del percorso troverete l’Info point e la biglietteria per 
prenotare e acquistare i biglietti per tutti i concerti del Chigiana International 
Summer Festival. All’ingresso vi accoglieranno il Book & Music shop e il Café & 
Wine Bar, aprendovi le porte di questo mondo di musica e arte. 

17 SABATO
ORE 21,15
FACTOR

18 DOMENICA
ORE 21.15

TODAY

19 LUNEDÌ
ORE 21.15

TODAY

PROSSIMI CONCERTI



con il contributo e il sostegno di 

media partners


