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Teatri, ö stata resa
possibitedat e f pfemf
cacfmnn Ai Drinfa

/- laudio Abbddo hÄ rice-
Leastng e oel@ \ru.,to,u^.ror, ,.o-
EanCaPOpOlafe noscirnenti,tücuiilPrc
' ",- ''t mioFKrd,lacoldMedalof

dell'Lmtla rhl hrcmrtiomr cusrau
Romaqna MahtqltrierylEhrtring

- 

(1973),laMedagliad'Om
Niolai deivisls Philhu-
monik€r (198O),la Momft
Medaille ,la Matrler Medail'
le,la Schubcrt Medaille,

Stasera alle 2A,al Teatro Municipale Valli, I'atteso concerto della Mahler Chamber Orchestra ff$m*L"ffi1,

Abbado dirige MozarJe Beethoven g1gfii.g3,"q;

In,pinnßta Margarita Hohsn4edsr weguirä il Concwto K4SB l#ääi?i',ääcl

T agraode musiqqmtas-
Id e Noluta protagonisra
alTeatrcvdli.

Alle 20 la Mahler Chmber
orch6tü diretta da Claudio
Abtrado, con la partecipazic
n€ della pianista Margarita
Hohenrieder, eseguiri un
proganrc che pryede I'ou
yertue lponoß III elasinfo
nla L 3 in Mi bmoue rcg-
gioreoP.5.5 ErcXs&BE.etlfr
len e il Corcerto Pü Pianc
J:orte e orcbestra in In Maq-
giore K488 diM(nut.

Un erento reso possibil€
gwie al sst€gno della Bms
Popolare dell'Emilia Roma-
gna e di Primta I€6i!9, che
m@Mvoltaaffmäola
Fonduione Il'€tri n€lla dif-
fusione della cultm e dell'a-
re.

If lrog!:arnme
La Leonore III ö um delle

quattm owertrc altematiYe
comlffiteda BeethomtrEl
sua uniü opm, Fidelio, che
il pubblico reggtano ha giä
applaudito alvalll nel corso
della stagione lirica,€on la
direäone psprio di Claudio
Abbado e la regia di Chris
Kms.

Dopu!6 Leomre L{Tlat^
dal musicista gä pri@ della
mppffi enteione deu'olren,
l^ Ißonore lI,utthz%t2 Wr le
npprffi ntazioni del noYem-
bre 1805,1" Leonore III,rie-
l^horuzione Mpllata d ella
precedente,fu es€guita il c-
cas:lone della ripr€sa del-
I'opem ael mafzo del 1806.
Per la velsione definitiva del
Fid,elto,andata lns cet^ nel
maggio del 1814, Beethoren

orcbestra n.23 ifl Ia Mag-
glore K 488 di Mozart fu
composto per leAccademi€
!'ieün6i della Quffisima del
1786.

Il direffcc
Il m6tro ClaudioAbbado

non ha certo bisogno di pre-
sntuioni:Ihnto ptü a Reggio

. IORGHESTRA

Un legame indisolubile
con il suo fondatore, che

l'ha portata ad alti livelli

T aMahlerchambtrOrcbe-
Ixtra ä stara fondata nel
I 997 su iriziativa di Claudio
Abbado con elementi della
G6tav Mahler Jugendorche
stet

Composta da 49 membrt,
I'orch6tm rimise mEicisti
pmYenienti da paesi di tutto
il mando.Ia presma di mu-
sicisti rcelti tn i migliori ele-
menti a liEllo int€ruionale,
permene dl'orch6tm di cü
niugare un metodo di prove
fle$it üe e slrerimentale con
lm apprcfonditaanalisi di u
rep€rtorio che spazia dal ba-
ffco al cmtmpomnso.

L'orch6tm,che non ricwe
swe&ioDi statall,si Nicun

nei panoi di Rosina- E ai piü
recenti debutti ssluti de Il
Flsuto Magi.o e del F'id.elio,
ch€Abbado ha l.oluto dilige-
re per la prim volta prcprio
nella nostn citti, portandolr
al centrc dell'ättenzione del
mondo culturÄle eurcpeo, e
fucetrdone ilpunto di parten-
u per stmordiruie tournee
inttrnazlonali-

Gsrmania ha riccwto la
GrosseVerdienst]treuz e
I'Emst von-Simensi\,tusik-
pr€is,ed e stato insignito
del massimo riconosci-
moro:D&sGll:Mverdi*
stkreuz mit Stem.k Uni-
vcitä di Cambridge AIs-
de€n,Fffi e della B6ili-
sta gli hmo conferito h
lawhonoris cauq.

Emilia,cittäaüaqualeö l€gato $indirettadallaRai,daluidi
da um lunga micizia, che Io rettoin (c6ione del 2ooesi-
havistopiüyolte sli€ sulpc mo anniversario del Primo
dio nei momenti importanti Tricolore (7 genBio 1997).
dellavita reggima.B6ti lret' Awm€üofrtt11e Barbiw d.i

ffe al gmde concüto,apte- Siviglia,con Sonia Ganassi

hitr

La Mahler Chamber ö ormai nell'olimpo

Sempre fra i Sandi
In guida,no i migliori mawtri
con la MCO, offrendole resl-
denza stabile a Ferrara Per
due cicli di concerti all'amo.
Iaselta del repertorio,dei di-
rettori e dei solisti awise in
collaborazione con Ferftra
Musica.I)ufante i 7 anni di
collaborazione con Fetrara
M6lü la MCO ha partecipa-
to ad importmti ppgetti e ha
laYorato al flanco di solisti
come C@ilia Bartoli,Nathali€
Stutzmm$mtoli Kotscher-
ga,MlmyP€mhiaÄffid€r
IonquichÄn&äs Sdritf,Hein-
rich Schiffvadim R€pin, Mar
tln Argerich,viktoria Mull}
%,'Ibbgi Zilmerrom, Chri-
stimTetz-laff e con direttori
quali ClaudioAbbado, Daniel
Hadtng, Christopher Hog-

wood,Philippe Htreweghe,
PaavoJ:irvi, Sir Nel'il}e Mari-
ner. Markus Stenz,\rladimir
Ashkenazy,Trevor PinnQck.
Nell'mbito della stagone li
riü diFffi MuskaeTeatrc
Comunale di Fere, ta MCO
ö stata direta da ClaudioAt!
bado nel Falstaff (1 999), nel
Cci fan tutte (20OO,2OO4) e
n€l Simon Boccanelara
(2OO1).

DiY€nuta "orch6tn in R€-
sidenc' del Fe$iid diAixe
Pwflc€,d0poilFmde suc-
.esso dell)on Giownni di-
refto nel 1998 da ClaudioAb
tvado e Dmiel Harding, la M&
hler Chamber orchestn ha
padecipatc ad alcue nuove
pflrduzioni liriche.

lmbffi filmziiliacon alcr
ne collaboroioni snbili e mn
la partecipadone a vüi pre
g€tti muicati.

L'orch€strd ha sempre sl-
labomto con diveNi direttori
e slisti,stabikndo slidi l€ga
mi artistici cos Daniel Har-

ti; LA PIANISIA

lnsegna nelle piü impodantj e severe istituzioni europee

s uERotcA

La partitura fu alla fine dedicata al Principe di Lobkowit

q*!ff;ifä?ä:ff.ä Maryarita Hohenrieder, cuore
el^ Ienore III rime come

fiAmx;lj*n:u e tecnica dal tocco impeccabile
l'olren.

LTsinfonian.3 in Mi be-
molle Maggiore oP.55 detta
c/oicd fu composta da Lud-
wigmBeethmnftail lSO2
€ il 1 8M ed e*guia nell'agc
sto 1804 a\4ema, Sl tntta in-
dubbiaflente di uo dei bü-
ni sinfonici piü conos{uti nel
mondo, anche da parte di
quanti non ffioltano abitual-
mente la musica classica.ll
Concerto Per Pianoforte e

T a pianista Margarita HG
Lhemieder si nise in luce
negli ilni Ottanta,quando
em gioYanissima, all'impor-
tmtissimo Concorp Femc-
cio Busfli,rero eüme di lau
rea per i gffdi pimisti.

Da allom ha intnpruo una
brillante ffiem sli$ica,ch€
I'haYista af8mff aU'attivitä
oncertistica quetla dirc<ge
fica: ha lncis.fra I'altrc, com-

posizioni di Schumann e
Liszt.Nel nstrc Pa6e si e esi-
bita sp€sso, ospite delle piü
impofianti istituzioni m6ica
ti.

Fondamentale ö anche la
5U attiYitä didatdca: ha ins€-
gnato nelle scuole musicali
piü rigorose d'Europa,tn le
quali spicca la Hochschule
tur Musik udTheter di MG
naco.

ding,ClaudioAbbado e Mm
Minkowski. Dal settembre
2oO3 Daniel Harding De e di-
Yenuto il direttor€ musicate
stabile.

Nel l99SFeruMuicaha
defi nito una collabomzione

ItJia€3dtha HolH.iedd

LaM tecnieircceplbile,
la qualitä del suo tocco e il
suo rigore interpreativo le
sono wlse la stinn del pubbli-
co e dei gmdi direttori d'or-
clrestü.

Amore e odio fra ßeethoven
e Napoleone Bonaparte
/a\ uiN 14 storia dicili Jrn&
Vnia n. I in Mt bemolle
MgiffioP.55 dfi^Erclc&.

La partitw fu soitta scn-
zialmente p€. BoüPme. Bee
thoYfl,chc come Hegel avffi
yisto nel genfnle coßo caval-
ff b spkito delmondo,ffiis
rcinhttim dedi@aNapol@
ne, dedica che in seguito di-
s@ffH€rä in uo imtrrto di sde-
gf,o, dopo chc Bonä{Ertc si sa-

IäAttoincorcreimpemtore.
PDprio Irci qucsto la sinfonia
wi quindi detrnitiwmte ie
titol^ta (in italiffio) Stnlo r ti a
Ero ica.le di cata al. wu mire
d i un grand'aw o.E il defnit!
{, dcdicattrio sari il Pülcipe
di Irbkowitz, w uistcntico
vimw appNionatodimui-
ca c buon violinisa dilcttantc
che ne ospitö netproprio pa-
hzzo la Drima ffiazionc.
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T Tn altro trionfo per Clau.
(J dioAbbado, um voltaan-
coa il'l'@trovalli orunmte
perma renta di gmde musi
a-

Qlmdo il ma€stroAbbado
sale sul podio,perö.non c'C
mai oulladi scootato,e nuo-
r€ emoz,ioni sno smpre die-
tro l'mgalo. D' accaduto cosi
mche dumnte il conc€rto di
me(coled roru, che ha visto
il celebre direttore alla guida
della su Mahls Chmttfl cx-
ch6tm. con la pfftecipaione
della pianista Margarita HG
henrieder. Un evento reso
po$sibile dal sostegno di Pri-
wa lffing e della Banca k>
polre dell'tsmilia Romagna.

Il brano d'apertu{a era la
Leonua III in tb Maggiarc
di Ludwig Yar Beethoven:
com'd noto,si tnm della ter-
za versione dell'ouverture
ffiitta dal wmmo comtruitc
re di Bonn per la sua unica
opefl,1l Fidelio,ciJe poi ne
awi una qurta c defidti%.

lala)now IIIasrcuffiw
te la piü nota, quella che d en-
tmta stabilmente n€l reperte
rio concertistico e disograß
co per lr tinbris acGttiEn-
te e il finale tmvolgente.!'offi
pq questo mcbe il citm ne
ha fatto spe so uso, ad etrm-
pia nel frkn Ia donna di Pa-
g/id (1964) di Basil Deard€n
cen Scä Com€ry e Gina lol-
lobrigida.

Abbado ne ha dato rna Iet-
tun per c€rti öpetti mrprcn-
dente, limitaodone gli effetti
di magliior impatto popolare

LA RECENSIONE ll maestro ha offerto una direzione d'altissima qualitä deicapolavori di Mozart

Claudio Abbado al Teatro Valli,
Straord;inaria prwtazione dnlla pia,nßta Margarita H ohenriedsr

In alto, Claüdlo
Abbsdo sul podlo
della Mahler
Chambef
OrchestE, al
cantre h piilisla
Margaita
Ho||qrieds, qul a
f,amlaplal€
del Te{ire Valli
grmita ln ognl
ordire dl p6ti
pco pdßa
dell'lnizio del
cmGeno

IErmdrc alla ricerea dell'e
snza della muica. Sembmva
qu6i di poter pflepire il tor-
mento c@tivo di ßeethoren,
costretto a torue piü volte
sulla prupria composizione.

Di s€gno completament€
diverso it Con@rto Pü Pia-
noforte e orcbestra in La
MagE ore K4SSdlli{olfgng
Amadeus Mozart. Un'opera
slare, che appartiene crcnG
logimente al p€riodo piü fe-
condo del genio di Salisbur-
go,eche mppffntainirc
luto uno dei vertici della mr
sica pianistica di tutti i tem-
pi. QuiAbbado e la Mahle r
chamber orchestm hanno
potuto contre su wa smor-
dinaria Mdgtrita Hohetrie-

der. Solista d'altisima saola,
tdqtoprtrrce poi totalmen-
te cont'ermato nella maturi-
ti!lapimista nata a MoEcO di
Baviffi ha dato m sggio nor
sb di t(nia e di affattmen-
to con la compagine orche-
strale, ma si e mQstnta int€f-
pret€ di noteYQlisima sica
€motiYa.Ia remibilia d€l tc-
co e la lErsmlitä sn la qu&
le ha esaltato le pagine soli-
stiche ne haono htto un':rs
luta prctagonista del conctr-
to, molto applauditä dal put>
biico-

Ha concluso la serata il
gande affresco dell'Eror'a,la
Sinfonia n 3 in Ml benolle
Maggiore op. 5 5 di Beetho-
ven. lndipendentement€ dal-

le vicende politiche che por-
tarcno il comlmitoreprim a
esaltile, poi a rinnegtre la fi-
gum di Napoleone lbnaprme
- ch€ aleggia comunque sulln
ptrtitun dall'inizio alla fioe -
si tntaa di ma compGizion€
trm prccedenfipermpi€z-
zte ricchwa trmtia.la di-
rez.ione di ClaudioAbbado l!
ha illumimta, sottolineand}
ne la complessa architettura
musicale, I'incontenibile
trergia,la rictrca timbri$ e il
continuo dial(Bo fra strumG
ti f,el quale la melodia si difr
ma.

Da qui e satüital'apotos
finale , che ha accommato in
lu[ghissimi e calorcsi applaF
si il mestro e I'oreh6t€,

Al entp.ll dot{or Ni@ Spdlffinl St€{ano Lardi e dgnoR Femando sDallMi


