
 

 
 

ORCHESTRA VERDI – MUSICA RUSSA 
 

Anche per la stagione 2016|2017 prosegue la collaborazione tra l’Associazione Italia Russia e 
l’Orchestra Verdi con una serie di concerti dedicata alla musica russa. Ecco i prossimi appuntamenti: 

Giovedì 15 Settembre ore 20:30 
Venerdì 16 Settembre ore 20:00 
Domenica 18 Settembre ore 16:00   

Auditorium di Milano, largo Mahler 

Pëtr Il'ič Čajkovskij 

Polonaise 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in Si bemolle minore op. 23 
Sinfonia n. 5 in Mi minore op. 64 
Pianoforte Conrad Tao 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi                   
Direttore Zhang Xian 

La ripresa della stagione dell’Orchestra Verdi è dedicata interamente a Čajkovskij, uno dei 
massimi rappresentanti del teatro russo ed eccellente pianista che ha saputo trasporre questo 
profondo linguaggio nel suo strumento. Il Concerto n.1 è universalmente considerato il debutto 
per i grandi pianisti, un vero e proprio balletto la cui scenografia diventa però la tastiera del 
pianoforte, le cui melodie contrastanti creano un ascolto coinvolgente di accattivanti 
personaggi musicali. Come apertura verrà proposta la Polonaise dall’opera Eugene Onegin, un 
dandy alla russa scaturito dall’immaginazione di Alexander Puškin. Ben si lega all’atmosfera della 
Polonaise la chiusura con la più famosa delle sinfonie di Čajkovskij, la n.5 che col suo sapido 
lirismo ci ricorda quanto il sentimento possa intricare il nostro ego e sconvolgere la nostra 
ragione. 

 
 
Venerdì 23 Settembre ore 20:00 
Domenica 25 Settembre ore 16:00 

Auditorium di Milano, largo Mahler 

 Dimitri Šostakovič 

The Gadfly Suite op. 97A 
Suite for Variety Orchestra 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi                   
Direttore Maxim Rysanov 



 

La musica per film o di accompagnamento è un genere tuttora ben radicato e apprezzato nella 
nostra cultura. Šostakovič rappresenta uno dei ponti tra sinfonismo descrittivo e colonna 
sonora in senso moderno, molte sue composizioni si ritrovano frequentemente in film 
recentissimi. Musicalmente ogni colonna sonora assume la forma della suite. La prima proposta 
è The Gadfly, dall’omonimo film del 1955 di Aleksandr Fajntsimmer che reinterpreta un romanzo 
di E. L. Voynich ambientato nel risorgimento italiano, noto in Italia come Il Figlio del Cardinale. Qui 
Šostakovič sviluppa un linguaggio verista, lontano dallo spigoloso modernismo sovietico, a tratti 
vicino a Mascagni o Pavesi ma irrimediabilmente e gustosamente russo.  

Segue la Suite per Orchestra di Varietà, per anni erroneamente chiamata Jazz Suite n. 2 fino a 
quando la partitura di questa fu riscoperta nel 1999. Questa seconda suite proposta è composta 
da riarrangiamenti di composizioni preesistenti che possono essere suonati in ordine a piacere, 
a testimonianza della ricerca di un genere più flessibile e di consumo.  

 
Giovedì 29 Settembre ore 20:30 
Venerdì 30 Settembre ore 20:00 
Domenica 2 Ottobre ore 16:00 

Auditorium di Milano, largo Mahler 

 Sergej Rachmaninov       

Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in Re minore op. 30     
Sinfonia n.1 in re minore op.13  
Pianoforte Lilya Zilberstein                          
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi                   
Direttore Stanislav Kochanovsky 

Protagonista di questo appuntamento è il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 

di Rachmaninov, una delle più conosciute composizione del repertorio per pianoforte e 

orchestra.  

Composto nel 1909 è oggi noto presso il grande pubblico anche come Rach 3, dicitura divenuta 

popolare dopo il successo del film Shine (1996). Concerto d'impostazione tardo-romantica, dalle 

affascinanti melodie, magniloquente nell'espressione, deve una parte della sua fama alla sua 

grande difficoltà esecutiva, in quanto richiede al solista una solidissima tecnica virtuosistica e 

molta resistenza. Infatti, sebbene i singoli episodi pianistici, pur mediamente molto impegnativi 

sulla scia del virtuosismo trascendentale tardo-ottocentesco d'ispirazione lisztiana, non 

raggiungano singole vette di insostenibile difficoltà tecnica, la loro somma nell'insieme, la 

costante e quasi ininterrotta presenza del pianoforte, la sua spiccata evidenza rispetto alla 

tessitura orchestrale e la notevole lunghezza ne fanno nel complesso uno dei più impegnativi 

concerti dell'intero repertorio pianistico; probabilmente il più difficile del repertorio 

correntemente eseguito, assieme al celebre concerto n. 2 di Johannes Brahms ed al concerto n. 

2 di Sergej Prokof'ev. 
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