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Programma
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750)
Concerto per pianoforte (clavicembalo) 
e orchestra in fa min., BWV 1056
      I.   [Allegro]
      II.  Largo
      III. Presto 

Wolfgang Amadeus Mozart  (Salisburgo, 1756 - Vienna, 1791) 
Concerto per pianoforte e orchestra 
n. 23 in la maggiore, K. 488
      I.   Allegro
      II.  Adagio
      III. Allegro assai

Pianoforte GIANLUCA LUISI

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Vienna, 1827)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do min., op. 37
      I.   Allegro con brio
      II.  Largo
      III. Rondò: Allegro

Pianoforte LORENZO DI BELLA

Note
■ Dio, Uomo, Natura. La storia del concerto per piano-
forte e orchestra si snoda, nella sua fase aurea, intorno a 
questi tre concetti. La divinità, rivelata da Bach 
attraverso un pensiero musicale denso e profondo che 
nei suoi perfetti intrecci lineari comprende in sé ogni 
cosa; l’umanità, rappresentata da Mozart con leggerezza 
e spirito di libertà nei suoi momenti di follia, amore, 
dolore, illusione, allegria; la natura, espressa da 
Beethoven con un’eccezionale potenza drammatica che 
ne rivela il duplice aspetto di madre e matrigna.

■ Tutta la musica di Bach, dalle più elaborate composiz-
ioni polifoniche per tastiera ai concerti concepiti 
nell’agilissimo, animoso stile italiano, possiede in 
sommo grado una qualità che la rende assolutamente 
unica: la densità. Densità di materia e di spirito, di tempo 
e di spazio, di suono e di pensiero, di emozione e di 
riflessione. Nessun compositore è capace di condensare 



i complessi e misteriosi meccanismi che regolano l’universo 
in una sola linea melodica come sa fare Bach, né di stratifi-
care, rigenerandoli in una dimensione superiore incorrutti-
bile, stili, generi ed epoche distanti nel tempo. La sua è 
davvero, come è stato osservato, musica divina: non tanto e 
non limitatamente per l’ispirazione religiosa di molte sue 
composizioni, quanto piuttosto per la proprietà di tutta la 
sua opera, da quella sacra a quella profana, di riflettere 
l’occhio onnisciente di Dio, la pluralità di vie del cosmo 
infinito nell’unità della visione del Creatore.
Ciò impressiona soprattutto quando Bach, come nel caso 
dei concerti per clavicembalo (oggi eseguiti anche al piano-
forte), abbandona le vette metafisiche della fuga per incam-
minarsi lungo vie più umane ed accessibili. Vie che per lui 
significano soprattutto quelle percorse dai maestri italiani, 
Vivaldi in prima linea, lastricate di fuoco, passione, sangue, 
dolcezza, grazia, eleganza. La melodia italiana, leggera e 
perfetta, facile e naturale ma tendente a svilupparsi in una 
sola dimensione, acquista infatti nelle mani di Bach una 
plasticità nuova e, grazie al suo innesto nelle maglie di un 
formidabile impianto contrappuntistico, una profondità e 
una consistenza che le erano ignote.
Così accade, in particolare, nel Concerto in fa min. BWV 1056. 
In questo lavoro, pur semplice, lineare, asciutto nella sua 
fedele aderenza ai modelli meridionali, Bach ingloba 
l’elemento umano nel contesto di un profondo pensiero 
musicale polifonico che, fondendo in un’unità superiore il 
rigore nordico con la leggerezza italiana e la solennità 
francese, rivela la sua straordinaria capacità di visione oltre 
il contingente. Un marchio inconfondibile della grandezza 
del compositore, impresso anche laddove si staglia con 
maggior chiarezza il profilo della melodia italiana, come nel 
Largo centrale: una delicata linea cantabile ricca di patetiche 
fioriture (in seguito recuperata ed assegnata all’oboe nella 
Cantata BWV 156) cui Bach conferisce il potere – come 
nessun altro sa fare – di tracciare in totale autonomia un 
virtuale disegno polifonico; ovvero di rappresentare in una 
sola dimensione ogni dimensione possibile.

■ Se è vero che Mozart ha “reinventato” tutti i generi musicali 
della sua epoca, è forse nel terreno del concerto che la sua 
personalità ha ottenuto i risultati più radicali e rivoluzionari. 
Nel concerto per pianoforte in particolare, condotto da 
Mozart ai massimi livelli nel decennio viennese (1781-1791), 
egli portò a maturazione una nuova formula di dialogo 
musicale estremamente ricca e articolata che, facendo leva 
su un rapporto di assoluta parità e reciproco interscambio 
tra il solista e l’orchestra, gli permise di creare un modo del 
tutto speciale di fare musica, fondato su una visione 
dialettica dell’esistenza in cui tutto è essenzialmente 
“drama”, ovvero azione, movimento, trasformazione, e dove 
ciascuna idea, dalla più semplice alla più complessa, dalla 



più nobile alla più triviale, dalla più luminosa alla più oscura 
è rapportata alla mutevole profondità della natura umana, 
che ogni cosa filtra attraverso di sé rendendola viva, palpi-
tante. Tutto questo senza stravolgere il linguaggio musicale 
della sua epoca, bensì restituendo il collaudato campionario 
di formule standard e figure retoriche tradizionali in un 
contesto formale di assoluta originalità.
Nel Concerto per pianoforte n. 23 in la magg. K. 488, tra i più 
eseguiti ed amati del compositore, la tradizione, filtrata da 
uno stile personale improntato ormai alla libertà assoluta, è 
restituita semplicemente come musica sublime: delicata, 
profonda, drammatica, solitaria, beata e lancinante al 
tempo stesso. Musica mozartiana insomma. 
Ultimato il 3 marzo del 1786 ed eseguito per la prima volta al 
Burgtheater di Vienna il 7 aprile dello stesso anno con il 
compositore al pianoforte, il concerto risente parimenti sia 
dell’esperienza creativa de Le Nozze di Figaro, allora in fase 
di completamento (la partitura verrà chiusa il 29 aprile), sia 
delle avveniristiche conquiste realizzate nei territori della 
musica da camera, sia infine dei frutti maturi della straordi-
naria “rivelazione bachiana” avvenuta intorno al 1782 grazie 
alla mediazione del colto barone van Swieten.
La ricchezza, la varietà, la follia, la commovente fragilità 
sentimentale rappresentate nella comédie humaine delle 
Nozze assumono un’esistenza parallela nelle duttilissime 
forme strumentali di questo concerto mozartiano con la 
verità e la naturalezza della vita stessa; e questo grazie ad 
una sapienza costruttiva, ad una qualità dell’invenzione 
melodica e ad uno spessore “polifonico” (assorbito dallo 
studio di Bach) ormai senza pari. Eppure nulla di tutto ciò è 
esibito con l’estroversione e la spettacolarità mondana 
tipiche del genere concertistico. Anche nei momenti più 
brillanti, a tratti carichi di esaltazione fino quasi a raggiun-
gere l’ilarità, come nel finale, la musica si mantiene sempre 
nell’ambito di un’espressività raccolta, intima, cameristica. 
La tinta che la avvolge è sì chiara e luminosa, ma piena di 
ombreggiature, che sono talvolta così intense da sprofond-
are negli abissi del dolore. Come nel celeberrimo Adagio, 
impostato su un elegiaco ritmo di siciliana ed affidato ad 
una melodia tra le più ricche di pathos lirico mai composte. 

■ Per un musicista geniale e consapevole della vera 
grandezza come lo era Beethoven, cimentarsi durante gli 
ultimi anni del Settecento con il concerto per pianoforte 
significava compiere una “missione impossibile”: andare 
oltre Mozart, cioè oltre la perfezione del concerto. Dopo di 
lui, due sole vie erano possibili: ignorarlo, magari sorvol-
ando il magma incandescente della sua produzione concer-
tistica per trattenerne i bagliori di superficie, oppure assor-
birlo interamente e ricrearlo in una nuova dimensione. 
Quest’ultima, naturalmente, fu la via tentata da Beethoven.
Nel suo percorso di appropriazione mozartiana, il composi-



tore procedette per gradi attraverso i suoi primi due concerti 
per pianoforte avvicinandosi all’obiettivo nel Concerto n. 3 in 
do min., op. 37, da lui composto negli anni 1800-1802 paralle-
lamente alla Seconda Sinfonia e insieme a questa 
presentato per la prima volta al pubblico di Vienna la 
sera del 5 aprile 1803 al Theater an der Wien, con 
l’autore stesso al pianoforte.
Si tratta di un’opera caratterizzata da un forte contrasto fra 
oscure atmosfere cariche di energia e immagini luminose 
ispirate a sensazioni di grazia e serenità che nel loro insieme 
esprimono l’idea di una Natura bifronte: avversa all’uomo e 
al tempo stesso benevola nei suoi confronti. Sul piano 
formale e stilistico, un’opera di passaggio, tipicamente 
beethoveniana nella vastità delle proporzioni, nello 
spessore sinfonico della scrittura pianistica posta agonisti-
camente a confronto con quella orchestrale e nel tormen-
tato dinamismo dei tempi estremi, il primo animato da un 
vigoroso piglio drammatico e il terzo da un danzante umor-
ismo nero, a tratti quasi diabolico; e tuttavia un’opera non 
ancora libera dal “peso” di quegli incantevoli indumenti 
mozartiani che, se indosso al loro creatore risplendevano di 
originalità, ora, vestendo un corpo diverso e assai più 
robusto, risultano a volte convenzionali, nonché forse poco 
adatti al rude ed eccentrico compositore renano. Nonos-
tante il debito verso la maniera mozartiana (compresa 
quella demonica dell’amatissimo Concerto in re min. K. 466), 
il concerto segna in Beethoven l’inizio di una nuova via che 
non si limita solamente all’ambito del genere in questione, 
bensì invade la poetica del compositore nel suo insieme.
Questa nuova via si delinea soprattutto nel bellissimo movi-
mento centrale, un estatico Largo nella chiara tonalità di mi 
maggiore in cui il concerto raggiunge la sua vetta espressiva. 
Qui ogni nota parla di Beethoven: l’ampio tema lirico decla-
mato dal pianoforte sopra l’armonia fluttuante 
dell’orchestra; l’incedere quasi senza misura del ritmo, lento 
e solenne come un’antica salmodia; il colore trascendentale, 
ottenuto impastando il suono liquido del pianoforte alle 
polveri sottili degli archi in sordina, con viole divise e violon-
celli separati dai contrabbassi. Ma ogni nota, pur senza 
essere “mozartiana”, parla anche profondamente di Mozart. 
Delle sue beate visioni dei campi elisi che, assorbite dagli 
occhi senza veli di un Beethoven finalmente libero di poter 
esprimere il proprio amore per il maestro nei modi che più 
gli appartengono, si rigenerano in lui come sogni di un 
paradiso perduto, come aspirazioni ad una felicità semplice 
e concreta che, se ancora era possibile a Mozart nella sua 
pienezza, è ora confinata in quei rarefatti cieli metafisici 
verso cui sembrano condurre le scale ascendenti della fine 
del brano, tracciate dal pianoforte nel vuoto che precede gli 
ultimi sereni accordi dell’orchestra.

Cristiano Veroli



GIANLUCA LUISI  |  Pianoforte
Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale (Potsdamer 
Nachrichten, Fanfare, New York Concert reviews at Carnegie Hall, Musica,�
American Record Guide) uno dei migliori pianisti italiani del nostro 
tempo.
I suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico�di ogni 
parte del mondo.
Si è esibito in sale prestigiose ed in importanti associazioni come ad 
esempio:� la Carnegie Hall (New York city), il Musikverein (Vienna), la 
Toyota Concert Hall (Giappone), per lo SchleswigHolsteinMusik Festival 
(Amburgo) ed il Festival di Husum (rarità della musica pianistica), per le 
“Serate Musicali” di Milano e per il “Tiroler Festspiele” (Austria), a Berlino 
(Schloss Neuhardenberg), a Potsdam durante le Bachtage, al Festival 
Bach di Lipsia, presso la Stuttgart Bachakademie nella Mozart Saal, nella 
Concert Hall di Nagoya, Giappone ed in molte altre istituzioni musicali 
italiane e straniere. 
Gianluca Luisi si è diplomato con il massimo dei voti e lode�al Conservato-
rio di� Pesaro e si è perfezionato all'Accademia di Imola "Incontri col 
Maestro"�e con il Maestro Aldo Ciccolini.
È risultato vincitore di numerosi concorsi tra cui il primo premio del�
4°concorso Internazionale J. S. Bach di Saarbrucken-Wurtzburg, ed è 
stato acclamato dalla critica tedesca�come un nuovo� interprete di J. S. 
Bach: “L’italiano qui ha vinto il primo premio. Ben meritato perché il 
giovane è un grande interprete di�Bach…egli produce una musica assolu-
tamente libera. Cosa volete di più?”�Saarbrucken Zeitung, Germania (23 
Marzo 2001).
I suoi programmi hanno incluso repertori rari e di difficile esecuzione 
come l’integrale del Clavicembalo ben Temperato di J. S. Bach eseguito a 
memoria in due serate nei maggiori festival Bach e registrato per la 
Centaurrecords, l’integrale delle sinfonie di Beethoven nella trascrizione 
di F. Liszt (insieme al pianista Konstantin Sherbakov), i due concerti di 
Chopin con l’orchestra d’archi della radio di Francoforte, le sonate di L. 
Thuille, la musica di G. Onslow.
Gianluca Luisi ha effettuato registrazioni discografiche per varie 
etichette, tra cui Centaurrecords (Bach WTC e Liszt, Anni di Pellegrinag-
gio), Naxos (Thuille, Liszt e Cramer), Dabringhaus und Grimm mDG (i due 
concerti di Chopin ed i quintetti di G. Onslow), le 6 Partite di Bach per 
AEVEA classic, le sonate di Mozart ed altro repertorio per Onclassical, gli 
studi di Clementi per Arts e un Cd in uscita per Pianorecital con Schubert. 
La sua incisione del Clavicembalo ben Temperato di J. S. Bach ha ricevuto 
6 stelle su 6 dalla rivista Piano News in Germania e l’American Recorde 
Guide l’ha citata come riferimento assoluto insieme a quella storica di 
Edwin Fischer. Il CD con le opere di L. Thuille ha avuto innumerevoli 
apprezzamenti (“the playing is technically and musically superb” EXPEDI-
TION AUDIO Reviews). Il disco Danacord, al Festival di Husum 2013 è stato 
citato da GRAMOPHONE (UK) come miglior CD mensile recensito dalla 
rivista inglese.
Alcuni concerti live sono registrati dalla Deutschland Radio Kultur( 
Berlino), Cleveland Radio(USA), Bayerischer Rundfunk (Monaco di 
Baviera), Saarlandischer Rundfunk. Ha collaborato con Orchestre come 
la Form( Orchestra Filarmonica Marchigiana), la Deutsch Kammer 
Orchestra, l’Orchestra sinfonica di Dubrovnik, l’Orchestra Sinfonica 
Rossini, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra del San Carlo di 
Napoli ed altre. Collabora regolarmente con L’Ensemble Concertant 
Frankfurt della Hessichen Rundfunk (Orchestra Sinfonica della radio di 
Francoforte). Il suo Repertorio è vasto e spazia da Bach ai contemporanei. 
Gianluca Luisi è Boesendorfer artist e Naxos recording artist. È stato in 
giuria al prestigioso concorso Tschaikowsky per giovani pianisti dove è 
risultato vincitore anche il famoso pianista cinese Lang Lang. Dal 2011 è 
direttore artistico del concorso storico marchigiano “Coppa Pianisti” di 
Osimo e nel 2015 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città.



filarmonicamarchigiana.com

LORENZO DI BELLA  |  Pianoforte
Lorenzo Di Bella si è aggiudicato nel 2005 il primo premio e medaglia 
d’oro al concorso pianistico Horowitz di Kiev (unico italiano ad aver vinto 
un concorso pianistico in una nazione dell’ex Unione Sovietica).
Per meriti artistici nel 2006 gli è stato consegnato in Quirinale dall’ex 
Presidente Ciampi il Premio Sinopoli, in memoria del direttore 
d’orchestra Giuseppe Sinopoli, scomparso nel 2001. Nel 1995 si è aggiudi-
cato il “Premio Venezia”, il più importante concorso nazionale a seguito 
del quale ha tenuto recitals per le maggiori società concertistiche 
italiane.
Grande successo hanno riscosso le sue apparizioni al Festival dei Due 
Mondi di Spoleto, su invito personale del M° Giancarlo Menotti, al Teatro 
La Fenice di Venezia, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro delle Muse di 
Ancona, Sala Michelangeli di Bolzano, Montreal (Maison Symphonique), 
al Festival Liszt di Utrecht, all’ ETH di Zurigo, Festival Chopin di Marianske 
Lazne, a Lugano, Amburgo, Berlino, Praga, Cracovia, Sarajevo, Ottawa, 
Denver(CIPA), Pechino, Shanghai (Oriental Center), Wuhan, Xi’han, alla 
Società dei Concerti di Milano e all’Auditorium “Parco della Musica” di 
Roma con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia. 
Ha eseguito nel 2013 l’integrale degli Etudes-Tableaux di Rachmaninov in 
due concerti, a Torino e Milano, all’interno della settima edizione del 
Festival MiTo-Settembre Musica.
La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in importanti città 
italiane ed estere e con orchestre quali: Orchestra dei Pomeriggi Musicali 
di Milano, Orchestra Sinfonica di San Remo, Orchestra Nazionale di 
O’Porto, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Sinfonica di 
Pesaro, Orchestra Sinfonica Nazionale dell’Ucraina, Orchestra Sinfonica 
di Nancy, Südwestdeutsche Philarmonie, Orchestra Sinfonica Villingen-
Schwenningen, New World Philarmonic, Moravian Philarmonic Orches-
tra, West Bohemia Orchestra e Philarmonisches Kammerorchester Berlin.
Ha collaborato con numerosi direttori tra cui James Conlon, Kirill 
Karabits, Vassylis Christopoulos, Reinhard Seehafer, Jorge Iwer, Zbinĕk 
Müller, Vladimir Sirenko, Michael Maciaszczyk, Michel Brousseau, David 
Crescenzi, Francesco Lanzillotta, Luigi Piovano.
Così si è espresso il pianista Lazar Berman pochi mesi prima della sua 
scomparsa: “Lorenzo è un notevole pianista di talento, un brillante 
virtuoso, un emozionante e raffinato musicista. Io sono stato suo 
insegnante per tre anni e ho sempre ammirato la sua grande abilità 
tecnica e la sua forte personalità artistica ma soprattutto la sua voglia di 
parlare al pubblico…”.
Dal 2016 è docente di pianoforte principale presso il conservatorio 
“G.Braga” di Teramo e direttore artistico dell’Accademia Pianistica delle 
Marche di Recanati dove ogni anno organizza masterclasses con pianisti 
e didatti di fama internazionale.
Per la sua attività artistica è stato insignito in Campidoglio del Picus del 
Ver Sacrum insieme all’attore MAX GIUSTI e al soprintendente PIER LUIGI 
PIZZI, quale “Marchigiano dell’anno 2006”, riconoscimento istituito dal 
CE.S.MA di Roma.
È ideatore e direttore artistico della stagione concertistica CIVITANOVA 
CLASSICA Piano Festival, del “Mugellini Festival” di Potenza Picena e del 
Concorso Pianistico “La Palma d’Oro” di San Benedetto del Tronto.
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FORM
ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA
Piazza Cavour 23
60121 Ancona
Tel. 071 206168
filarmonicamarchigiana.com
info@filarmonicamarchigiana.com

VIOLINI I
Alessandro Cervo**
Giannina Guazzaroni*
Alessandro Marra
Elisabetta Spadari
Laura Di Marzio
Lisa Maria Pescarelli
Cristiano Pulin

VIOLINI II
Simone Grizi*
Laura Barcelli
Baldassarre Cirinesi
Simona Conti
Jacopo Cacciamani

VIOLE
Francesco Vernero*
Massimo Augelli
Cristiano Del Priori
Lorenzo Anibaldi

VIOLONCELLI
Alessandro Culiani*
Gabriele Bandirali
Maria Chiara Burattini
Elena Antongirolami

CONTRABBASSI
Luca Collazzoni*
Andrea Dezi

FLAUTI
Stella Barbero *
Francesco Cavallo

OBOI
Gabriele Cutrona*
Marco Vignoli

CLARINETTI
Danilo Dolciotti*
Michele Scipioni

FAGOTTI
Giuseppe Ciabocchi*
Giacomo Petrolati 

CORNI
Alessandro Fraticelli*
Roberto Quattrini

TROMBE
Giuliano Gasparini*
Manolito Rango

TIMPANI
Adriano Achei*

ISPETTORE D’ORCHESTRA 
Michele Scipioni

** Primo violino di Spalla
* Prime parti
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