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Richard Strauss 
[1864 - 1949]

Träumerei am Kamin

Composizione: 1921-24
Organico: due flauti, due oboi (secondo anche corno inglese), due clarinetti, 
due fagotti; due corni, due trombe, due tromboni; timpani; arpa, archi.
Durata: 7 minuti circa

Composizione: Pontresina, 18 Luglio 1948; Montreux, 20 Settembre 1948; 
Pontresina, 4 Agosto 1948; Montreux, 6 Maggio 1948.
Organico: due ottavini, due flauti, due oboi, corno inglese, due clarinetti, clarinetto 
basso, tre fagotti; quattro corni, tre trombe, tre tromboni, tuba; arpa; celesta; archi.
Durata: 7 minuti circa

Vier letzte Lieder

1. Frühling  Primavera
Allegretto

2. September  Settembre
Andante

3. Beim Schlafengehe Andando a dormire
Andante

4. Im Abendrot  Al tramonto
Andante

Sinfonia Domestica op. 53

Introduzione  Temi del marito, della moglie, del figlio 
Scherzo  Felicità dei genitori, giochi infantili
Wiegenlied (ninna nanna)
Adagio  Lavori e propositi, scena d'amore, sogni e preoccupazioni
Finale  Risveglio e allegra baruffa, riconciliazione e conclusione gioiosa

Composizione: Berlino-Charlottenburg, 31 Dicembre 1903
Prima esecuzione: New York, Carnegie Hall, 21 marzo 1904
Organico: ottavino, tre flauti, due oboi, oboe d'amore, corno inglese, clarinetto 
in mi bemolle, tre clarinetti, clarinetto basso, quattro fagotti, controfagotto, 
quattro sassofoni (soprano, contralto, baritono e basso); otto corni, quattro 
trombe, tre tromboni, tuba; percussioni; due arpe; archi.
Durata: 44 minuti circa



W.V. Krausz
Richard Strauss, conducting  
from the pit, Olio su tela
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Più Richard che Strauss. Prima l’uomo che il ”venerato maestro”, come direbbe 
Arbasino. I numeri d’opera di questo programma straussianamente eccentrico e 
rivelatore, sono tre pagine diverse di un diario intimo, ora leggero ora sconfinatamente 
profondo; alcune si piegano su piccole cose quotidiane, altre aleggiano sui pensieri 
di un uomo al crepuscolo della vita. L’autore di temibili ma rispettate lunghezze 
e complessità, il demiurgo di poemi sinfonici su una vita d’eroe e sulla parola di 
Zarathustra secondo Nietzsche, l’uomo di teatro che ha sconvolto le scene del 
Novecento con la follia di Salomé decollatrice di profeti e l’ira funesta di Elektra 
vendicatrice implacabile, in questi brani si guarda allo specchio e si racconta. 
Traümerei am Kamin – potremmo dire “Sogno da focolare domestico” – è un interludio 
strumentale dell’opera Intermezzo (1924), uno dei quattro che Strauss pubblicò 
anche a corredo (264a) di quella che a metà della sua carriera decise dovesse essere 
una “Commedia borghese con interludi sinfonici” (op.72 e numero 264 dei 298 
che formano il suo catalogo). Composta sull’unico libretto scritto da Strauss dopo 
Guntram (1894) – sia Bahr sia Hofmannsthal decisero che fosse meglio ci pensasse lui 
–, Intermezzo è l’opera di Strauss che si sarebbe tentati di definire più “in prosa”. Di 
sicuro la più autoreferenziale fra le quindici.
Intermezzo racconta la piccola storia di una crisi matrimoniale, trasposta dalla vera storia 
di una lettera che una donna inviò per errore a Strauss e che Pauline interpretò come 
prova di un tradimento che non c’era. Il matrimonio dei coniugi Strauss danzò davvero 
sul ciglio del divorzio nel 1905, e Intermezzo ne è il tardivo esorcismo, scritto quando 
il piatto della vita privata poteva essere gustato freddo. La crisi domestica transita 
nell’opera con poche maschere: Strauss si trasforma in Storch, arrischiando una non 
piccola migliorìa semantica (in tedesco, da Struzzo a Cicogna), e Pauline in Christine. 

Träumerei am Kamin
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Come riflesso del “Konversationston”, del tocco da conversazione che muove il 
canto, una linea di chiarezza attraversa tutta la scrittura strumentale, leggibile anche 
isolando Traümerei am Kamin, il più bello e ispirato dei quattro interludi: un gioiello 
sinfonico a sé, teso in lunghe arcate che chiedono all’orchestra le migliori capacità di 
legato. Timbri, colori e calibratissime dinamiche mettono in vibrazione dall’interno il 
materiale tematico, quasi minimalista, in un’espressività carica e dolente che fa uscire 
agevolmente Traümerei am Kamin dall’opera per cui fu scritto, e lo pone, come musica 
pura, nella linea più composta ed essenziale di Strauss; quella che nel 1945 andrà a 
sublimarsi nel capolavoro delle Metamorphosen. 
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Vier letzte Lieder 

I Vier letzte Lieder portano un titolo che non è di Strauss, ma che, diversamente da altri 
casi nella storia, dice l’assoluta verità. Composti fra il maggio e il settembre del 1948, 
eseguiti postumi il 22 maggio 1950 da Wilhelm Furtwaengler e Kirsten Flagstad alla Royal 
Albert Hall di Londra, otto mesi dopo la morte del musicista, i Quattro ultimi Lieder per 
soprano e orchestra sono la fine del viaggio, l’addio alla musica, l’ultimo sguardo sulla 
vita. Più di sessant’anni dopo le prime raccolte per voce e pianoforte – l’Op 10, in cui 
compare il gioiello Zueignung, orchestrato nel 1940, è del 1883 - lontanissimi dall’idea 
e dal tempo dei lavori gonfi di materia e di pathos, i Vier letzte Lieder rivedono con il 
distacco dell’età, 84 anni, un’idea della morte che in Tod und Verklärung (1889) era venata 
di sofferenze romantiche, e nascono dalla “stanchezza dell’errare” di cui parla Im Abendrot 
di von Eichendorff, quarto canto della raccolta ma origine del tutto. Nonostante i più 
di 150 Lieder composti in carriera, Strauss non si è consegnato alla storia come maestro 
del genere, non quanto Mahler, per via soprattutto dei poeti scelti (fu più attento con i 
librettisti), e perché i suoi Lieder nascevano modellati sugli, meglio sulle interpreti. Prima 
fra tutte Pauline de Ahna, che diventò sua moglie nonché “la migliore metà di Strauss”, 
secondo Hanslick, e le venne dedicata l’op 27 (Ruhe, meine Seele e Morgen) nel giorno del 
matrimonio (10 settembre 1894). I Vier Letzte Lieder nascono dalla forza dei versi di Von 
Eichendorff, che colgono Strauss indifeso nelle sue estreme riflessioni sul transito terrestre. 
Im Abendrot (Al crepuscolo) è il primo testo che Strauss mette in musica, destinato a 
rimanere solo. Ma altri tre lo attraggono, di Hermann Hesse, Frühling, September e Beim 
Schlafengehen, e la raccolta si completa secondo una ideale percorso attraverso l’idea di una 
Primavera della vita (Frühling), dell’autunno (September) e della sera (Beim Schlafengehen) 
come apertura al sonno e al sogno, lo stato più vicino all’uscire da sé. Un quinto Lied 
avrebbe dovuto completare il ciclo, ma rimase allo stato di introduzione. Non avrebbe 
aggiunto nulla alla introspettiva sequenza che lascia a Im Abendrot il compito di chiudere 
con l’ultimo verso, “È forse questa la morte?”, sull’ennesima autocitazione da Tod und 
Verklärung. E non c’è passo in cui l’orchestra non si muova in delicata sintonia con i 
pensieri crepuscolari del ciclo. Quattro anni prima, le Metamorphosen erano state il canto 
del cigno strumentale. I Vier letzte Lieder sono il canto finale del musicista e dell’uomo 
Strauss. Da soli l’innalzano sul piedestallo dei grandi liederisti.
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1. Frühling

2. September

1. Primavera

2. Settembre

Vier letzte Lieder | Quattro ultimi canti
versi di Hermann Hesse [1-3], Joseph von Eichendorff [4]

In dämmrigen Grüften
träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften, 
von deinem Duft und Vogelsang.
Nun liegst du erschlossen 
In Gleiss und Zier,
von Licht übergossen
wie ein Wunder vor mir.
Du kennst mich wieder,
du lockest mich zart,
es zittert durch all meine Glieder 
deine selige Gegenwart!

Der Garten trauert,
kühl sinkt in die Blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.
Golden tropft Blatt um Blatt 
nieder vom hohen Akazienbaum.
Sommer lächelt erstaunt und matt 
in den sterbenden Gartentraum.
Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die grossen
müdgewordenen Augen zu.

Quante volte ho sognato
in cupi sepolcri
i tuoi alberi, la tua aria azzurra,
il tuo profumo, il canto degli uccelli.
Ora sei qui, davanti a me, 
e ti schiudi
splendida, circonfusa di luce, 
come un prodigio.
Mi riconosci,
mi attiri teneramente,
e in tutte le membra mi vibra 
la tua beata presenza!

In lutto è il giardino, fresca
la pioggia cade sui fiori. 
Con un brivido l’estate 
va silenziosa verso la fine. 
Gocce d’oro di foglia in foglia
cadono dall’alta acacia.
Sorride l’estate, stupita ed esausta,
nel sogno morente del giardino.
Presso le rose indugia ancora a
lungo, sospirando il riposo. 
Poi lentamente chiude
i suoi grandi occhi stanchi.
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3. Beim Schlafengehen

4. Im Abendrot

3. Andando a dormire

4. Al tramonto

Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht 
wie ein müdes Kind empfangen.
Hände, lasst von allem Tun, 
Stirn, vergiss du alles Denken, 
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.
Und die Seele, unbewacht, 
will in freien Flügeln schweben, 
um im Zauberkreis der Nacht 
tief und tausendfach zu leben.

Wir sind durch Not und Freude
Gegangen Hand in Hand: 
Vom Wandern ruhen wir 
Nun überm stillen Land.
Rings sich die Täler neigen, 
Es dunkelt schon die Luft, 
Zwei Lerchen nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.
Tritt her und lass sie schwirren, 
Bald ist es Schlafenszeit,
Dass wir uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.
O weiter, stiller Friede! 
So tief im Abendrot,
Wie sind wir wandermüde... 
Ist dies etwa der Tod?

Sono stanco del giorno; ma ora
la gentile notte stellata 
accolga i miei palpiti ardenti 
come un bambino stanco.
Mani, lasciate i gesti; 
fronte, dimentica i pensieri; 
ora vogliono i miei sensi 
scivolare tutti nel sonno.
E l’anima, senza custode 
volerà su libere ali,
nel cerchio magico della notte 
vivrà mille vite arcane.

Attraverso la gioia e il dolore
siamo andati, mano nella mano: 
orariposeremo del cammino
su questa terra silenziosa.
Il pendio della valle si addolcisce
intorno, e l’aria si fa scura;
solo due allodole si alzano,
sognando la notte, tra i profumi.
Vieni vicino, e lasciale volare, 
presto sarà tempo di dormire;
altrimenti noi ci perderemmo 
in questa distesa solitaria.
O pace vasta e silenziosa! 
Pace profonda del tramonto, 
siamo così stanchi del cammino... 
È così, forse, che si muore?

Traduzione di Andrea Casalegno
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Sinfonia domestica

La famiglia Strauss aveva già goduto nel 1903 di una vetrina strumentale in una Sinfonia 
che esibiva il problematico aggettivo domestica. Problematico perché, con i suoi circa 45 
minuti di durata, la Symphonia domestica eguaglia Ein Heldenleben, scavalca Zarathustra 
e Tod und Verklärung, doppia largamente Till Eulenspiegel e Don Juan. Per quanto non 
rientri con esattezza nell’idea e nella forma del poema sinfonico, la Sinfonia ha un 
“programma” e tre protagonisti, un padre, una madre e un figlio piccolo. Gli Strauss. 
Nell’unità di tempo di ventiquattro ore, allinea con i muscoli di una “grosses orchester” le 
minuzie di una vita qualunque: le visite degli zii, i giochi del bambino, i gesti affettuosi, 
i risvegli di malumore, gli scatti di nervi, le pacificazioni. L’idea di un “Familienscherzo”, 
coltivata già nel 1902, aveva allarmato l’amico Romain Rolland, che giudicò di cattivo 
gusto aprire con sinfonica platealità le porte di casa. Strauss replicò secco: “Non vedo 
perché io non possa scrivere una sinfonia su me stesso. Penso di essere interessante 
quanto Napoleone o Alessandro”. Dopo le Ariadne, le Daphne, le Danae, le Elene egizie. 
Il Prologo promette un raffinato equilibrio fra lo strumentale e le piccole cose narrate. 
All’interno di un unico flusso sinfonico, un molto mascherato rispetto della forma 
canonica delinea uno schema in quattro movimenti. Il primo, diviso in Mosso, Molto 
vivace e Tranquillo, gioca con ironia sulle ammirate visite al piccolo Bubi e scivola senza 
pause nel secondo, uno Scherzo “vispo” e “vivace”, segnato dalla presenza del bambino 
con due temi, uno dei quali la deliziosa Ninna nanna (Wiegenlied) al forte profumo 
di Mendelssohn. L’Adagio si concentra sui rapporti di coppia, si distende in episodi 
idilliaci e ancora non manca l’impulso all’autocitazione, dalla scena d’amore di Una 
vita d’eroe. Nel Finale, la Sinfonia domestica sgomma su una colossale doppia Fuga che, 
nell’organico non proprio da interni, coinvolge anche quattro sassofoni. La complessità 
del Finale è esaltata dall’intreccio dei temi che rappresentano i tre protagonisti, padre, 
madre e bambino, con particolare risalto per i caratteri che nella cultura tedesca del 
tempo e nel pensiero di Strauss rappresentavano il maschile (tranquillo, sognante, focoso) 
e il femminile (grazioso, sentimentale, iroso). A scatenare l’eruzione orchestrale basta un 
diverbio fra i coniugi quando il bambino si sveglia piangendo, ed è difficile pensare 
a una lite domestica che abbia meritato in musica un’orchestra di questo peso e una 
tensione così estrema nella polarizzazione di diversità e opposti. Resta da ammirare il 
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Testi a cura di 
Carlo Cella, critico musicale

22 novembre 
Riccardo Chailly

beethoven 
Sinfonia n. 6 in fa magg. op. 68 Pastorale

mendelssohn 
Sinfonia n. 3 in la min. op. 56 Scozzese

15 novembre 
Robert Trevino 
Emmanuel Tjeknavorian, violino

mozart 
Concerto n. 5 in la magg. KV 219 per violino e orchestra

Šostakovič 
Sinfonia n. 7 in do magg. op. 60 Leningrado

Prossimi Concerti d'Autunno

virtuosismo dello strumentatore, davanti al quale anche il velenoso Stravinskij chinava 
la testa. Posta sul crinale del Novecento, la Sinfonia domestica chiude, seguita più tardi 
dalla Alpensinfonie (1915), la stagione dei grandi affreschi sinfonici. Con il nuovo secolo, 
nella musica di Strauss entra in scena il teatro.
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Vasily Petrenko è direttore musicale della Royal Philharmonic Orchestra di Londra e direttore 
principale della European Union Youth Orchestra. Nato nel 1976, ha iniziato giovanissimo la 
sua educazione musicale a San Pietroburgo. Ha poi studiato al Conservatorio con figure come 
Ilya Musin, Mariss Jansons e Yuri Temirkanov. 
È stato Direttore Principale della Royal Liverpool Philharmonic Orchestra (2006 - 2021), 
Direttore Principale della Oslo Philharmonic Orchestra (2013-2020). Ha lavorato con molte 
delle principali orchestre internazionali inclusa la Filarmonica di Berlino, la Bavarian Radio 
Symphony, la Gewandhaus di Lipsia, la London Symphony, la London Philharmonic, la 
Philharmonia, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Los Angeles Philharmonic Orchestra, 
la Cleveland Orchestra e le orchestre sinfoniche di San Francisco, Boston, Chicago e Montreal. 
È apparso al Festival di Edimburgo, ai BBC Proms così come a Glyndebourne, all’Opéra 
National de Paris, all’Opernhaus Zürich, alla Bayerische Staatsoper e al MET di New York. 
Vasily Petrenko ha stabilito un profilo fortemente definito anche in ambito discografico. In un 
vasto catalogo di incisioni si distinguono i suoi cicli di sinfonie di Šostakóvič, Rachmaninov ed 
Elgar con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Con la Oslo Philharmonic Orchestra 
ha recentemente pubblicato cicli delle sinfonie di Alexander Scriabin, dei poemi di Richard 
Strauss, e selezionate sinfonie di Prokof ’ev e Myaskovsky. Nel 2017 è stato onorato con il 
premio Artista dell’anno ai Gramophone Awards annuali, un decennio dopo aver ricevuto il 
Young Artist of the Year Award. Ha ricevuto dottorati onorari sia dall'Università di Liverpool 
che dalla Liverpool Hope University (nel 2009), e una Honorary Fellowship della Liverpool 
John Moores University (nel 2012), premi che riconoscono il suo impegno con la Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra e sulla scena culturale della città.

Direttore

Vasily 
Petrenko
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Il soprano Malin Byström è abituale protagonista sui principali palcoscenici europei e 
americani. Ha recentemente debuttato alla Wiener Staatsoper come Elisabeth de Valois 
in Don Carlos e al Bolshoi in uno dei suoi ruoli principali, Salome. La Byström è stata 
spesso ospite alla Royal Opera House Covent Garden come interprete di ruoli quali 
Salome, Mathilde nel Guillaume Tell di Rossini, Hélène in Les Vêpres Siciliennes, Elettra 
in  Idomeneo, Marguerite in Faust  e Amalia nei Masnadieri. Nel 2016 Malin Byström 
ha debuttato alla San Francisco Opera dove ha interpretato Jenůfa. Malin è apparsa 
in diverse produzioni alla Royal Swedish Opera con ruoli come Die Feldmarschallin 
in  Der Rosenkavalier, il ruolo del titolo in Fedora di  Giordano, Desdemona 
in Otello, Jenůfa, Donna Elvira e Romilda in Serse.
Tra i molti altri impegni di Malin Byström ci sono Donna Anna in Don Giovanni  al 
Festival di Salisburgo, il ruolo del titolo in Thaïs alla Göteborg Opera e al Palau de les 
Arts di Valencia (al fianco di Plácido Domingo come Athanaël),Contessa in Le nozze di 
Figaro a Aix-en-Provence e al Grand Théâtre de Genève e Amelia in Simone Boccanegra a 
Göteborg e Elettra in Idomeneo al Drottningholm Court Theatre in Svezia.
Malin Byström ha studiato all'University College of Opera di Stoccolma. Nel 2016 ha 
ricevuto la medaglia Litteris et Artibus e nel 2018 è stata nominata cantante di corte 
dal Re di Svezia. Agli International Opera Awards 2018 Malin Byström ha ricevuto il 
premio come cantante femminile dell'anno.

Soprano

Malin 
Byström



Orchestra

Filarmonica della Scala

La Filarmonica della Scala viene fondata da Claudio Abbado e dai musicisti scaligeri nel 1982. 
Carlo Maria Giulini guida le prime tournée internazionali; Riccardo Muti è stato Direttore 
Principale dal 1987 al 2005. L’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione con i maggiori 
direttori tra i quali Leonard Bernstein, Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Esa-Pekka 
Salonen, Riccardo Chailly, Yuri Temirkanov, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel.  
Profonda è la collaborazione con Myung-Whun Chung e Daniel Harding. Daniel Barenboim, 
Direttore Musicale del Teatro dal 2006 al 2015, e Valery Gergiev, sono membri onorari, così 
come lo sono stati Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch. Nel 2015 Riccardo 
Chailly ha assunto la carica di Direttore Principale.
La Filarmonica realizza la propria stagione di concerti ed è impegnata nella stagione sinfonica 
del Teatro alla Scala. Sono oltre 800 i concerti all’estero tenuti durante le numerose tournée. 
Ha debuttato negli Stati Uniti con Riccardo Chailly nel 2007 e in Cina con Myung-Whun 
Chung nel 2008. 
È ospite regolare delle principali istituzioni concertistiche internazionali. Ogni anno è 
protagonista del Concerto per Milano, il grande appuntamento sinfonico gratuito in Piazza 
Duomo, tra le iniziative Open Filarmonica nate per condividere la musica con un pubblico 
sempre più ampio, di cui fanno parte anche le Prove Aperte, il cui ricavato è devoluto in 
beneficenza ad associazioni non profit milanesi che operano nel sociale, e il progetto didattico 
Sound, Music! dedicato ai bambini delle scuole primarie milanesi. Particolare attenzione è 
rivolta al repertorio contemporaneo: la Filarmonica della Scala commissiona ogni anno un 
nuovo lavoro orchestrale ai compositori del nostro tempo. 
Consistente la produzione discografica per Decca, Sony ed Emi. Delle recenti incisioni con 
Riccardo Chailly per Decca si segnalano: il disco Ouvertures, Preludi e Intermezzi di Opere che 
hanno avuto la “prima” al Teatro alla Scala; The Fellini Album con le musiche da film di Nino 
Rota e Cherubini Discoveries. Di recente pubblicazione l’Album Respighi.
L’attività della Filarmonica della Scala non attinge a fondi pubblici ed è sostenuta da UniCredit, 
Main Partner istituzionale dell’Orchestra, e dallo Sponsor Allianz.



Violini Primi
Daniele Pascoletti (Spalla)
Lucia Zanoni*
Suela Piciri*
Duccio Beluffi
Alois Hubner
Fulvio Liviabella
Damiano Cottalasso
Antonio Mastalli
Francesco Borali
Claudio Mondini
Francesca Monego
Na Li
Enrico Piccini
Schiavi Gabriele

Violini Secondi
Giorgio Di Crosta*
Anna Longiave
Anna Salvatori
Stefano Dallera
Stefano Lo Re
Leila Negro
Estela Sheshi
Daniele Cabassi
Valerio D’Ercole
Paola Lutzemberger
Rita Mascagna
Marta Nahon

Viole
Raffaele Mallozzi*
Matteo Amadasi
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Federica Mazzanti
Marcello Schiavi
Maria Giulia Tesini
Monica Vatrini

Violoncelli
Alfredo Persichilli*
Gabriele Garofano
Simone Groppo
Gianluca Muzzolon
Massimiliano Tisserant
Marco Radaelli
Andrea Scacchi
Alberto Senatore

Contrabbassi
Giuseppe Ettorre*
Omar Lonati
Michelangelo Mercuri
Claudio Nicotra
Roberto Parretti
Alessandro Serra
Mauro Quattrociocchi

Flauti
Andrea Manco*
Massimiliano Crepaldi
Francesco Guggiola

Ottavino
Giovanni Paciello

Oboi
Joao Barroso*
Gianni Viero
Augusto Mianiti

Corno Inglese
Renato Duca

Clarinetti
Simone Nicoletta*
Christian Chiodi Latini
Marco Piovesan

Organico

Clarinetto Basso
Peter Zani

Fagotti
Valentino Zucchiatti*
Nicola Meneghetti
Angela Gravina
Martina Lando

Controfagotto
Marion Reinhard

Corni
Danilo Stagni*
Natalino Ricciardo*
Roberto Miele
Piero Mangano
Giulia Montorsi
Alberto Bertoni
Gianni Calonaci
Fantozzi Federico
Rossi Stefano
Elia Venturini

Trombe
Francesco Tamiati*
Gianni Dallaturca
Nicola Martelli
Salvatore Di Meo

Tromboni
Giuliano Rizzotto*
Giuseppe Grandi
Riccardo Bernasconi

Tuba
Brian Earl

Timpani
Andrea Bindi*

Percussioni
Gianni Arfacchia
Francesco Muraca

Arpe
Olga Mazzia
Augusta Girardi

Celesta
Lorenzo Bonoldi

Saxofoni
Mario Marzi
Daniele Comoglio
Marina Notari
Jacopo Taddei

* prima parte
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Fondatore
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Presidente
Maurizio Beretta

Presidente onorario
Dominique Meyer
Sovrintendente del Teatro alla Scala

Direttore artistico
Etienne Reymond

Direttore principale
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Soci onorari
Daniel Barenboim 
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Emanuela Abriani, Matteo Amadasi, Gianni Arfacchia, Giorgio Baiocco, Carlo Barato, Duccio Beluffi, 
Riccardo Bernasconi, Andrea Bindi, Lorenzo Bonoldi, Simonide Braconi, Giuseppe Cacciola, Maddalena 
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Curci, Gianni Dallaturca, Stefano Dallera, Francesco De Angelis, Armel Descotte, Giorgio Di Crosta, 
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Ferraro, Renato Filisetti, Gabriele Garofano, Marco Giubileo, Giuseppe Grandi, Simone Groppo, Silvia 
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Fulvio Liviabella, Stefano Lo Re, Omar Lonati, Anna Longiave, Martina Lopez, Jakob Ludwig, Francesco 
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Mastalli, Olga Mazzia, Fabrizio Meloni, Nicola Meneghetti, Michelangelo Mercuri, Augusto Mianiti, 
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Silvestri, Francesco Siragusa, Gaetano Siragusa, Marcello Sirotti, Dino Sossai, Danilo Stagni, Evguenia 
Staneva, Francesco Tagliavini, Francesco Tamiati, Fabien Thouand, Alexia Tiberghien, Massimiliano 
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proseguono le registrazioni dedicate
ai grandi compositori italiani
con Ottorino Respighi, un nuovo album
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Per la cultura
insieme alla
Filarmonica 
della Scala.
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UniCredit sostiene la cultura, e la musica in particolare, perché crede nel loro valore e 
considera fondamentale il loro apporto per favorire il dialogo e lo sviluppo economico 
e sociale sostenibile delle comunità.
Con questo spirito, UniCredit affianca come Main Partner la Filarmonica della Scala 
e l’accompagna in tutte le sue attività, dalla Stagione di concerti in Teatro, alle tournée 
in Italia e all’estero, ai progetti di Open Filarmonica, alla produzione discografica.  
Grazie alla condivisione di importanti obiettivi, la Banca e la Filarmonica hanno costruito 
nel tempo una solida partnership, che ha coinvolto un pubblico sempre più ampio e 
nuovo in esperienze musicali di grande impatto e in rilevanti progetti di solidarietà. 
Attraverso le attività della Filarmonica, Orchestra d’eccellenza, impegnata nel sociale e 
molto presente anche sulla scena internazionale, UniCredit esprime, in linea con la sua 
natura paneuropea, la vicinanza alle persone e promuove il benessere e la coesione delle 
comunità per cui opera.

UniCredit supports culture – and music in particular – because it believes in their 
importance and feels that they make a significant contribution to community spirit and 
sustainable economic and social development.
In keeping with this belief, UniCredit is proud to be the Main Partner of the Filarmonica 
della Scala and supports all its activities: from the concert season at La Scala, to tours in 
Italy and abroad, and from Open Filarmonica projects to record production.
UniCredit and the Filarmonica have built a strong partnership over the years thanks to 
their shared objectives, working together to engage a new and broader audience in exciting 
musical experiences and major charity initiatives.
The world-class Filarmonica orchestra is deeply committed to social issues and also has a 
significant profile on the world stage. Its activities embody UniCredit’s aim of building 
close bonds with the people it serves as a pan-European bank and help it to improve the 
quality of life and togetherness of the communities where it operates.

UniCredit & Filarmonica della Scala
un comune impegno per la musica
a shared commitment to music



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

unicredit.eu

Siamo main partner della Filarmonica della Scala dal 2003. Perché crediamo nel valore della musica,
nella sua capacità di unire le persone e nella magia di avvicinare le nuove generazioni a un patrimonio culturale unico.
Perché la cultura conta.

UniCredit main partner
della Filarmonica della Scala

Le grandi emozioni
meritano un grande
palcoscenico. Ph
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