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•
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Omaggio a Beethoven
Tribute to Beethoven

Antonio Pappano
dirige l’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
conducts the Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

—
Main Partner
dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Biografia
Biography

Sir Antonio Pappano dal 2005 è
Direttore Musicale dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia e dal
settembre 2002 Music Director del
Covent Garden di Londra. Nato a
Londra nel 1959 da genitori italiani,
studia pianoforte, composizione
e direzione d’orchestra negli Stati
Uniti. Nel 1990 viene nominato
Direttore Musicale della Norske
Opera di Oslo e dal 1991 al
2002 ricopre lo stesso ruolo al
Théâtre Royal de la Monnaie
di Bruxelles. Fra le tappe più
prestigiose 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.
Pappano ha diretto molte tra le
maggiori orchestre del mondo,
tra cui New York Philharmonic,
Wiener Philharmoniker, Berliner
Philharmoniker, Concertgebouw di
Amsterdam, Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks,
London Symphony Orchestra
e molte altre. Viene nominato
“Direttore dell’anno” dalla Royal
Philharmonic Society e vince
il Premio Abbiati della Critica
Musicale Italiana per l’esecuzione
dei Requiem di Brahms, Britten e
Verdi. Nel 2007 è stato nominato
Accademico Effettivo di Santa
Cecilia. Nel 2019 ha ottenuto
nuovamente il Premio "Abbiati"
come miglior direttore per
l'esecuzione di West Side Story
e delle Sinfonie di Bernstein con
Orchestra e Coro dell'Accademia di
Santa Cecilia. Pappano registra per
Warner Classics e con l’Orchestra
e il Coro di Santa Cecilia ha
inciso numerosi cd. Recentissima
la pubblicazione dell'Otello
di Giuseppe Verdi con Jonas
Kaufmann nel ruolo del titolo.

Since 2005 Sir Antonio
Pappano has been Musical
Director of the National
Academy of Santa Cecilia
and since September 2002
Music Director of the Royal
Opera House, Covent Garden
in London. Born in London
in 1959 to Italian parents, he
studied piano, composition
and conducting in the United
States. In 1990 he was
appointed Musical 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. Some of the most
memorable moments of his
career include his debuts
at the Staatsoper in Vienna
in 1993, at the Metropolitan
Opera House in New York
in 1997 and at the Bayreuth
Festival in 1999. Pappano has
conducted some of the world’s
leading orchestras including
the New York Philharmonic,
the Wiener Philharmoniker,
the Berliner Philharmoniker,
the Concertgebouw
in Amsterdam, the
Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks,
the London Symphony
Orchestra and many others.
He was named “Conductor
of the Year” by the Royal
Philharmonic Society and was
awarded the Premio Abbiati
by the Italian Association
of Music Critics for the
performance of the Requiems
of Brahms, Britten and Verdi.
In 2007 he was made an
Academician of the National
Academy of Santa Cecilia.
In 2019 he once again won
the Premio Abbiati as best
conductor for the performance
of West Side Story and the
symphonies of Bernstein with
the Orchestra and Choir of the
National Academy of Santa
Cecilia. Pappano has recorded
numerous CDs for Warner
Classics and with the Orchestra
and Choir of Santa Cecilia. He
has recently recorded Otello
by Giuseppe Verdi with Jonas
Kaufmann in the title role.

Orchestra
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

È stata la prima in Italia a dedicarsi
esclusivamente al repertorio
sinfonico, promuovendo prime
esecuzioni di importanti capolavori
del Novecento. Dal 1908 a oggi
ha tenuto circa 15.000 concerti
collaborando con i maggiori
musicisti del secolo. È stata diretta,
tra gli altri, da Mahler, Debussy,
Strauss, Stravinskij, Toscanini. I suoi
direttori stabili sono stati Molinari,
Ferrara, Previtali, Markevitch,
Schippers, Sinopoli, Gatti e MyungWhun Chung. Dal 1983 al 1990
Leonard Bernstein ne è stato il
Presidente Onorario. Dal 2005
Antonio Pappano è il Direttore
Musicale. Insieme a lui, l’Orchestra
e il Coro sono stati ospiti dei
maggiori festival (Proms di Londra,
Festival delle Notti Bianche di
San Pietroburgo, Festival di
Lucerna, Festival di Salisburgo)
e delle più prestigiose sale da
concerto, tra cui la Carnegie Hall
di New York, 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. L’attività
discografica è segnata dalla
collaborazione con alcune delle

più celebri etichette internazionali,
che ha prodotto, tra le tante, le
registrazioni di Madama Butterfly
di Puccini (con Angela Gheorghiu,
premiata con un Brit Award),
il Requiem di Verdi, gli Stabat
Mater di Rossini e Pergolesi,
con Anna Netrebko. Del 2015 la
pubblicazione de l’Aida di Verdi
che vanta un cast stellare (Anja
Harteros, Jonas Kaufmann, Erwin
Schrott) e numerosi premi. Antonio
Pappano e l’Orchestra hanno
inciso Nessun Dorma, The Puccini
Album, con il tenore Kaufmann,
che ha scalato le classifiche
mondiali. Di recente uscita il cd
“Anna Netrebko. Verismo” (DG),
la Seconda e Quarta Sinfonia di
Schumann e In the South e la Prima
Sinfonia di Elgar (Ica Classics),
il Carnevale degli animali di
Saint-Saëns con Martha Argerich
e l’integrale delle Sinfonie di
Bernstein (Warner Classics). È
appena stato pubblicato l’Otello di
Verdi con Jonas Kaufmann.

It was the first orchestra
in Italy to devote itself
exclusively to the symphonic
repertoire, promoting
the first performances of
important masterpieces
from the twentieth century.
From 1908 to today it has
given about 15,000 concerts,
working with the leading
musicians of the century. The
orchestra’s conductors have
included the likes of Mahler,
Debussy, Strauss, Stravinskij,
Toscanini. Its permanent
conductors have included
Molinari, Ferrara, Previtali,
Markevitch, Schippers,
Sinopoli, Gatti and MyungWhun Chung. From 1983 to
1990 Leonard Bernstein was
its Honorary President. Since
2005 Antonio Pappano has
been the orchestra’s musical
director. With him, the
Orchestra and the Choir have
been guests of the world’s
leading festivals (The London
Proms, the White Nights
Festival in St Petersburg, the
Lucerne Festival, the Salzburg
Festival) and some of the
most prestigious concert

venues such as the Carnegie
Hall in New York, the Berlin
Philharmonie, the Musikverein
in Vienna, the Concertgebouw
in Amsterdam, the Royal
Albert Hall in London, the
Salle Pleyel in Paris, La Scala
in Milan, the Suntory Hall
in Tokyo. The orchestra’s
recordings have included
collaborations with some of
the most famous international
labels which has led, for
example, to the recordings of
Madame Butterfly by Puccini
(with Angela Gheorghiu, it
received a Brit Award), Verdi’s
Requiem, the Stabat Mater
by Rossini and Pergolesi,
with Anna Netrebko. The
recording of Verdi’s Aida
in 2015 featured an all-star
cast (Anja Harteros, Jonas
Kaufmann and Erwin Schrott)
and has won numerous

prizes. Antonio Pappano
and the Orchestra have
recorded Nessun Dorma, The
Puccini Album, with the tenor
Kaufmann, which became a
chart-topping album. Other
recent recordings include the
CD “Anna Netrebko. Verismo”
(DG), Schumann’s Second
and Fourth Symphony and
In the South and Symphony
No.1 by Elgar (Ica Classics),
Saint-Saëns’ Carnival of the
Animals with Martha Argerich
and the complete recording
of Bernstein’s symphonies
(Warner Classics). Verdi’s
Otello with Jonas Kaufmann
has just been recorded.

Programma
Programme

Sinfonia n. 8
in fa maggiore op. 93
Symphony no. 8
in F major op. 93
I. Allegro vivace e con brio
II. Allegro scherzando
III. Tempo di minuetto
IV. Allegro vivace
Durata
26 minuti
Duration
26 minutes

Beethoven cominciò a lavorare
alla Sinfonia n. 8 nel 1811 e, dopo
numerosi rimaneggiamenti, arrivò
a completarla già nell’estate
del 1812. Fu una realizzazione a
tempo di record per le abitudini
del maestro. Dopo una prima
esecuzione privata, avvenuta
nell’aprile 1813 presso la residenza
dell’arciduca Rodolfo, fu presentata
per la prima volta al pubblico il
27 febbraio 1814 a Vienna. Questa
Sinfonia è la più breve e più atipica
delle composizioni sinfoniche di
Beethoven. Di carattere brillante e
spirituale, segna un ritorno inatteso
a una forma decisamente classica,
consona ai modelli di Mozart e
Haydn. Tuttavia, salvo l’aspetto
formale della composizione, per
esempio il ritorno del minuetto
come terzo movimento o la breve
durata della composizione nel suo
insieme, la sinfonia n. 8 rimane
indubbiamente un’opera della
maturità artistica del compositore
per la cura del lavoro strumentale
e il sapiente sviluppo del gioco
armonico.

Beethoven began to work
on Symphony no. 8 in
1811 and, after numerous
reworkings, eventually
completed it in the summer
of 1812. It was completed
in record-breaking time
by the standards of the
composer. After a first
private performance, which
was given at the palace
of the Archduke Rudolf in
April 1813, the work was
presented for the first
time to the public on 27
February 1814 in Vienna. This
symphony is the shortest
and most uncharacteristic
of Beethoven’s symphonic
works. With its brilliant
spiritual atmosphere, it
marks an unexpected
return to a decidedly
classical form, befitting of
the models of Mozart and
Haydn. Nevertheless, except
for the formal aspect of
the composition, such as
the return of the minuet
as the third movement or
the brevity of the overall
work, Symphony no. 8
undoubtedly remains a
work that marks the artistic
maturity of the composer
due to the great care devote
to the instrumentation and
the skilful development of
the harmonic structure.

Sinfonia n. 5
in do minore op. 67
Symphony no. 5
in C minor op. 67
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Allegro. Sempre
più allegro, Presto
Durata
31 minuti
Duration
31 minutes

Questa Sinfonia, dedicata al
principe Lobkowitz e al conte
Rasumovsky, fu composta tra il
1807 e l’inizio del 1808 (i primi
abbozzi risalgono in realtà al 1804)
e fu eseguita il 22 dicembre 1808
al Theater an der Wien (Vienna),
ma alla prima esecuzione non ebbe
il successo sperato, soprattutto
a causa delle condizioni
climatiche particolarmente rigide
e della lunghezza eccessiva del
programma musicale. È il lavoro
sinfonico di Beethoven che
ebbe una gestazione più lunga
e travagliata (si pensi che i primi
abbozzi nascono quando l’autore
stava ancora lavorando alla
Sinfonia n. 3, anche se alcune idee
risalgono addirittura a dieci anni
prima; la conclusione del lavoro
si intreccia con la composizione
della Sinfonia n. 6). Questo sforzo
creativo doveva tradursi in una
delle partiture più innovative di
Beethoven, sotto i differenti profili
della complessità e varietà di
scrittura, della coerenza interna
e delle ambizioni concettuali.
Tutto ciò contribuisce a fare della
Quinta forse il brano classico più
conosciuto al mondo, autentica
icona della musica classica toutcourt, capace ancora di avere un
impatto straordinario sul pubblico
di ogni tempo.

This symphony, dedicated
to Prince Lobkowitz and
Count Rasumovsky, was
composed between 1807
and the early months of
1808 (the first drafts actually
date to 1804) and was
premiered on 22 December
1808 at the Theater an der
Wien (Vienna), but at the
first performance it did not
have the desired success,
above all because of the
particularly harsh climatic
conditions and the excessive
length of the music
program. It was Beethoven’s
symphonic work which was
the longest in the making
and proved to be the most
problematic (the first drafts
were written when the
composer was still working
on Symphony no. 3, even
though some ideas go back
as far as ten years before,
and the conclusion of the
work overlapped with the
composition of Symphony
no. 6). This creative effort
was supposed to become
one of Beethoven’s most
innovative scores in terms of
the complexity and variety
of composition, internal
consistency and conceptual
ambitions. All these aspects
have helped to make the
Fifth Symphony arguably
the most famous piece of
classical music in the world,
a veritable icon of classical
music which is still capable
of having an extraordinary
impact on audiences of all
eras.
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Prossimi appuntamenti
Upcoming events
3 agosto • ore 21.00
Aperia
Summertime
VITTORIO GRIGOLO
SONYA YONCHEVA
DANIEL OREN
dirige l’Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi
di Salerno
13 agosto • ore 21.00
Aperia
Eduardo mio con
LINA SASTRI
ANTONIO SINAGRA
dirige l’Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi
di Salerno

12 settembre • ore 21.00
Aperia
Arie d’Opera
CARMEN GIANNATTASIO
SAIMIR PIRGU
MAURIZIO AGOSTINI
dirige l’Orchestra del
Teatro di San Carlo
13 settembre • ore 21.00
Aperia
Le Quattro Stagioni
di A. Vivaldi
BALLETTO DEL
TEATRO DI SAN CARLO
Danseur Étoile:
Giuseppe Picone

22 agosto • ore 21.00
Piazza Carlo di Borbone
Gala di Plácido Domingo
con
PLÁCIDO DOMINGO
SAIOA HERNÁNDEZ
JORDI BERNÀCER
dirige l’Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi
di Salerno

media partne
Progetto realizzato
con fondi POC (PROGRAMMA
OPERATIVO COMPLEMENTARE)
Regione Campania

media partner

partner tecnico

