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Informazione sulle musiche e sui protagonisti  

 
Richard Strass  

(compositore tedesco1864-1949) 

Don Juan, poema sinfonico op. 20 
 

“In questa eterna vicenda tra il cielo e la terra, la statua del vittorioso Commendatore è 

andata mille volte in frantumi, e l'infernale, esecrato Don Giovanni è vivo, 

nell'immortalità della sua giovinezza”. Giovanni Macchia riassume in questa formula la 

fortuna di un mito che ha sedotto, nel corso dei secoli, un numero di artisti forse 

superiore a quello delle dame spagnole di Don Giovanni. 

Il poeta austriaco Nicolaus Lenau, il cui vero nome è Niembsch von Strehlenau, avvolge 

il mito barocco in una luce notturna, lunare. Don Giovanni è un peccatore in crisi, 

assediato dai dubbi e infiacchito dal rimorso. L'immensa vitalità di un tempo è spenta e 

l'introverso seduttore, sperduto, vaga a cavallo nella foresta buia, come un astro freddo 

nel firmamento. Nel Don Juan di Lenau al posto della statua del Commendatore, nella 

scena finale, si presenta Don Pedro de Ulloa a vendicare con il sangue il padre 

assassinato. Il duello, un gioco da ragazzi, come lo definisce in maniera sprezzante Don 

Giovanni, si risolve in una specie di suicidio. Il libertino, ormai disgustato dalla vita, 

getta la spada e viene trafitto dal debole rivale. Lenau compone i versi del suo "poema 

drammatico" nel 1844, prima di sprofondare per sempre nella follia. Il libro fu pubblicato 

postumo nel 1851, l'anno successivo alla morte del poeta. Richard Strauss prende spunto 

da questa lettura visionaria e pessimista del mito per scrivere il suo terzo poema 

sinfonico, strettamente connesso al gemello Macbeth. Questi lavori riflettono la 

complessità del percorso di formazione di Strauss. Hans von Bülow, dedicatario del suo 

primo poema sinfonico Aus Italien, era uno dei massimi profeti della musica di Brahms, 

che Strauss aveva avuto modo di conoscere e frequentare a Meiningen, dove era stato 

ingaggiato a 21 anni, nel 1885, come assistente di Bülow alla direzione della cappella 

musicale di corte. Fu proprio Brahms a caldeggiare l’idea di un viaggio in Italia per il 

giovane collega, che riportò le impressioni dell’arte e del paesaggio mediterraneo in Aus 

Italien. Inoltre Brahms,  campione di un’estetica della forma assoluta contrapposta 

all’idea della musica come espressione sostenuta dalla scuola neotedesca, era stato 

generoso di consigli e d’incoraggiamenti con Strauss, che a sua volta aveva ammirato la 

sua Terza e Quarta Sinfonia. Come si vede, le principali correnti del tempo continuavano 

a mescolarsi nell’esperienza di Strauss, malgrado la decisione di seguire le orme della 

cosiddetta musica dell’avvenire. Anche Don Juan reca un’impronta italiana, stando alle 

parole di Strauss, che raccontava di aver trovato i primi temi sul sagrato della Basilica 

del Santo a Padova nel maggio 1888, malgrado un esame più attento dei fatti sembri 

indicare i primi abbozzi del lavoro nell’autunno precedente. Don Juan, diretto 

dall’autore, fu accolto con enorme successo il giorno 11 novembre 1889 al Teatro di 

corte di Weimar, dove il nuovo verbo del poema sinfonico si era irradiato nei quindici 

anni della presenza di Liszt. Strauss pone tre citazioni in capo alla partitura, tutte tolte 



dalla bocca di Don Giovanni. Le prime due sono tratte dalla scena iniziale, in cui si assite 

al confronto con il fratello Diego, incaricato dal padre di costringere il figlio degenerato a 

un comportamento più ragionevole. Nei due frammenti è racchiusa la filosofia erotica del 

protagonista. Don Giovanni, incalzato dal tedio della vita, pare ansioso soltanto di godere 

il piacere fino all’ultimo palpito dell’anima, spinto da eterna e inesauribile brama di 

bellezza. L'ultimo pensiero invece viene dalla scena finale. Appena prima che Don Pedro 

faccia irruzione nella sala del banchetto, alla testa di una schiera di vecchie amanti con i 

loro bastardi, Don Giovanni riflette su se stesso e sente di essere arrivato al termine della 

sua corsa. Il desiderio è spento in lui, il fuoco vitale ridotto in cenere. La stoccata mortale 

di Don Pedro sembra un atto di pura formalità, quasi una punizione burocratica. 

Le tre citazioni non delineano ovviamente la forma del percorso musicale. Il testo di 

Lenau descrive una parabola poetica, che Strauss interpreta a sua volta in piena libertà. Il 

poema sinfonico si fonda per natura su una sequenza rapsodica di quadri musicali, in cui 

i temi sbalzano in primo piano come personaggi di un dramma. Strauss scruta il cuore 

della tragica figura dipinta da Lenau con uno sguardo penetrante. Il carattere irruente del 

tema iniziale mette subito in luce l’anima panteistica e dionisiaca del protagonista, 

lanciato in una folle cavalcata. Don Giovanni, spinto dal desiderio ardente di assaporare 

la vita fino all'ultimo respiro, brucia nel falò dell'esistenza ogni goccia di energia, ogni 

grammo di denaro, ogni briciola d’onore. Questa natura ferina dona al protagonista il suo 

irresistibile potere erotico, rivestito nel poema sinfonico di Strauss delle voluttuose 

armonie di Wagner e della sensualità melodica di Berlioz. Il passaggio alla successiva 

scena notturna, generata senza dubbio da una costola del Tristan, è guidato dal tocco 

fiabesco del Glockenspiel. Amore e morte si fondono, fino a culminare in un accordo 

fortissimo di mi minore, la stessa tonalità con cui si chiude il sipario sulla storia di Don 

Giovanni. Il ritorno variato del tema iniziale conduce questa volta a un episodio, in cui la 

musica sembra dipingere il lato più oscuro dei pensieri di Don Giovanni, immerso in una 

struggente malinconia. Strauss indica sul magnifico solo dell’oboe, passando per l'unica 

volta dall'italiano al tedesco, sehr getragen und ausdrucksvoll, molto sostenuto e pieno 

d’espressione. Solo dopo questo momento di struggente introspezione giunge il celebre 

tema eroico di Don Giovanni, soffiato a pieni polmoni dai corni. Dal seme di questo 

tema nasce un’ampia variazione, quasi uno sviluppo di sonata, che occupa l'ultima parte 

del poema sinfonico. Il virtuosismo orchestrale di Strauss si scatena in combinazioni 

ritmiche da capogiro e in una fantasmagoria di colori. Il parossismo orgiastico è troncato 

di netto da una lunga pausa. L’accordo spettrale che sboccia dopo il silenzio compare 

come un fantasma, spegnendo la candela della vita con un soffio. Due tocchi pizzicati in 

mi minore, ed è tutto finito.  

La mente di Strauss tuttavia era stata plasmata nella tradizione della musica assoluta e 

quest’impronta originaria lascia delle tracce evidenti anche in una forma libera e 

narrativa come il poema sinfonico. Osservando bene la partitura, si scorge in filigrana il 

disegno di una forma sonata dissimulata sotto la maschera di un racconto. Al carattere 

virile e alla tonalità di mi maggiore si contrappone il lato più languido e struggente della 

tonalità dominante di si maggiore. La ripresa del tema principale coincide con l’inizio di 

un episodio più drammatico, in cui la scrittura contrappuntistica diventa densa e i 

contrastanti frammenti tematici si avviluppano nel groviglio dello scontro fino a sfociare 



in un climax tragico segnato dall’accordo di mi minore. La seconda parte è speculare alla 

prima e presenta una struttura analoga, con la differenza che questa volta il tema 

principale s’incupisce nella tonalità di mi minore e la melodia espressiva dell’oboe si 

riveste della luce calda della relativa sol maggiore. La forma sonata che si annida in 

questo tipo di doppia valva viene poi resa ancora più liquida e mobile dalla tecnica della 

variazione e dalla ricchezza della scrittura contrappuntistica, mettendo in luce un tipo di 

ricerca che anche Mahler stava compiendo in parallelo negli stessi anni.  
------------------------------------------------------------------ 

 

 

Franz Liszt 

(compositore ungherese 1811-1886) 

Concerto n. 2 in la magg. per pianoforte e orchestra 

 

I numerosi lavori per pianoforte e orchestra di Liszt abbracciano un periodo 

lunghissimo, che va dal 1825 al 1885, in pratica dall’adolescenza fino agli ultimi 

giorni del grande artista. In 60 anni, però, un numero esiguo di questi lavori ha visto 

la luce e soltanto due di essi hanno avuto l’onore di essere nominati Concerti, non 

senza un laborioso processo di ripensamento e di revisione. Il Primo Concerto infatti, 

rimaneggiato più volte tra il 1832 e il 1852, è stato pubblicato solo nel 1857, mentre 

il Secondo in la maggiore, scritto tra il 1839 e il 1861, arriva in stampa addirittura nel 

1863. Un terzo in mi bemolle maggiore, postumo, non è mai stato ritenuto degno di 

entrare nel catalogo. A prima vista sembra sorprendente per un artista come Liszt, 

che ha incarnato la figura del virtuoso per antonomasia, tanta ambiguità e incertezza 

nel più trascendentale dei generi musicali. Questa relazione controversa con la forma 

concertante dovrebbe indurre forse a rivedere con maggior prudenza l’immagine 

ancora troppo schiacciante di Liszt come di un autore retorico e superficiale, dedito 

solo al vacuo virtuosismo gladiatorio e imbevuto di cattivo gusto.  

Prima di esaminare il suo approccio a un genere così problematico nell’epoca 

romantica come quello del concerto, è necessario ricordare che Liszt era anche un 

grandissimo interprete e dunque aveva una conoscenza intima e diretta non solo della 

maggior parte del repertorio classico, ma anche dei lavori ancora freschi d’inchiostro, 

per così dire, della maggior parte dei suoi colleghi. La forma del concerto non aveva 

alcun segreto per Liszt, che si calava direttamente nel vivo del processo evolutivo 

della relazione tra il pianoforte e l’orchestra. Se il Primo Concerto infatti rifletteva la 

primavera dello stile romantico, il Secondo reca le impronte del nuovo soggetto delle 

riflessioni di Liszt, l’orchestra. Parigi nei primi anni Trenta diventa il fulcro della vita 

concertistica internazionale. Una schiera di giovani pianisti compositori, tra i quali 

Chopin, Mendelssohn, la fanciulla prodigio Clara Wieck, di appena 12 anni, lo stesso 

Liszt s’incontrano e si scambiano i lavori, influenzandosi a vicenda. Dopo aver 

spremuto all’inverosimile il pianoforte per farne uscire le più sottili sfumature 

drammatiche e psicologiche, Liszt però sente la necessità di trovare nuove forme 

espressive nella materica plasticità del suono orchestrale. Gli anni della preparazione 

del Concerto in la maggiore coincidono con il periodo di Weimar, dedicato alla 



stesura dei poemi sinfonici. L’argomento più calzante per mettere a fuoco il peso di 

questo nuovo mondo nella musica di Liszt lo fornisce lo stesso autore, che in una 

lettera impartisce all’allievo Hans von Bronsart, dedicatario del lavoro e suo primo 

interprete l’1 gennaio 1857, una lezione che per l’epoca doveva suonare del tutto 

sorprendente: «Il Concerto ti è stato mandato ieri sera, e nel caso tu decidessi di 

suonarlo, ti chiedo di studiarlo attentamente e, prima della prova, di suonarlo con la 

partitura al direttore d’orchestra, al fine di stabilire i tempi corretti dei vari 

movimenti, secondo i miei desiderî». Liszt era ormai alieno dall’idea che l’orchestra 

fosse un mero strumento d’accompagnamento per il solista, desiderando viceversa 

che le due entità trovassero la massima fusione nella forma.  

Una delle critiche negative spesso rivolte ai lavori di Liszt, e specialmente ai suoi 

Concerti, riguarda una presunta vaghezza della forma appunto. Il grande pianista 

Alfred Brendel ha scritto in proposito delle osservazioni particolarmente acute: «Vi è 

qualcosa di frammentario nel lavoro di Liszt; il suo discorso musicale, forse per la 

sua natura, spesso non viene concluso. Ma il frammento non è forse la forma più pura 

del Romanticismo, la più legittima? Quando l’utopia regna sovrana, quando si tenta 

d’abbracciare l’infinito, la forma deve restare aperta per accogliere 

l’incommensurabile».  

Bisogna guardarsi, e questo è il delicato compito dell’interprete, dal confondere il 

singolare organismo sinfonico concepito da Liszt nel Concerto in la maggiore con 

uno spezzatino di frasi monche e di elementi eterogenei. In realtà una brezza dolce e 

melanconica aspira benigna all’inizio, in un corale religioso e sommesso di clarinetti 

e fagotti, ma nel corso del lavoro si gonfia e si trasforma in venti di volta in volta 

quieti e impetuosi, sereni e burrascosi. Le continue pause e corone, le cesure di tempo 

e di tonalità, le numerose cadenze del pianoforte sparse come cerniere tra un episodio 

e l’altro non segnano i momenti di separazione, ma al contrario rappresentano la voce 

vibrante del vento, che soffia dall’inizio alla fine in un’unica direzione, anche se in 

maniera continuamente diversa. Il ciclico ritorno del tema principale, sottoposto a un 

processo permanente di trasformazione, incarna la vocazione unitaria del Concerto, 

che spezza le forme chiuse della tradizione classica come già era successo nel 

concerto precedente. È significativo che il tema, così essenziale per lo sviluppo della 

forma, non sia esposto all’inizio dal pianoforte solista, bensì dall’orchestra, 

giustificando così l’intenzione di Liszt di comporre un Concerto sinfonico. La fonte 

di questa nuova concezione formale va cercata in due lavori, che Liszt conosceva 

molto bene anche come interprete. Il primo è la Fantasia in do maggiore D760 di 

Schubert, detta Wanderer-Fantasie, il secondo il Konzertstück in fa minore op. 79 di 

Carl Maria von Weber, un lavoro che ha influenzato tutta la produzione per 

pianoforte e orchestra degli autori romantici. Lo studio del pianoforte di Schubert ha 

gettato in Liszt il seme della forma ciclica, che è germogliato in maniera vistosa nel 

Concerto in la maggiore e soprattutto nella Sonata in si minore. Inoltre, non è 

superfluo forse in questa sede ricordare che Liszt, negli stessi anni del Concerto, ha 

trascritto la Wanderer Fantasie per pianoforte e orchestra, rivelando il nesso tra il 

lavoro di Schubert e la sua visione dello stile concertante. Un altro indizio del legame 

tra la Wanderer e il Concerto in la maggiore è l’assolo del violoncello accompagnato 



dai rabeschi del pianoforte nella meditativa sezione in re bemolle maggiore. Un passo 

analogo infatti, marcato dal suono del violoncello solista, si trova anche al centro 

della trascrizione della Wanderer. Liszt invece prende esempio da Weber in altre 

forme, come nel taglio melanconico del tema principale, marcato dall’intervallo di 

quinta diminuita, e nella presenza di una rilevante sezione di carattere marziale, 

analoga al Tempo di marcia del Konzertstück.  

Il genere del concerto collega il mondo del pianoforte con quello dell’orchestra, due 

regni su cui Liszt poteva rivendicare la sovranità. La forma estremamente 

sperimentale dei suoi Concerti, soprattutto del Secondo, che nell’articolazione delle 

contrastanti sezioni tenta di fondere l’arco espressivo del concerto tripartito e la 

funzione vettoriale della forma sonata, discende dal passare con una sprezzatura 

signorile e quasi senza pensarci da un mondo all’altro, come per imprimere bene 

nella scrittura, faticosa da gestire per qualunque pianista tanto tecnicamente quanto 

musicalmente, il segno della grandezza e della potenza.  
--------------------------------------------------------------------- 

 

Richard Strass 

(compositore tedesco1864-1949) 

Ein Heldenleben, poema sinfonico op. 40 

 

Ein Heldenleben, l’ultima Tondichtung di Strauss nell’Ottocento, risale al 1898, dieci 

anni dopo la composizione di Don Juan. In quel lasso di tempo Strauss aveva vissuto 

intensamente, con un’altalena di successi e delusioni naturale in un giovane artista di 

talento. Tra i fatti rilevanti di quel periodo si potrebbero ricordare la nomina a 

Kapellmeister del Granduca di Weimar, il clamoroso successo di Don Juan, la grave 

malattia ai polmoni, il suo primo Tristan und Isolde come direttore d’orchestra, 

l’accoglienza benevola di Cosima Wagner a Bayreuth, la scoperta del pensiero di 

Nietzsche, il fiasco della sua prima opera Guntram, il matrimonio con la cantante 

Pauline de Ahna e la nascita del figlio Franz Alexander, detto Bubi, il ritorno a 

Monaco come Kapellmeister. Tutta questa serie di esperienze viene colata nello 

stampo del poema sinfonico, traduzione corrente ma non del tutto calzante del 

termine Tondichtung, ma passando attraverso il filtro dell’ironia, che spesso 

purtroppo viene messa in secondo piano nell’interpretazione del lavoro. Strauss 

infatti è stato accusato di essere un megalomane e un insopportabile narcisista per 

aver dipinto se stesso come un eroe, cosa che in parte ha fatto, ma si dimentica nel 

contempo di mettere in luce l’aspetto parodistico del lavoro. Il ritratto musicale 

dell’eroe, schizzato subito da un tema dei corni all’unisono con gli archi gravi, rivela 

una parentela fin troppo evidente con il volto di Don Juan. Esiste tuttavia un altro 

vincolo di parentela molto più stretto, anche se meno evidente, che scopriamo per 

bocca dello stesso autore: «Don Quixote e Ein Heldenleben – scrive Strauss al 

direttore d’orchestra Gustav Kogel il 10 novembre 1898, mentre è ancora al lavoro 

sulla partitura – sono concepiti direttamente come pendants l’uno dell’altro, tanto che 

Don Quixote può essere capito soltanto se accostato a Ein Heldenleben». L’anonimo 

eroe, sul cui volto Strauss traccia alcuni segni della propria esperienza, si rispecchia 



dunque nel grottesco e tragico personaggio che incarna per antonomasia l’illusione 

dell’eroismo. La critica musicale del primo Novecento, in particolare quella inglese, 

influenzata dalle vicende storiche, ha creduto invece di vedere nei lavori orchestrali 

di Strauss dell’ultimo scorcio del secolo una sorta di trionfalistica “tecnologia 

dell’espressione”, come se fossero il corrispettivo artistico del crescente militarismo 

della Prussia guglielmina. Solo il grande scrittore Romain Rolland metteva in rilievo 

nella musica di Strauss un elemento di fondo della gente di Monaco, dei tedeschi 

meridionali, “una vena di buffoneria e di umorismo, paradossale e satirico, da 

bambino viziato, o da Till Eulenspiegel”. Don Quixote è un’allegoria della natura 

umana e dell’esistenza, imbevuta delle tesi di Nietzsche sul diritto dell’individuo 

all’autodeterminazione di fronte a un mondo ostile e popolato di uomini deboli. 

L’eroe del poema sinfonico gemello invece raffigura, in chiave ironica, 

l’autobiografia di un Kapellmeister, che lotta per affermare se stesso in mezzo a un 

nugolo di omuncoli meschini e invidiosi. La traiettoria del programma, pubblicato in 

occasione della prima esecuzione ma non riportato sulla partitura, traccia una 

parabola molto simile a quella di Don Quixote, individuo – amore – lotta – ritiro nella 

solitudine. Qui sono sette gli episodi, inclusa un’ampia parte dedicata a Pauline, la 

compagna dell’eroe, raffigurata in una sorta di concerto per violino che racchiude 

non solo la sfaccettata personalità della moglie e i suoi repentini cambiamenti 

d’umore, ma anche l’impeto e la tenerezza della loro relazione amorosa. La parte 

indicata nel programma come Des Helden Friedenswerke, le opere di pace dell’eroe, 

rappresenta il lato più parodistico del lavoro, nel senso più autenticamente barocco. 

Temi e motivi tratti dalla sua precedente produzione, compresa l’opera Guntram e 

anche un Lied come Traum durch die Dämmerung, vengono trasfigurati attraverso 

una magistrale scrittura in una sorta di celebrazione della propria arte, condotta sul 

sottile crinale dell’ironia. È un precoce esempio di quella che Adorno avrebbe 

definito musica al quadrato, riferita allo Stravinskij neoclassico, cioè di musica fatta 

con altra musica. Ein Heldenleben conserva l’impronta autobiografica fino alla fine, 

quando nelle ultime battute risuona l’inconfondibile Naturthema di Also sprach 

Zarathustra, che suggella il lavoro così come l’allusione a Don Juan l’aveva aperto. 

Bisogna guardarsi tuttavia dal pericolo di compiere una facile equazione tra le 

citazioni della propria musica e il titolo della Tondichtung. Strauss è un artista dalla 

personalità sfuggente, sempre pronto a dissimulare il vero volto dietro lo schermo di 

una maschera. In lui era radicata la convinzione, tutta illuministica, dell’impossibilità, 

o forse meglio dell’inutilità di distinguere la realtà dalle apparenze. Ricordiamo che 

proprio negli stessi anni in cui pensava a Don Quixote e Ein Heldenleben, Strauss 

riportava in vita un’opera negletta come Così fan tutte, con un memorabile 

allestimento al Residenztheater di Monaco. La “superiore ironia” del teatro di Mozart 

aleggia sul ritratto dell’eroico artista di Strauss, fornendo un contrappeso al suo 

entusiasmo per il mondo wagneriano e forse anche per il pensiero di Nietzsche, che 

rischiavano di travolgerlo e di trascinarlo nella bolgia degli autori che si prendono 

troppo sul serio.  
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DIRETTORE 

FABIO LUISI 
 

 

                 

Fabio Luisi (Genova, 17 gennaio 1959) è un direttore d'orchestra italiano. 

Ha studiato pianoforte prima con Noemi Chiesa e poi con Memi Schiavina 

diplomandosi come privatista al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Dopo il 

diploma in pianoforte ha seguito corsi di perfezionamento con Aldo Ciccolini, 

Antonio Bacchelli e Hans Adam Harasiewicz. 

Luisi sviluppò interesse alla direzione d'orchestra mentre svolgeva l'attività di 

pianista accompagnatore. Studiò pertanto direzione d'orchestra al Conservatorio di 

Graz con Milan Horvat. Diresse poi spesso al Teatro dell'Opera di Graz come 

maestro accompagnatore e direttore. Il suo debutto in Italia nella veste di direttore 

avvenne nel 1984. Dal 1990 al 1995 è stato direttore principale della Graz Symphony 

Orchestra. Dal 1995 al 2000 è stato direttore artistico e direttore principale della 

Tonkünstlerorchester di Vienna. Nel 1996 divenne uno dei tre direttori principali 

della Sinfonieorchester di Lipsia assieme a Marcello Viotti e Manfred Honeck dove 

rimase fino al 1999. Dal 1997 al 2002 è stato direttore principale dell'Orchestre de la 

Suisse Romande e direttore principale della Wiener Symphoniker dal 2005. 
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Nel gennaio 2004, Luisi è stato designato quale direttore principale della 

Staatskapelle Dresden e della Semperoper di Dresda, a far data dal settembre 2007. 

Luisi ha fatto il suo debutto al Metropolitan Opera House nel marzo 2005, dirigendo 

Don Carlos di Giuseppe Verdi.[1] È stato nominato direttore principale del 

medesimo teatro newyorchese nel settembre 2011.[2] 

Luisi ha diretto diverse registrazioni discografiche di opere liriche di Giuseppe Verdi 

come Aroldo, Jérusalem e Alzira[3] e di Gioachino Rossini come Guglielmo Tell[4]. 

 

 

Pianista 

Alessandro TAVERNA 

   

  

 

Indicato dalla critica musicale inglese come “successore naturale del suo grande 

connazionale Arturo Benedetti Michelangeli”, Alessandro Taverna possiede una 

creatività musicale capace di “far sorgere un sentimento di meraviglia come una 

visita alla sua nativa Venezia”.   Quando nella finale del Concorso Pianistico 

Internazionale di Leeds ha eseguito il Primo Concerto per pianoforte di Chopin “tutto 

è stato pervaso di solenne bellezza: sono stati impeccabili minuti di intensa poesia!” 

ha detto il quotidiano britannico The Independent. Da allora la carriera di Alessandro 

Taverna ha conosciuto un costante sviluppo, che gli ha consentito di guadagnare i 

favori della critica internazionale e lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo nelle più 

importanti sale e stagioni musicali, tra cui Wigmore Hall e Royal Festival Hall di 

Londra, Salle Cortot di Parigi, Preston Bradley Hall di Chicago, Konzerthaus di 

Berlino, Fazioli Concert Hall di Sacile, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, 

Musashino Hall di Tokyo, Auditorium Stelio Moro di Lugano, Bridgewater Hall di 

Manchester, Ottawa Chamber Festival, Unione Musicale di Torino, Maggio Musicale 
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Fiorentino, MITO Settembre Musica, Festival di Musica di Portogruaro. Appare 

come solista insieme a prestigiose orchestre quali Royal Philharmonic Orchestra, 

Minnesota Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Münchner Philharmoniker, 

Bucharest Philharmonic, Scottish Chamber Orchestra, Orchestra di Padova e del 

Veneto, Orchestra del Teatro Olimpico/Vicenza, Bournemouth Symphony, Neue 

Philharmonie Westfalen, Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala. Del 2015 è 

il suo debutto con la Castleton Festival Orchestra diretta da Fabio Luisi e con la 

Filarmonica della Scala sotto la direzione di Daniel Harding. Ha lavorato con 

direttori quali Michele Mariotti, Thierry Fischer, Reinhard Goebel, Joshua 

Weilerstein, Michael Guttman, Andrew Penny.È stato scelto tra i pianisti dalla 

fondazione internazionale “The Keyboard Trust” di Londra, per la quale si è esibito 

in una serie di recital in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2009 ha inaugurato il 

Castleton Festival in Virginia del celebre direttore Lorin Maazel, il quale così si è 

espresso su di lui: “We must make music together!”, invitandolo con i Münchner 

Philharmoniker e dirigendolo nel Terzo Concerto di Prokofiev al Gasteig di Monaco 

e al Musikverein di Vienna.   Numerose le sue affermazioni in prestigiosi concorsi 

pianistici internazionali tra i quali quelli di Londra, Leeds, Hamamatsu (Giappone), il 

Piano-e-Competition (Stati Uniti), il Premio Casella a Venezia, il Concorso Busoni di 

Bolzano, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio “Arturo Benedetti Michelangeli” 

di Eppan. 

Ha ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 

“Premio Sinopoli”, riconoscimento che gli è stato attribuito per meriti artistici e per la 

sua carriera internazionale. 

Alessandro Taverna, veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione 

Musicale S. Cecilia di Portogruaro, diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago 

Ferrari a diciassette anni col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Ha 

conseguito il diploma triennale di concertismo presso la Scuola di Perfezionamento 

Musicale di Portogruaro con Piero Rattalino e ha completato la sua formazione 

artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, 

Boris Petrushansky e Louis Lortie, diplomandosi nel 2008. Successivamente ha 

conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale S. Cecilia di Roma con 

Sergio Perticaroli, alla Lake Como International Piano Academy con William Grant 

Naboré, Fou Ts’ong and Dmitri Bashkirov e alla Hochschule für Musik, Theater und 

Medien di Hannover con Arie Vardi. 



Ha tenuto seminari e masterclasses presso il Bowdoin International Music Festival 

(USA), la Willamette University di Salem (USA), la Potchefstroom University 

(Sudafrica), la St John University di York (Regno Unito). Insegna pianoforte presso il 

Conservatorio L. Perosi di Campobasso e alla Fondazione Musicale S. Cecilia di 

Portogruaro. 

Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, la Radiotelevisione Slovena, RSI 

Radiotelevisione Svizzera; del 2015 è il suo ultimo CD dedicato alle sonate per 

pianoforte di Nikolay Medtner per l’etichetta inglese SOMM Recordings. 

 
 
 


