Comunicato stampa

Schumann
Fabio Luisi dirige l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova nella
Quarta Sinfonia di Robert Schumann e in Rendering di Luciano Berio,
nell’ambito del progetto della Fondazione in collaborazione
con il Centro Studi Luciano Berio, Verso Berio 100
Teatro Carlo Felice di Genova
Lunedì 25 aprile 2022, ore 20.00
Info e biglietti:www.teatrocarlofelice.com

Due autori distanti nel tempo e nello spazio quanto Robert Schumann e Luciano Berio,
un’unica fonte di ispirazione: li autografi delle ultime sinfonie, la "Grande" e l'incompleta
Decima di Franz Schubert. In Schumann, lunedì 25 aprile alle ore 20.00, al Teatro Carlo Felice
di Genova, Fabio Luisi, direttore onorario del Teatro sul podio dell’Orchestra del Teatro
Carlo Felice conduce alla scoperta dei sottili, reconditi legami tra un gigante della tradizione
sinfonica europea del Romanticismo, come Robert Schumann, e uno dei massimi
rappresentanti italiani della scena musicale post avanguardistica mondiale, fautore di una
rivoluzione linguistica, poetica, sonora che giunge sino ai nostri giorni, qual è Luciano Berio,
tra le massime espressioni di una civiltà musicale che affonda le sue radici in Liguria e che la
Fondazione Teatro Carlo Felice desidera riscostruire e celebrare con nuove produzioni
concertistiche e operistiche.
In programma, la Sinfonia n.4 in re minore, op.120 di Robert Schumann e Rendering di
Luciano Berio, la cui esecuzione segna l’avvio del percorso concertistico Verso Berio 100,
dedicato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova in collaborazione con il Centro Studi
Luciano Berio all’esplorazione del corpus strumentale per orchestra e operistico del
compositore originario di Oneglia, che culminerà nel 2025, anno del centesimo anniversario
della sua nascita.
Il concerto, che si tiene nel giorno della 77° ricorrenza della Festa della Liberazione sarà
preceduto alle ore 19.45 da una breve esibizione introduttiva del Coro accademico
nazionale ucraino G. Veryovka, diretto da Igor Kuriliv, con sede a Kiev. La compagine sarà
protagonista di un concerto dedicato, mercoledì 27 aprile alle ore 19.45 al Teatro Carlo Felice,
il cui incasso sarà interamente devoluto a sostegno della popolazione ucraina. Il concerto,
promosso dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, in collaborazione con il Teatro Carlo
Felice, segnerà la prima data di una tournée nazionale.
Luciano Berio compone la “sinfonia” in tre movimenti (Allegro, Andante, Allegro), Rendering,
in omaggio a Franz Schubert tra il 1989 e il 1990, per la Royal Concertgebouw Orchestra di
Amsterdam, sulla base degli appunti che il compositore viennese andava accumulando nelle
ultime settimane della sua vita in vista di una Decima Sinfonia in re maggiore (D. 936 A).
Usando l’organico orchestrale dell’Incompiuta e cercando di salvaguardare, in alcune sue

parti, un colore schubertiano, Berio restaura la frammentaria partitura, non la ricostruisce,
seguendo “nello spirito, quei moderni criteri di restauro che si pongono il problema di
riaccendere i vecchi colori senza però celare i danni del tempo e gli inevitabili vuoti creatisi
nella composizione (com’è il caso di Giotto ad Assisi)”, come spiega egli stesso sue note. E così,
nei vuoti tra uno schizzo, di ispirazione mendelssohniana e altre parti che “sembrano abitate
dallo spirito di Mahler”, inserisce un tessuto connettivo sempre diverso e cangiante,
sempre pianissimo e «lontano», intessuto di reminiscenze dell’ultimo Schubert, e attraversato
da riflessioni polifoniche condotte su frammenti di quegli stessi schizzi, che comprendono
molte parti di grande estro contrappuntistico, segnalando i suoi interventi attraverso l’uso di
suoni particolari, come quello della celesta.
La Sinfonia n.4 in re minore op.120 fu scritta da Schumann sull’onda della scoperta
dell’autografo di una sinfonia in do maggiore di Franz Schubert, da lui ritrovato nel 1839 tra le
partiture incluse nel lascito del compositore viennese, finito in possesso del fratello
Ferdinand, anch’egli compositore. Entusiasta dell'ultima e più grande delle sinfonie di
Schubert, Schumann ne sottolineò a suo tempo "la completa indipendenza da Beethoven", così
come fece nelle sue note su Rendering Luciano Berio, secoli dopo. L’opera fu composta
durante l'estate del 1841, sull’onda dell’impulso grazie a cui vennero alla luce nel gennaio
dello stesso anno la Prima Sinfonia e, appena dieci giorni prima, la Fantasia per pianoforte e
orchestra (partitura che confluirà nel Concerto per pianoforte op.54) oltre agli abbozzi di una
terza sinfonia, quella in do minore. Il modesto esito della sua prima, il 6 dicembre al
Gewandhaus di Lipsia e l’insoddisfazione dell’autore fecero sì che la partitura, pronta alla
stampa, fosse ritirata. L’opera venne drasticamente revisionata soltanto nel 1851 per essere
data alla stampa nella forma definitiva nel 1853. Per un compositore il cui mondo poetico era
stato fino ad allora così fortemente legato alle forme miniaturistiche e ai contesti formali
“liberi”, di ispirazione poetica, la sontuosa Quarta Sinfonia rappresenta una svolta senza
precedenti, con l’adozione di un’unica tonalità cioè il re, maggiore o minore, che rimane
sostanzialmente immutata fino alla fine, l’unità tematica, a partire da materiale derivante dai
tre motivi presenti nell’introduzione, il suo sviluppo organico, in un unico flusso
tematicamente interrelato in grado di sintonizzarsi con l'espressione dei più svariati e
contrapposti stati emotivi, alla luce di un anelito mai sopito a rappresentare il mondo dei
sentimenti in forma fantastica e musicale: dall'inquietudine, nel primo movimento
(Moderatamente lento, vivace) alla struggente espressività, nella Romanza (Moderatamente
lento), alla vigorosa passionalità, nello Scherzo (Vivace), alla contemplazione idilliaca, nel Trio
fino alla trascinante esultanza, nel finale (Lento, vivace, più presto).
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BIGLIETTERIA
I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Teatro Carlo Felice e nel circuito on e
offline di Vivaticket.
La Biglietteria del Teatro Carlo Felice è aperta nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00
il sabato dalle 10.00 alle 16.00
Per gli spettacoli serali l’apertura è prevista un’ora prima dell’inizio con chiusura 15 minuti
dopo l’inizio.
Indirizzo: Galleria Cardinal Siri 6. a Genova.
Info: biglietteria@carlofelice.it
Tel. + 39 010 5381 433 – 334

Nuove condizioni di vendita online su Vivaticket
Grazie alla speciale convenzione stabilita dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, la provvigione
sull’acquisto online su Vivaticket di biglietti per gli spettacoli prodotti dalla Fondazione
Teatro Carlo Felice, in precedenza pari al 12% sul valore nominale del biglietto, si attesta ora
a 2 euro fissi per ogni biglietto di ogni ordine e tipo.

Voucher
I voucher emessi dalla Fondazione Teatro Carlo Felice possono essere utilizzati per acquistare
i biglietti degli spettacoli organizzati dalla Fondazione in programma.

Vendita telefonica con Carta di Credito

Call Center Vivaticket 892.234
Per chi chiama dall’estero: +39.041.2719035
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì 8.30/19.00 – sabato 8.00/14.00
L’operatore invierà all’utente un link ai fini dell’inserimento del numero della carta di credito
e CVV, e al termine del processo il suo biglietto elettronico.
Si informa il gentile pubblico che il Call Center Vivaticket è abilitato alla vendita di tutti gli
spettacoli in cartellone del TCF.
Le abilitazioni riguardano la possibilità di vendere oltre ai biglietti interi, i biglietti ridotti over
60 under 30 e under 18 e le promo in corso (ad esempio “opera bis”).
I biglietti acquistati su Vivaticket (print@home) non hanno necessità di conversione presso la
biglietteria.
Il Teatro Carlo Felice declina ogni responsabilità per acquisti effettuati attraverso canali non
ufficiali o di secondary ticketing.

BIOGRAFIE
Fabio Luisi è direttore musicale della Dallas Symphony Orchestra, direttore principale della
Danish Radio National Symphony, direttore emerito dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della
RAI e Direttore onorario del Teatro Carlo Felice di Genova, sua città natale. Inoltre, a partire
dalla stagione 2022/2023 assumerà la carica di direttore principale della NHK Orchestra di
Tokyo. Dirige le orchestre più prestigiose del mondo, tra cui Philadelphia Orchestra,
Münchner Philharmoniker, Cleveland Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Filarmonica
della Scala, Orchestre de Paris, solo per citarne alcune.
Già direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Vienna, il Maestro Luisi è stato premiato
con la Medaglia d'Oro e l'Anello d'Oro dedicati a Bruckner. I suoi impegni passati includono la
direzione musicale della Staatskapelle di Dresda e della Sächsische Staatsoper, la direzione
principale del Metropolitan Opera di New York, la direzione artistica del Mitteldeutscher
Rundfunk di Lipsia, la direzione musicale dell'Orchestre de la Suisse Romande, la direzione
principale della Tonkünstler-Orchester di Vienna e la direzione artistica dell'Orchestra
Sinfonica di Graz. Luisi ha ricevuto un Grammy Award per la sua direzione delle ultime due
opere dell’Anello del Nibelungo e il DVD dello stesso ciclo, registrato dal vivo al Metropolitan e
pubblicato dalla Deutsche Grammophone, è stato nominato come migliore registrazione
operistica nel 2012.
La sua vasta discografia comprende opere di Verdi, Salieri e Bellini, sinfonie di Honegger,
Respighi e Liszt, musiche di Franz Schmidt e Richard Strauss e la sua pluripremiata
interpretazione della Nona Sinfonia di Bruckner. Nel 2015 la Philharmonia Zürich ha dato vita
alla propria etichetta discografica Philharmonia Records con le interpretazioni di Luisi di
Berlioz, Wagner e Verdi, a cui recentemente è stata aggiunta la rara esecuzione della versione
originale dell’Ottava Sinfonia di Bruckner.
Fabio Luisi è stato insignito il Grifo d’oro per il suo contributo alla notorietà della città di
Genova. Quando non è impegnato sul podio, è un appassionato creatore di profumi.

L’Orchestra del Teatro Carlo Felice ha una storia che inizia nei primi anni del ‘900. La sua
attività sinfonica e operistica, che neppure i bombardamenti del ’43, con la distruzione
dell’antico Teatro Carlo Felice, sono riusciti a interrompere, è da allora continuativa.
Nel 1965 l’Orchestra si struttura in maniera organica, inizia ad evolversi sviluppando un
repertorio che spazia oggi dal Seicento alla musica contemporanea, e si afferma fra le realtà
prominenti del panorama nazionale, distinguendosi per produttività e versatilità.
Sin dagli anni ’50, sul podio si avvicendano direttori di rilevanza internazionale, tra cui Victor
De Sabata, Tullio Serafin, Igor Stravinsky, Franco Capuana, Vittorio Gui, Sergiu Celibidache,
Hermann Scherchen, Sir John Barbirolli, Claudio Abbado, Francesco Molinari-Pradelli, Carlo
Maria Giulini, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovič, Giuseppe Patanè, Vladimir
Delman, Gianandrea Gavazzeni, Spiros Argiris, Peter Maag, Rafael Frühbeck de Burgos,
Myung-Whun Chung, Yury Aronovič. In tempi più recenti, Daniel Oren (Direttore Principale
dell’Orchestra nella seconda metà degli anni ’80 e dal 2007 al 2010), Antonio Pappano,
Christian Thielemann, Daniele Gatti, Gary Bertini, Gennadij Roždestvenskij, Gianluigi Gelmetti,
Rudolf Baršaj, Bruno Campanella, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Nello Santi, Michel Plasson
(Direttore Principale Ospite dell’Orchestra nei primi anni 2000), Bruno Bartoletti, Sir Neville
Marriner, Lu Jia, Juanjo Mena (Direttore Principale Ospite dell’Orchestra dal 2007 al 2010),

Dmitrij Kitajenko, Manfred Honeck, Juraj Valčuha, Kyrill Petrenko, Hartmut Haenchen,
Vladimir Fedoseev, Andrea Battistoni (Direttore Principale Ospite dal 2013 al 2016), Daniel
Smith (Direttore Principale Ospite dal 2017 al 2019).
Fabio Luisi (dal 2012, Direttore Onorario), a partire dalla stagione 2020-2021, è protagonista
di numerosi concerti dedicati al grande repertorio sinfonico romantico europeo – con una
particolare attenzione all’opera di Anton Bruckner – che, dal 2022, intreccia con un percorso
esplorativo dell’opera sinfonica di Luciano Berio (in vista dell’anniversario del centenario
dalla nascita del compositore originario di Oneglia, nel 2025). Donato Renzetti (dal 2022,
Direttore Emerito), nel 2021 dirige la prima esecuzione moderna di Bianca e Fernando di
Vincenzo Bellini nella versione di “Genova, 1828”, nell’ambito di un più vasto progetto di
riscoperta della Civiltà musicale genovese promosso dal Teatro. Dalla stagione 2020-2021,
ospite regolare del Teatro, dirige numerosi concerti dedicati alla scoperta dei “Novecenti”
musicali europei.
Nel 2022, Riccardo Minasi è nominato Direttore musicale.
Numerose sono le incisioni registrate al Teatro Carlo Felice, in particolare di produzioni
liriche, per etichette quali Deutsche Grammophon, Decca, Sony, TDK, Rai-Trade, Nuova Era
Records, Arthaus Musik, Dynamic, Bongiovanni, Denon/Nippon Columbia e BMG-Ricordi.
L’alto livello artistico consolidato negli anni consente alla compagine di prendere parte a
manifestazioni di grande prestigio quali il Festival dei Due Mondi di Spoleto (2013, 2020), il
Ravello Festival (2014, 2019), il Festival di musica sacra Anima Mundi di Pisa (2015), e
d’esibirsi in importanti sedi nazionali e internazionali quali il Parco della Musica di Roma
(2015), il Teatro degli Arcimboldi di Milano (2012), l’Auditorium della Conciliazione di Roma
(2012), il Teatro dal Verme di Milano (2014, 2019, 2021) la Royal Opera House di Muscat
(2015, 2017, 2019) la Astana Opera (2017), il Marinsky Concert Hall (2019), la Basilica di S.
Francesco ad Assisi, per il Concerto di Natale 2020, trasmesso in Eurovisione dalla RAI.
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