
 
 
 

“Lezioni di Sabato. Ripetizioni di musica al Liviano”. 
Ludwig van Beethoven e la genesi dell’Ouverture del Fidelio 

 
 

Comunicato stampa 
 
Sabato 24 febbraio alle 17,30 presso la Sala dei Giganti si terrà il quinto appuntamento delle 
“Lezioni di Sabato. Ripetizioni di musica al Liviano”, l’innovativa e già consolidata proposta di 
approfondimento musicale della 52ᵃ StagioneOPV–Teatri del suono, sostenuta dall’Associazione 
Amici OPV. La “Lezione”, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, 
ripercorrerà le tappe della travagliata genesi dell’Ouverture del Fidelio di Ludwig van Beethoven, 
mettendo a confronto la versione definitiva con le tre pagine sinfoniche scartate dallo stesso 
compositore: la Leonora I, II, e III. Sul podio, a guidare l’Orchestra di Padova e del Veneto, ci sarà 
Maestro Marco Angius, accompagnato, in veste di relatore, dal compositore Alessandro Solbiati. 
 
Il quinto appuntamento del ciclo “Lezioni di Sabato. Ripetizioni di musica al Liviano”, la fortunata 
e ormai consolidata novità musicale dell’Orchestra di Padova e del Venetoche in breve tempo, 
grazie all’innovativa formula divulgativa, ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico, segnerà 
un’importante occasione per entrare nel laboratorio compositivo del genio di Ludwig van 
Beethoven, la cui musica è al centro dell’intera stagione OPV – Teatri del suono. La consueta 
cornice della Sala dei Giganti al Liviano ospiterà dunque un imperdibile appuntamento in cui sarà 
possibile, non solo ascoltare e mettere a confronto tutte le versioni dell’Ouverture del Fidelio, da 
quella definitiva alle tre pagine sinfoniche presto scartate dallo stesso musicista, la Leonora I, II e 
III, ma anche comprendere fino in fondo la travagliata genesi del capolavoro beethoveniano, che 
ha accompagnato il compositore per quasi un decennio, dal 1805, anno della Leonora I che non 
venne mai presentata in pubblico e della Leonora II, al 1814 data dell’edizione definitiva 
dell’opera, passando per la grande pagina della Leonora III del 1806. L’approfondimento e le 
analisi musicali dei brani saranno affidate a un relatore d’eccezione, il compositore Alessandro 
Solbiati, mentre sul podio, alla guida dell’OPV, ci sarà il Maestro Marco Angius. 
 
La lezione avrà luogo sabato 24 febbraio alle 17,30 presso la Sala dei Giganti al Liviano. 
 
Le “Lezioni di sabato. Ripetizioni di musica al Liviano” sono realizzate con il sostegno del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione del Veneto, del Comune 
di Padova, di Fondazione Antonveneta, dell’Università degli Studi di Padova e degli Amici 
dell’Orchestra di Padova e del Veneto 
 

 



Biglietti 

Interi €8; ridotti under35 €3. I biglietti sono acquistabili online attraverso il sito 
www.opvorchestra.it (solo biglietti interi), a partire da una settimana prima di ciascun concerto 
presso Gabbia (via Dante, 8) o il giorno del concerto al botteghino della Sala dei Giganti dalle ore 
16.00. 
 
Info 
T 049 656848 · 656626 
info@opvorchestra.it 
www.opvorchestra.it 
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Alessandro Solbiati 
Relatore 
 
Nato a Busto Arsizio nel 1956, Alessandro Solbiati si è diplomato presso il Conservatorio di Milano 
in pianoforte e in composizione (con Sandro Gorli), dopo aver frequentato per due anni la Facoltà 
di Fisica, studiando contemporaneamente con Franco Donatoni all'Accademia Chigiana di Siena dal 
'77 all'80.  
La sua musica è regolarmente eseguita nei più importanti Festival europei, radiotrasmessa ed 
incisa per case quali Stradivarius, Decca, Bis Records etc. 
Nel 1997, Con i miei mille occhi, ampio lavoro con mezzo elettronico accompagna in CD l'omonimo 
racconto lungo di Paola Capriolo pubblicato per Bompiani. 
Attivo anche nel campo della videoarte, esce in varie versioni (1998-2005) INNO, in collaborazione 
con un gruppo di giovani artisti. 
Nel 2002 pubblica per il Teatro Comunale di Monfalcone un Quaderno di Cultura Contemporanea 
intitolato "Ah, lei fa il compositore? E che genere di musica scrive?", quattro saggi di riflessioni sul 
comporre, di analisi e di illustrazione dettagliata delle proprie tecniche compositive.  
Nell'aprile 2009 è stata messa in scena al Teatro Verdi di Trieste, nel corso della Stagione Lirica 
2008-2009, la sua prima opera, "Il carro e i canti", dalla tragedia breve di Puskȋn "Il festino in 
tempo di peste". Nel settembre 2011 viene eseguita con la direzione di Gianandrea Noseda la sua 
seconda opera, "Leggenda", dalla dostoevskijana Leggenda del Grande Inquisitore, commissione 
del Teatro Regio di Torino per la Stagione Lirica 2010-2011.  
Una terza "Il suono giallo", da Kandinskij è andata in scena nel giugno 2015 presso il Teatro 
Comunale di Bologna con la direzione di Marco Angius ed ha ricevuto nell'aprile 2016 il Premio 
Abbiati della Critica Musicale come miglior novità in Italia per il 2015. 
Dal 1995 è docente di Fuga e Composizione presso il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, dopo 
esserlo stato per la medesima materia al Conservatorio di Bologna tra il 1982 e il 1994.  
Dal 2011 insegna Composizione anche al Conservatoire "F.Poulenc" di Tours. 
Ha tenuto e tiene vari corsi e masterclass (Sermoneta, Centre Acanthes, Conservatori di Parigi, 
Lyon, Mexico City, Sydney etc.). Pubblica per la Casa Editrice SuviniZerboni di Milano. 
 
 
Marco Angius 
Direttore 
 
Marco Angius è tra i direttori più stimati della sua generazione. Ha diretto orchestre quali 
Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic Orchestra, Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra del Teatro La Fenice, Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e del Teatro Regio di Torino, Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra della Svizzera 
Italiana, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, 
Orchestra della Toscana, I Pomeriggi Musicali, LuxembourgPhilharmonie, Muziekgebouw/Bimhuis 
di Amsterdam.  
Ha di recente inaugurato la 61. Biennale Musica con Inori di Stockhausen. Ha inaugurato la 
stagione d'opera del Teatro La fenice di Venezia con la prima esecuzione mondiale di Aquagranda 
di Filippo Perocco (Premio Abbiati 2017), ha diretto Ká�aKabanová di Janáèek al Teatro Regio di 
Torino con la regia di Robert Carsen (2017), il Prometeo di Luigi Nono nella nuova edizione al 



Teatro Farnese per il Teatro Regio di Parma (2017), Aspern di Sciarrino al Teatro La Fenice, Jakob 
Lenz di Wolfgang Rihm e Don Perlimplin di Bruno Maderna al Teatro Comunale di Bologna, La 
volpe astuta di Janáèek, L’Italia del destino di Luca Mosca e La metamorfosi di Silvia Colasanti al 
Maggio Musicale Fiorentino, Il suono giallo di Alessandro Solbiati a Bologna (Premio Abbiati 2016), 
e ancora Alfred, Alfred di Franco Donatoni, Il diario di Nijinskydi DetlevGlanert. Già direttore 
principale dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia Teatro alla Scala, da settembre 2015 è 
direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto con cui ha effettuato 
numerose registrazioni Tra i prossimi impegni l’inaugurazione del Festival Milano Musica 2017 con 
Studi per l’intonazione del mare di Salvatore Sciarrino, per cento flauti, cento sax e solisti, 
composizione che Angius ha diretto in prima mondiale nel 2000 e incisa per Stradivarius. 
Inaugurerà la nuova Stagione “Teatri del Suono” dell’Orchestra di Padova e del Veneto con 
l’Ouverture da Fidelio di Beethoven e la Nona Sinfonia di Mahler.  

Le registrazioni su CD comprendono composizioni di Sciarrino (tra cui Luci mie traditrici, Canzoni 
del XX secolo, Cantare con silenzio, Le stagioni artificiali, Studi per l’intonazione del mare), 
Nono(Risonanze erranti), Schönberg (Pierrot lunaire), Evangelisti (Die Schachtel), Dallapiccola, 
Togni, Battistelli (L’imbalsamatore), Donatoni (Abyss), Bach (Die KunstderFuge), Adámek (con 
l'Ensemble Intercontemporain per l’etichetta Wergo). Nel 2007 ha ottenuto il Premio Amadeus 
per il CD Mixtim di Ivan Fedele (2007), compositore del quale ha inciso tutta l’opera per violino e 
orchestra con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Due i libri pubblicati: Come avvicinare il 
silenzio (Rai Eri, 2007), Del suono estremo (Aracne, 2014).  

www.marcoangius.it 


