
 
 

Continua la 52ᵃ Stagione concertistica OPV - Teatri del suono: 
Mahler, Schönberg e Schubert diretti da Andrea Pestalozza. 

 
 
 

Comunicato stampa 
 
Giovedì 8 febbraio alle ore 20,45, presso l’Auditorium Pollini, continua la 52ᵃ Stagione 
concertistica OPV, Teatri del suono, con l’esecuzione di tre capolavori del repertorio ottocentesco 
e novecentesco: i Rückert-Lieder per voce e orchestra di Gustav Mahler, l’Ode to Napoleon 
Buonaparte per orchestra d’archi, pianoforte e voce recitante op. 41b di Arnold Schönberg e la 
Sinfonia n. 7 “Incompiuta” in Si minore di Franz Schubert.  Sul podio, a guidare l’OPV, il Maestro 
Andrea Pestalozza, affiancato da Emanuele Arciuli al pianoforte e dalla voce di Christian Andreas 
Adolph che sostituirà l’annunciato Andrea Mastroni, impossibilitato a partecipare al concerto 
per motivi di salute. 
 
La 52ᵃ Stagione Concertista dell’OPV, Teatri del suono, prosegue con un programma dedicato 
all’esplorazione delle diverse declinazioni del rapporto tra musica e drammaturgia tra l’Ottocento 
e il Novecento: al centro di questa nuova tappa del percorso musicale dell’Orchestra di Padova e 
del Veneto ci saranno tre capolavori di Gustav Mahler, Arnold Schönberg e Franz Schubert, diretti 
dal Maestro Andrea Pestalozza, con la partecipazione di Emanuele Arciuli al pianoforte e del 
baritono Christian Andreas Adolph. 
 
La serata si aprirà sotto il segno di Gustav Mahler, vero e proprio fil rouge dell’intera stagione, con 
il baritono Christian Andreas Adolph, che interpreterà il ciclo dei cinque canti dei Rückert-Lieder 
per voce e orchestra, scritti dal compositore boemo tra l’estate del 1901 e 1904 sui testi di alcune 
poesie di Friedrich Rückert. Approntati in concomitanza della Quinta Sinfonia, i Rückert-Lieder 
sono permeati da una vena intimistica, in cui si scorgono gli echi dell’amore per la moglie Alma 
Schindler (Liebst du um Schönheit), la solitudine notturna così cara a tanta musica romantica 
ottocentesca (Um Mitternacht),  e una distaccata contemplazione della bellezza terrestre, la stessa 
che si ritrova in uno dei brani più suggestivi del ciclo, Ich bin der Welt abhanden gekommen (Sono 
ormai perduto al mondo), sorta di autoritratto dello stesso musicista, nonché testimonianza della 
piena maturità artistica del compositore. 
 
Dopo l’intensità dei canti mahleriani, sarà la volta di Ode to Napoleon Buonaparte per orchestra 
d’archi, pianoforte e voce recitante op. 41b di Arnold Schönberg, che vedrà impegnati sul palco, 
oltre alla sezione degli archi di OPV, Christian Andreas Adolph come voce recitante e Emanuele 
Arciuli al pianoforte. Portata a termine nel 1942 negli Stati Uniti, dove il compositore di origine 
ebraica si era rifugiato a partire dal 1933 per sfuggire alla repressione nazista, e strutturata 



secondo una logica dodecafonica mitigata rispetto agli assunti teorici-musicali schönberghiani più 
radicali, l’Ode to Napoleon Bonaparte si presenta come vera e propria opera d’impegno civile e 
politico contro la barbarie hitleriana, e trae ispirazione dall’omonimo testo di Byron scritto nel 
1814 all’indomani dell’abdicazione di Napoleone; lo stesso Schönberg, riflettendo sulla propria 
opera, scrisse in una lettera del 1948: "Byron rimase così deluso dalla rassegnazione di Napoleone 
che gli riversò addosso lo scherno più feroce; e credo di aver colto questo aspetto nella mia 
composizione".    
 
Il clima novecentesco e dodecafonico lascerà infine spazio a una delle pagine più celebri 
dell’Ottocento con cui si concluderà il concerto, la Sinfonia n. 7  “Incompiuta” in Si minore di 
Franz Schubert; articolata in soli due movimenti – Allegro moderato e Andante con moto – la 
sinfonia, composta nel 1822 ma eseguita per la prima volta postuma soltanto nel 1865, racchiude i 
caratteri peculiari della poetica schubertiana, dalla pacata meditazione solcata da presagi funesti 
del primo tempo in tonalità minore, alle atmosfere liriche ed eteree in tonalità maggiore con cui si 
conclude il brano.       
 
Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione all'ascolto di Alessandro Zattarin. 
 
Come di consueto, il giorno del concerto alle h. 10,30, sempre all’Auditorium Pollini, sarà aperta al 
pubblico la prova generale: biglietto intero euro 8, ridotto studenti euro 3. 
 
La 52ª Stagione concertistica dell'Orchestra di Padova e del Veneto è realizzata con il sostegno del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione del Veneto, del Comune 
di Padova e di Fondazione Antonveneta. Le introduzioni all’ascolto sono sostenute dalla 
Associazione Amici dell’OPV: 
 

Biglietti 

Concerto: interi €25; ridotto riservato ai titolari di OPV Card €20; ridotti under35 €8; ridotti speciali 
famiglie €30. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da una settimana prima rispetto 
alla data del concerto presso Gabbia (via Dante, 8) o al botteghino dell'Auditorium Pollini il giorno 
del concerto dalle ore 20.00. I biglietti interi possono acquistati essere online sul sito 
www.opvorchestra.it 
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Andrea Pestalozza 
Direttore  
 
La frequentazione assidua, già in giovane età, dei più importanti compositori italiani come Berio, 
Nono, Donatoni, Sciarrino e Bussotti porta Andrea Pestalozza a diventare un profondo studioso 
della musica nuova. Dopo un’attività di percussionista e pianista debutta come direttore con un 
concerto dell’Ensemble Orfeo, da lui fondato, presentando per la prima volta in Italia composizioni 
di Takemitsu e Hosokawa, cui segue l’invito di Berio a dirigere a Parigi le sue trascrizioni di Mahler 
e Rendering di Schubert con l’Orchestre National de France nell’ambito del Festival Presence. Il 
suo repertorio spazia da Bach fino alla musica contemporanea. 
Nel 1990 avviene il primo incontro con Kurtág che segnerà in maniera indelebile il suo approccio 
interpretativo. Dopo aver diretto Messages of the Late R.V. Troussova a Parigi, Genova e Torino 
con l’Ensemble Itineraire alla presenza dell’Autore e più volte interprete come pianista di …quasi 
una fantasia…, viene invitato da Kurtág stesso a dirigere a Budapest l'UMZE e la Rundfunk-
Sinfonieorchester nell’ambito di un festival dedicato al suo ottantesimo compleanno. Un altro 
incontro fondamentale è quello con Hosokawa. Alla Biennale di Venezia presenta la prima 
esecuzione di Voyage V con l'Ensemble UnitedBerlin e nel 2004 dirige nuovamente la Rundfunk-
Sinfonieorchester a Saarbruecken con un programma monografico a lui dedicato, tra cui 
Metamorphosis (solista Eduard Brunner). Ha tenuto concerti per le più importanti istituzioni di 
Parigi, Berlino (Festwochen, Konzerthaus), Budapest, Saarbrucken, Brandenburger Symphoniker, 
Lisbona (Teatro Sao Carlos), Londra, Nizza (Teatro dell’Opera), Thessaloniki, Mosca, San 
Pietroburgo, Oslo (Oslo Sinfonietta), Milano (Teatro alla Scala, Orchestra RAI), Firenze (Maggio 
Musicale), Venezia (Teatro la Fenice), Roma (Filarmonica Romana), Bologna ( Bologna Festival, 
Teatro Comunale), Torino (Orchestra Nazionale della Rai, De Sono), Ferrara (Ensemble Oriol per 
Ferrara Musica). Nel 2009 ha presenta per il festival Milano Musica il capolavoro di Toshio 
Hosokawa Voiceless Voice in Hiroshima con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il coro di 
Hiroshima, nel 2010 Cassandre di Jarrell con il Scharoun Ensemble e Fanny Ardant e nel 2011 
Concertini di Helmut Lachenmann con l’Orchestra Verdi di Milano. 
Debutta nel 2011 alla Biennale di Salisburgo con l’OENM, Oesterreiches Ensemble fuer neue 
Musik, nel 2012 dirige al Teatro alla Scala lo Scharoun Ensemble dei Berliner Philharmoniker e nel 
2013 a Stoccarda l'ensemble MusikFabrik. Attivo anche nell’organizzazione musicale, è stato 
direttore artistico di Milano Musica. Ha lavorato con insigni musicisti come Cathy Berberian, 
Adrienne Czengery, Sara Mingardo, Elena Mosuc, Luisa Castellani, Maria Husmann, Peter Keller, 
Rocco Filippini, Renaud Capuçon, Cristiano Rossi, Marco Rizzi, Luigi Gaggero e alla presenza di 
Nono, Donatoni, Gentilucci, Berio, Bussotti, Sciarrino, Lachenmann, Dufourt, Momi, Manca, 
Franceschini dirigendo loro opere. In prima esecuzione assoluta ha inoltre diretto composizioni di 
Bussotti, Francesconi, Gentilucci, Hosokawa, Gervasoni, Solbiati, Momi, Mosca, Vandor, Rohlhoff, 
Kreppein, Schreier, Maresz., Furlani, Casale, Ambrosiani e Cappelli, Corrado, Olofsson, Zago, 
Seither. Ha inciso CD con l’opera pianistica di Janáček e Marij Kogoj ( Dynamic ), …quasi una 
fantasia… per pianoforte e orchestra di Kurtág con la direzione di Zoltan Pesko (Ricordi) e Vanitas 
di Salvatore Sciarrino con Sonia Turchetta e Rocco Filippini (Ricordi). Recentemente è uscito un CD 
(Stradivarius) dedicato a Hosokawa con l’orchestra della Radio di Saarbruecken e il DVD con 
l’opera Mr Me di Luca Mosca, eseguita a Venezia in prima assoluta. Ha studiato pianoforte con 
Martha del Vecchio, direzione d’orchestra con Piero Bellugi, percussione con Franco Campioni e 



David Searcy e composizione con Salvatore Sciarrino. È titolare della cattedra di strumenti a 
percussione al Conservatorio di Milano. 
 
Emanuele Arciuli 
Pianoforte 
 
Emanuele Arciuli suona regolarmente per alcune fra le maggiori istituzioni musicali. In Italia, 
collabora con orchestre come la OSN della Rai, il Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, 
il Comunale di Bologna, il Teatro Petruzzelli di Bari e l’Orchestra Verdi di Milano; si è esibito in 
recital al Teatro alla Scala di Milano, al San Carlo di Napoli, per l’Arena di Verona, gli Amici della 
Musica di Firenze, l’Unione Musicale di Torino, la IUC di Roma etc.  È stato invitato da importanti 
festival nazionali e internazionali tra i quali: “A. Benedetti Michelangeli” di Brescia e Bergamo, 
Festival dei Due Mondi di Spoleto, Settembre Musica di Torino, Ravenna, Ravello, RedCats di Los 
Angeles, Miami Piano Festival etc. Il suo impegno nella musica contemporanea lo porta ad esibirsi 
regolarmente nelle maggiori rassegne (Milano Musica, Biennale di Venezia, Nuova Consonanza di 
Roma). 
Tra le orchestra con cui ha suonato in ambito internazionale, si ricordano: Rotterdam 
Philharmonic, Brussel Philharmonic, Residentie Orkest Den Haag al Concertgebouw di Amsterdam, 
RTSI di Lugano, Brucknerorchester Linz, Tonkünstler di Vienna (al Musikverein, per Wien Modern), 
Filarmonica di San Pietroburgo, Saint Paul Chamber Orchestra, Indianapolis Symphony Orchestra e 
molte altre. 
Fra i direttori con cui collabora citiamo Roberto Abbado, Andrei Boreyko, Dennis Russell Davies, 
Diego Fasolis, Yoel Levi, Brad Lubman, Wayne Marshall, James MacMillan, Kazushi Ono, Zoltan 
Pesko, Stefan Reck, Jonathan Stockhammer, Arturo Tamayo, Mario Venzago. Attivo anche in 
ambito cameristico, collabora regolarmente con Sonia Bergamasco e Andrea Rebaudengo. 
Accanto al repertorio più tradizionale, che continua a frequentare con assiduità, Emanuele Arciuli 
suona moltissima musica del nostro tempo: ha eseguito in prima assoluta oltre quindici nuovi 
concerti per pianoforte e orchestra, molti dei quali scritti per lui; più di cinquanta, infine, le pagine 
pianistiche composte per lui da autori come George Crumb, Milton Babbitt, Frederic Rzewski, 
Michael Nyman, Michael Daugherty, William Bolcom, John Harbison, Aaron Jay Kernis. Il progetto 
‘round Midnight, eseguito fra l’altro al Miller Theater di New York, e commissionato da CCM di 
Cincinnati, ha ottenuto una attenzione vastissima a livello internazionale.Il suo interesse per la 
musica americana si è concretizzato in un libro, Musica per pianoforte negli Stati Uniti (Edt) e in 
numerose lezioni, sia radiofoniche che televisive. 
Nel 2011 gli è stato conferito il premio della critica musicale italiana “Franco Abbiati” come miglior 
solista dell’anno. Tra gli altri riconoscimenti, una nomination per i Grammy Award per il cd 
dedicato a George Crumb. Incide per Stradivarius, Chandos, Vai, Innova Records, Bridge. 
Recentissimo Walk in Beauty, una ricca antologia di musica americana. Insegna pianoforte 
contemporaneo all’Accademia di Pinerolo. Docente di pianoforte al Conservatorio “Piccinni” di 
Bari, tiene regolarmente workshop per numerose università degli Stati Uniti, dove si reca dal 1998 
ed ha tenuto oltre quaranta tournée. 
 
 
 
 



Christian Andreas Adolph 
Baritono 

Il giovane baritono tedesco Christian Adolph dopo gli studi nel suo paese è risultato vincitore di 
una borsa di studio presso il Royal College of Music, grazie al Charles Branchini Award e del 
Josephine Baker Trust, entrando nella classe di Peter Savidge a Londra. Ha debuttato nel 2009 nel 
ruolo di Brundibar nell'opera omonima di Hans Krasa al Teatro di Heilbronn in Germania. Si è 
esibito poi a Karlsruhe in Mesdames  Le Halles di Offenbach, e ha cantato  all'estero negli Stati 
Uniti, Sudamerica e Africa, in particolare nel ruolo di Pontefice nella Passione Secondo Matteo di 
Bach al Teatro del Lago a Frutillar, in Cile. Christian Andreas Adolph è elogiato per la sua 
"straordinaria voce perfettamente concentrata sul timbro da baritono" (PAMINA Online Magazin) 
Nella scorsa stagione Christian si è esibito nel ruolo di Presto in Les mamelles de Tiresias di 
Poulenc al Britten Theatre di Londra e come Harasta in La piccola volpe astuta di Janacek. Ha 
debuttato al Festspielhaus Baden-Baden come Taddeo, in una produzione dell'Italiana in Algeri  di 
Rossini. Christian ha partecipato alle incisioni per la Deutsche Grammophon nell'opera Così fan 
Tutte di Mozart (2012) e Die Entführung aus dem Serail (2014) con il Vocalensemble Rastatt con la 
direzione di Yannick Nézet-Séguin. Si è inoltre esibito con la Weimar Bach Cantata Academy, e 
altresì con il Junges Stuttgarter Bach Ensemble. Collabora regolarmente con noti direttori come 
Helmut Rilling e Hans Christoph Rademann.  Christian Andreas Adolph ha conseguito una laurea 
triennale in musica in canto e pedagogia presso la Hochschule für Musik Karlsruhe (Germania) con 
Stephan Kohlenberg e Julia Varady-Fischer Dieskau. Ha lavorato con vocal coaches come Hartmut 
Höll, Mitsuko Shirai e Roger Vignoles, e ha partecipato alle masterclasses di Thomas Hampson, 
Christa Ludwig, Peter Schreier, Brigitte Fassbaender, Edith Wiens and Malcolm Martineau. Nel suo 
repertorio concertistico compaiono musiche dei principali compositori tedeschi e austriaci da Bach 
a Mahleh, da Mozart a Richard Strauss. 

 


