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Massimiliano Caldi
Direttore d’Orchestra

Con un'ampia esperienza sia in campo sinfonico sia operistico, una particolare attenzione 
rivolta alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento uscite dal 
repertorio e uno stile direttoriale sempre brillante e lineare, Massimiliano Caldi (Milano 
1967) si distingue per la sua grande preparazione professionale trasmessagli dai suoi 
maestri Gallini, Acél, Bellugi, Renzetti, Gatti, Chung e Temirkanov. Caldi è amato dalle orche-
stre per coerenza interpretativa, gusto musicale ma anche per le sue qualità umane.
Fra gli ultimi impegni del 2020/2021, il debutto de Il Don Bucefalo all’Opera Baltica di Danzi-
ca, il concerto videoregistrato al Teatro alla Scala con I Virtuosi del Teatro alla Scala, la prima 
polacca del concerto per violoncello di Castelnuovo-Tedesco con Silvia Chiesa e l'inaugura-
zione del 60° Festival Internazionale di Łańcut, la serata di chiusura della prima edizione del 
Festival Internazionale Accordi Musicali, tour in Italia e la registrazione del "QUO VADIS" di 
Nowowiejski con l'Opera i Filharmonia Podlaska di Białystok. Dal 2006 al 2010 è stato Diretto-
re Musicale e Artistico dell'Orchestra da camera Slesiana di Katowice e dal 2014 al 2017 
Direttore Principale e Consulente Artistico della Filarmonica "S. Moniuszko" di Koszalin. 
Dopo aver completato la sua carica decennale come direttore principale dell’Orchestra da 
Camera Milano Classica nel 2009, Caldi nell’aprile 2012 è stato nominato Direttore Principale 
della Filarmonica Polacca Baltica “Chopin” di Danzica, carica che ha ricoperto fino ad agosto 
2020 ed è ora, dal 2017/18, Direttore Principale della Filarmonica dei Precarpazi "Malawski" 
di Rzeszów, Polonia. Vincitore assoluto del Concorso Internazionale di Direzione d'Orchestra 
"Grzegorz Fitelberg" a Katowice in Polonia nell'edizione del 1999, Caldi fino ad oggi ha diretto 
più di 1000 concerti. Milanese, Massimiliano Caldi ha un forte legame con la propria città che 
gli ha permesso, grazie alla presenza di un’ampia offerta musicale e alla frequentazione sin 
da bambino del Teatro alla Scala e del Conservatorio, di coltivare la passione per la musica in 
generale e per l’opera in particolare fino ad arrivare a decidere di intraprendere la carriera 
direttoriale dopo gli studi del pianoforte e della composizione frequentati presso la Civica 
Scuola di Musica di Milano. In particolare a Milano Massimiliano Caldi ha collaborato e 
collabora con diverse istituzioni quali l’Accademia Teatro alla Scala con la cui orchestra ha 
diretto nell'aprile 2012 un galà lirico alla Royal Opera House di Muscat in Oman, I Virtuosi del 
Teatro alla Scala che ha diretto, fra l’altro, in un concerto al Castello Reale di Varsavia e 
presso la Sala Grande della Filarmonica Nazionale di Varsavia, l’orchestra della Fondazione I 
Pomeriggi Musicali di Milano, e la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano 
Giuseppe Verdi. In Italia ha collaborato con il Maggio Musicale Fiorentino, con il Teatro Regio 
di Torino, con il Teatro Massimo di Palermo, con il Teatro Filarmonico di Verona, oltrechè con 
le principali orchestre italiane fra cui l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, 
l'Orchestra di Padova e del Veneto, l'Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, l'Orchestra 
della Fondazione "Arturo Toscanini" di Parma, l'Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, 
l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, l'Orchestra Regionale di Roma e del Lazio, l’Orchestra 
Filarmonica di Torino, l'Orchestra della "Istituzione Sinfonica Abruzzese" e l'Orchestra "Filar-
monia Veneta".n Polonia tiene regolarmente concerti presso le più importanti Filarmoniche, 
in alcuni teatri d'opera (Teatro Grande di Poznań e Opera Baltica di Danzica) e nell'ambito dei 
principali festival polacchi. Si è esibito inoltre con la "Sinfonia Varsovia", con l'Orchestra  



Sinfonica della Radio Polacca e l'Orchestra "Sinfonia Iuventus" di Varsavia, l'Orchestra giova-
nile dell'Accademia Beethoven di Cracovia, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polac-
ca di Katowice, l'Orchestra Filarmonica "Szymanowski" di Cracovia, l'Orchestra Filarmonica 
"Rubinstein" di Lodz e l'Orchestra Sinfonica Filarmonica "Karlowicz" di Stettino.
In Europa si è esibito inoltre nelle sale di Vienna (Musikverein), Linz (Brucknerhaus), Amster-
dam, Baden-Baden, Bonn, Frankfurt, Mannheim e Szeged. In Israele ha diretto la Israel 
Sinfonietta Beer Sheva, in Brasile l'Orchestra Sinfonica di Santo Andrè in Cile l’Orchestra 
Sinfonica del Cile e dal 2016 viene regolarmente invitato dalla Filarmonica di San Pietroburgo 
nella leggendaria Sala Grande. A partire dal 1991 Caldi ha diretto, tra l'altro, Orphèe et 
Eurydice di Gluck, La Bohème di Puccini, Salomè di Strauss, Nabucco, Rigoletto, La Traviata e 
Il Trovatore di Verdi, Don Giovanni, Così fan tutte e Le nozze di figaro di Mozart, Cavalleria 
Rusticana di Mascagni, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Norma di Bellini, I Due timidi e La 
notte di un nevrastenico di Rota. Nell'ambito del repertorio ottocentesco italiano meno 
consueto o del tutto dimenticato Caldi ha diretto Il Macco di Ferdinando Ranuzzi (Bologna, 
Teatro Guardassoni, 2006), Don Bucefalo (prima moderna e prima polacca) e Re Lear di 
Antonio Cagnoni (prima esecuzione assoluta, Festival della Valle d'Itria 2008 e 2009). Durante 
l'edizione 2011 del Festival di Musica Polacca di Cracovia ha diretto inoltre la prima esecuzio-
ne in tempi moderni (in forma di concerto) di Pierre De Medicis opera di Jozef Poniatowski 
andata in scena nella seconda metà dell'800, fra l'altro, a Parigi, a Milano e a Madrid e, in 
seguito, mai più eseguita integralmente. La sua attenzione è rivolta anche all'opera contem-
poranea, negli anni infatti ha diretto prime esecuzioni assolute di Peter Uncino di Tutino, 
Nevebianca di Betta e La zingara guerriera di Nicolini. In campo discografico Massimiliano 
Caldi ha registrato i CD Re Lear e Don Bucefalo di Antonio Cagnoni e Salomè di Richard 
Strauss per Dynamic. In campo sinfonico invece, Caldi ha registrato i concerti per violoncello 
di Castelnuovo-Tedesco, di Gianfrancesco e di Riccardo Malipiero con Silvia Chiesa e la RAI di 
Torino per SONY CLASSICAL, con l’Orchestra da Camera Slesiana il CD Little big music con 
musiche di Britten, Holst, Lutoslawski e Kilar per DUX e con l’Orchestra da Camera Milano 
Classica i CD Orchestral works di Carlo Alessandro Landini per Tactus, Concertos and 
Symphonies di Alessandro Rolla per Dynamic e Da Ponte faceva... da ponte, Le avventure 
musicali di un poeta viaggiatore con musiche di Mozart per Rugginenti. 
Nel 2020, il Maestro Caldi ha discusso presso l'Università Musicale "Chopin" di Varsavia la 
sua tesi di Dottorato dal titolo "Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni: fedeltà al testo o 
tradizione esecutiva?", su cui ha lavorato negli ultimi 3 anni, consultando tra l'altro i mano-
scritti presenti al Conservatorio "S. Cecilia" di Roma e alla Stanford University Music Library 
in California.



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà
Tommaso TRAETTA  (1727-1779) 

Sinfonia da “Le Serve Rivali” (1766) Revisione a cura del Traetta Opera Festival 

Compositore dal temperamento drammatico e per molti versi anticipatore di diverse delle innovazioni di Gluck, il 
bitontino Traetta fu un musicista di grande successo e vide le proprie opere rappresentate con grande successo 
nelle principali città europee del Settecento. Il dramma giocoso per musica in due atti “Le serve rivali” venne 
composto utilizzando un libretto dell’abate Pietro Chiari – a sua volta ispirato a “Hippolyte et Aricie” di Simon-Jose-
ph Pellegrin - e debuttò a Venezia, al teatro San Moisè, nell’autunno del 1766. Tuttavia il compositore revisionò 
completamente la partitura che, nella nuova versione, venne eseguita sempre a Venezia nello stesso anno del 
debutto. All’epoca Traetta – come ricorda il libretto originale – era “maestro del Pio Luogo de’ derelitti presso SS. 
Giovanni e Paolo”. L’opera riscosse un grande successo diventando tra le opere buffe più rappresentate nel 
periodo precedente la Rivoluzione francese. La partitura di Traetta propone una musica ricca di sorprese e di 
invenzioni, con una spiccata vena caricaturale, arrivando addirittura a fare la parodia dell’opera seria (e quindi di 
se stesso). Grazie a un’orchestrazione vivace, riesce continuamente a stimolare l’immaginazione dell'ascoltatore.
 La trama racconta del gioco di società delle due serve del vecchio e ricco Latanzio, il quale ha una figlia che vuol 
maritare a un ricco notaio e che è invece innamorata del giovane don Grillo. Delle due serve, Giacinta riuscirà a 
sposare il giovane fattore Giannino, mentre Palmina e Latanzio resteranno delusi. Risolse in un fiasco che indusse 
a cancellare la messinscena dopo appena cinque repliche.  

Wolfgang Amadeus MOZART  (1756 – 1791) 

Sei danze tedesche K 600

La grande quantità di musica di intrattenimento composta da Mozart è stata spesso trascurata dagli storici della 
musica. Nell’arco della propria esistenza, egli scrisse dozzine di contraddanze, danze tedesche e almeno un 
centinaio di minuetti. In particolare le Danze tedesche derivano la loro origine dal Laendler, una danza popolare 
dall’andamento ternario. Le sei denze tedesche K 600, dedicate al barone Pachta, vennero eseguite per la prima 
volta a Vienna il 29 gennaio del 1791. Quando il Salisburghese le compose, rivestiva il ruolo di Kammermusicus – 
conferitogli quattro anni prima dall’imperatore Giuseppe II – nel quale era succeduto a Gluck. Frau gli obblighi 
connessi all’incarico, c’era appunto quello di scrivere musica per i balli di corte e la cosa doveva certamente 
essergli gradita, considerata la sua grande passione per la danza.  Le sei danze K 600 si ritiene possano apparte-
nere a un ciclo più ampio che includerebbe anche quelle indicate in catalogo col K 602 e K 605.  

Serenata n. 13 in sol maggiore K 525 “Eine kleine Nachtmusik”:  Allegro / Romanza, Andante / Minuetto, allegret-
to / Rondò, Allegretto
 
Ultima delle serenate mozartiane, le celeberrima “Serenata notturna”, scritta in origine per un quintetto d’archi, 
cela un piccolo mistero: benché sia nota la data della sua composizione, il 10 agosto del 1878, tutt’oggi si ignora 
la circostanza per la quale venne composta. La data di composizione è infatti annotata sul catalogo che lo stesso 
Mozart teneva delle proprie opere e, appunto alla data del 10 agosto di quell’anno veniva menzionata “Eine kleine 
Nachtmusik formata da un allegro, minuetto e trio, romanza, minuetto e trio, finale: due violini, viola e contrab-
bassi”. A differenza delle altre serenate, scritte in cinque movimenti, questa invece ne ha solo quattro e la 
circostanza ha indotto più d’uno a ritenere che un quinto movimento, un minuetto, fosse andato smarrito, 
malgrado se ne facesse esplicito riferimento nel succitato catalogo. Il primo movimento si apre con un tema 
all’unisono, gaio, ma al contempo marziale, cui segue un altro tema luminoso: lo sviluppo di entrambi occupa 
quindi l’intero svolgimento. La regola della serenata, alla quale lo stesso Mozart si era appunto attenuto, avrebbe 
voluto un secondo movimento scritto nella forma di minuetto, ma questo è appunto andato perduto. Pertanto, si 
passa direttamente alla Romanza il cui tema rappresenta uno dei momenti alti del lirismo mozartiano, seguito 
quindi da due sezioni dal taglio più vivace.  Il Minuetto del terzo movimento ha un carattere vivo e nervoso e si 
compone a sua volta di due sezioni nelle quali la fine della seconda riprende l’inizio della prima; una particolare 
leggiadria caratterizza invece il “Trio sotto voce”, la cui melodia è come momorata dai primi violini. Il tema del 
movimento conclusivo, in forma di sonata, viene introdotto dal primo violino e dopo essere stato ripetuto per la 
seconda volta, introduce un nuovo soggetto melodico. Dopo lo sviluppo, il tema principale viene ripreso nella 
coda sino alla conclusione della composizione. 



Sinfonia n. 35 in re maggiore K 385, “Haffner”. Allegro con spirito / Andante / Minuetto / Finale, Presto. 

Nel luglio del 1776, a Mozart era stata commissionata una serenata in occasione del matrimonio di Élisabeth 
Haffner, figlia del ricco borgomastro di Salisburgo. Esattamente sei anni più tardi, Siegmund Haffner ricevette un 
titolo nobiliare e decise di festeggiare adeguatamente l’avvenimento. A quell’epoca, Mozart risiedeva a Vienna 
dove era andato recentemente in scena il suo “Ratto dal serraglio”. Sovraccarico di lavoro, accettò l’incarico con 
una certa riluttanza e, come ebbe poi a confessare in una lettera al padre, compose la Sinfonia di notte, buttando-
la giù in pochissimi giorni, dal 27 luglio al 3 agosto. Caratteristica di questa Sinfonia è l’uso di un singolo tema nel 
suo primo movimento, un soggetto virile per l’intera orchestra che viene poi ripreso in una chiave differente 
quando invece ci si aspetterebbe di ascoltarne un secondo. Se il carattere impetuoso del primo movimento, che 
Mozart volle eseguito “con molto fuoco” e la modernità della sua scrittura potrebbero aver portato qualche 
inquietudine negli animi della borghesia salisburghese dell’epoca, non c’è dubbio che l’Andante debba averli 
rassicurati con le sue atmosfere miti e con il suo secondo tema dal respiro quasi cameristico. Il Minuetto si basa 
si una melodia estremamente semplice arricchita da una scrittura molto elaborata. In una sua lettera, Mozart 
parlava inizialmente addirittura di due minuetti, anche se si deve ritenere che poi abbia optato per uno solo, per 
rimanere nei classici canoni formali. L’ultimo movimento, secondo le indicazioni di Mozart, dovrebbe essere 
eseguito il più veloce possibile e c’è anche chi ha trovato una notevole somiglianza fra il suo primo tema e l’aria di 
Osmin, il capo degli schiavi nel “Ratto nel serraglio”. Entrambi i temi principali vengono eseguiti dagli archi, mentre 
l’intero movimento procede senza un attimo di tregua.



 

è 

ve 
e 

e
e 

e 
e è 

De 
S e  M c  Re  A e  C v  e c  M c  Re  S    

e

Re

e 

De 
e T T

Se e e   ce c e  e    e e   e e 

T e 

e e 
e 

II e T
v e

e è 
e e e e

T
v 

e 
T e T – e 

3 
e è 



* Prime Parti
** Violino di spalla

DIRIGENTE
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