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Programma

Direttore Fabrizio Dorsi

Sinfonia n.36 K.425 Linzer in Do maggiore (1783)
I. Adagio, Allegro spiritoso
II. Poco adagio
III. Menuetto
IV. Presto

I. Adagio, Allegro Vivace
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Allegro ma non troppo

Sinfonia n. 4 in si bem. maggiore, Op. 60. 

Wolfgang Amadeus MOZART 
(1756-1791)

Ludwig van BEETHOVEN
(1770 – 1827)

Sinfonia da Il Governatore (1747)
Revisione del Traetta Opera Festival

PARTENZE

Nicola Bonifacio LOGROSCINO
(1698-1764)



Fabrizio Dorsi
Direttore d’Orchestra

Fabrizio Dorsi è diplomato in Composizione, Direzione d'orchestra, Musica corale e direzione di coro al 
Conservatorio di Milano e laureato in Lettere presso l’Università Cattolica della stessa città. Si è perfezionato 
in Italia con Vladimir Delman, Franco Ferrara e Piero Bellugi, a Vienna con Karl Österreicher e Julius Kalmar. 
Nel 1989 ha partecipato come allievo effettivo al Seminario di Direzione d’orchestra tenuto da Leonard 
Bernstein all’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Dopo l’esordio come direttore d’orchestra nella stagione 
lirica 1983-84 del Teatro Comunale di Bologna (quale selezionato fra i partecipanti all’iniziativa “Teatro 
Studio”), ha collaborato con le principali Istituzioni concertistico-orchestrali italiane e con diverse orchestre 
europee, è stato presente in festival quali il Rossini Opera Festival 2007, MiTo – Settembre Musica 2008, il 
Festival Verdi Parma 2009, e ha inciso CD e DVD per Amadeus, Bongiovanni e La Bottega Discantica.
Specialista nella direzione di opere preromantiche e di melologhi, ha lavorato con i maggiori attori italiani, sia 
drammatici (Maddalena Crippa, Giancarlo Dettori, Giulia Lazzarini), sia comici (Massimo Boldi, Lella Costa), 
nonché con il musicologo e germanista Quirino Principe in veste di voce recitante. È autore di numerose 
pubblicazioni, tra le quali una fortunata Storia dell’opera italiana (in collaborazione con Giuseppe Rausa), e 
degli Elementi di direzione d’orchestra. Dal 2007 al 2013 è stato direttore del Conservatorio di Piacenza; 
attualmente è titolare di Esercitazioni orchestrali e incaricato di Direzione d’orchestra al Conservatorio di 
Milano.



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà
Nicola Bonifacio LOGROSCINO   (1698 – 1765)

Sinfonia da “Il Governatore” 

Operista bitontino, Logroscino fu attivo prevalentemente a Napoli, dove svolse anche i propri studi insieme con il 
fratello minore Pietro. A tutt’oggi si può dire che la sua vita presenti diverse zone d’ombra, non sono chiari, ad 
esempio, ne il luogo della sua morte, per alcuni Palermo, per altri Napoli, né l’anno, che secondo gli studiosi oscilla 
tra il 1764 e il 1765. Per lo stesso motivo, anche il suo corpus compositivo, in buona parte costituito da opere di 
ispirazione comica, attende ancora di essere valutato e approfondito come meriterebbe. Al genere dell’opera 
buffa appartiene appunto “Il Governatore”, su libretto di Domenico Canicà, che ebbe il suo debutto a Napoli nel 
1747. Ad oggi ci sono note ben quarantatrè opere da lui composte.

Wolfgang Amadeus MOZART   (1756 - 1791)

Sinfonia n. 36 in do maggiore K 425 “Linzer”: Adagio, Allegro spiritoso / Andante / Minuetto / Presto 

Il 31 luglio 1783 Mozart, accompagnato da sua moglie Costanza, giunse a Salisburgo e fu quella l’unica volta in cui 
vi fece ritorno dopo il matrimonio. I due rientrarono a Vienna in autunno, ma, lungo la strada, fecero tappa a Linz, 
dove si fermarono ospiti a casa del conte Thun, padre di un loro amico viennese. Per ringraziare il conte dell’osp-
italità, Mozart accettò di buon grado di esibirsi in pubblico con la seguente dichiarazione: «Martedì 4 novembre 
terrò un concerto a teatro e, poiché non ho con me alcuna delle mie sinfonie, ne scriverò una che ho già in mente 
e che sarà appunto ultimata per quella data». Incredibile, ma vero, la sinfonia “Linz” fu composta in appena tre 
giorni. 
Opera di pregio e ricca di numerosi spunti, la sinfonia n. 36 potrebbe in più momenti rievocare la presenza di 
Haydn e molti ritengono – senza per questo recare offesa al genio mozartiano – che abbia tradotto soltanto in 
parte le intenzioni del suo autore. Tuttavia, pur trovandoci di fronte a un’opera di circostanza, non c’è dubbio che 
la “Linz” testimoni il notevole grado di maturità espressiva e di maestria formale raggiunto da Mozart proprio nel 
campo della scrittura sinfonica.

Ludwig VAN BEETHOVEN  (1770 – 1827) 

Sinfonia n. 4 in si bem. maggiore, Op. 60. Adagio; Allegro Vivace / Adagio / Minuetto; Allegro vivace / Allegro non 
troppo.

Questa Sinfonia fu composta da Beethoven nell’autunno del 1806 su richiesta del conte Oppersdorf, cui è anche 
dedicata. L’autore si accostò alla sua composizione quando aveva già in animo di realizzare la Quinta e la Sesta, 
che dovette quindi accantonare per esaudire il desiderio del conte. La prima esecuzione si tenne a Vienna nel 
1807, sotto la direzione dello stesso Beethoven, preceduta di pochi mesi da un’esecuzione in forma privata 
tenutasi per il principe Lobkowitz.
La collocazione di questa Sinfonia tra i toni epici e fiammeggianti della Terza, la cosiddetta “Eroica” e i tratti 
monumentali della Quinta, fa sì che il suo carattere cortese e leggero – presumibilmente dovuto anche all’occasi-
one per cui fu composta – s’impongano maggiormente all’ascolto. Per questo motivo, Schumann ebbe a definirla 
come “una slanciata fanciulla greca tra due giganti nordici”, mentre Berlioz, più sinteticamente, ma con eguale 
chiarezza, sottolineò la “dolcezza celestiale” che ne derivava dall’ascolto.
L’Adagio di apertura del primo movimento crea un’atmosfera di rilassatezza che però ben presto esprime un 
senso di attesa per l’episodio successivo, l’Allegro vivace, che irrompe vivacizzando l’opera attraverso un tema 
eseguito dai primi violini su un accompagnamento staccato e di natura quasi percussiva. In questo stesso 
movimento, vi sono poi altre due idee melodiche affidate al flauto e ai legni.
Il secondo movimento affida ai primi violini un canto arioso che sembra trasformarsi in una sorta di aria per 
orchestra, cui segue il terzo, ritmicamente molto vivace, nel quale l’autore abbandona per un momento la forma 
dello Scherzo in favore di quella del Minuetto. Una melodia gioviale dei violini introduce infine l’ultimo movimen-
to, la cui natura briosa e gaia riesce a infondere un senso di vivace trasporto.
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DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente
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ISPETTORE
Michele Rivellini
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Francesca Pietroforte

Giovanni Lanzilotta
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