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Robert Schumann  Concerto per violoncello e orchestra in la minore, op. 129  
 

Robert Schumann  Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore Frühling, op. 38 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Programma: 
 

 

 

 

h. 16.00    partenza da Santa Maria Maddalena - Ristorante Savonarola 
 

 
h. 16.30    partenza da Rovigo - costruenda caserma della Questura in Piazza 

d’Armi 
 

 
h. 18.00    arrivo a Venezia (Tronchetto) e trasferimento in motoscafo a Piazza 

San Marco 
 

 

h. 18.30    arrivo in Piazza San Marco 
 

 

h. 19.00   rinfresco nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice 
 
 
h. 20.00    inizio concerto 
 

 

h. 21.30    termine concerto 
 

 

h. 22.00    arrivo in Piazza San Marco e trasferimento in motoscafo al 
Tronchetto dove troveremo l’autobus ad attenderci 

 
 
h. 24.00   arrivo a Rovigo - costruenda caserma della Questura 

 

 

h. 24.30   arrivo a Santa Maria Maddalena - Ristorante Savonarola 
 

 

 

 

 

 

 

 
    Per informazioni contattare il Presidente o il Segretario   

 
 

 
 



 

 

Robert Alexander Schumann: 
 
 

Zwickau, 8 giugno 1810 – Bonn, 29 luglio 1856 
E’ stato un compositore, pianista e critico musicale tedesco.  
Figlio di un ricco libraio ed editore, la madre dava lezioni di pianoforte, si appassionò durante la 
sua infanzia alla poesia ed alla musica, assecondato dal padre. �el 1828, per soddisfare il desiderio 
della madre rimasta vedova, si iscrisse all'università di Lipsia per compiervi gli studi di diritto, 
continuando nonostante tutto a coltivare la propria passione per la musica.  
�el 1830, con il consenso della madre, divenne allievo di pianoforte di Friedrich Wieck, maestro 
assai celebre all'epoca, e si dedicò interamente alla musica, immergendosi subito in uno studio 
intenso per riguadagnare il tempo perduto durante gli anni di Università. Schumann non poté 
coronare il sogno di diventare un grande pianista a causa di esperimenti insensati a cui si sottopose 
per perfezionare la sua tecnica pianistica durante l'inverno del 1831-1832, i quali gli causarono la 
perdita dell'uso dell'anulare della mano destra.  
Fece molti viaggi in Italia, a  Brescia, Milano, Venezia, e rimase affascinato dalle musiche italiane. 
Perse anche la madre e due dei suoi fratelli, rimanendo per sempre turbato. 
Con le sue composizioni Schumann attrasse l'attenzione di molti e si trovò al centro di una cerchia 
di giovani musicisti e appassionati di musica. Questo circolo, chiamato Lega di David, fondò 
nel 1834 la �eue Zeitschrift für Musik, una rivista di progresso musicale tutt’ora pubblicata, 
orientata ad opporsi ai vecchi metodi di insegnamento, che corrompevano il gusto e impedivano lo 
slancio dell'arte. 
Innamoratosi della figlia del suo maestro, Clara Wieck, talentuosissima pianista e compositrice, 
chiese la sua mano, ma Wieck si oppose al matrimonio con tutte le sue forze in quanto, pur 
riconoscendo l'immenso talento di Robert, ne vedeva anche lo scarso equilibrio mentale. �el 
settembre del 1840 si sposarono ugualmente ponendo fine ad una battaglia anche legale. 
�el 1850 fu chiamato a Düsseldorf come direttore musicale della città. Durante questo soggiorno si 
aggravarono i sintomi della sua instabilità mentale, già manifestati in precedenza; soffriva 
di amnesie, stava assorto per ore, il suo stato divenne tale, che venne licenziato. 
�el 1854 tentò il suicidio gettandosi nelle acque del Reno; venne salvato da alcuni pescatori. 
Internato nel manicomio di Bonn, si trascinò ancora per due anni, appena rischiarati da fuggevoli 
lampi di lucidità, sempre assistito dalla moglie e dall'amico Brahms fino alla morte. I disturbi 
nervosi che accompagnarono Schumann per lunghi anni della sua vita e della sua attività 
compositiva vengono oggi attribuiti ad un'infezione di sifilide, contratta molti anni prima della 
morte. 
 
La sua musica riflette la natura profondamente individualista del romanticismo. Intellettuale ed 
esteta, fu poco compreso in vita, ma la sua musica è oggi considerata audacemente originale per 
l'armonia, il ritmo, la forma e per il rivoluzionario ruolo del pianoforte nelle sue composizioni. 
Le sue opere sono un esempio raro di passionalità focosa, e di sentimenti intimi, delicati, sensuali, 
lacrimevoli, autunnali. Il suo stile, ricco di sfumature ma sempre chiaro e preciso nella condotta 
delle parti, è espresso attraverso un uso dell'armonia assai personale. 

 
 



 

 

Il Concerto: 
 
 

Il concerto prevede un' organico orchestrale di 60 elementi ed avrà una durata di circa 90 
minuti. In questo appuntamento con la Filarmonica della Fenice, il Maestro Brunello ha vestito 
anche i panni del docente per gli studenti di violoncello dei conservatori e dei licei musicali italiani 
per una breve masterclass sul concerto per violoncello e orchestra di R. Schumann, mentre durante 
la prova generale del pomeriggio aperta alle scolaresche, con breve introduzione all’ascolto del 
musicologo Mauro Masiero, Brunello dotato di microfono ha commentato in diretta le prove 
condividendo consigli e correzioni.  

 

Concerto per violoncello e orchestra in La minore, op. 129 

 

Fu composto da Schumann tra l’11 e il 16 ottobre 1850, in uno dei suoi periodi di felicità 
compositiva, e lo terminò il 24 dello stesso mese.  Tuttavia, varie peripezie impedirono l’esecuzione 
pubblica in breve tempo tanto che il compositore morì prima di ascoltarla. 
La composizione si articola in tre movimenti, ricchi di idee melodiche che si susseguono senza 
soluzione di continuità e che recano l'impronta inconfondibile del suo genio. Il concerto si apre con 
un accordo dolce e cullante affidato al timbro dei fiati e subito appare il tema cantabile e di 
inconfondibile linea romantica del violoncello che torna più volte ad affiorare con varietà e 
ricchezza d’accenti nel corso del concerto sempre sorretto da un suono orchestrale timbricamente 
omogeneo ed adatto ad esprimere il sentimento intimistico della musica schumanniana.  

 

Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore Frühling, op. 38 

 

La Sinfonia in si bemolle maggiore nota come Frühlingssinfonie (Sinfonia della Primavera) è tra i 
primi lavori sinfonici di grandi proporzioni nella carriera di Schumann, che fino ad allora aveva 
composto principalmente brani per pianoforte di vario genere e lieder. L’approdo alla sinfonia fu 
tanto tardivo quanto fulmineo: Schumann abbozzò l’intero brano in quattro giorni, dal 23 al 26 
gennaio, e ne terminò l’orchestrazione nel mese di febbraio. Schumann si mostrò da subito 
particolarmente soddisfatto di questo lavoro, anche perché fu scritto in uno stato di beatitudine 
psicologica, subito dopo il tanto sospirato e contrastato matrimonio con Clara Wieck. A costei il 
compositore suonò al pianoforte alcuni brani dell’appena abbozzata sinfonia; il commento di Clara 
fu raccolto nel suo diario in cui si legge: “�on finirei mai di parlare delle gemme, del profumo 
delle viole, delle fresche foglie verdi, degli uccelli svolazzanti che si sentono rivivere ed agitarsi 
attraverso la musica, nella sua forza giovanile”. Infatti l’op. 38 è pervasa da una freschezza e da 
una spontaneità melodica particolarmente felice e da sentimenti intonati alla contemplazione della 
natura, come ammetteva l’autore quando dichiarava che la Prima Sinfonia deve la sua esistenza 
“all’impulso della primavera che solleva l’uomo anche nell’età più avanzata e ogni anno lo coglie 
con rinnovata sorpresa”. 

 

 



 

 

L’Orchestra: 

 

 
L’Orchestra Filarmonica della Fenice, nata nel 2010, è l’associazione dei musicisti  della 
Fondazione “Gran Teatro la Fenice”; tutti i teatri maggiori possiedono infatti una propria ed 
autonoma filarmonica (Berliner Philharmoniker, �ew York Philharmonic, Wiener Philharmoniker, 
Filarmonica della Scala, ecc… ) che rappresenti il vero “cuore pulsante” della musica. 
Le collaborazioni con Direttori d'Orchestra e Solisti di fama mondiale esibitisi all'interno delle 
grandi stagioni sinfoniche del Teatro La Fenice costituiscono l'inestimabile patrimonio di 
esperienze musicali dell'Orchestra, che da queste intende partire e proseguire per proporsi al 
pubblico nazionale ed internazionale in veste puramente sinfonica.  
La Filarmonica, composta da più di 100 Professori stabili è autonoma nei suoi progetti sia 
economicamente sia nella scelta dei programmi e dei Direttori godendo, sempre in sintonia con la 
Fondazione, della più ampia indipendenza.  
L’Orchestra, contribuendo alla diffusione della musica classica sinfonica, intende sostenere i 
giovani sia portando sul podio nuove “promesse” della musica di conclamato talento sia 
organizzando corsi di perfezionamento e prove aperte che coinvolgono i maggiori conservatori 
veneti. 
L’associazione ha avuto come primo Presidente l’illustre Prof. Umberto Veronesi che ci ha dato 
impulso a perseguire la difficile strada di organizzazione e programmazione diversificata dalla 
Fenice. Egli, nonostante i suoi impegni internazionali, è ancora figura rilevante della Filarmonica 
della Fenice in qualità di Presidente Onorario. 

 

 

Il Direttore: 

 

 
Mario Brunello nato a Castelfranco Veneto nel 1960, all’età di 26 anni è stato il primo italiano a 
vincere il primo premio al Concorso internazionale Čajkovskij di Mosca nella categoria dedicata al 
violoncello. Si è esibito nelle maggiori sale da concerto del mondo, diretto da nomi di grande 
prestigio quali Claudio Abbado, Myung-Whun Chung, Valery Gergiev, Carlo Maria Giulini, Eliahu 
Inbal, Marek Janowski, Riccardo Muti, Zubin Mehta e Seiji Ozawa.  
È fondatore e direttore dell'Orchestra d'archi italiana. Ha un repertorio molto vasto, che spazia 
dalla musica barocca e Bach alla musica contemporanea e ad incursioni nel jazz. Suona un 
violoncello Maggini del 600'. 
Riserva ampio spazio anche a progetti che coinvolgono forme d'arte e saperi diversi, lavorando con 
artisti di altra estrazione culturale quali Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, Stefano Benni, 
Gianmaria Testa, Margherita Hack, Moni Ovadia e Vinicio Capossela cercando di avvicinare il 
pubblico a un'idea diversa e multiforme del far musica, attraverso nuovi canali di comunicazione e 
creando spettacoli interattivi. 


