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Rachmaninov
/Sergei/
Concerto per pianoforte e orchestra
n. 3 in re minore, op. 30

Lo facciamo proponendo degli incontri.
Con personaggi umanamente affascinanti.
Con cui vogliamo dialogare, costruire.
E che vogliamo, eventualmente, imitare.
Per offrire a noi stessi e a Bologna un luogo
di arricchimento umano.

Solista: Pietro Beltrani
Orchestra Senzaspine di Bologna
Direttore: Tommaso Ussardi

Scopri le nostre iniziative su
www.incontriesistenziali.org

05.12 - h 21.00

e seguici su
incontri esistenziali
Se vuoi contattarci scrivici a
segreteria@incontriesistenziali.org

Introduce: Roberto Ravaioli

Teatro Auditorium Manzoni
Via de’ Monari, 1/2 - Bologna

Il concerto per pianoforte e orchestra n.3 in re

tratto ispirazione da melodie del folklore russo

minore op. 30 fu scritto da Sergej Rachmaninov

per questo ed altri spunti dei suoi concerti.

nel 1909, ed è una delle pagine più conosciute

Quest’idea melodica, sale di intensità e si

del repertorio per pianoforte e orchestra.

sviluppa in una complessa figurazione pianistica,

Concerto d’impostazione

che alterna feroci climax ad interventi più

tardo-romantica deve una parte della sua fama

controllati e lirici.

alla sua grande difficoltà esecutiva,
in quanto richiede al solista una solidissima

Il secondo movimento, l’ “Intermezzo”, inizia

tecnica virtuosistica e molta resistenza.

con un tema lirico ed appassionato della sola

Il concerto fu eseguito per la prima volta a

orchestra, ed è dominato dal pianoforte, che ci

New York, con solista il compositore stesso,

mostra un tema dolce e drammatico alla mano

accompagnato dalla New York Symphony

destra, accompagnato dai virtuosi cromatismi

Orchestra diretta da Walter Damrosch, il 28

della mano sinistra.

novembre 1909. L’accoglienza fu buona ma non
trionfale. La seconda esecuzione ebbe luogo

Il terzo movimento è veloce e vigoroso e

qualche settimana più tardi con Gustav Mahler

contiene variazioni su molti dei temi presenti

alla bacchetta. Il concerto fu pubblicato nel

nel primo movimento, che uniscono l’intero

1910. La prima esecuzione in Russia avvenne il 4

concerto ciclicamente, dandogli una certa

aprile 1910, e fu accolta dal favore della critica.

coerenza costruttiva.

Il concerto è suddiviso in tre movimenti, anche

Il finale è un trionfale connubio fra il

se l’unico stacco effettivo è fra il primo e il

pianoforte e l’orchestra, che chiudono con un

secondo movimento.

tema struggente e passionale, seguito dalle
ottave del pianoforte e la chiusura con le

Il primo si sviluppa intorno ad una dolce

quattro note ritmicamente identiche al secondo

melodia di spiccato sapore popolare.

concerto. Questa cellula ritmica si ritiene possa

Il compositore stesso parlò in seguito di aver

essere la firma dell’autore.

Tommaso Ussardi
Compositore e direttore d’orchestra.
Si diploma con il massimo dei voti e la
lode in composizione, direzione di coro e
direzione d’orchestra presso il Conservatorio
G.B. Martini di Bologna. Si perfeziona con
importanti maestri tra i quali M. Daniele
Gatti dell’Accademia Chigiana di Siena.
É vincitore di numerosi premi e menzioni
d’onore nazionali e internazionali.
Come direttore debutta nel 2012 e inizia
un percorso che lo porterà a spaziare dal
barocco al contemporaneo, dal repertorio
sinfonico al repertorio operistico con
all’attivo oltre 200 produzioni.
Ha collaborato con diverse orchestre ed
ensemble internazionali tra le quali si ricorda
l’Orchestra Senzaspine di cui è fondatore,
presidente e direttore artistico-musicale.
Debutta nella scena operistica nel 2015 e dal
2016 instaura interessanti collaborazioni
artistiche per nuove produzioni. Nel febbraio
2019 ha debuttato con una nuova opera di

Orchestra Senzaspine
L’Orchestra Senzaspine, che conta oggi
oltre 450 musicisti under 35, è stata fondata
a Bologna nel 2013 da Tommaso Ussardi e
Matteo Parmeggiani. L’obiettivo è quello
di riconsegnare la musica classica
all’amore del grande pubblico e di offrire
ai giovani concrete opportunità
professionali secondo un approccio
‘pop’, semplice e coinvolgente, facendo
leva anche sulla formula del ‘concertospettacolo’. Ad oggi, hanno all’attivo oltre
400 eventi musicali e collaborazioni con
solisti di fama internazionale. Dal 2015
l’Orchestra ha sede al Mercato Sonato,
teatro di un intervento di rigenerazione
urbana e culturale unico in Europa.

circo-teatro dal titolo «MasNada».
É impegnato per Matera 2019 Capitale
europea della cultura nella realizzazione di
nuova opera contemporanea.
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Pietro Beltrani
Si diploma con massimo dei voti e lode
sotto la guida di Giorgio Farina
al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.
In seguito si perfeziona presso
l’Accademia Pianistica Internazionale
“Incontri col Maestro” di Imola, studiando
con Franco Scala e Piero Rattalino.
Ha partecipato a masterclass con Pier Narciso
Masi, Daniel Rivera, Joaquin Soriano, Alexander
Lonquich, Michael Dalberto.
È stato premiato in vari concorsi nazionali
e internazionali.
Ha suonato nelle più importanti sale e teatri
italiani, come il Teatro “La Fenice” di Venezia, il
Parco della Musica di Roma, il Teatro Comunale
di Firenze. Ha preso parte ai migliori Festival
italiani, come il MiTo di Milano - Torino e il
Maggio Musicale Fiorentino. Ha debuttato in
prestigiose sale internazionali, come la Tbilisi
State Conservatory Recital Hall (Georgia) e la
Carnegie Hall di New York (USA).

