
ANTONELLO MANACORDA
 Con la partecipazione straordinaria 
Orchestra e Coro del Teatro 

Streaming sul sito del Regio

Prosegue Il Regio online, la nostra proposta di 

nuovamente il pubblico in sala. 

Giovedì 25 marzo alle ore 20 sul sito del Teatro Regio l’appuntamento è 

Antonello Manacorda per i Giovedì del Regio

l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio

straordinaria del maestro Andrea Lucchesini

Si inizia con l’ouverture da Coriolano

maggiore op. 92; nella parte centrale, 

80:  

al pianoforte il maestro Andrea Lucchesini

Garelli (contralto), Bogdan Volkov e 

Sul podio dell’Orchestra e Coro del Regio sale

francese e formatosi ad Amsterdam, 

Potsdam dal 2010, oltre che Direttore 

SWR, Hr-Sinfonieorchester, Mozarteum, Capitole de Toulou

di Santa Cecilia. Si esibisce regolarmente alla Philharmonie Berlin con la Kammerakademie Potsdam e con la 

NDR di Amburgo. Molto attivo anche in campo operi

Theater an der Wien, alla Komische Oper di Berlino, al Festival di Glyndebourne, al Thé

Bruxelles e alla Royal Opera House. Ant

Orchestra, nata su iniziativa di Claudio Abbado

otto anni. 

L’Ouverture del Coriolano è una pagina di straordinaria forza drammatica, 

mesi del 1807, nel pieno flusso creativo della Quinta Sinfonia

costruzione di grande arte, seppure con elementi estremamente semplici». Semplice è la trama di riferimento, 

la vicenda di Gneo Marzio Coriolano, in bilico tra l’orgoglio ferito del giovane patrizio romano che, privato 

del consolato, decide di condurre i Volsci contro la sua stessa Roma, e l’insito amor patrio, corroborato 

dall’amore materno di Veturia che lo supplica di tornare sui suoi passi. 

illustrato dai due temi in stretto confronto:

nobile lirismo, soavemente supplichevole, del secondo tema. 

La Fantasia corale per pianoforte, 

sua prima esecuzione il 22 dicembre dello stesso anno, insieme alla

der Wien: al pianoforte sedeva lo stesso compositore. Sappiamo che 
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Con la partecipazione straordinaria di ANDREA LUCCHESINI
Teatro Regio per un concerto tutto Beethoven

 

 

Streaming sul sito del Regio, da giovedì 25 marzo 2021 ore 20
 

la nostra proposta di concerti e opere in streaming in attesa di poter accogliere 

sul sito del Teatro Regio l’appuntamento è con il 

Giovedì del Regio. Il programma è tutto dedicato a Ludwig van Beethoven

Regio, quest’ultimo istruito da Andrea Secchi

Andrea Lucchesini. 

Coriolano in do minore op. 62 e chiude il concerto la Sinfonia n. 

; nella parte centrale, la Fantasia corale in do minore per pianoforte, soli, coro e orchestra op. 

Andrea Lucchesini, solisti: Ashley Milanese e Laura Lanfranchi

e Alejandro Escobar (tenori) e Davide Motta Fré

dell’Orchestra e Coro del Regio sale Antonello Manacorda: nato a Torino 

formatosi ad Amsterdam, è di casa a Berlino ed è Direttore Principale della Kammerakademie 

Potsdam dal 2010, oltre che Direttore ospite presso prestigiose orchestre quali: Wiener Symphoniker, 

Sinfonieorchester, Mozarteum, Capitole de Toulouse, BBC, Munchner Philarmoniker e Accademia 

di Santa Cecilia. Si esibisce regolarmente alla Philharmonie Berlin con la Kammerakademie Potsdam e con la 

NDR di Amburgo. Molto attivo anche in campo operistico, dirige regolarmente alla 

eater an der Wien, alla Komische Oper di Berlino, al Festival di Glyndebourne, al Thé

Bruxelles e alla Royal Opera House. Antonello Manacorda è stato tra i fondatori

Orchestra, nata su iniziativa di Claudio Abbado, di cui è stato anche Vicepresidente 

è una pagina di straordinaria forza drammatica, scritta da Beethoven nei primi 

mesi del 1807, nel pieno flusso creativo della Quinta Sinfonia e fu definita da 

costruzione di grande arte, seppure con elementi estremamente semplici». Semplice è la trama di riferimento, 

Coriolano, in bilico tra l’orgoglio ferito del giovane patrizio romano che, privato 

del consolato, decide di condurre i Volsci contro la sua stessa Roma, e l’insito amor patrio, corroborato 

dall’amore materno di Veturia che lo supplica di tornare sui suoi passi. Lo scontro dei due sentimenti è 

illustrato dai due temi in stretto confronto: all’irrequietudine incalzante del primo tema si contrappone il 

nobile lirismo, soavemente supplichevole, del secondo tema.  

per pianoforte, soli, coro e orchestra, venne composta da Beethoven nel 1808 e vide la 

2 dicembre dello stesso anno, insieme alla Quinta e alla Sesta S

der Wien: al pianoforte sedeva lo stesso compositore. Sappiamo che Beethoven pensava di musicare l’
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ANDREA LUCCHESINI 
tutto Beethoven  

2021 ore 20 

concerti e opere in streaming in attesa di poter accogliere 

con il Concerto diretto da 

Ludwig van Beethoven, con 

Andrea Secchi, e con la partecipazione 

e chiude il concerto la Sinfonia n. 7 in la 

in do minore per pianoforte, soli, coro e orchestra op. 

Laura Lanfranchi (soprani), Roberta 

Davide Motta Fré (basso).  

nato a Torino in una famiglia italo-

è Direttore Principale della Kammerakademie di 

Wiener Symphoniker, NDR, 

se, BBC, Munchner Philarmoniker e Accademia 

di Santa Cecilia. Si esibisce regolarmente alla Philharmonie Berlin con la Kammerakademie Potsdam e con la 

stico, dirige regolarmente alla Fenice di Venezia, al 

eater an der Wien, alla Komische Oper di Berlino, al Festival di Glyndebourne, al Théâtre de la Monnaie di 

onello Manacorda è stato tra i fondatori della Mahler Chamber 

Vicepresidente e violino di spalla per 

scritta da Beethoven nei primi 

fu definita da E.T.A. Hoffmann «una 

costruzione di grande arte, seppure con elementi estremamente semplici». Semplice è la trama di riferimento, 

Coriolano, in bilico tra l’orgoglio ferito del giovane patrizio romano che, privato 

del consolato, decide di condurre i Volsci contro la sua stessa Roma, e l’insito amor patrio, corroborato 

Lo scontro dei due sentimenti è 

all’irrequietudine incalzante del primo tema si contrappone il 

venne composta da Beethoven nel 1808 e vide la 

Sesta Sinfonia, al Theater an 

Beethoven pensava di musicare l’ode An 



die Freude già nel corso degli anni giovanili di Bonn; il progetto avrebbe trovato realizzazione solo molti anni 

più tardi, con il finale corale della Nona Sinfonia. In questo senso, la Fantasia corale può essere letta come una 

sorta di "prequel" della Nona, non solo perché il tema del coro finale ricorda la melodia della gioia, ma anche 

perché il testo composto dal poeta Christoph Kuffner è teso a magnificare la bellezza della vita, l’armonia con 

il tutto, la pace e luce interiore di cui godono le anime belle, intrise di arte. Il canto si chiude in una apoteosi 

finale che sembra davvero un preludio all’Ode alla gioia della Nona Sinfonia. 

Al pianoforte Andrea Lucchesini, di cui potremo apprezzare l’estrema cura del suono, la raffinatezza 

timbrica e la naturale capacità comunicativa. Lucchesini torna al Regio dopo la sua ultima apparizione nel 

2011 in concerto con la Filarmonica Teatro Regio Torino e la partecipazione, insieme all’Orchestra del Regio, 

al concerto del 2000 diretto da Aleksandr Vedernikov. I primi mesi del 2020 hanno visto Andrea Lucchesini 

protagonista del Festival di Cartagena e in concerto al Teatro alla Scala diretto da Lorenzo Viotti. La sua 

ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, lo vede proporre 

programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, si pensi alla festeggiatissima 

integrale live delle 32 Sonate di Beethoven e ai due capolavori del ‘900 come Pierrot lunaire di Arnold 

Schönberg e il Kammerkonzert di Alban Berg incisi con Giuseppe Sinopoli e la Staatskapelle di Dresda. 

Collabora regolarmente con artisti di grande prestigio, come il violoncellista Mario Brunello. Negli ultimi 

anni Lucchesini si è immerso con entusiasmo nel repertorio schubertiano, con incisioni che hanno accolto il 

plauso della critica internazionale. Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni 

sia un dovere morale, Lucchesini si dedica con passione anche all’insegnamento e tiene frequenti masterclass 

presso importanti istituzioni musicali italiane ed europee. Dal 2018 è Direttore artistico dell’Accademia 

Filarmonica Romana. 

Infine, la Sinfonia più estrosa e danzante di Beethoven: la Sinfonia n. 7, che Wagner descrisse con queste 

celebri parole: «questa sinfonia è l’apoteosi della danza; la danza nella sua suprema essenza, la più beata 

rappresentazione del movimento del corpo»; e ancora: «Beethoven […] ha portato nella musica il gesto, 

attuando la fusione tra corpo e mente». Qui tutto è tensione drammatica, moto inesorabile, dialettica fra luci e 

ombre, un rincorrersi di domande che si rimbalzano senza risposte: è la vitalità interiore, etica e fisica, il gioco 

eterno fra materia e spirito, fra estasi e movimento, la contemplazione e la danza. 

I biglietti per assistere al concerto sono già in vendita online al costo di € 5. Il biglietto è valido per lo 

streaming del 25 marzo ore 20 e può essere utilizzato anche per i successivi accessi on-demand.  

Per informazioni, vendita e streaming: www.teatroregio.torino.it.  

 
Seguite il Teatro Regio sui nostri social media:  
 
 
Torino, 16 marzo 2021 
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