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Scala: Filarmonica con Chailly in tournée europea 

Solisti Marta Argerich e Daniil Trifonov 

MILANO 

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Una tournée in otto tappe, da sabato 24 

settembre al 2 ottobre, da Essen a Vienna, a Parigi, per proseguire 

nella strategia che il Direttore artistico Ernesto Schiavi porta 

avanti da qualche tempo a questa parte: "Esserci nel mondo, in senso 

'discografico' ma anche fisico". 

L'Orchestra Filarmonica della Scala torna in tournée in Europa, dopo 

i recenti successi al Festival di Salisburgo e al Teatro Bolshoi di 

Mosca. 

Il programma è stato illustrato oggi alla Scala da Riccardo Chailly, 

che della Filarmonica è Direttore Principale. Due i programmi: il 

primo, interamente dedicato a Robert Schumann, presenta 

'Manfred-Ouverture', il concerto per pianoforte e orchestra e la 

Sinfonia n.2, nella revisione di Gustav Mahler. 

Al pianoforte si alternano due solisti d'eccezione: Daniil Trifonov 

(al suo debutto con la Filarmonica) e Marta Argerich per la sola 

data di Parigi. 

Il secondo programma, tutto 'italiano', parte con l'Ouverture da 

Concerto in sol maggiore e la Sinfonia in re maggiore di Cherubini, 

quindi il balletto 'Le quattro stagioni' da 'I Vespri siciliani' di 

Verdi e l'Ouverture dal 'Guglielmo Tell' di Rossini. 

La serie di concerti europei è preceduta dal concerto al Tetro 

Filarmonico di Verona, domani sera, con Daniil Trifonov al 

pianoforte. Quindi, il 24 a Essen col programma 

Cherubini-Verdi-Rossini. Poi il 25 a Dortmund, quindi a Lussemburgo, 

Amburgo, Colonia, Baden Baden. Grande attesa per il concerto di 

sabato primo ottobre al Musikverein di Vienna, dove l'orchestra 

eseguirà il programma 'italiano', in vista della conclusione a 

Parigi con il debutto alla 'Philharmonie de Paris', la nuova sala da 

concerti della capitale francese. Nella prima parte Marta Argerich 

eseguirà il concerto per pianoforte e orchestra di Schumann, 

preceduto dalla Manfred Ouverture; nella seconda parte Chiailly 

dirigerà Le Quattro stagioni da I Vespri siciliani di Verdi. (ANSA). 
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