
I concerti 2015~2016

La  presenza  di  alcuni  tra  i  maggiori  Maestri  internazionali  nella  Stagione  d’Opera  trova  il  suo
completamento  nel programma della Stagione Sinfonica del Teatro alla Scala, che vede aggiungersi
ai direttori già apprezzati dal pubblico del Piermarini alcuni debutti di assoluto rilievo. L’Orchestra,
pur nella varierà dei programmi, prosegue un percorso di approfondimento dei capisaldi del repertorio
tedesco e austriaco affrontando pagine di Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Strauss e
Bruckner. 

Il Direttore Principale  Riccardo Chailly conferma il suo impegno alla testa dell’Orchestra con una
doppia presenza nella Stagione Sinfonica, che corrisponde a  un doppio percorso interpretativo legato
alla tradizione italiana e al grande repertorio internazionale: il primo programma - il 17, 19 e 20 marzo
2016 - è interamente italiano (Rossini, Cherubini, Verdi), mentre  l’8, 9 e 11 giugno 2016 il Maestro
dirige un programma monografico dedicato a Robert Schumann che alla Sinfonia n° 2 e all’Ouverture
Manfred  accosta il Concerto in la minore con un solista d’eccezione quale Radu Lupu.  Le pagine
sinfoniche saranno presentate nell’orchestrazione di Gustav Mahler.

La Stagione Sinfonica si apre il 15, 16  e 18 settembre 2015 con il debutto scaligero del Direttore
musicale della New York Philharmonic  Alan Gilbert,  impegnato nella Sinfonia n° 6  Pastorale di
Beethoven e nel Castello del duca Barbablù di Béla Bartók, solisti Ildikó Komlósi e John Relyea. 

Il 5, 7 e 10 novembre Daniele Gatti accosta la Sinfonia n° 34 in do maggiore KV338 di Mozart alla
Sinfonia n° 10 in mi min. op. 93 di Šostakovič. 

Torna alla Scala il 21, 22 e 23 novembre 2015 dopo un’assenza di 8 anni Herbert Blomstedt, uno dei
grandi  custodi  della  tradizione  tedesca,  che  dirige  la  Sinfonia  n°  7  Incompiuta di  Schubert  e  la
Sinfonia n° 9 in re min. di Bruckner. 

Con  il  Concerto  di  Natale,  diretto  da  Franz  Welser-Möst   il  22  dicembre,  il  Teatro  alla  Scala
conferma il suo impegno nell’esecuzione di pagine sacre con la partecipazione del Coro diretto da
Bruno Casoni. Il programma è interamente beethoveniano, in linea con la Missa Solemnis diretta dal
medesimo maestro nel 2014, e comprende l’Ouverture Leonore III, la  Fantasia in do minore op. 80
per pianoforte, coro e orchestra e la Messa in do maggiore op. 86. I solisti sono Andrea Lucchesini al
pianoforte  e  i  cantanti  Luba  Orgonášová,  Gerhild  Romberger,  Christian  Elsner,  Wilhelm
Schwinghammer.

Ancora una pagina di ispirazione religiosa, seppure atipica, segna il debutto alla Scala a 84 anni di uno
dei grandi direttori del nostro tempo, Bernard Haitink. Il Maestro olandese riporta al Piermarini Ein
deutsches Requiem di Johannes Brahms: un capolavoro che orchestra e coro scaligeri hanno eseguito
per l’ultima volta nel 1993 sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. I solisti sono Camilla Tilling e
Hanno Müller-Brachmann, il Coro è diretto da Bruno Casoni. 

Anche Zubin Mehta presenta il 14, 15 e 16 maggio un programma monografico, dedicato a Richard
Strauss a formare un contraltare sinfonico all’impegno operistico con Der Rosenkavalier. Sui leggii tre
poemi sinfonici  degli  anni  giovanili  del  compositore:  Till  Eulenspiegels lustige Streiche,  Tod und
Verklärung e Also sprach Zarathustra.

La Stagione Sinfonica del Teatro alla Scala è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo.
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Il  programma  dei  Concerti  Straordinari è  aperto  dall’appuntamento  annuale  con  la  Messa  da
Requiem di Verdi. Dirigendola alla Scala in memoria di Claudio Abbado nel 2014 Riccardo Chailly
aveva annunciato che il Teatro alla Scala avrebbe fatto del capolavoro verdiano un appuntamento fisso
in apertura di Stagione, assumendosene la responsabilità musicale ad anni alterni, in condivisione con
altri importanti direttori verdiani.   

Il 29 e 30 settembre 2015 è Zubin Mehta a salire sul podio di Coro e Orchestra scaligeri per dirigere
la  Messa da Requiem nella Chiesa di San Marco, dove Verdi guidò la prima esecuzione nel 1874.
Cantano Maria Agresta, Anita Rachvelishvili, Giorgio Berrugi e Carlo Colombara.

Il 16 novembre 2015 Maurizio Pollini riprende il concerto cancellato nel maggio scorso, interamente
dedicato a Schumann e Chopin. Il concerto è sostenuto da Intesa Sanpaolo. 
Il  grande  pianista  milanese  torna  alla  Scala  il  29  febbraio  2016,  con  un  programma  che  sarà
annunciato successivamente.

Mariss  Jansons,  già  ospite  del  Teatro  alla  Scala  con  la  Symphonieorchester  des  Bayerischen
Rundfunks nel 2015 nell’ambito del Festival delle Orchestre Internazionali per Expo, torna alla testa
della stessa compagine il 21 marzo, presentando la colossale Sinfonia n° 7 Leningrado di Šostakovič. 

Tre fra i più prestigiosi solisti del nostro tempo, la violinista  Anne-Sophie Mutter, il violoncellista
Lynn Harrell e il pianista Yefim Bronfman si presentano in trio il 22 maggio. Sui leggii il Trio in si
bemolle maggiore op. 90 Arciduca di Ludwig van Beethoven e il Trio in la minore op. 50 di Pëtr Il’ič
Čajkovskij. 

Kirill Petrenko è uno dei direttori più richiesti della scena internazionale. Il 5 settembre 2016 dirige
alla Scala l’Orchestra della Bayerische Staatsoper, di cui è direttore musicale, in un programma che
fa seguire all’Ouverture da Die Meistersinger von Nürnberg di Richard Wagner i  Vier letzte Lieder,
con la voce preziosa di Diana Damrau, e la Sinfonia Domestica di Richard Strauss. 

Infine  il  2  ottobre  l’Orchestra  dell’Accademia  Teatro  alla  Scala si  esibisce  in  un  concerto  in
collaborazione con la Società del Quartetto. Il programma verrà comunicato successivamente.

La Stagione dei Recital di canto è affidata a un gruppo di raffinati interpreti del repertorio da camera:
Dorothea Röschmann,  Waltraud Meier,  Luciana Serra,  Ildar  Abdrazakov,  Piotr  Beczala,  Christian
Gerhaher, Matthias Goerne. I Recital di canto sono realizzati con il sostegno di  Bank of America
Merrill Lynch.
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