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Wolfgang Amadeus Mozart 
Il flauto magico 
 Ouverture 

Ludwig van Beethoven 
Le rovine di Atene op. 113
 Marcia turca 

Johannes Brahms
Danza ungherese n. 5 in sol minore

Charles Gounod 
Marcia funebre per una marionetta

George Bizet 
L’arlesiana
 Farandole 

Gabriel Fauré 
Pavane op. 50

RICORRENZE IN MUSICA
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Edvard Grieg
Peer Gynt op. 46, Suite n. 1  
  Il mattino
 Nell’antro del re della montagna 

Pëtr Il’ič čajkovskij 
Il lago dei cigni, suite dal balletto op. 20
      Danza dei cigni
 Scena

Lo schiaccianoci, suite dal balletto op. 71a
 Marcia
 Trepak, danza russa 

Nikolai Rimskij-Korsakov
La favola dello Zar Saltan
     Il volo del calabrone 

Edward Elgar 
Variazioni su un tema originale op. 36 
     Variazione IX Nimrod
Pomp and circumstance op. 39 
     Marcia n. 1 in re magg



Marco Beretta

Per esser precisi, la musica classica è solo la musica scritta nel periodo del cosiddetto classicismo, che va grosso modo 
dalla seconda metà del Settecento all’inizio dell’Ottocento ma «con il termine musica classica ci si riferisce a quella 
parte della musica colta composta e radicata nella tradizione scritta della musica occidentale che comprende il 

vasto periodo che va dal XI secolo ai nostri giorni» (Wikipedia).
Certo è che quando si usa questa espressione con persone che abitualmente ascoltano altri generi di musica, si verificano 
delle strane reazioni che vanno dalla noia al modernismo che maschera invece una profonda “non conoscenza 
dell’argomento”. Chi ascolta musica classica ascolta anche altri generi di musica, ma purtroppo chi ascolta “gli altri 
generi di musica” non sa di ascoltare abitualmente anche la musica classica.
Con questo concerto vogliamo dimostrare che la musica classica è la colonna sonora delle nostra vita quotidiana e ne 
siamo anche affascinati. 
Classical Hits è un concerto di bis, di brani celeberrimi che troviamo in film famosissimi e in spot televisivi o jingle 
radiofonici; una dimostrazione di come il repertorio orchestrale più noto sia composto da hits amate da chiunque.
Il concerto inizia con l’Ouverture de Il flauto magico di Mozart che è stata utilizzata tra gli altri da Ingmar Bergman  nel 
film “Il portiere di notte” per poi proseguire con  la beethoveniana Marcia Turca da Le rovine di Atene che è protagonista 
di numerosi film e pubblicità.
La celeberrima Danza in sol minore n. 5 di Brahms, intrisa di folklore zigano, è presente nel film di Charlie Chaplin “Il 
grande dittatore” e nel film di Mel Brooks “Dracula morto e contento”.
Riconoscerete nell’umoristica Marcia funebre per una marionetta di Gounod il tema musicale delle serie televisive di 
Alfred Hitchcock. 
La Farandole è un’antica danza provenzale eseguita da flauti e tamburi, rivisitata da Bizet ne L’Arlesienne; mentre La 
Pavane, altra danza antica rivisitata da Fauré è parte della colonna sonora del film “Il Divo” (2008) di Paolo Sorrentino 
ed è stata reinterpretata fra gli altri in chiave pop-rock dalla band inglese Jethro Tull: un’ottima dimostrazione di quanto 
la musica classica non sia poi così classica.
Che dire invece del Mattino di Grieg, colonna sonora di una notissima pubblicità degli anni settanta o  di Nell’antro del re 
della montagna, entrambi appartenenti alle musiche di scena per il capolavoro teatrale di Ibsen “Peer Gynt”, fischiettato 
anche dal protagonista nel film capolavoro dell’ espressionismo tedesco “M-Il mostro di Düsseldorf” di Fritz Lang. 
Anche  la musica di čajkovskij è stata ampiamente utilizzata nel cinema e in televisione: Il lago dei cigni è stata colonna 
sonora, tra gli altri, dei film “Billy Elliot” (2000) e “Scoop” (2006) di Woody Allen; Lo schiaccianoci invece lo ricordiamo 
soprattutto nel film “Fantasia” di Walt Disney.
Il volo del calabrone, qui eseguito della sua versione originale, è il terzo episodio dell’opera La favola dello zar Saltan 
di Nikolaj Rimskij-Korsakov, quando il protagonista viene trasformato in un insetto; l’andamento del brano, per 
onomatopea, tenta di ricostruire in chiave musicale il ronzio dell’insetto. Spesso eseguito in originali versioni e banco di 
prova di strumentisti virtuosi è presente nel film “Shine” (1996).
Nimrod è la nona delle Variazioni su un tema originale (Variazioni Enigma): le prime otto battute, infatti, ricordano, 
e si dice rappresentino, l’inizio del secondo movimento dell’ottava Sonata per pianoforte Patetica, diventata famosa 
singolarmente e spesso usata in cerimonie e in altre occasioni solenni, così come la notissima marcia Pomp and 
circumstance, colonna sonora del film “Arancia meccanica” di Stanley Kubrik.
Questi sono solo alcuni esempi di come queste hits siano state utilizzate in questi ultimi anni; con il concerto di questa 
sera, quindi, oltre ad augurare all’ascoltatore un felicissimo 2014, vorrei anche sfidarlo a riconoscere le musiche in 
programma che, a dispetto forse dei titoli poco noti, fanno veramente parte della nostra vita.

150RChESTRA 
Il nome si collega direttamente all’anno di nascita, il 2011, nel quale si è festeggiato il centocinquantesimo anniversario 
dell’unità d’Italia ed è stato scelto come riconoscimento e atto d’affetto nei confronti di Piacenza, città Primogenita che 
per prima votò l’annessione al Piemonte. Dopo diversi giorni di audizioni, alle quali si sono presentati giovani artisti 
provenienti da tutta Italia e dalle più diverse nazionalità, si è delineato l’organico la cui peculiarità è la giovane età 
della quale si intende cogliere la freschezza interpretativa e l’entusiasmo. La 15Orchestra nasce su una base cameristica 
caratterizzata da una spiccata flessibilità al punto tale da raggiungere anche l’organico sinfonico con cui ha debuttato 
al Teatro Municipale di Piacenza con il concerto “San Silvestro a Teatro” dove ha riscosso un incoraggiante successo di 
pubblico e di critica («la formazione è notevole e l’ha dimostrato» da Libertà, 2 gennaio 2012). L’attività dell’ensemble 
è diversificata, ricordiamo che nel 2013 ha girato uno spot televisivo per Sky con Gianluca Vialli. Nel 2014 la 15O sarà in 
tournée nei teatri più importanti di Cina e Corea. Prossimo appuntamento al Teatro Municipale sarà, sempre inserito nel 
cartellone “Ricorrenze in Musica”, il concerto di Pasqua che si terrà il 17 aprile 2014 e che vedrà impegnato in musiche 
di Vivaldi e Pergolesi l’Ensemble della 15Orchestra diretto da Marco Beretta, con la partecipazione del soprano Claudia 
Pavone e del mezzosoprano Valeria Tornatore.

ORGANICO 150RCHESTRA 
Violini Primi: Riccardo Patrone (di spalla), Michele Poggio, Lorenzo Derinni, Anna Kuntsevich, Mauro Di Benedetto 
Maria Pia Abate, Fang Xia, Giulia Fabris, Anna Maria Nagy, Filippo Palermo - Violini Secondi: Maria Beatrice Manai 
Elia Mariani, Federica Fersini, Stella Chiara Cattaneo, Serena Scibelli, Isabella Rex, Andrea Celon, Matilde Di Taranto 
Ottavia Guarnaccia, Valentina Favotto - Viole: Francesco Verga*, Francesco Caputo, Krisztina Vojnity Hajduk, Sara Calabria 
Luigi Magnozzi, Liliana Mitulescu - Violoncelli: Rustem Smagulov*, Antonino Saladino, Diego Palermo, Manueddu Chiara 
Rahia Awalom, Giulia Lanati - Contrabbassi: Ferdinando Romano*, Umberto Salvetti, Antonio Petitto, Martina Milzoni 
Flauto: Giulia Baracani* - Flauto/Ottavino: Marta Canobbio - Oboe: Gianluca Tassinari* - Oboe/Corno inglese: Nicola Tapella 
Clarinetto: Dario Brignoli* - Clarinetto/Clarinetto basso: Carlo Giosuè Vallone - Fagotto: Enrico Toffano* 
Fagotto/Controfagotto: Anna Vittoria Zanardi - Corni: Luigi Elia Quagliata*, Artem Kozlov, Andràs Balla, Davide Navatta 
Trombe: Raffaele Sabato*, Edoardo Iuzzolino - Tromboni: Matteo Ricci*, Simone Bergamini, Andrea Angeloni 
Basso tuba: Marco Silvio Monti - Timpani: Boris Denti Tarzia* - Percussioni: Giorgio Terragno*, Carlo Alberto Chittolina 
Arpa: Giovanna Di Lecce*

* prima parte



MARCO BERETTA 

Marco Beretta si è brillantemente diplomato in organo e composizione al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, perfe-
zionandosi in direzione d’orchestra con Marc Andrae, Ludmil Descev e con Gianluigi Gelmetti ai Pomeriggi Musicali. 
Giovanissimo è stato selezionato per partecipare ai Concorsi Internazionali per direttori d’orchestra di Besançon (Francia) 
ed al “Franco Ferrara”, indetto dal Teatro dell’Opera di Roma e dalla RAI ed  stato ammesso alle audizioni dell’Orchestre 
National d’Île-de-France e del Gran Teatre del Liceu di Barcellona. Ha debuttato con successo come direttore d’orchestra 
all’età di diciannove anni eseguendo lo Stabat Mater di G. Pergolesi a Reggio Emilia; da allora svolge un’intensa attività 
direttoriale specialmente nel campo della musica operistica e sinfonico-corale, collaborando anche con artisti prestigiosi 
come Bonaldo Giaiotti, Daniela Dessì, Antonio Salvadori, Bruna Baglioni, Ambrogio Maestri, Mirella Freni e tanti altri. Ha 
debuttato in Europa e in Corea i maggiori titoli del repertorio operistico internazionale e ha diretto anche i principali titoli 
del repertorio sinfonico e sacro. Ha diretto l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra da Camera Città di Verona, l’Or-
chestra Sinfonica di Parma, l’Orchestra Nuova Cameristica di Milano, l’Orchestra di Stato Ungherese di Debrecen, l’Or-
chestra Pro Arte Marche, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, la Seoul Prime Philarmonic Orchestra, Orchestra di Stato 
Rumena di Bacau, Orchestra dell’Accademia Filarmonica di Bologna, ecc. Ha diretto nel prestigioso Auditorium della RAI 
di Torino, al Teatro Municipale di Piacenza, al Teatro A. Ponchielli di Cremona, al Teatro Comunale di Modena, al Seoul 
Arts Center (Corea del Sud), Hanjeon Artspool Center, ecc. Inoltre ha fondato e diretto l’Orchestra O. Respighi ed il Coro 
Filarmonico di Piacenza, ha diretto stabilmente il Coro Lirico Lombardo e la Corale G. Rossini di Modena ed ha diretto il 
Coro del Teatro Regio, la Corale G. Verdi di Parma ed il Coro dell’Ente Lirico Pugliese svolgendo anche l’attività di maestro 
del coro in numerose produzioni operistiche in Italia e all’estero; è stato maestro collaboratore del Teatro Municipale di 
Piacenza. In qualità di organista e pianista ha svolto anche attività cameristica, in particolare come componente del Trio 
Veneziano con il quale ha tenuto concerti in diverse città italiane. In qualità di insegnante di spartito ha collaborato con 
l’Accademia Verdiana del M° Carlo Bergonzi e con artisti di fama quali Flaviano Labò, Piero Campolonghi e Margherita 
Guglielmi. Ha tenuto master-class a Seoul sull’interpretazione dell’opera italiana. È Direttore Artistico e Musicale della 
15Orchestra di Piacenza.

Presidente
Paolo Dosi

Consiglio Direttivo
Milena Tibaldi Montenz

Selina Xerra

Revisori dei Conti
Marisa Benzi Presidente

Dario Meli
Lucia Grilli 

Direttore
Angela Longieri

Direttore Artistico
Cristina Ferrari 

Coordinamento organizzativo
Anna Rosa Zanelli

Comunicazione e Segreteria direzione artistica
Federica Pighi 

Segreteria di produzione
Barbara Pezzini 

Responsabile tecnico
Michele Cremona

Servizi di biglietteria
Marisa Agolini

Maria Grazia D’Elia



Fondazione Teatri di Piacenza
Via Giuseppe Verdi, 41 - 29121 Piacenza

tel 0523 492 251 - 259
fax 0523 320 365

biglietteria@teatripiacenza.it
www.teatripiacenza.it
www.teatricomunali.it

A cura di Sara Dieci e Federica Pighi
Progetto grafico Matteo Maria Maj


