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LABORATORIO COMPORRE E DIRIGERE

Non capita spesso che le opere di un giovane compositore, tanto più se orchestrali, trovino uno 
spazio, non solo fisico,  dove essere eseguite; eppure il modo migliore per un compositore per ca-
pire se il brano che ha composto “funziona” oppure  no è ascoltarlo. 

Il Conservatorio, nel rispetto della missione istituzionale “didattica, produzione e ricerca”, sposa 
questi tre aspetti proponendo un laboratorio di composizione e direzione dove brani orchestrali 
di giovani compositori vengono studiati e successivamente diretti dai direttori d’orchestra in for-
mazione. Il laboratorio diventa momento di confronto fra quello che si può scrivere e quello che si 
può dirigere e suonare; è il momento dove gli strumentisti dell’orchestra diventano protagonisti 
di un continuo ricreare la scrittura musicale per “ piegarla” alla necessità e alle reali possibilità 
strumentali; è il luogo dove i docenti di Direzione d’orchestra e di composizione confrontano la 
propria esperienza artistica, oltre a quella didattica, e la mettono al servizio della “scuola”, ovvero 
“fanno scuola”. 

Dal 22 al 27 settembre in Conservatorio si svilupperà il laboratorio di Composizione-Direzione con 
la partecipazione degli studenti delle classi di composizione di Roberto Becheri e Paolo Furlani 
nonché di quelli della classe di direzione d’orchestra di Alessandro Pinzauti accompagnati dall’or-
chestra del “Carmine”integrata da numerosi studenti strumentisti del Conservatorio Cherubini.

con la partecipazione 
degli studenti delle classi di:
Direzione d’orchestra del prof. Alessandro Pinzauti 
Composizione del prof. Roberto Becheri e prof. Paolo Furlani 

Orchestra del Carmine e strumentisti del Conservatorio Cherubini
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CONCERTO CONCLUSIVO
Domenica 27 settembre h 21.00 
Sala del Buonumore - piazza Belle Arti 2 - Firenze 
ingresso libero

PROGRAMMA

DANIELE DORI   Variazioni Concertanti per Organo e Orchestra 

DANIELA FANTECHI  Di una virtù sottile per Orchestra e violino obbligato

FRANZ SCHUBERT   Sinfonia n. 4 in do minore, D. 417 “Die Tragische”

NOTE DI SALA

VARIAZIONI CONCERTANTI PER ORGANO E ORCHESTRA – DANIELE DORI

Il brano “Variazioni concertanti”, come ben definisce il titolo, è stato scritto rifacendosi all’antica 
forma delle variazioni. Infatti il tema principale, proprio dell’autore, viene seguito da 13 variazioni, 
composte con l’intento di sfruttare la maggior parte delle caratteristiche timbriche dell’Organo sia 
come strumento solista, sia in dialogo o in contrapposizione con l’Orchestra. 

Il brano esordisce con il solista, l’Organo, che propone il tema principale, armonizzato a 4 voci; 
nella I variatio, la stessa armonizzazione passa alla sezione degli Archi, mentre Organo, Oboe e 
Clarinetto dialogano con brevi disegni terzinati.
La II variatio, ben ritmata, è strutturata con la contrapposizione tra due blocchi sonori: Organo e 
Ottoni rispondono a Legni e Archi.
Nella III variatio, l’Organo diventa strumento di accompagnamento del dialogo tra Clarinetto e 
Oboi quali ornano la melodia del tema principale con terzine, sincopi e quintine.
IV e V variatio costituiscono un unico blocco. L’Organo presenta il tema principale alla mano 
sinistra (G.O.), accompagnato dai Violoncelli; la mano destra invece, disegna veloci e staccate se-
microme che poi vengono riprese da Violini e Flauti.
La situazione si ribalta nella V variatio dove il tema passa alla mano destra dell’Organo insieme 
alle Trombe, mentre il disegno di veloci semicrome viene ripreso da mano sinistra dell’Organo, 
Clarinetti e Fagotti.
Nella VI variatio, unica in maggiore del brano, l’Oboe, in questo caso solista, è accompagnato 
dagli archi in pp per le prime 10 battute, per poi lasciare spazio ai Flauti in ottava e al Clarinetto I.
La VII variatio è caratterizzata da una fioritura della melodia del tema principale formata dalla 
successione di una quintina e una terzina, in un dialogo tra vari strumenti dell’Orchestra. 
L’VIII variatio è un Canone all’Ottava, dapprima tra Oboe I e Flauto I, e successivamente tra vari 
strumenti dell’Orchestra; nella IX variatio il tema principale passa prima al pedale dell’Organo 
e poi ai Violini I. La X variatio è caratterizzata dal tema principale pizzicato e accompagnato da 
arpeggi di biscrome, dapprima affidati all’Organo, poi a Violini I e II.
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Clima opposto nella XI variatio, in 7/8, dove il tema principale, al basso, è accompagnato dal 
tremolo dell’Organo e degli Archi.
Nella XII variatio esordisce l’Organo che, virtuosisticamente, accompagna la melodia del tema 
principale con due disegni, uno formato da terzine, l’altro da crome discendenti. Questi disegni 
vengono ripresi, in crescendo, da vari strumenti dell’Orchestra, fino ad arrivare alla XIII variatio 
nella quale il tema viene variato sia con ritmi puntati che con l’aggiunta di terzine ascendenti e 
discendenti, in un crescendo fino alla conclusione, in maggiore.

DI UNA VIRTÙ SOTTILE PER ORCHESTRA E VIOLINO OBBLIGATO – DANIELA FANTECHI

Pace non cerco, guerra non sopporto
tranquillo e solo vo pel mondo in sogno
Pieno di canti soffocati. Agogno
La nebbia ed il silenzio in un gran porto.
(da Poesia facile, Dino Campana)

[…] sempre più lontano dal bisogno di intraprendere azioni ispirate, 
esprimere giudizi originali, mantenere principi e convinzioni indipendenti,
 tutti i motivi per cui le persone sono incasinate  e gli uccelli e i topi no.  […]
(da Cosmopolis, Don DeLillo)

In un contesto orchestrale esile e frammentato, fatto di piccoli gesti e di suoni vicini al rumore, 
di silenzi e di larghi respiri, un unico suono, piccolo e fragile, esiste e resiste per quasi tutta la 
durata del brano. Una presenza costante che rimane sullo sfondo o in primo piano, che a tratti si 
amalgama e a tratti fa perdere tracce di sé. Un suono che diventa quasi silenzioso e che, nella sua 
apparente staticità, crea un riferimento e stabilisce collegamenti possibili fra i diversi componenti 
dell’orchestra.
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Attualmente sta concludendo la Laurea 
Biennale Specialistica in Composizione presso il 
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, sotto la 
guida di R. Becheri.
Come organista svolge una brillante e intensa 
attività concertistica in importanti festival in tutta 
Italia (Aosta, Asti, Assisi, Arona, Assisi, Barga, 
Bergamo, Cuneo, Fiesole, Firenze, Fondi, Genova, 
Lucca, Modena,  Pordenone, Torino, Trieste, Susa, 
Udine, Roma, Vicenza, Venezia ecc.) e in Francia 
(Marsiglia, Bouc Bel Air, Solliès Toucas, Aix en 
Provence), Bulgaria (Varna), Danimarca (Esbjerg, 
Herning) e Germania (Stoccarda). Inoltre, come 
solista, ha collaborato con il Maggio Musicale 
Fiorentino, l’Estate Fiesolana, la Fondazione 
Domenico Bartolucci, la Fondazione Guido 
d’Arezzo. 
E’ docente di Pianoforte, Organo, Solfeggio e 
Canto Corale presso l’Istituto Diocesano di Musica 
Sacra di Fiesole e presso l’Accademia Musicale 
Valdarnese.
Dal Settembre 2012 è direttore della Corale San 
Niccolò di Radda in Chianti (Si).   E ’ 
direttore artistico del Festival “Harmonia Sæculi” 
che annualmente valorizza gli organi della Diocesi 
di Fiesole.

DANIELE DORI

Daniele Dori è nato a Siena nel 1987.
Si è diplomato in Pianoforte nell’ottobre 2010 presso l’Istituto Musicale Pareggiato “F.Vittadini” di 
Pavia col massimo dei voti sotto la guida di A. Turini.
Dall’anno accademico 2006/2007 è divenuto Studente Ordinario presso il Pontificio Istituto di 
Musica Sacra in Roma dove ha frequentato il corso superiore di Organo con Giancarlo Parodi 
e ha studiato inoltre Composizione, Canto Gregoriano, Improvvisazione Organistica, Direzione 
Corale, Basso Continuo coi maestri I. Bianchi, M. Manganelli, D. Saulnier, A. Turco, T. Flury, W. 
Marzilli, V. Miserachs Grau, F. Del Sordo. Nel suddetto Istituto ha conseguito il Grado Accademico 
di Baccalaureato (Triennio) e successivamente il Grado Accademico Finale di Licenza (Biennio 
Specialistico) in Organo con la votazione “Summa Cum Laude”; successivamente ha conseguito, 
nel Febbraio 2012, anche il Grado Accademico di Baccalaureato in Composizione. 

Nel Novembre 2012 è stato nominato Primo Organista della Cattedrale di Firenze e Organista 
della Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze; inoltre svolge, per la Cappella Musicale, il 
ruolo di Pianista Accompagnatore e preparatore musicale dei cantori.
Come compositore ha all’attivo opere vocali e strumentali tra le quali: “Il Fiore di Maria”, cantata 
per la Cattedrale di Firenze per soli, coro, organo e orchestra e “Concerto” per  Organo e Orchestra. 
All’ attività didattica e compositiva, affianca un’ intensa attività concertistica come
organista, pianista e direttore di coro in Italia e all’estero.
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DANIELA FANTECHI

Già laureata in Musicologia all’Università di Firenze nel 2009, Daniela Fantechi si diploma in 
Composizione al Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, con Rosario Mirigliano 
e Paolo Furlani, integrando il proprio percorso con un anno di studi alla Kunstuniversität di 
Graz, con Beat Furrer e Clemens Gadenstätter. Nel frattempo frequenta anche diversi seminari 
e workshop, in Italia e all’estero con Beat Furrer, Helmut Lachenmann, Daniele Bravi, Toshio 
Hosokawa, Mark Andre, Stefano Gervasoni, Mauro Lanza.
Daniela si specializza inoltre nella propedeutica musicale per bambini con il corso Musica 
Bambina, tenuto a Pisa, da febbraio a giugno del 2009.
In seguito lavora molto in questo ambito con il Teatro Verdi di Pisa e in diversi laboratori nelle 
scuole di Pisa e Firenze. 
Dal 2012 collabora con Tempo Reale su diversi progetti in ambito didattico e performativo. 
Dal 2010 fa parte di un collettivo di musicisti, tutti provenienti da differenti background, dedito 
all’improvvisazione radicale, alla sonorizzazione di film e alla realizzazione di partiture grafiche di 
autori contemporanei. 
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PRESIDENTE AVV. GIAMPIERO BASILE

DIRETTORE  M° FLORA GAGLIARDI
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Il Conservatorio opera una raccolta fondi per il restauro e la manutenzione 
di strumenti d'epoca ad arco e a fiato conservati nella Biblioteca. 

Gli strumenti restaurati saranno dati in uso a studenti meritevoli che necessitano di un buon 
strumento per lo studio e per i concerti.

La donazione è libera dietro rilascio di regolare ricevuta. 
All'ingresso dei concerti potete trovare il personale addetto a vostra disposizione.

Il Conservatorio ringrazia

alcuni degli strumenti da restaurare

Violino
“Ettore Cavallini figlio 

Fece in Firenze l’anno 1976”

Adatto a studenti di buon livello

Viola
“R. Fornasari”

Strumento tedesco di fine ‘800

Adatto a studenti di buon livello

Violoncello piccolo

“A Sandini “ 
Vicenza 1924

Adatto a studenti di livello avanzato


