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CARLO TORLONTANO
Corno delle Alpi
Considerato uno dei migliori solisti internazionali, si è esibito con il suo Corno delle Alpi
in tutto il mondo. Diplomato con il massimo dei voti, dopo essere stato per molti anni il
1° Corno dell’Orchestra della RAI e del Teatro di San Carlo di Napoli, decide di dedicarsi 
all’attività solistica effettuando tournée in Europa, Asia, Australia e Nord America.

Prestigiose sono le sale da concerto ed i festival internazionali che lo hanno ospitato:
Mozarteum di Salisburgo,Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Berlino, 
Filarmonica di Varsavia, Beethovenhalle di Bonn, Proms Praga, Mainly Mozart San Diego, 
Kuhmo Chamber Festival, Salle Pollak di Montréal, Brisbane Festival, Festival 
Internazionale di Santander, Wartburgkonzert Eisenach, Newport Music Festival, 
Filarmonica Enescu, Filarmonica di Lussemburgo, ecc.

È stato anche invitato ad eseguire il concerto di Leopold Mozart nel 2006 al Mozarteum di 
Salisburgo in occasione delle celebrazioni del 250° anniversario della nascita di Amadeus e 
nel 2019 alla Konzerthalle di Augsburg in occasione delle celebrazioni del 300° 
anniversario della nascita di Leopold.

Inoltre ha recentemente ricevuto dal Maestro Arvo Pärt l’esclusiva per eseguire come solista 
una sua composizione per Corno delle Alpi ed orchestra (Premiere, Finlandia 2021) ed è 
stato anche il primo interprete della parte originale scritta da Richard 
Strauss per la scena d’apertura della sua “Daphné” che ha così 
eseguito all’Opera di Göteborg, al Teatro di Basilea e alla 
Filarmonica di Berlino.

Per il Mountain Project e sotto il Patrocinio delle Nazioni 
Unite ha dato inizio alla Prima Edizione del "Mountain Gala" 
al Palanaunia di Fondo nel settembre 2000, 
partecipando poi alle successive edizioni; ha inoltre 
dato il via alla serata di gala delle manifestazioni 
dell'Anno Internazionale delle Montagne 2002 al 
Palais di St. Vincent.

Invitato dalle migliori orchestre e formazioni 
cameristiche italiane ha avuto l’onore di collaborare 
con i più importanti direttori d’orchestra, ha 
partecipato nel 1994 all'incontro del G7, nel 1996 al 
50° anniversario della Repubblica Italiana e, nel 
2003 è stato invitato al “Martha Argerich & 
Friends”, nell'ambito del quale ha avuto il piacere 
di suonare in quintetto con Martha Argerich. 

Dopo aver insegnato nei Conservatori di 
L’Aquila, Foggia, Campobasso e Salerno, è 
attualmente titolare della cattedra di Corno 
al Conservatorio “L. D'Annunzio" di Pescara.



Alessandro Cadario
Direttore
Alessandro Cadario è tra i giovani direttori d'orchestra italiani una figura che raccoglie 
sempre maggiori consensi e interesse da parte di pubblico e critica. Musicista eclettico nel 
repertorio e attento alla prassi esecutiva dei diversi stili ha come nota caratteristica 
interpretazioni meditate e convincenti. Ha diretto nel corso della sua carriera concerti 
sinfonici, opere e balletti nelle stagioni dei principali enti lirici e festival italiani ed 
internazionali, salendo sul podio di importanti orchestre come l’Orchestra del Teatro 
Mariinsky, il Coro e l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Filarmonica di 
Monte Carlo, l' Orchestra Filarmonica della Fenice, l’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, il Coro e l’Orchestra del Teatro Massimo di 
Palermo, il Coro e l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, l’Orchestra Regionale della Toscana, 
la Haydn Orchester, la Filarmonica Arturo Toscanini. 

Nel 2015 ha diretto al Teatro alla Scala nella cornice del Festival delle Orchestre 
Internazionali e nel 2016 è nominato Direttore Ospite Principale dell’Orchestra I Pomeriggi 
Musicali di Milano. 

Nel 2017 è stato scelto dalla Presidenza del Senato per dirigere il prestigioso concerto 
natalizio, trasmesso in diretta su RAI 1 dall’Aula del Senato. 

Nel 2018 ha debuttato al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo e nel 2019 ha inaugurato al 
Teatro Filarmonico la stagione sinfonica della Fondazione Arena di Verona. 

Nella  scorsa stagione ha debuttato al 
Rossini Opera Festival con Il Viaggio a 
Reims, ha diretto Elisir d’amore al 
Teatro Carlo Felice di Genova e una 
nuova produzione di 
La Serva Padrona / Trouble in Tahiti.  
Tra i prossimi impegni sono previsti 
importanti debutti tra cui la 
Royal Opera House di Muscat, 
il Festival della Valle d’Itria, 
il Festival del Maggio Musicale Fiorentino 
con la prima assoluta di 
Jeanne Dark di Fabio Vacchi.



GIOVANNI D’AQUILA (*1966)
The great horn of Helm, per Corno delle Alpi e orchestra

Il pianista e compositore Giovanni D’Aquila, rimasto affascinato dal suono “potente ma 
perfettamente modulabile” del Corno delle Alpi, strumento epico per eccellenza, ha 
composto due concerti per Carlo Torlontano: “The great Horn of helm” nel 2003 e 
“Rohan” nel 2006. “The great Horn of helm”, eseguito per la prima volta dal solista nella 
meravigliosa cornice della Valle dei Templi di Agrigento, è ispirato ad un episodio della 
saga di J.R.R. Tolkien "Il signore degli anelli", probabilmente l'unico ciclo epico dei tempi 
moderni, una straordinaria e profonda riflessione metaforica sulla guerra e sul male che 
corrompe e distrugge immotivatamente tutto ciò che può esistere di buono e di bello.
Il momento che ispira il brano è particolarmente legato alla follia della guerra: racconta 
dell'assedio della fortezza di Helm e della battaglia delle forze del bene contro le armate 
del male. "Il grande corno di Helm" squilla riecheggiando in tutta la valle per scagliare 
l'ultima disperata sortita nell'assedio del Fosso di Helm, ed è la sua forza evocativa che 
sostiene gli assediati permettendogli di resistere fino all'arrivo dei rinforzi ed alla vittoria: 
ma la strage che ne deriva è tale da non lasciare spazio a nessuna gioia nè trionfo.

__________________

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonia n. 82 “L’Orso”

La sinfonia n. 82 fu composta da Franz Joseph Haydn tra il 1785 ed il 1786. È elencata nelle 
cosiddette sinfonie “parigine”, in quanto commissionategli da una nota società di concerti di 
Parigi. La sua prima esecuzione avvenne proprio a Parigi, nel 1787, ottenendo un grande 
successo. Il titolo “L’Ours” (L’orso) è stato aggiunto successivamente, come da prassi 
Ottocentesca. L’ispirazione potrebbe essere derivata dalle caratteristiche particolari 
dell’ultimo movimento in cui il tema iniziale, affidato ai violoncelli ed ai contrabbassi che 
insistono su un’unica nota preceduta da un’appoggiatura, sembra proprio emulare il grugnito 
ed il passo pesante dell’orso. Tale idea resta impressa anche quando l’ostinato, dopo qualche 
istante, passa ai violini.
Tuttavia, l’intera Sinfonia è la testimonianza di una ricerca, da parte del compositore, di una 
varietà stilistica, non proprio rispondente alle soluzioni canoniche del tempo. Nel primo 
movimento (Vivace assai) si assiste ad un uso inconsueto di dissonanze repentine e di 
modulazioni transitorie, che vanno ad interrompere il tranquillo procedere della tonalità di do 
maggiore, evidente espressione di una ricerca di varietà stilistica.
Il secondo tempo non propone il classico movimento lento, ma un Allegretto, in cui vengono 
alternate due sezioni, prima in modo maggiore e poi in modo minore, che vengono ripetute, 
come in una sorta di forma Rondò. Il tempo successivo è il canonico Minuetto, seguito dal Trio, 
in cui vengono presentate imitazioni tematiche affidate ai vari strumenti a fiato. 
In definitiva, tutta la Sinfonia è una sorta di parodia di sapore satirico sull’orso, con movimenti 
allegri in tonalità maggiori e temi festosi. La composizione, nonostante momenti di 
un’aspettata forza drammatica presenti nell’ultimo tempo, si conclude in modo solare, sul 
rullare di timpani che conducono agli accordi finali.  

NOTE DI SALA

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 1847)
Ouverture da concerto in si minore, op. 26 – Die Hebriden “Fingals Höhle”
(Le Ebridi “La grotta di Fingal”)

L’Ouverture Le Ebridi, conosciuta anche con il nome di La grotta di Fingal fu composta da 
Mendelssohn nel 1829, in seguito ad un suo viaggio in Scozia. L’intento del compositore era 
quello di raccontare con la musica le sue impressioni nel visitare lo splendido paesaggio 
della celebre grotta di Fingal di una delle isole Ebridi. Mendelssohn stesso racconta ai suoi 
familiari le impressioni ricevute ed invia loro uno schizzo di poche battute corredato da 
uno scritto: “Per farvi comprendere come mi sia sentito strano alle Ebridi, mi è venuto in 
mente quello che vi mando…”.
Questo lavoro è ritenuto uno dei migliori pezzi sinfonici scritti in età giovanile. 
La composizione, seppur etichettata come ouverture, ha una forma chiusa e, proprio 
perché raffigura stati d’animo, viene considerata il primo lavoro di “musica a programma”. 
Il pezzo è costituito da due temi principali, non contrapposti tra loro, ma in continua 
espansione, e, alla fine, addirittura sovrapposti. Ne deriva l’impressione di estrema 
coerenza: si tratta di un materiale fatto di cellule melodico-ritmiche continuamente 
rielaborate e strettamente legate tra loro. Il primo tema, affidato al suono caldo delle 
viole, dei violoncelli e dei fagotti evoca gli echi della grotta, e quando si aggiungono gli altri 
strumenti, che espongono il secondo tema, si ha l’impressione di udire il movimento delle 
onde. Il tutto offre all’ascoltatore una sorta di affresco sinfonico.

_____________________

ANTON ZIMMERMANN (1741-1781)
Sinfonia Pastoritia, per Corno delle Alpi e orchestra
(Introduzione. Adagio, Presto, Andante. Tempo Di Hanaco, Finale. Presto)

Anton Zimmermann, nato nel 1741 nella regione della Moravia-Slesia, 
oggi Repubblica Ceca, era un contemporaneo di Haydn e Mozart e 
trascorse gran parte della sua vita artistica a Bratislava, dove 
lavorò come compositore, violinista, direttore d'orchestra e 
direttore artistico.
La Sinfonia Pastoritia, suddivisa in quattro raffinati e 
brillanti movimenti di pregevole ascolto, è stata 
composta da Zimmermann presumibilmente nel 1760. 
È una delle opere pionieristiche della seconda metà 
del XVIII secolo il cui scopo era tradurre in musica i 
sentimenti suscitati nell'animo umano dal rapporto 
con la natura, vista come emanazione della divinità: 
uno stile che poi ha contribuito a formare l'opera 
sinfonica del classicismo.
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