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Divertimento per orchestra n. 11 in re maggiore, K 251
Musica: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Allegro molto 
Minuetto I 
Andantino 

Minuetto II. Tema con Variazioni 
Rondò. Allegro assai
Marcia alla francese 

 
Oboe principale Carlo Romano

 
 

Divertimento n. 15 in si bemolle maggiore "Lodronische
Nachtmusik n. 2 (Serenata notturna lodroniana)", K 287

Musica: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Allegro 

Tema con 6 Variazioni. Andante grazioso 
Minuetto 
Adagio 

Minuetto 
Andante. Molto allegro

 
Direttore Federico Bisio 

 



BS: Ha scelto Mozart per tornare a suonare dal vivo con la sua Orchestra Polledro: perché?
 

FB: Mozart è una fra le massime espressioni del genio musicale. 
Queste composizioni giovanili sono ricche di inventiva, di freschezza, di genio.

Una dose di ottimismo e di speranza necessari in un momento difficile come quello che stiamo
vivendo.

 
BS: Forme destinate all'intrattenimento, i Divertimenti, così come le Musiche notturne, le Serenate e le
Cassazioni sono brani musicali tipici del Settecento. Composti tra il 1776 e il 1777, i Divertimenti di

Mozart che ascolteremo questa sera sono divisi in sei movimenti (anche se il Divertimento non ha una
forma prestabilita, e può comprendere un numero variabile di pezzi di carattere brillante) ed

entrambi sono in tonalità maggiore (re e si bemolle): come sono orchestrati?
 

FB: Sono composizioni pensate per essere eseguite all’interno di feste e occasioni particolari,
talvolta eseguite dagli stessi membri della famiglia cui sono dedicate.

I due divertimenti che presenteremo il 7 dicembre sono concepiti per un organico di archi e
due corni. A questi, nel KV 251, si aggiunge un oboe solista. Entrambe le composizioni sono

ricche di passaggi virtuosistici scritti appositamente per mettere in risalto gli interpreti per i quali
sono stati pensati.

Il Divertimento KV 287 presenta inoltre un bellissimo Adagio (il cui tema ha probabilmente
influenzato Beethoven per il duetto "Ne’ giorni tuoi felici") che ben evoca il carattere notturno

già indicato nel titolo. 
 
 

BS: Chiariamo il sottotitolo del Divertimento n. 15: "Lodron" è il cognome di un casato tra i più
importanti del Trentino, originario di Nogaredo. Mozart compose per Maria Antonia,  

seconda moglie del maresciallo ereditario del Principato di Salisburgo Ernesto Maria Lodron
Laterano, e per le sue figlie, il Concerto in Fa maggiore KV 242 per tre pianoforti 

(eseguito dall'Orchestra Polledro nel 2016 con Bruno Canino, Antonio Ballista, Roberto Issoglio)
mentre alla sola contessa dedicò i Divertimenti KV 247 e KV 287, noti anche come "Serenate notturne

lodroniane" ("Lodronische Nachtmusik"). 
Mozart e l'Italia: un binomio inscindibile? 

 
FB: Tutta la produzione mozartiana è imbevuta dello stile italiano. Tralasciando le accuse di

intrighi che Wolfgang e il padre abitualmente rivolgevano agli italiani operanti a corte (più una
loro ossessione che una realtà), è innegabile che gli innumerevoli viaggi in Italia che Mozart

compì da giovane, come anche il gusto "italiano" diffuso a Vienna (si ricordino l’importanza di
figure come Pietro Metastasio o Antonio Salieri), abbiano assai influenzato il suo stile, anche

nelle forme più mature. 
 

Federico Bisio e Benedetta Saglietti 
 



 
Organico

 
Violini primi: Tommaso Belli*, Valerio Quaranta,

Paolo Calcagno, Enrico Catale
 

Violini secondi: Niccolò Musmeci*, Matteo
Mandurrino, Giulia Pecora 

 
Viole: Giorgia Lenzo*, Raffaele Totaro

 
Violoncelli: Luigi Colasanto*, Eugenio Catale

 
Contrabbasso: Tommaso Fiorini*

 
Corni: Silvia Bettoli*, Francesca Lelli 

 
*prime parti

 


