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Ferruccio
BUSONI

(1866-1924)

Piano Concerto, Op. 39
1 Prologo e introito: Allegro, dolce e solenne 18:57
2 Pezzo giocoso: Vivacemente, ma senza fretta 10:34
3 Pezzo serioso: Introductio: Andante sostenuto, pensoso –

Prima Pars: Andante, quasi adagio –
Altera Pars: Sommessamente –
Ultima Pars: a tempo 25:08

4 All’Italiana (Tarantella): Vivace; In un tempo 13:13
5 Cantico: Largamente* 11:58

Roberto Cappello, Piano
Corale Luca Marenzio*

(Chorus-master: Martino Faggiani)
Orchestra Sinfonica di Roma

Francesco La Vecchia

Dopo la prima berlinese, il concerto fu replicato solo
dall’autore e da altri pianisti della sua cerchia, come
 Eduard Ermann, Leo Sirota e in particolare Egon Petri,
autore di una riduzione per due pianoforti. Con la morte
di Busoni, la composizione fu praticamente accantonata.

Si deve a John Ogdon, grande ammiratore di Busoni, la
riscoperta di questo capolavoro e la sua reintroduzione
nei circuiti.

Marta Marullo

Hebt zu der ewigen Kraft Eure Herzen,
Fühlet Euch Allah nah’, schaut seine Tat!
Wechseln im Erdenlicht Freuden und Schmerzen;
Ruhig hier stehen die Pfeiler der Welt.
Tausend und tausend und abermals tausende
Jahre so ruhig wie jetzt in der Kraft,
Blitzen gediegen mit Glanz und mit Festigkeit,
Die Unverwüstlichkeit stellen sie dar.
Herzen erglüheten, Herzen erkalteten,
Spielend umwechselten Leben und Tod.
Aber in ruhigem Harren sie dehnten sich
Herrlich und kräftiglich früh so wie spät.
Hebt zu der ewigen Kraft Eure Herzen
Fühlet Euch Allah nah’, schaut seine Tat!
Vollends belebet ist jetzo die tote Welt.
Preisend die Göttlichkeit, schweigt das Gedicht!

Innalzate i vostri cuori alla forza eterna;
sentitevi vicini ad Allah, osservate la sua azione!
Si alternano nella luce terrena gioie e dolori;
Quiete si ergono qui le colonne del mondo.
Mille, mille e di nuovo mille anni
quiete come ora nella forza,
fulgide e salde lampeggiano maestose,
sono la rappresentazione della perennità.
I cuori arsero, i cuori raggelarono,
scherzando scambiarono vita e morte.
Ma in quieta attesa si espansero,
meravigliosi, possenti, prima come poi.
Innalzate i vostri cuori alla forza eterna;
sentitevi vicini ad Allah, osservate la sua azione!
Vivo in pienezza è ora il morto mondo.
Nel lodare la divinità si fa muta la poesia!
Il testo di Adam Oehlenschläger (1779-1850) proviene
dalla commedia Aladdin (1804-05), da lui tradotta in
tedesco dall’originale danese.
Traduzione dal tedesco: Pietro Zappalà e 
Artemio Focher

Testo del Quinto movimento Cantico per coro maschile in lontananza

8.572523 bk Busoni_EU:8.572523 bk Busoni_EU  15-08-2011  15:50  Pagina 2



8.572523 8.57252310 3

The Piano Concerto remains the pivotal work in the
career of Ferruccio Busoni, after which, the emphasis on
his rôle as a composer rather than as a performer was
secured in artistic though not commercial terms. A
composing prodigy on a par with Mendelsohn, his
output during the 1890s slowed markedly compared to
the previous fifteen years. The middle of that decade
saw a group of major works, including the Second
Symphonic Suite for orchestra, Six Pieces for piano
[Naxos 8.570891], the Violin Concerto, Comedy
Overture and Second Violin Sonata [8.557848], after
which Busoni bided his time in readiness for the next
stage of his evolution. 

The antecedents for the present work stretch back to
Busoni’s adolescence, an Etude in D flat for piano being
drawn upon in the third movement, while his intention
of writing incidental music for Adam Oehlenschläger’s
Aladdin found fruition in the verses from that play sung
by male chorus in the finale. Yet it was not until 1901
that composition commenced in earnest and three years
(towards the end of which, Busoni went so as to cancel
concert engagements so as not to interrupt his efforts)
before work was complete. Busoni himself was soloist at
the première, in Berlin on 10th November 1904, with the
Berlin Philharmonic Orchestra and Karl Muck. The
reception was equivocal and on occasion hostile, no
doubt attributable to the sheer scale of the work (at
around 75 minutes, it remains the longest piano concerto
to have been heard in public) as well as its overall
conception. The composer performed it frequently
thereafter and a younger generation, led by Busoni’s
pupil Egon Petri, who gave the British première in 1909,
championed its cause, though the work was in limbo
after the Second World War and it was not until John
Ogdon took it up in 1958 that the concerto re-established
itself. Today it holds a place at the margin of the
repertory but its stature is widely acknowledged. 

In spite of its virtuosic pianism and considerable
orchestral demands, the work’s innovation lies rather in
its conception sui generis. Better described as a
‘Concerto for pianoforte, orchestra and male chorus’,

Busoni thought of it as his ‘Italian Symphony’ and it
indeed represents a striking synthesis of his Italian
origins with the Austro-German tradition into which he
had been inducted at an early age and whose hold he
attempted to objectify over the remainder of his life. A
key to understanding the work is the frontispiece (by
Heinrich Vogler, after the composer’s sketch) adorning
the published score: three buildings, representative of
Graeco-Roman, Egyptian and Babylonian architecture,
separated first by a flower and a bird, then by a volcano
and trees; a juxtaposition of architecture and landscape,
the rational and the intuitive, that the concerto plays out
in sound […] and which has yielded a new as well as
potently affirmative synthesis by the close. 

The first movement, Prologo e introito, opens with
a hymn-like theme on strings which is the basis of all
that follows. Woodwind and upper strings continue the
theme, and a fanfare-like motif appears on woodwind
and trumpets. An intent motion on lower strings builds
via a gradual crescendo to a fervent statement of the
theme on full orchestra, now with a ‘sighing’ motif
which winds down to a serene pause, only for fanfaring
brass and surging strings to instigate a dramatic climax.
The soloist enters with a passionate variation of the
theme, with interjections from strings and wind, then the
tension subsides for a further transformation of the
theme on woodwind and horns which the soloist
decorates with fanciful arabesques. The latter urges
greater activity which culminates in a restatement of the
fanfare motif alternating with virtuosic passagework
from the soloist. A rhetorical pause, then the music
resumes with a rhapsodic variation on the theme
between soloist and woodwind, strings entering as a note
of uncertainty is sounded. The texture thins out, only for
the soloist to bring about a trenchant response from the
brass. This makes way for a recollection of the sighing
motif on woodwind and strings, the soloist responding
with a calm, incantatory idea that ushers in the tranquil
close. 

The second movement, Pezzo giocoso, begins with
scurrying runs across the keyboard, gleefully responded

Ferruccio Busoni (1866-1924)
Piano Concerto, Op. 39

la prima volta un finale ‘corale’. Il titolo del Concerto
riporta la dicitura: Concerto – per un pianoforte
principale e diversi strumenti ad arco, a fiato e a
percussione – aggiuntovi un coro finale per voci
d’uomini a sei parti – [...]; il testo, in tedesco, è tratto
dall’opera Aladino del poeta danese Adam Gottlob
Oehlenchlaeger, e intona le parole misticheggianti
dell’«Inno di lode ad Allah». L’intenzione dell’autore
era quella di mostrare nuovi sviluppi del concerto per
pianoforte e orchestra puntando verso una forma
‘aperta’, di dimensioni e caratteri più liberi, soprattutto
nella contrapposizione tra lo strumento solista e
l’orchestra, per cui alcuni critici hanno evidenziato
come si possa anche parlare di una ‘sinfonia corale’ con
pianoforte aggiunto.

Nel Prologo e introito (Allegro, dolce e solenne) il
primo tema, affidato all’orchestra, è chiaro e solare,
caratterizzato da un breve inciso di tre battute dal tono
più epico, cui fa seguito l’intervento del pianoforte che
accompagna con accordi una riesposizione orchestrale
più ampia del tema, seguita da una cadenza, alla fine
della quale si inserisce un secondo tema più lirico. Da
notare come in tutto il movimento allo strumento
solista non è mai affidata l’intera esecuzione dei temi,
ma prevalentemente parti di accompagnamento.
Durante lo sviluppo il ritmo cresce e i toni si fanno più
drammatici, ma quasi improvvisamente il pianoforte
suggerisce un’atmosfera più intima, e si passa così ad
una fase molto tenue e delicata. Un’altra cadenza
virtuosistica ed il ritorno dell’inciso epico sul quale si
innesta il primo tema segnano l’inizio della ripresa. 

Il Secondo movimento, Pezzo giocoso, è uno
scherzo in cui è possibile ammirare tutta l’abilità
tecnica del compositore e la perizia virtuosistica
dell’esecutore. Le indicazioni utilizzate sono
rivelatrici: giovanescamente giocoso e forte, più
appassionato e agitato, giocoso con strepito... Busoni
si diverte ad inserire come secondo tema la canzone
napoletana Fenesta ca lucive, presentata prima a
piccole cellule melodiche e poi, nella seconda parte,
ripresa interamente. L’utilizzo di melodie e ritmi
italiani – l’altra importante caratteristica del Concerto –
ricorre in tutte le sezioni per raggiungere il culmine nel
Quarto movimento, in forma di tarantella, che è stato

associato dalla critica ad una sorta di ‘carnevale
napoletano’.

Il Terzo movimento, Pezzo serioso, è il movimento
cardine, il fulcro intorno al quale ruotano gli altri tempi.
Dinamicamente molto ricco, è diviso in quattro parti:
l’introduzione, drammatica ed austera, in cui fa la sua
comparsa il primo tema, costituito da una discesa
cromatica. Segue la prima pars (Andante, quasi
adagio), in re bemolle, lirica e dolce, con l’introduzione
del secondo e del terzo tema, di chiara ispirazione
chopiniana. Nell’altera pars, in do maggiore, i toni si
fanno più aggressivi, militareschi, per sfumare poi in
una fase più distesa in cui ricompare il primo tema
cromatico, il quale, con un’ulteriore trasformazione dal
carattere più eroico, ci conduce verso l’ultima pars,
fortemente drammatica. Dopo una ripresa dei vari temi,
il movimento si conclude su un lungo pedale in re
bemolle. 

All’Italiana (Tarantella) è il tempo più vivace (in
6/8) e solare del Concerto. Una miriade di colori dalle
tonalità mediterranee si fondono con spunti tratti da
canzoni di carattere popolare – la già citata Fenesta ca
lucive, ma anche brani dei Bersaglieri, come il motivo
sulle parole «e sì, e sì che la porteremo, la piuma sul
cappello, davanti al colonnello, giuriam la fedeltà» e
musiche dal sapore popolare, quali La bella gigogin
(sulle parole «la dis, la dis, la dis che l’è malata»). In
origine era stato pensato come movimento conclusivo,
come attesta anche la cadenza in fase di chiusura, ed è
quasi inutile sottolinearne la difficoltà tecnica. 

Cantico, l’ultimo movimento, ricco di pathos,
presenta una struttura indefinita, sia per quanto
riguarda l’ambiguità tonale, sia per i temi, che spesso
rievoca dai tempi precedenti: il primo è infatti lo stesso
dell’introduzione del pezzo serioso, mentre nella
seconda parte il coro intona sulle parole di
Oehlenschläger il tema dell’altera pars. 

Il Concerto è di grande difficoltà per il solista: al
suo interno sono presenti una notevole quantità di
combinazioni tecniche e problemi meccanici, di volta
in volta proposti e risolti, che ne fanno un pezzo di
grande interesse per la tecnica pianistica. A causa della
sua originalità nonché della difficoltà esecutiva, l’opera
rimase a lungo ai margini del repertorio pianistico.
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to by upper strings and woodwind, which leads into a
raucous idea on brass. The soloist builds intensively to a
charging elaboration of this idea on strings and
woodwind, which continues in a mood of ironic humour
until the music subsides with a purposeful motion on
pizzicato strings. A new theme, pensive and somewhat
archaic in demeanour, is […] passed thoughtfully
between woodwind over simmering strings, the soloist
re-entering in a mood of anticipation to a deadpan
response from woodwind and strings. This gradually
swings round to the return of the raucous idea, after
which the soloist builds with alacrity to a brazen
restatement of the main theme over strings and timpani.
This subsides into an ominous version of the pensive
theme low in the keyboard, before a spectral coda for
soloist and percussion brings the evocative yet equivocal
ending. 

The third movement, Pezzo serioso, commences
with an undulating motion over which a sombre theme
on strings and woodwind unfolds, to which woodwind
append a more defiant idea. This subsides in the strings,
the soloist entering in conciliatory mood that brings a
prayerful idea from trumpets and woodwind. This is the
basis of a barcarolle-like motion for the soloist that
develops as new motifs are heard across the keyboard
and the strings take up the prevailing motion as a mood
of hieratic calm comes to the fore. Rumblings in the
lower strings do not as yet undermine this, but a
seemingly peaceful close is denied by an impulsive
gesture from the brass. An intensive rhythm on strings
provides the basis for a heroic new theme from the
soloist, taken over by lower strings then woodwind and
on which the soloist comments accordingly. Tension
increases and the music surges forward in a welter of
keyboard texture, behind which woodwind continue
with aspects of the heroic theme until the soloist charges
ahead and elements of the sombre initial theme are
passed heatedly around the orchestra. After a powerful
climax, the soloist winds down to a now eloquent
recollection of the defiant theme on brass and
woodwind, making way for a return of the opening
music on woodwind and strings. The soloist eases into
the barcarolle theme, unfolding with stealthy intensity to
an ominous restatement of the defiant idea with trumpets

to the fore. This subsides into a return of the
introduction, combined with aspects of later themes that
secure a calm though (given the ominous timpani
underpinning) ambivalent conclusion. 

The fourth movement, All’Italiana, starts with
restless strings and inquisitive woodwind as the soloist
launches the main theme over a purposeful tarantella
rhythm. This builds through excited repartee between
the soloist and woodwind to an energetic climax with
brass and percussion to the fore. Curtailed soon
afterwards, the music […] subsides with dreamy
recollections of ideas from earlier in the work, but the
tarantella rhythm is not to be denied and soon ushers in a
swaggering new episode that accelerates first into a
hectic march and then into a return of the initial energy.
The soloist soon propels the orchestra into a pulverizing
restatement of the main theme that at length makes way,
by way of pounding timpani, for a nonchalant theme on
woodwind then strings which surges forward to an
animated climax. After this the soloist re-enters for a
highly virtuosic cadenza that culminates in a ricocheting
fanfare from full orchestra, to be followed by three
questioning pizzicato chords. 

The fifth movement, Cantico, opens in great
uncertainty with elements of themes heard earlier mused
upon by woodwind and brass against eddying strings
and delicate arabesques from the soloist. At length the
music takes on […] greater affirmation and, over easeful
strings, moves toward the introduction of the offstage
male voices, which solemnly intone in rhythmic unison
a variant on the hymn-like theme with which the work
began an hour earlier. This is extended at some length,
maintaining a rapt and Olympian calm, until the tempo
increases and tension picks up accordingly. Having
remained in the background thus far, the soloist is here
allotted a largely accompanimental rôle but, when the
chorus alights on the heroic theme from the third
movement, it again withdraws in deference to the
orchestra, which soon propels the steadily accumulated
intensity towards a climax. This culminates in a
triumphal restatement of the fanfaring theme from the
first movement, its optimism soon halted by an ominous
recollection of the defiant idea from the third movement,
but the final entry of the chorus acts as a benediction

Considerato per lungo tempo un eccellente interprete
pianistico vissuto a cavallo del XIX e XX secolo,
Ferruccio Busoni comincia ad essere riconsiderato
anche per i suoi meriti di teorico e compositore. Italiano
di nascita e tedesco di adozione, cultore appassionato
della tradizione ma anche assertore del nuovo, Busoni è
il ‘capofila di quella schiera di inattuali che in vita
ebbero un riconoscimento soltanto parziale ma che
esercitarono un forte peso sulle sorti della musica e della
cultura del loro tempo’ (S. Sablich). Busoni considerava
‘veri’ capolavori musicali le opere situate fuori dal
tempo e al di sopra delle mode, promuovendo la ricerca
di una nuova ‘oggettività linguistica’ nella quale,
sull’esempio dei classici – in particolare di J. S. Bach –,
la polifonia avrebbe reso nuova vita all’armonia e alla
melodia, liberando la musica dal soggettivismo
romantico.

Il Concerto per pianoforte, coro maschile e
orchestra op. XXXIX, come scrisse lo stesso Busoni in
un articolo intitolato Autorecensione, e pubblicato sulla
rivista berlinese Pan nel 1912, «... è un’opera che tenta
di riassumere i risultati del periodo della mia prima
maturità e che rappresenta la sua conclusione. Come
ogni opera che sorge in quest’epoca dello sviluppo, è
matura per esperienza personale e si basa sulla
tradizione. Non indica certo il futuro, ma rappresenta il
momento della sua nascita. Le proporzioni e i contrasti
sono distribuiti con cura e, per il fatto che il piano era
stabilito definitivamente prima che ne incominciassi
l’esecuzione, non v’è nulla in essa dovuto al caso».
Questo colossale lavoro tenta di riunire diversi elementi
eterogenei sia per carattere che per intonazione, e
rappresenta la summa della poetica musicale del
compositore toscano. La stesura del Concerto lo tenne
impegnato per più di due anni, dalla seconda metà del
1902 fino all’agosto del 1904, anche se nell’estate del
1903 la struttura dell’opera era già definita; il tempo
restante, circa un anno e mezzo, venne impiegato per la
rifinitura e la strumentazione. La prima esecuzione
avvenne a Berlino nel novembre del 1904 sotto la
direzione di Karl Muck, con l’autore al pianoforte,

nell’ambito di una rassegna concertistica di musiche
contemporanee ‘nuove o raramente eseguite’
organizzata dallo stesso Busoni. 

La struttura dell’opera è illustrata in un disegno del
pittore e architetto tedesco Heinrich Vogeler, che
elaborò uno schizzo tracciato da Busoni sulla partitura.
Era, infatti, consuetudine del compositore immaginare i
propri lavori in forma visiva; parlando del suo abbozzo,
così scrisse alla moglie nel 1902: «è l’idea del mio
Concerto per pianoforte sotto aspetto di architettura,
paesaggio e simboli. I tre edifici sono il primo, terzo e
quinto Tempo. Fra di essi vi sono i due ‘vivaci’ (Scherzo
e Tarantella); il primo, rappresentato da un fiore e da un
uccello miracolosi, capricci della natura; il secondo dal
Vesuvio, e da alcuni cipressi. Il sole sorge al di sopra
dell’Entrata; la porta dell’ultimo edificio è sigillata. La
creatura alata, nel fondo, è presa dal Coro di
Oehlenschläger e rappresenta il misticismo della
natura...». Il Concerto si compone infatti di cinque
movimenti: Prologo e introito, Pezzo giocoso, Pezzo
serioso, All’Italiana, Cantico. 

Le note illustrative redatte dallo stesso compositore
per la prima esecuzione sono una fonte preziosa per
comprendere la genesi dell’opera. Innanzitutto la
dicitura ‘Concerto’ è utilizzata dall’autore non tanto per
indicare la forma, quanto nel significato letterale di
‘cooperazione di mezzi diversi di produzione del suono’.
Il concerto – asseriva Busoni – differisce da quelli che lo
hanno preceduto in primo luogo per la forma esterna,
che per la prima volta è estesa a cinque movimenti; di
essi, i primi ad essere composti furono il Primo, il Terzo
ed il Quinto – i cosiddetti movimenti ‘tranquilli’ che si
contrappongono ai ritmi più vivaci del Secondo e del
Quarto. Il Quinto movimento è la sezione fondamentale
del lavoro in quanto «completa il cerchio attraverso cui
siamo passati» – ovvero una multiforme varietà di
sentimenti – e «unisce la conclusione all’inizio». Nel
lavoro sono presenti molti aspetti originali e innovativi,
e i confini formali e stilistici della letteratura pianistica
tradizionale sembrano ormai superati: è l’opera per
pianoforte e orchestra più ampia in cui è contenuto per

Ferruccio Busoni (1866-1924)
Concerto per pianoforte Op. 39
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from which soloist and orchestra surge onward to a
fervent statement of the incantatory motif that ended the
first movement: now soffused with a certainty borne of
conviction.

It is worth noting that Busoni later devised an
extended version of the fourth movement cadenza which

leads straight into the finale’s orchestral coda, removing
the need for the male chorus. Yet this procedure has
never found favour, performers wisely choosing to give
the work as the five-movement entity that the composer
intended.

Richard Whitehouse

Hebt zu der ewigen Kraft Eure Herzen,
Fühlet Euch Allah nah’, schaut seine Tat!
Wechseln im Erdenlicht Freuden und Schmerzen;
Ruhig hier stehen die Pfeiler der Welt.
Tausend und tausend und abermals tausende
Jahre so ruhig wie jetzt in der Kraft,
Blitzen gediegen mit Glanz und mit Festigkeit,
Die Unverwüstlichkeit stellen sie dar.
Herzen erglüheten, Herzen erkalteten,
Spielend umwechselten Leben und Tod.
Aber in ruhigem Harren sie dehnten sich
Herrlich und kräftiglich früh so wie spät.
Hebt zu der ewigen Kraft Eure Herzen
Fühlet Euch Allah nah’, schaut seine Tat!
Vollends belebet ist jetzo die tote Welt.
Preisend die Göttlichkeit, schweigt das Gedicht!
From the play Aladdin (1804-05) by Adam Gottlob
Oehlenschläger (1779-1850), who made his own
translation from Danish into German.

Orchestra Sinfonica di Roma

The Rome Symphony Orchestra was established in 2002 by the Rome Foundation and is a
rare example in Europe of an orchestra that is completely privately funded. The orchestra has
won wide international critical recognition, including performances in the presence of four
heads of state, the Queen of Spain and the Queen of the Netherlands. The Artistic and
Musical Director is Francesco La Vecchia. Leading choruses, soloists and conductors have
collaborated with the orchestra and concert tours have taken it to major international venues
in Asia, the Americas and Europe, with notable success in 2007 at the Berlin Philharmonic.

The orchestra gives some 120 concerts a year, with 70 concerts in the official season at the Auditorium in the Via
Conciliazione. Since 2003 the orchestra has played a leading part in the summer international festival Roma nel
cuore in the Basilica of Maxentius in the Roman Forum. The orchestra is undertaking for Naxos a series of
recordings of important compositions by Italian composers of the nineteenth and twentieth centuries. 
L’Orchestra Sinfonica di Roma nasce nel 2002 sostenuta unicamente dalla Fondazione Roma, rappresenta uno dei
rari esempi in Europa di orchestra sinfonica a gestione completamente privata. Fin dagli esordi è stata riconosciuta
dalla critica internazionale come una formazione di grande prestigio e si è esibita alla presenza di quattro capi di
stato, della Regina di Spagna e della Regina d’Olanda. Direttore Artistico e Direttore Musicale dell’Orchestra è il
Maestro Francesco la Vecchia. Hanno collaborato con l’Orchestra alcuni dei Cori, dei solisti e dei direttori più
importanti del mondo e sono state effettuate tournées che hanno condotto l’Orchestra su alcuni dei palcoscenici più
prestigiosi del mondo, in Asia, nelle Americhe e in Europa dove ha eseguito presso la Filarmonica di Berlino nel
2007 e 2009. Nel 2010 si è esibita nel celebre Musikverein di Vienna e nel 2010 ha effettuato una lunga e
significativa tournèe negli Stati Uniti. L’Orchestra esegue circa 120 concerti in un anno ed ha un consenso di
pubblico tale da raggiungere i 300.000 spettatori; si esibisce nell’Auditorium di via della Conciliazione dove
esegue i 70 concerti della Stagione Ufficiale e realizza a Roma un importante progetto di decentramento sinfonico
per le giovani generazioni di studenti. L’Orchestra Sinfonica di Roma è la protagonista, dal 2003, del Festival
estivo Internazionale “Roma nel cuore” che ha sede nella Basilica di Massenzio al centro dell’area archeologica del
Foro Romano. L’Orchestra intraprende per la Naxos una serie di registrazioni di decine delle più significative
composizioni di autori italiani del XIX e XX secolo.
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Lift up your hearts to the eternal Force;
Feel Allah close to you, observe his works!
Joy and pain alternate in the light of the earth;
Here the terrestrial pillars are peacefully at rest,
Thousands and thousands and yet again thousands
Of years, as now, a force at rest,
The brilliance and power of lightning strikes
A representation of indestructibility.
Hearts grew warm and hearts turned cold
As life and death, as in a game, gave way to each other.
But, serenely waiting, they expanded
Gloriously, powerfully, at once and thereafter.
Lift up your hearts to the eternal Force
Feel Allah close to you, observe his works.
Now the dead world is fully alive.
Praising the divinity the poem falls silent.
English translation from the German by Ken Bromley

Text of the fifth movement Cantico for distant men’s voices

8.572523 bk Busoni_EU:8.572523 bk Busoni_EU  15-08-2011  15:50  Pagina 8



8.572523 8.5725236 7

Francesco La Vecchia

Born in Rome, Francesco La Vecchia studied with his maternal grandfather and gave his first
concert at the age of nine. At eighteen he was the leader of the Quintetto Boccherini and at
23 founder of the Accademia Internazionale di Musica Arts Academy of Rome, and at 27
resident conductor of the Orchestra della Istituzione Sinfonica di Roma. He has conducted
more than a hundred of the leading orchestras of the world and recorded in Japan, Mexico,
Canada, Brazil and Italy. The ‘Maestro’ series of recordings, named after him, was first
released in 1999. Francesco La Vecchia founded the Orchestra Sinfonica del Lazio, the New

World Young Orchestra, three festivals in Italy, one in Brazil and one in Mexico and has served as Artistic Director,
Principal Guest Conductor and Musical Director with orchestras, theatres and festivals in Hungary, Brazil, Mexico,
Portugual and Italy. In 2002 he was appointed Artistic Director and Resident Conductor of the Orchestra Sinfonica
di Roma. Under his leadership the orchestra has rapidly achieved success in Europe and in highly successful tours
to St Petersburg, Madrid, Belgrade, Brussels, Rio de Janeiro, Brasilia, London, Athens, Berlin, Beijing and
Shanghai. He has been the recipient of several important official awards in Italy and abroad.
Francesco La Vecchia nasce a Roma, allievo del nonno materno a 9 anni esegue il suo primo concerto, a 18 è leader
del Quintetto Boccherini, a 23 è fondatore dell’Accademia Internazionale di Musica Arts Academy di Roma e a 27
è Direttore Stabile dell’Orchestra della Istituzione Sinfonica di Roma. Dirige oltre cento delle più prestigiose
orchestre del mondo, incide dischi in Giappone, Messico, Canada, Brasile e Italia. La Collana discografica
“Maestro” a lui intitolata risulterà prima nelle vendite discografiche del 1999. Fonderà l’Orchestra Sinfonica del
Lazio, la New World Young Orchestra, tre Festival in Italia uno in Brasile e uno in Messico. Ha avuto incarichi
come Direttore Artistico, Direttore principale Ospite o Direttore Musicale in Orchestre, Teatri e Festival in
Ungheria, Brasile, Mexico, Portogallo e Italia. Nel 2002 è nominato Direttore Artistico e Direttore Stabile
dell’Orchestra Sinfonica di Roma: sotto la sua guida, in pochi anni, l’Orchestra diverrà una delle compagini
sinfoniche più prestigiose ed apprezzate d’Europa. Ha condotto la sua Orchestra in trionfali tournées a San
Pietroburgo, Madrid, Belgrado, Bruxelles, Rio de Janeiro, Brasilia, Londra, Atene, Berlino, Pechino, Shanghai,
Vienna e negli Stati Uniti. Francesco La Vecchia è stato insignito del Premio alla Carriera nell’Anno Europeo della
Musica, di Onorificenze dai Presidenti della Repubblica o Ministri della Cultura di Brasile, Ungheria, Moldavia,
Francia, Mexico e Sud Africa; molte città nel mondo gli hanno conferito la Cittadinanza Onoraria. Nel 2009 è stato
nominato Principal Guest Conductor dei Berliner Symphoniker.

Corale Luca Marenzio

The Corale Luca Marenzio was founded in 1993 by the National Academy of Santa Cecilia
and from 1997 has been under the guidance of Martino Faggiani. It has participated in
prestigious international festivals, including the Santa Cecilia Easter Festival, the Spoleto
Festival dei Due Mondi, Montreux Festival, and the Parma Verdi Festival. The chorus has
been directed by distinguished conductors and from 2001, with Marco Finucci as the new
artistic director, has collaborated regularly with the Teatro Regio of Parma and A.T.E.R. of
Modena. Recordings include Vivaldi’s Juditha Triumphans with the Academia Montis
Regalis Orchestra.

Nasce nel 1993 da un progetto dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e dal 1997 è preparata da Martino Faggiani.
Si è esibita nell’ambito di prestigiosi festival internazionali, quali il Festival di Pasqua di Santa Cecilia, dei Due
Mondi di Spoleto, di Montreux, l’Estate Musicale del Garda, il Festival Verdiano di Parma e, presente più volte dal
1997 al 2000, nella stagione da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È stata diretta da artisti di fama
internazionale, quali Chung, Spivakov, Campanella, Alessandrini, Gelmetti, Biondi, De Marchi e La Vecchia. Dal
2001 con Marco Finucci, il nuovo Direttore Artistico, la Corale collabora stabilmente con il Teatro Regio di Parma
e con l’A.T.E.R. di Modena. Ha inciso per l’Opus111 l’oratorio Juditha triumphans di Antonio Vivaldi con
l’orchestra Academia Montis Regalis.
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Roberto Cappello

Roberto Cappello has won a considerable reputation among contemporary pianists. After
triumph in the Premio Busoni in 1976 he embarked on a notable and highly successful career,
appearing in leading concert halls throughout the world, either in recital or as a soloist with
orchestra or chamber ensemble. He couples these demanding activities as a performer with
teaching in numerous master-classes, seminars and advanced courses. He has presided over
juries in national and international piano competitions, a rôle in which he has been much in
demand.

Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e spirituale, un costante impegno culturale ed
intellettuale nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i più alti contenuti, pongono l’arte interpretativa di Roberto
Cappello ai vertici del concertismo contemporaneo. Dopo la vittoria del Premio Busoni, nel 1976, Cappello ha
iniziato una grande e nobile carriera che lo ha visto acclamato protagonista nelle sale più prestigiose di tutto il
mondo, sia nelle vesti di solista, che con orchestra e formazioni da camera. All’intensa e aristocratica attività
concertistica, affianca con esemplare rigore ed impegno quella didattica, che prevede numerosi master-class,
seminari e corsi di perfezionamento. In virtù della sua riconosciuta capacità di un giudizio sereno ed obiettivo è
costantemente invitato a presiedere le giurie di concorsi pianistici nazionali ed internazionali.
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