
TCBO: Shiyeon Sung e Andrea Lucchesini suonano Bartók, Beethoven e Dvořák  

 

Domenica 3 marzo ore 17.30, Teatro Comunale 

 

Debutta nella Stagione Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna il pianista Andrea 

Lucchesini, apprezzato dal Daily Telegraph per aver dimostrato «che il virtuosismo è solo una parte 

di un affascinante ventaglio di timbro, stile e mordente armonico». Vincitore del Premio Accademia 

Chigiana e del Premio Abbiati, domenica 3 marzo alle 17.30 nel teatro felsineo, Lucchesini propone 

una celebre pagina di Ludwig van Beethoven: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 

15, composto tra il 1795 e il 1798, anno nel quale è stato presentato al pubblico a Praga con 

Beethoven stesso al pianoforte.  

Ritorna sul podio dell'Orchestra del Comunale, dopo il fortunato debutto della scorsa stagione, la 

sudcoreana Shiyeon Sung, che in apertura di serata dirige la Suite dalla pantomima in un atto Il 

mandarino meraviglioso di Béla Bartók e in chiusura la Sinfonia n. 8 op. 88 in sol maggiore di 

Antonín Dvořák. Bartók decise di realizzare una suite orchestrale, eseguita per la prima volta con 

successo a Budapest nel 1928, dopo lo scandalo suscitato dalla prima rappresentazione a Colonia 

nel 1926 del Mandarino meraviglioso, su soggetto di Melchior Lengyel che raccontava la 

malavita di una periferia metropolitana. Dvořák diresse a Praga nel 1890 il suo penultimo lavoro 

sinfonico con il quale intendeva «scrivere un'opera diversa da tutte le altre Sinfonie, con idee 

personali e lavorate in modo nuovo» per cercare di emanciparsi, con la sua Ottava, dal modello 

tedesco.  

Sung è stata la prima donna a vincere, nel 2006, il concorso internazionale “Sir Georg Solti” per 

direttori d'orchestra, e la prima a ottenere, nel 2007, il posto di Direttore assistente della Boston 

Symphony Orchestra, dopo essersi aggiudicata nello stesso anno il concorso Gustav Mahler di 

Bamberga. È stata Direttore principale della Gyeonggi Philharmonic Orchestra dal 2014 al 2017.  
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