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LA STAATSKAPELLE DI DRESDA IN ITALIA QUESTA SERA 
 

Ultimo appuntamento sinfonico per la 57a Sagra Musicale Malatestiana con il concerto della Staatskapel-
le di Dresda diretta da Georges Prêtre , oggi alle ore 21, all’Auditorium Palacongressi di Rimini: in pro-
gramma “Don Juan, poema sonoro per grande orchestra op. 20” di Richard Strauss, “Duetto-Concertino 
per clarinetto, fagotto, orchestra d’archi e arpa” di Richard Strauss e “Concerto per orchestra Sz116” di 
Bela Bartók. Di enorme prestigio, sia il direttore che l´ensemble orchestrale. 
Georges Prêtre, nato a Douai (Francia), ha frequentato i corsi del Conservatoire National Supérieur de 
Musique di Parigi (CNSM). Ha debuttato nel 1946 all’Opéra di Marsiglia all’età di 22 anni ed è entrato 
nel 1956 all’Opéra Comique presso la quale ha diretto tutto il repertorio operistico.  
È stato direttore d’orchestra permanente all’Opéra de Paris fino al 1963. Nel frattempo ha diretto diverse 
stagioni al Metropolitan di New York continuando una collaborazione stretta con La Scala di Milano e 
con tutte le grandi orchestre americane. Nel 1966 è stato nominato direttore musicale dell’Opéra de Paris 
e ha diretto in questo periodo le più grandi orchestre filarmoniche europee: Berlino, Vienna e Londra. 
Nel 1986 è stato nominato per cinque anni “Primo direttore ospite” dell’Orchestra Sinfonica di Vienna 
presso la quale fruisce oggi della carica onorifica e vitalizia di direttore.  
Nel luglio del 1989 ha inaugurato l’Opéra della Bastiglia a Parigi alla guida dell’Orchestra e del Coro di 
questa nuova struttura. Nel 1999, per il centenario della nascita di Francis Poulenc, ha diretto diversi con-
certi alla memoria del grande compositore francese. Nel 2001, nel centenario dalla morte di Giuseppe 
Verdi, ha diretto numerose esecuzioni del Requiem del maestro di Busseto in prestigiosi palcoscenici tra 
cui Roma e Verona.  
Lo stesso anno è tornato con successo trionfale alla Scala di Milano dove ha diretto una nuova produzio-
ne di Turandot. Nel 2002 ha iniziato un’ importante collaborazione con la Staatskapelle di Dresda. Nel 
2004 Georges Prêtre è tornato a dirigere le sue orchestre preferite in Europa: Santa Cecilia di Roma, 
Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Filarmonica della Scala, Teatro la Fenice di Venezia, Wiener 
Symphoniker, Wiener Philharmoniker, SWR-Sinfonieorchester di Stoccarda, NDR-Sinfonieorchester di 
Amburgo, Staatskapelle di Dresda ed anche le orchestre francesi più amate: Orchestre National de Fran-
ce, Orchestra dell´Opéra de Paris, Orchestre National du Capitole di Tolosa. Prêtre è Comandatore della 
Legione d’Onore francese e decorato con la Croce d’Onore austriaca.  
La Staatskapelle di Dresda ha celebrato il suo 450° anniversario nel 1998. Fondata nel 1548 dall’elettore 
Moritz di Sassonia, è una delle più antiche orchestre al mondo e una delle istituzioni musicali dalla tradi-
zione più ricca e continuativa. Dal XVII secolo l´istituzione comprende un´orchestra sinfonica e una 
d´opera, che attualmente contribuiscono insieme alla messa in scena, presso la Semperoper, di circa 270 
rappresentazioni e balletti all’anno. Oltre alla flessibilità stilistica, alle competenze tecniche, l’orchestra si 
è distinta per preziose collaborazioni.  
Giuseppe Sinopoli è stato direttore musicale (1992-2001); ha proseguito la direzione Bernard Haitink 
(2002-04). Oggi sir Colin Davis è direttore onorario, incarico che mantiene dal 1991, mentre la direzione 
musicale è di Fabio Luisi.  
La reputazione della Staatskapelle come “Strauss Orchestra” - dovuta al fatto che Richard Strauss ha de-
buttato proprio a Dresda con nove delle sue opere (tra cui Salomè, Ele-
ktra e Il Cavaliere della rosa) - perdura ancora oggi.  
Ma l’orchestra ha un passato molto più vasto e multiforme: ha infatti 
eseguito prime assolute anche di altri grandi compositori: Vivaldi, Wa-
gner, Schumann, Liszt, Hindemith, Weill e di artisti contemporanei co-
me Zimmermann, Matthus, Rihm e Kantscheli. 
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