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L. v. Beethoven
Coriolano, ouverture op. 62

F. J. Haydn

Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d’archi

W. A. Mozart

Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504, “Praga”
Adagio, Allegro / Andante / Finale

Giancarlo De Lorenzo
Ha compiuto i suoi studi presso il Conservatorio di Musica di Brescia, diplomandosicon ottimi voti in Organo e Composizione organistica sotto la guida del maestro
Franco Castelli. Dopo avere conseguito il diploma di Maturità Classica ha proseguito
i suoi studi alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, presso il
D.A.M.S. nella sezione Musica. Ha studiato inoltre composizione e direzione d'orchestra con il maestro G. Cataldo. Direttore e fondatore dal 1992 dell'Orchestra Vox
Auræ di Brescia, si dedica alla riscoperta e all’approfondimento di autori poco noti
della musica barocca quali F.Durante, F.L.Gassmann, J. Myslyvecek . Con la stessa orchestra registra, per la cassa
discografica Agorà di Milano, l'integrale delle Sinfonie per archi di F. Durante, il primo volume di autori italiani del
Novecento che hanno scritto in stile Barocco , le Sinfonie per archi di J. Myslivecek, l’integrale delle Sinfonie per archi
di F.L. Gassman, ed un CD dedicato ai concerti per pianoforte e orchestra di W.A.Mozart. Nel 2003 gli viene affidata
la carica di Direttore Artistico e Direttore Principale dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, carica che ricopre sino
a dicembre 2011. Nell’ottobre del 2005 ha diretto l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza alla Barge Music di New
York dove è ritornato a Marzo del 2006 per dirigere nella prestigiosa Carnegie Hall.
Ha collaborato inoltre con grandi solisti quali L.G. Uriol, M. Fornaciari, A Bacchetti, S.Krylov, F. Manara, A.Persichilli,
P.Hommage, E. Klein, G. Costa, U. Clerici, B. Engerer, P. Entremont, M. Rudy, E. Virsaladze, S. Mintz, U. Ughi, P.
Amoyal, P. Galliano, Hiromi Uehara, Uri Caine, Ramin Bahrami, Mischa Maisky, Olga Kern e molti altri, sempre con
ampio consenso di pubblico e di critica. Ha diretto in più occasioni varie orchestre italiane ed estere quali: Orchestra di
Padova e del Veneto, “I Pomeriggi Musicali” di Milano, Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra Sinfonica Abruzzese,
Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova, Orchestra Europa Philarmonie di Magdeburgo, “Mainzer Kammerorchester” di Mainz, Orchestra Sinfonica di Wroclaw (Polonia), Orchestra Sinfonica di Kiev, Orchestra dell'Ermitage di S.
Pietroburgo, la Helsinki Baroque Ensemble, Orchestra Filarmonica di Torino, I Virtuosi Italiani, Orchestra d’archi del Teatro
Regio di Torino, la “Riverside Synphonie Orchestra” (New Jersey), Orchestra Philarmonie der Nationen nel Festival der
Nationen, Orquesta Sinfonica del Estado de Mèxico, O. S. do Teatro Nacional de Brasília, Orquestra Clássica da Madeira,
O. S. di Cipro, O. S. di Extremadura, O. S. di Maracaíbo, O.S. di Manaus, Orchestra Metropolitana di Lisbona, Sinfonia
Toronto, O. S. di Istanbul, Orchestra Filarmonica di Belgrado, O. S. di Kalisz ( Polonia), Philarmony Hradec Kràlovè alla
“Smetana Hall” di Praga, O. S. di Cascais, O. S. di Varna (Bulgaria), O. S. di Praga, O. S. di Timisoara, O.S. di Guanajuato
(Messico), O.S. di Sofia (Bulgaria), O.S. di Hohenems (Austria), in Germania le Orchestre Sinfoniche di Rudolstadt,
Halbertstadt, Essen.Ha inoltre diretto le prestigiose orchestre Philarmonisches Kammerorchester Munchen e London
Mozart PlayersNel 2009 ha diretto l’Orchestra Sinfonica Abruzzese al Teatro Alla Scala di Milano, con grande successo
di pubblico e di critica, in un concerto dedicato alla ricostruzione del Teatro Comunale dell’Aquila. Con lo stesso progetto
ad Aprile del 2010 è stato ospite dell’Accademia Nazionale S. Cecilia al Parco della Musica di Roma. Con la Sinfonica
Abruzzese e il clarinettista Fabrizio Meloni ha registrato un CD che è stato pubblicato nel mese di Novembre del 2009
dalla rivista “Amadeus”.Nel 2012 è stato invitato in Spagna dal Festivales de Santander durante il quale, alla guida
dell’Orchestra Sinfonica di Bilbao, ha eseguito la Trilogia di O. Respighi e, in prima esecuzione mondiale, la decima
sinfonia di Tomàs Marco. Nel campo operistico ha diretto varie produzioni tra le quali si ricordano ”Le Nozze di Figaro”
di W.A. Mozart, il “Rigoletto” di G. Verdi, “la Serva Padrona” di G.B. Pergolesi, “Il Signor Bruschino” di G. Rossini, “Elisir
d’amore” di G. Donizetti al Teatro dell’Opera di Seul, “ Traviata” di G. Verdi al Teatro dell’Opera di Tirana.
E' Direttore Artistico della stagione musicale "Spazio Sinfonico" di Brescia. Da gennaio 2012 è stato nominato Direttore
principale dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto. Attualmente è direttore artistico e direttore musicale dell’Orchestra
Sinfonica di Sanremo, incarico che ricopre da Gennaio 2015.

LE NOTE

a cura di Ugo Sbisà

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)
Coriolano, ouverture op. 62
Contrariamente a ciò che si sarebbe indotti a credere, questa ouverture, composta nel 1807, non fu ispirata dall’omonima tragedia di Shakespeare, bensì da un lavoro del tedesco Heinrich Joseph von Collin. La sua prima esecuzione
si tenne con ogni probabilità a Vienna, insieme con altre due novità dell’autore: la Quarta sinfonia e il quarto Concerto per pianoforte e orchestra.
Il tema principale, affidato agli archi, descrive l’eroe Coriolano. Successivamente, i tratti più nobili e gentili della sua
personalità vengono descritti da un tema secondario affidato sempre agli archi. Lo sviluppo dei temi conduce sino
alla conclusione quando la descrizione della morte dell’eroe viene efficacemente ottenuta, nella coda finale, con la
dissoluzione del tema.

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)
Divertimento in re maggiore per violoncello e orchestra d’archi
Questo Divertimento è senza dubbio una pagina basilare nel repertorio violoncellistico e si inserisce tra i due Concerti
che il sommo compositore tedesco dedicò allo stesso strumento. Nel 1920, il violoncellista francese Pierre Ruyssen
stava lavorando su alcuni arrangiamenti didattici per violoncello. Uno di questi, per violoncello e pianoforte, era
composto da due Divertimenti che Haydn aveva originariamente composto per viola di bordone o “baryton”, )così
come lo strumento veniva definito nella lingua tedesca) tra gli Anni ’60 e ’70 del Settecento. Il secondo Divertimento
era in re maggiore e constava di quattro movimenti: Adagio, Allegro di molto, Minuetto – Allegretto, Finale, Vivace.
La trascrizione di Ruyssen si avvicina di molto all’originale, che era stato concepito per trio d’archi: al violoncello è
affidata la parte del baryton, mentre il pianista esegue con la mano destra la parte della viola e con la sinistra quella
del violoncello. Non è chiaro se Piatigorsky si sia imbattuto in questa trascrizione quando era ancora uno studente o
se invece l’abbia ascoltata suonare da altri, ma intuì subito che, così come era stato trascritto da Ruyssen, quel brano
sarebbe potuto diventare un pezzo di elevato virtuosismo. Nel 1944, Piatigorsky prese a modello la trascrizione di
Ruyssen per realizzarne una propria nella quale non solo veniva modificato l’ordine dei movimenti, ma veniva anche
eliminato il Finale, insieme con dei passaggi ornamentali ritenuti non fondamentali sia nella parte del violoncello, sia
in quella del pianoforte. Di conseguenza il nuovo ordine dei movimenti, ridotti a tre, risultò il seguente: Adagio,
Minuetto, Allegro di molto. Quella di riorganizzare i movimenti di un brano era del resto una prassi abbastanza
comune nel Novecento: un esempio abbastanza lampante è rappresentato dalla Sonata per violoncello in la maggiore
di Boccherini, nella quale era consueto anteporre l’Adagio al primo movimento ed eliminare il Finale. Gli studiosi,
peraltro, ritengono altamente improbabile che Piatigorski abbia lavorato sul trio di Haydn, ritenendo che si debba
essere limitato a lavorare sull’arrangiamento di Ruyssen. La sua scelta dei movimenti e la sua interpretazione del
Minuetto, sono due tra gli elementi sembrano confortare questa tesi.
Va aggiunto infine che Piatigorski riarmonizzò l’intero brano allontanandosi abbastanza dall’originale haydniano,
cosicché a detta di molti il risultato finale potrebbe ricordare i famosi brani violinistici di Fritz Kreisler scritti “alla maniera di…”.

-

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504, “Praga”
Adagio, Allegro / Andante / Finale

Mozart terminò questa Sinfonia a Vienna il 6 dicembre del 1876, appena due giorni dopo aver ultimato il Concerto
per pianoforte n. 25. Due opere che segnano una sorta di approfondimento del pensiero mozartiano e una maggiore sicurezza nella scrittura, a dispetto dell’impiego, nella Sinfonia, della forma tripartita. Altra caratteristica di entrambe
è la mancanza del clarinetto nell’orchestrazione. Dopo una suggestiva introduzione dalle preziose modulazioni, le
prime note dell’Allegro evocano l’Ouverture del “Flauto magico”, un riferimento questo che non rimarrà isolato nello
sviluppo di un movimento nel quale si appreza anche il ricorso all’uso di sincopi. L’Andante, sul tempo di 6/8,
presenta un primo tema d’ispirazione pastorale, cui si contrappone un secondo più cupo e meditativo. Il Finale è a
dir poco scintillante e si illumina del ricorso a una polifonia assolutamente prodigiosa. La Sinfonia fu eseguita per la
prima volta a Praga il 19 gennaio del 1787, negli stessi giorni in cui, in quella città, il pubblico seguiva con grande
entusiasmo le “Nozze di Figaro”.

L’Orchestra...
Sorta nel 1968, grazie alla sensibilità con cui l’Amministrazione provinciale di Bari accolse le appassionate sollecitazioni
del prof. Vitantonio Barbanente, l’Orchestra di Bari inaugurò la sua attività con la direzione artistica di Gabriele Ferro,
all’epoca giovane docente del Conservatorio di Bari, diretto da Nino Rota. Tre anni dopo l’orchestra – riconosciuta dal
Ministero dello Spettacolo come “formazione di interesse nazionale”, iniziò il suo cammino di Istituzione Concertistica
Orchestrale (ICO). Sin dalla nascita ha svolto un’intensa attività, collaborando anche a più riprese col Teatro Petruzzelli,
in occasione delle stagioni liriche tradizionali, e partecipando anche a prestigiose trasferte: festivals di Spoleto (1984),
Bergen (1985) e Charleston (1985).
Nel tempo la direzione artistica della istituzione è stata affidata a Gabriele Ferro, Pietro Argento, Bruno Campanella,
Rino Marrone, Nino Lepore, Michele Marvulli, Paolo Lepore, Roberto De Simone, Nicola Samale, Daniel Oren, Marco
Renzi ed Angelo Cavallaro. Il riassetto amministrativo regionale che, a livello nazionale, ha portato alla eliminazione delle
Amministrazioni provinciali, non ha peraltro fermato l’attività del complesso che non ha mai sospeso la sua attività,
dopo aver assunto una sua struttura artistico - amministrativa autonoma e la denominazione “Orchestra sinfonica
metropolitana di Bari”.
Alla direzione artistica è tornato, in virtù dei suoi rapporti con Bari, dove per anni aveva diretto il Conservatorio musicale “N. Piccinni”, il maestro Marco Renzi, sostenuto per la gestione amministrativa da Maria Grazia Magenta. Designazione che ha garantito e ulteriormente ampliato le prospettive programmatiche del complesso, la cui attività ormai
comprende apprezzate esibizioni anche in numerosi centri della Regione. Val la pena aggiungere che si sono instaurati
positivi rapporti col Conservatorio barese, molti dei migliori allievi del quale si aggiungono di volta in volta all’organico
del complesso, acquisendo di conseguenza una fruttuosa esperienza artistica e formativa.
Nel tempo sul podio dell’orchestra si sono avvicendati musicisti di valore, che hanno contribuito alla ulteriore maturazione del complesso; fra gli altri vanno ricordati Nino Rota, Piero Bellugi, Luciano Berio, Roberto Duarte, Mario Gusella,
Jay Friedmann, Donato Renzetti, Peter Maag, Franco Mannino, Bruno Aprea, Vladimir Delman, Boris Brott, Marcello
Viotti, Alberto Zedda ed i
compositori Ennio Morricone e Giorgio Gaslini. L’attuale direzione artistica, inoltre, ha consolidato la politica di valorizzazione di dotati elementi locali, impegnando di volta in volta anche direttori e solisti pugliesi, già ben presenti sulla
scena musicale nazionale o “emergenti”.
Tra i numerosi solisti di grande prestigio nazionale ed internazionale esibitisi col complesso vanno ricordati Dino
Asciolla, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Felix Ayo, Boris Belkin, Nina Beilina, Rocco Filippini, Mario Brunello,
Franco Petracchi, Pierluigi Camicia, Emil Gilels, Marcello Abbado, Aldo Ciccolini, Sergio Fiorentino, Lya De Barberiis,
Benedetto Lupo, Kathy Berberian, Trio di Trieste.
Fra le varie iniziative promosse nell’ambito delle stagioni, vanno ricordate un ciclo di manifestazioni dedicate a “Nino
Rota compositore del nostro tempo” (1995), la co-organizzazione del Festival Mousiké nell’ambito del programma del
Dipartimento dello Spettacolo “Culture dei Mari” finanziato dalla Comunità Europea in collaborazione con i più
prestigiosi centri europei di ricerca sulla musica antica. Fra i quali il Centre de Musique Baroque de Versailles, l’Università di Saragozza, l’Università di Londra e il Centro di musica antica di Napoli (1996 - 2000).
Nel 1996 l’orchestra ha commissionato l’edizione critica – edita da Il Melograno di Roma – di un’opera inedita del 1780
del compositore Giacomo Insanguine di Monopoli. Il complesso ha anche realizzato registrazioni di successo, fra le
quali vanno ricordate il “Concerto n.3” di Rachmaninov (solista il pianista Pasquale Jannone), lo “Stabat Mater” di
Rossini (1998) e la composizione di Vito Paternoster “Il pane” (1999) diretta dallo stesso autore. Nel 2000, l’orchestra
ha presentato in “prima mondiale” la cantata “Populorom Progressio” di Roberto De Simone, con Michele Placido
voce recitante.
Il 17 maggio 2003, in occasione del conferimento a Sua Santità papa Giovanni Paolo II della laurea “honoris causa” in
Giurisprudenza, l’orchestra ha tenuto a Roma due concerti: uno alla presenza del Papa nella sala “Paolo VI” e l’altro
nella Basilica di S. Maria Maggiore, concerti ripresi dalle tv nazionali e dalla tv satellitare vaticana. Nel 2005, in collaborazione con la “Fundacion Eutherpe” di Léon (Spagna) ha partecipato – dal 4 al 10 luglio – al Corso magistrale di
pianoforte e direzione d’orchestra per giovani pianisti e direttori tenuto dal pianista Joaquin Achucarro e dal maestro
Bruno Aprea. Nello stesso anno, ha eseguito nella Cattedrale di Bari, l’oratorio “Mysterium” di Nino Rota in memoria
di papa Giovanni Paolo II e, in diretta televisiva, in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale, la “Misa Tango” di
Bacalov diretta dall’autore.
Nel 2007 a Roma, nell’auditorium del Parco della Musica, l’orchestra si è esibita nel “Concerto della Solidarietà”,
nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dei Beni Culturali, con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti impegni prestigiosamente assolti e che si aggiungono alle apprezzate esibizioni in ambito regionale, sotto la direzione di prestigiosi direttori e con la partecipazione di
famosi solisti italiani e stranieri.

VIOLINI PRIMI

VIOLONCELLI

CORNI

Alexandru Voicu**

Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Angela Schiralli

Stefano Danisi*
Antonio Fracchiolla

CONTRABBASSI

TROMBE

Rossella Nitti
Pietro Cicolecchia
Maurizio Lillo

Gianfranco Rizzi*

Michele Rivellini*

Antonio Magno

Michele Ventrella

VIOLINI SECONDI

FLAUTI

TROMBONI

Giovanni Castro*

Beatrice Mappa*
Claudia Lops

Luciano Blasio

OBOI

Luigi Tarantino*

Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone
Giovanni Lanzilotta

Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Raffaele Campagna
Umberto Bozza
Rosa Di Savino

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella

Giuseppe Degirolamo*
Gianpaolo Santamaria

CLARINETTI

TIMPANI

ISPETTORE
Antonio Erriquez

Francesco Masellis*
Alessandro Montillo

FAGOTTI
Andrea Ciullo*
Angelo Iacca

Claudia Laraspata

** Primo Violino
* Prime Parti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte

DIRIGENTE

Maria Grazia Magenta

DIRETTORE ARTISTICO
Marco Renzi

