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-
Giovanni Pelliccia 
Figlio del violinista Arrigo proviene da una famiglia di tradizioni musicali. Si è diplomato in 
pianoforte e direzione d'orchestra al Conservatorio "S. Cecilia" di Roma sotto la guida della 
Prof.ssa Carla Giudici e del M° Bruno Aprea , studiando contemporaneamente composizione 
con il M° G. Marinuzzi jr. ; successivamente ha conseguito il diploma in direzione d'orchestra del 
corso triennale di perfezionamento tenuto dal M° D. Renzetti presso l'Accademia Musicale 
Pescarese. È finalista nel 1991 al concorso “GUSELLA” di direzione d’orchestra e, nel 1995, dirige 
l’Orchestra Sinfonica Nazionale Moldava nell’ambito del Festival “Giornate Musicali” essendo 

stato vincitore di una borsa di studio al termine del corso internazionale di direzione d’orchestra tenuto dal M° Donato 
Renzetti. Su invito del M° I. Ravinale, Direttore del Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, collabora ripetutamente con 
l'Orchestra Stabile del Conservatorio dirigendo lo “Stabat Mater” di G. Rossini, lo “Stabat Mater” di A. Dvorak e i 
“Carmina Burana” di C. Orff. Nel 1994, sempre con l’Orchestra del Conservatorio di “S. Cecilia” dirige negli Stati Uniti 
(New York e Washington) e in Canada (Toronto e Hamilton) la “Messa di Gloria” di P. Mascagni. Inoltre, sempre a 
Roma, dirige l’orchestra dell'Accademia Musicale Romana con la quale inaugura le edizioni del 1995 e del 1996 del Festival 
di S. Leo eseguendo il Requiem di Mozart e lo Stabat Mater di Rossini e, in veste di direttore principale, dirige i concerti 
sinfonici organizzati dall’Accademia Musicale Romana. Dirige abitualmente concerti con alcune delle principali orchestre 
ICO italiane, l’Orchestra della Società dei Concerti di Bari, collaborando con solisti come Bruno Canino, Franco Medori, 
Eugene Rousseau, Pasquale Iannone, Manuela Custer, Roberto Abbondanza, Debora Beronesi, Nicola Fiorino, Francesco 
Bossone, Marco Fiorini, Marco Fiorentini, Marco Rogliano, Danilo Rossi, Andrea Cappelletti, Lorenzo Micheli, Massimo 
Felici e Pierre Hommage; dirigendo, inoltre, musiche di compositori contemporanei come B. Porena, L. Mosca, S. 
Rendine, M. Betta, A. Corghi ed E. Morricone. Nel maggio del 2000, invitato dal Prof. Agostino Ziino, dirige l’ORL 
(Orchestra di Roma e del Lazio) dove, a seguito di un ampio successo di pubblico e di critica, viene ripetutamente 
invitato nelle successive stagioni eseguendo musiche di Stravinsky, Ghedini, Cherubini, Schubert e Haydn.
Nel 2003, alla guida dell’Orchestra Giovanile “Fenaroli”, dirige, nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Musicale Frenta-
na, la Quinta Sinfonia di S. Prokof’ev. In occasione delle manifestazioni organizzate dal Comitato Nazionale per le 
Celebrazioni del 3° Centenario della nascita di Pietro Metastasio presieduto dal M° Roman Vlad ha diretto, a Vienna, 
l'Ensemble Salieri Wien , eseguendo in prima esecuzione moderna gli oratorii "La Passione di Gesù Cristo" di A. Salieri 
e il "Giuseppe Riconosciuto" di P. Anfossi, entrambi incisi e pubblicati dalla Fonè di Giulio Cesare Ricci. Sempre in 
collaborazione col Comitato per le Celebrazioni Metastasiane , ha curato l’edizione critica dell’oratorio “La Betulia Liberata” 
composto nel 1781 da Pasquale Anfossi su testo di Pietro Metastasio. Sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio 
Austriaca e dalla RAI-Radio Televisione Italiana (Radiotre Suite, Raisat Show) per la quale, inoltre, ha svolto attività di 
programmatore per la trasmissione “Mattino tre” e, in seguito, condotto la trasmissione “Ballate con noi” sempre per 
Radio3. Nell’ambito delle manifestazioni del “Grand Festival 2004” di Daejeon (Corea del Sud), è stato invitato dalla 
“Daejeon Opera Company” ad inaugurare il nuovo Teatro dell’Opera dirigendo la Traviata di G. Verdi. Ha collaborato 
inoltre con registi come Marisa Fabbri, Pasquale D’Ascola. Nel 2005, in qualità di docente/direttore del “Corso per 
interpreti di musica barocca, finalizzato alla esecuzione di un'opera di Egidio Romualdo Duni” organizzato nell'ambito dei 
progetti cofinanziati dal F.S.E, esegue a Matera ed in prima esecuzione moderna l'opera “Catone in Utica” del noto 
compositore materano. Nell'ottobre del 2007, invitato dall'Associazione Musicale Pugliese esegue, alla testa dell'Ensemble 
musicale della Società dei Concerti di Bari, “L'histoire du soldat” di I. Stravinsky. Manifestazione, quest'ultima, concepita 
nell'ambito dei Progetti d'arte e cultura “per/con la città”, ideati e promossi da Michele Bollettieri e dal regista teatrale 
Michal Znaniecki che, svoltasi al Teatro Piccinni di Bari, vedeva la partecipazione attiva, in qualità di attori, di un gruppo 
di detenuti della Casa Circondariale di Bari. Negli anni 2009 e 2010 partecipa al Festival “Ritratti” che si svolge a Monopoli 
(Ba) eseguendo con l'Ensemble05 musiche di Debussy/Schoenberg, Honegger, Poulenc, Berio e Tailleferre. Nella 
Stagione 2011-2012 dirige, presso il Teatro Rendano di Cosenza, Nabucco e Rigoletto di G. Verdi e la Sinfonia n. 9 di 
Ludwig van Beethoven, collaborando con artisti come Francesca Patanè, Carlo Guelfi, Federica Bragaglia, Elia Todisco, 
Damiano Salerno, Alessandro Liberatore, Sandra Pastrana, Ekaterina Metlova, Abramo Rosalen e Maria Pia Piscitelli. 
Nell'ambito delle Celebrazioni Rotiane promosse dal Conservatorio N. Rota di Monopoli nel triennio 2009 - 2011, oltre 
a numerose composizione sinfoniche ha diretto gli allestimenti delle seguenti opere liriche: Cappello di paglia di Firenze, 
La notte di un nevrastenico, I due timidi e Aladino e la lampada magica. Docente di conservatorio dal 1993, attualmente 
è titolare della cattedra di Direzione d'Orchestra presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari .

 



Agnese Contadini
Agnese Contadini è un’emergente arpista italiana.
Ha iniziato la sua formazione musicale all'età di cinque anni e si è diplomata cum laude e 
menzione d'onore al Conservatorio Arrigo Boito, sotto la guida di Emanuela Degli Esposti.  
Nel 2020 è stata ammessa al Royal College of Music di Londra, dove attualmente frequenta 
l'ultimo anno del Master of Music in Performance sotto gli insegnamenti del professor Ieuan 
Jones. Si è esibita ampiamente come solista e concertista di musica da camera. Le perfor-

mances più recenti  includono concerti presso Harp on Wight International Festival, Amaryllis Fleming Concert Hall, 
Festival Piana del Cavaliere, Festival Emilia Romagna, Museo Poldi Pezzoli di Milano, Teatro Comunale di Bologna ed 
esibizioni da solista accompagnata dall’orchestra in Danses Sacrée et Danses profane di Debussy e Concerto in do 
maggiore di Boieldieu con l'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, e Concerto per arpa di Nino Rota accompagnato 
dall'Orchestra del Conservatorio Arrigo Boito. Accanto a brillanti esibizioni solistiche e cameristiche, la sua attività 
orchestrale l'ha portata ad esibirsi con Filarmonica Arturo Toscanini, OGI – Orchestra Giovanile Italiana, YMEO – Young 
Musicians’ European Orchestra,  RCM Symphony Orchestra, ed entrare a far parte della lista di riserva dell'EUYO.
 Dal 2006 al 2020 ha avuto successo in più di venticinque concorsi e audizioni. Tra i suoi ultimi successi spiccano il 
primo premio all'International Harp Contest in Italy “Suoni d’arpa” con il premio speciale Mirella Vita (2016), il primo 
premio al Concorso Internazionale Antonio Salieri (2018), il primo premio assoluto al Concorso Riviera Della Versilia 
(2018)  , e il Premio Nazionale delle Arti – MIUR come miglior giovane interprete (2018), primo premio presso Interna-
tional Harp Contest “Suoni d’arpa” in musica da camera  (2019). Profondamente appassionata della musica di Nino Rota, 
ha ottenuto il premio speciale per la migliore performance di Sonata per flauto e arpa pre  sso l’edizione 2019 di “Suoni 
d’Arpa”, e nel 2021 per la migliore performance di Sarabanda e Toccata. È stata selezionata con trenta arpisti in tutto il 
mondo per il prestigioso International Harp Contest in Israel  (2018) e si è classificata tra i migliori quattordici.
 



Paride Losacco
Paride Losacco è nato a Bari nel 2005 ed è stato avviato alla musica dalla prima infanzia. A 
sei anni è entrato nel coro delle voci bianche del Teatro Petruzzelli, a otto ha intrapreso lo 
studio del violino, venendo presto ammesso al Conservatorio “Piccinni” dove è allievo del 
Maestro Francesco D’Orazio. A dieci anni ha tenuto il suo primo recital accompagnato al 
pianoforte dalla madre e a dodici ha debuttato per l’associazione “Niccolò Paganini” di 
Parma. E’ risultato vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo altresì un 
terzo premio (primo non assegnato) nel 2019 alla terza edizione del “Leonid Kogan” a 

Bruxelles e distinguendosi all’ultima edizione del Premio delle Arti indetto dal Miur e svoltosi al Conservatorio di Firenze 
dove ha meritato la menzione quale finalista più giovane e il premio speciale come miglior interprete della Musica del 
Novecento suonando Tzigane di Ravel. Al repertorio violinistico tradizionale ama alternare pagine di autori contemporanei 
e del Novecento, affrontando altresì programmi sinfonici con l’orchestra AYSO che lo vede spesso impegnato in qualità 
di solista. Già ammesso a frequentare le masterclass di Lukas Hagen e Klaidi Sahatçi, attualmente si perfeziona con Yair 
Kless. Frequenta il Liceo classico “Orazio Flacco” a Bari.



  

LE NOTE  a cura di Ugo Sbisà
Leonardo Furleo Semeraro (1971)
Circus

La composizione è stata commissionata dall’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana in memoria del 
Maestro Nino Rota. Si tratta di una componimento in un unico movimento scritto in linguaggio tradizio-
nale, sebbene utilizzi cromatismi mai esasperati, diatonismi appena accennati ed armonie che non 
disdicono atmosfere jazzistiche. La composizione si sviluppa in un percorso ritmico variegato che condu-
ce ad un climax con una evidente tensione parossistica. Le inevitabili evocazioni di immagini cinemato-
grafiche rappresentano un naturale ed ossequioso omaggio al grande Maestro Nino Rota.

Camille Saint Saëns (1835 - 1921)
Introduzione e rondò capriccioso per violino e orchestra op. 28

Composta nel 1863, quest’opera ebbe la sua prima esecuzione a Parigi il 4 aprile del 1867, solista il 
celeberrimo virtuoso di Pamplona Pabloe De Sarasate. Il tema della Introduzione, affidato al violino solo, 
è lento ed ha una natura malinconica. Un accordo robusto introduce quindi il Rondò capriccioso e, dopo 
tre misure, il solista introduce sia il tema principale della composizione, sia un secondo soggetto melodi-
co. Dopo alcuni passaggi virtuosistici e un ritorno del primo tema principale, una nuova idea viene 
presentata dall’orchestra e ripresa dal violino cui tocca il compito di riesporre tutto il materiale melodico 
con una lunga serie di abbellimenti.

Nino Rota (1911 – 1979) 
Concerto per Arpa

Composto tra il 1947 e il 1951, il Concerto per arpa e orchestra fu presentato in prima esecuzione a 
Torino il 9 marzo del 1951 dall’Orchestra della Rai diretta da Carlo Maria Giulini, solista Clelia Gatti 
Aldovrandi che era anche la dedicataria della composizione. Dopo un primo tentativo rappresentato dal 
Concerto per violoncello, si può dire che questo Concerto per arpa inauguri ufficialmente la serie di 
composizioni per strumento solista e orchestra che arricchiscono il catalogo di Rota. L’apertura del primo 
movimento è affidata al solista che espone il tema prima di intraprendere un fitto dialogo con il flauto 
e, successivamente, con gli altri strumenti dell’orchestra. La sezione centrale sembra quasi una sfida tra 
l’arpa e le diverse sezioni orchestrali ed ha il compito preciso di sottoporre il materiale tematico a un 
maestoso sviluppo, seguito da una lunga cadenza solistica che prelude alla conclusione.  Anche il secon-
do movimento si apre con un dialogo tra l’arpa e il flauto che si trasforma presto in un gioco di 
riferimenti melodici nel quale, in modo intimo e discreto, a ogni sezione dell’orchestra viene assegnato 
un momento di protagonismo.  Un solo di tromba segna il passaggio da un’atmosfera di maggiore intera-
zione a una sorta di meditazione musicale nella quale gli ottoni e l’arpa contribuiscono a creare sonorità 
rarefatte e fascinose. L’Allegro del terzo movimento si apre con un tema eseguito dall’intera orchestra 
seguito da un efficace staccato affidato alla sola arpa. Questo movimento sembra mettersi in contrasto 
con il precedente, attraverso una struttura a maglie strette costruita con sezioni brevi che si susseguono 
senza pausa. Brevi “esplosioni” orchestrali servono da trampolino per arpeggi piuttosto veloci seguiti da 
un dialogo tra i due principali strumenti dell’intera composizione, ovvero l’arpa e il flauto. La cadenza 
propone una serie di variazioni virtuosistiche sul tema principale della composizione, alle quali fa da eco 
l’orchestra con i suoi archi. La conclusione impegna nuovamente il flauto e l’arpa in un dialogo all’ottava. 



Balli per Piccola Orchestra
Entrata / Ballo della villanotta / Ballo del perché / Ballo del buon umore / Ballo della noia / Ballo festivo / Addio

Questa composizione venne eseguita per la prima volta alla Biennale di Venezia il 12 settembre del 1932, 
nell’ambito di una concorso organizzato in collaborazione con l’Eiar al Teatro La Fenice e denominato 
di “musica radiogenica”. A capo dell’Orchestra dell’Eiar c’era Ugo Benvenuti.  Cosí ne scrisse (L’Italia 
letteraria, 2 ottobre 1932) Gianandrea Gavazzeni: «La musica di questi  Balli ha la caratteristica di 
riportarci ad un’emozione che diremmo infantile, senza usare di puerilità o di ingenui giochetti. Non è 
difficile scorgere qua e là, appena sotto la  superficie, una  sottile  vena  personale che reca alla 
composizione un tono tra la realtà e la favola, in modo che non si potrebbe dire esattamente quali 
esseri, piú o meno umani, muovano dei passi di danza su questi Balli».



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 musica-
le “N. Piccinni”, il maestro Marco Renzi, sostenuto per la gestione amministrativa da Maria Grazia Magenta. Designa-
zione 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 matura-
zione 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 valoriz-
zazione 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’Unive-
rsità 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 collabo-
razione 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 Repub-
blica ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti impegni prestigiosamente assolti e che si aggiun-
gono alle apprezzate esibizioni in ambito regionale, sotto la direzione di prestigiosi direttori e con la partecipazione di 
famosi solisti italiani e stranieri.   
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