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-
Vincenzo Perrone
Ha svolto e svolge attività Musicali in qualità di Clarinettista, Compositore, Direttore di Coro, 
Direttore d'Orchestra. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi attestati di stima: 
Farulli: "...una figura di punta del panorama musicale Italiano"; Berio: "Ho avuto modo, in 
numerosissime occasioni, in Italia e all' estero di lavorare con Vincenzo Perrone, un magnifico 
musicista"; Morricone: "...sono stato colpito dalla sua professionalità, dalla sua concentrazione, 
dalle sue qualità musicali e interpretative"; Bellugi: "Considero questo artista un grande talento 
e auspico una brillante carriera";

Cappelletto: “....mi complimento con lei per essere riuscito a condurre in porto un impegno produttivo ed esecutivo così 
rilevante e complesso come la vasta partitura di Nigra sum sed formosa richiede.Un risultato del quale essere orgoglioso. 
Ammirevole il suo controllo delle dinamiche strumentali e vocali e la costante tensione alla tenuta d'insieme, non facile 
da raggiungere in un lavoro così esteso”. Melles: "...Perrone è uno straordinario, grande musicista e artista"; Globokar: 
"...un musicista completo, altamente competente.";
Martinucci: “.......Trovo che sia una delle eccellenze musicali della nostra terra”; Samale: "Non c'è difficoltà che questo 
artista non padroneggi con la sicurezza di un musicista nato! La sua poliedrica mente di Clarinettista insigne, di Direttore 
d'Orchestra e Compositore originale ed incisivo avrà molte cose da raccontare". Si è esibito in Svizzera, Austria, Slovenia, 
Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Israele, Regno Unito, Stati Uniti per importanti istituzioni musicali. Oltre alla sua 
straordinaria carriera di strumentista, solista, didatta, ideatore e direttore artistico di grandi eventi ha diretto numerose 
compagini orchestrali, nazionali ed estere, cori e solisti, eseguendo nuove partiture in prima esecuzione assoluta come 
"Nigra Sum Sed Formosa" oratorio per grande orchestra, cori e v.recitante di D. D'Ambrosio o l'ultima opera incompiuta 
di Saverio Mercadante: "Caterina da Brono" con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari al Teatro Mercadante e alla 
Cattedrale di Bari. Già I° clarinetto e solista della ICO Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, dal 1992 é titolare di 
cattedra presso il Conservatorio "E. R. DUNI" di Matera, dal 2000 direttore del LaterChorus e dal 2009 direttore artistico 
della Fondazione Orchestra Lucana.

 



Giovanni Gnocchi
Giovanni Gnocchi ha debuttato giovanissimo come solista, eseguendo un concerto per 2 violoncelli e 
orchestra al fianco di Yo-Yo Ma, che disse: “è meravigliosamente pieno di talento, darà un grande 
contributo alla musica ovunque egli vada”.
È stato solista in contesti prestigiosi, sotto la direzione di Gustavo Dudamel (“brillantezza tecnica ed 
evidente gioia nel far musica”, ha scritto la critica salisburghese), Christopher Hogwood, Carlo Rizzi, 
Daniel Cohen, Enrico Bronzi, Michele Spotti, Daniele Giorgi, da Hong Kong alla Wiener Konzerthaus, 
alle grandi sale di Stuttgart, Manheim, Wiesbaden, Bonn e Salzburg, con la Zagreb Philharmonic 
Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra della Toscana, la Filarmonica della Fenice di Venezia, Orche-

stra da Camera di Mantova. Nella passata stagione ha debuttato nella Sinfonia Concertante op. 125 di Prokofiev, è stato 
protagonista con il Concerto di Haydn diretto da Alexander Lonquich allo Festival Stradivari di Cremona con l’OTO-Orch-
estra del Teatro Olimpico di Vicenza, dal 2019 è artista in residence presso l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, con 
la quale si è esibito a gennaio nel Concerto op. 129 di Schumann diretto da Daniele Agiman, è stato solista e concertato-
re con l’Orchestra da Camera di Mantova e agli Amici della Musica di Firenze ha suonato il Concerto di Gulda come 
solista e direttore dell’OGI-Orchestra Giovanile Italiana.Vincitore del 1° Premio al  Concorso “F. J. Haydn” di Vienna, del 
Borletti-Buitoni Trust  Fellowship  di Londra (entrambi con il David Trio), si è inoltre laureato ai Concorsi violoncellistici 
Primavera di Praga, A. Janigro di Zagabria, e in duo con Mariangela Vacatello al Parkhouse Award alla Wigmore Hall di 
Londra. Si è esibito in progetti cameristici con Leonidas Kavakos, i membri del Quartetto Hagen, Elizabeth Leonskaja, 
Pekka Kuusisto, Alena Baeva, Roman Simovic, Alexandra Conunova,  Vadym Kholodenko, Cristian Budu, Jens-Peter 
Maintz, Wolfram Christ, Diemut Poppen, Herbert Schuch, e in duo e trio con Alexander Lonquich e Ilya Gringolts, al 
Lucerne Festival in trio con Olli Mustonen e Alessandro Carbonare, in Giappone inaugurando la Ark-Nova Concert Hall, 
ed invitato nei festival internazionali Ljubljana Cello Fest in Slovenia, Ilumina Festival in Brasile, Järna Music Festival in 
Svezia, Delft Music Festival in Olanda,  KotorArt Festival in  Montenegro, Festival Musikdorf Ernen in Svizzera. Recente-
mente ha tenuto concerti cameristici a Singapore alla Esplanade e un recital solistico alla Hong Kong City Hall per la 
Hong Kong International Cello Association. I prossimi impegni lo vedono coinvolto in duo con Andrea Lucchesini e 
Alasdair Beatson, nella partecipazione solistica e cameristica al Festival Résonances in Belgio (con Liza Ferschtman, 
Aleksander Madzar, Esther Hoppe), con il Concerto di Elgar a Bari e a Matera, di Gulda a Perugia con Enrico Bronzi e 
al Viotti Festival con la Camerata Ducale, di nuovo con la Sinfonia Concertante di Prokofiev in Colombia assieme 
all'Orchestra Sinfonica di Stato a Bogotá e in concerti cameristici in Messico e in Cile. Solo-Cellist della Camerata 
Salzburg per 8 anni (2002-2010), è stato inoltre Guest Principal Cellist alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra con 
Daniele Gatti (2011-2012), guest principal nei Münchner Philharmoniker, Mahler Chamber Orchestra con Daniel Harding, 
Philharmonia Orchestra di Londra, Orchestra Mozart, co-principal cellist alla London Symphony con Valery Gergiev, e 
dal 2008 membro della Lucerne Festival Orchestra sotto la direzione di Claudio Abbado. Nel 2012 ha vinto il concorso 
come Univ. Professor di violoncello all’Universität Mozarteum di Salisburgo. Giovanni ha studiato con Mario Brunello, 
Rocco Filippini, Luca Simoncini, Enrico Bronzi, Natalia Gutman, Altenberg Trio Wien, David Geringas, Heinrich Schiff, 
completando i propri studi con Clemens Hagen e poi Steven Isserlis, Ferenc Rados e Sir András Schiff. “Ho avuto l’onore 
di suonare con un giovane meravigliosamente pieno di talento, che darà un grande contributo alla musica ovunque egli 
vada”Yo-Yo Ma



Stefano Danisi
Nato a Triggiano (Bari), ha intrapreso gli studi di corno presso il Conservatorio di Musica N. Piccinni 
di Bari, diplomandosi nel 1987 con la guida del Maestro Selvaggio. Nello stesso anno viene scelto tra 
i migliori allievi del Conservatorio vincendo una borsa di studio per un corsodi specializzazione in 
Ungheria e risulta anche vincitore di un’audizione che gli permetterà di far parte dell'Orchestra 
Giovanile Italiana diretta dal Maestro Franco Ferrara. Ha partecipato vari corsi di alto perfezionamento 
con i Maestri Burry Tuckell, Luciano Giuliani, Elvio Modonesi, Giuseppe Garbarino. Nel 1995 vince 
l'audizione Internazionale presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, per un corso annuale 
di corno con il maestro Luciano Giuliani. Ha effettuato diverse tournée come solista e in formazioni 

da camera, in Italia (Roma, Milano, Trieste, Venezia, Napoli, La Spezia, Novara,Palermo, Siracusa, Reggio Calabria, Cosen-
za, Assisi, Rimini, Taranto, Lecce) ed all'estero (Francia, Germania, Spagna, Belgio, Ungheria, Grecia, Tunisia, Turchia, 
Albania). È anche stato Primo Corno con l’Ensamble Archi della Scala. A lui sono state dedicate numerose composizione 
per corno e Orchestra tra le quali ricordiamo Elegia e il Concerto per Corno, Tromba e Orchestra composti da Nicola 
Scardicchio. Nel 2010 è stato solista in un sestetto di ottoni che ha tenuto un concerto in occasione dell’Internazionalis 
Presbyterorum Congressio e alla presenza di Papa Wojtyla in San Pietro. Nell’estate 2011 è stato docente ai corsi di Alto 
perfezionamento di Lanciano, esibendosi nel concerto finale con i primi strumenti dell’Orchestra di Santa Cecilia e del 
Teatro dell’Opera di Roma, eseguendo i Quintetti per fiati di Hindemith e Jacques Ibert. Da diversi anni collabora in qualità 
di docente ai Corsi Internazionali di formazione orchestrale di Lanciano. Dal 1992 ricopre il ruolo di Primo Corno nell’Orch-
estra Sinfonica della Provincia di Bari.



  

LE NOTE  a cura di Ugo Sbisà

Damiano D’ambrosio (1943)
Japigia Ouverture – Dedicato a Nino Rota

Originario di Montescaglioso, in provincia di Matera, Damiano D’Ambrosio si è accostato allo studio della composi-
zione sotto la guida dell’indimenticato Raffaele Gervasio e attualmente vive a Roma dopo aver insegnato anche nei 
Conservatori di Pesaro e Firenze. Autore a tutto campo, ha scritto anche per il cinema e ha dedicato numerose 
composizioni alla sua terra d’origine. Il suo “Japigia” è una Ouverture/Sinfonietta scandita in tre brevi movimenti. 
“Il titolo – spiega l’autore - , se qualcosa vuol significare, intende evocare quella fervida e felice operosità musicale 
fiorita tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso nel Conservatorio barese intorno ai due grandi musicisti 
Nino Rota e Raffaele Gervasio. Una scuola mai incline a vacui, sterili e, ormai, desueti sperimentalismi, ma fondata 
su una solida tradizione artigianale che viene da molto lontano. A noi, nani gigantium humeris insidentes, il felice 
compito di rinviarne l’eco”.

Nino Rota (1911 - 1979)
Concerto per corno e orchestra “Castel del Monte”

Concepita inizialmente come una Ballata per corno e pianoforte, questa composizione, che risale al 1974, fu dedicata 
a Domenico Ceccarossi che la eseguì anche per la prima volta a Lanciano sotto la direzione dello stesso autore. 
Nella composizione, Rota tenne indubbiamente conto delle non comuni qualità tecniche di Ceccarossi, impiegando 
una scrittura virtuosistica che sfrutta a pieno le possibilità tecniche dello strumento.  L’immagine di Castel del Monte 
– oltre a rimarcare la non comune suggestione che il simbolismo del maniero federiciano esercita da sempre sugli 
appassionati delle scienze esoteriche, ai quali appunto Rota apparteneva – fornì lo spunto per la realizzazione di una 
partitura profondamente suggestiva e ricca di riferimenti a scene di caccia, danze di corte, ma anche, all’occorrenza 
a temi guerreschi. E’ singolare notare come una primissima versione recasse il titolo di “Ballata del cavaliere 
errante”, anche se poi, all’epoca della sua prima esecuzione venne già presentata come “Castel del Monte”. Il lavoro 
si apre con l’esposizione del tema principale, malinconico e sognante, che viene esposto dal corno accompagnato 
soltanto dall’arpa, prima di essere ripreso anche dall’oboe con l’accompagnamento dell’orchestra. Dopo una ripresa 
del tema, il solista ha un ampio spazio nel quale si ha appunto la sensazione di assistere al viaggio di un cavaliere 
che attraversa paesaggi differenti, caratterizzati dalle scene di cui s’è già detto. Dopo questa sezione, che impegna 
la maggior parte della composizione, si giunge al Finale con una ripresa del tema principale affidato nuovamente 
all’oboe e al corno, prima da soli, quindi con il sostegno degli archi.  

Concerto n. 1 per violoncello e orchestra:
Allegro / Larghetto cantabile / Allegro

Prima di parlare di questo concerto, è utile ricordare che Rota aveva già composto nel 1925, appena quattordicenne 
e sotto la guida del suo maestro Ildebrando Pizzetti, un breve Concerto per violoncello che di fatto rappresentava 
il suo primissimo approccio alla scrittura per strumento solista e orchestra . La scelta dello strumento, tra l’altro, 
non era stata affatto casuale, poiché gli era stata ispirata dal celebre violoncellista milanese Enrico Mainardi, tra i 
frequentatori proprio di casa Rota. Arriviamo così al 1972, anno in cui vide la luce il Concerto per violoncello n. 1 
nel quale il Maestro seppe coniugare una scrittura decisamente virtuosistica una cura attenta della melodia, come 
sempre profonda e toccante. Il movimento iniziale, scritto nella forma sonata, si apre con una breve fraseggio 
all’unisono degli archi, cui segue l’ingresso del violoncello che intesse un dialogo coinvolgendo gradatamente  
l’intera orchestra, anche se gli interlocutori privilegiati restano gli archi. Segue quindi l’esposizione di un secondo 
tema più cantabile, che stavolta vede il violoncello interagire con i legni prima di giungere a una conclusione che 
riprende il tema iniziale per sfociare in un crescendo che tocca dei toni alquanto drammatici. 



Nel Larghetto Cantabile, il violoncello espone un tema malinconico che sembra essere la più logica conseguenza 
delle atmosfere conclusive del movimento precedente. Gli archi svolgono un delicato ruolo di accompagnamento, 
limitandosi a sostenere il solista che ha qui come interlocutori privilegiati il clarinetto e il flauto.  Nella seconda 
sezione, dal taglio più vivo, viene quindi ripreso il materiale tematico del primo movimento, mentre la conclusione 
richiama la melodia iniziale, seppure in una differente tonalità e resa più cupa dall’accompagnamento dell’orchestra. 
Più d’un commentatore ha invece trovato dei riferimenti a Prokofiev nell’Allegro conclusivo, le cui atmosfere vivaci 
e scanzonate sembrano contrastare con la generale atmosfera dei movimenti precedenti. I colori orchestrali sono 
qui decisamente vivaci, mentre dal punto di vista solistico va osservato che tanto la cadenza per violoncello, quanto 
più in generale le parti in cui lo strumento viene in primo piano sono particolarmente impegnative e richiedono 
all’interprete un notevole bagaglio tecnico, oltre che un controllo assoluto dell’intonazione. Dopo che il violoncello 
ha praticamente sviluppato tutto il materiale della composizione, esaltandone ogni sfumatura, la conclusione è 
affidata all’orchestra che riprende il tema principale dell’Allegro e lo affida a ogni sua singola sezione.  



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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