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Il Sindaco Metropolitano 
Antonio Decaro è lieto di presentare

Sul bel Danubio blu (Strauss)
Annen Polka (Strauss)
Kaiser Valzer (Strauss)

Tritsch-tratsch Polka (Strauss)

Adeste Fideles (Traditional)
Silent Night (F. X. Gruber)

Panis Angelicus

Sangue viennese Valzer (Strauss)
Pizzicato Polka (Strauss)

Rose del sud Valzer (Strauss)

Parlami (A. Molinini)

Let it snow
Jingle bell rock

Cantique de Noel (A. Adam)
Pastorale (Tradizionale) Zampogna solista 
Tu scendi dalle stelle (A. M. De’ Liguori)

Valzer (Shostakovich)
Feuer polka (Strauss)

Voci di primavera Valzer (Strauss)
Unter Donner und Blitz Polka (Strauss)

White Christmas (I. Berlin)

Oh Tannembaum (Traditional)
Jingle Bells (J. L. Pierpont)
Feliz Navidad (J. Feliciano)



-
Nicola Samale
Nato a Castelnuovo d’Istria, inizia gli studi musicali presso il Conservatorio S. Cecilia in 
Roma diplomandosi in Flauto, Composizione, Strumentazione per Banda e Direzione 
d’Orchestra, sotto la guida dei maestri Arrigo Tassinari, Antonio Ferdinandi, Armando 
Renzi, Domenico Guaccero, Olivio di Domenico e Franco Ferrara. Partecipa ai corsi di 
perfezionamento in direzione d’orchestra tenuti da Carlo Zecchi, Sir John Barbirolli ed 
Hermann Scherchen. Inizia la carriera direttoriale con la vittoria al concorso AIDEM di 

Firenze nel ’68, secondo premio al “Guido Cantelli” di Milano nel ’69 e primo premio assoluto nell’ambito della rassegna 
“Giovani direttori italiani” della Radio Televisione nel ’70. Ha diretto tutte le principali orchestre italiane. All’estero è stato 
attivo principalmente in Inghilterra, Germania, Francia, Romania, Polonia, Slovenia, Israele, Stati Uniti d’America, Colom-
bia, Sud Africa, Belgio, Olanda, Turchia, Corea del sud. Come interprete spazia in un repertorio che va dal Barocco alla 
musica sperimentale contemporanea, dal teatro del ‘70 alle più recenti espressioni dell’avanguardia. Ha diretto prime 
esecuzioni assolute di Soresina, Gervasio, Cusatelli, Prodigo, Pernaiachi, Ferrero, Rendine, Ada Gentile, Arcà, D'Amico, 
Calligaris, Sbordoni, Lombardi, Tutino, Scarlato. Ha curato la prima mondiale dell’Oratorio La Genesi di Milhaud su testo 
di Don Sturzo. Come compositore si è dapprima distinto in un campo assai particolare: la ricostruzione di grandi capola-
vori incompiuti del repertorio sinfonico. La sua ricostruzione del Finale della Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner, in più di 
dieci anni di incessante e filologicamente ineccepibile lavoro, si è imposta all’attenzione della critica internazionale come 
l’unico plausibile tentativo in tal senso. Il successo di questa iniziativa è stato avvalorato da varie incisioni discografiche di 
cui una, diretta da Eliahu Inbal, vinse nel 1988 il “Diapason d’oro”. Nello stesso anno ha completato la ricostruzione dello 
Scherzo della Sinfonia n. 8 in si minore di Franz Schubert (che risulta così assai meno incompiuta). Nel 2001 ha comple-
tato la Sinfonia n. 10 in fa diesis maggiore di Gustav Mahler, con successo di pubblico e di critica alla prima esecuzione 
assoluta per la “Sagra musicale umbra”, con l’orchestra dei Wiener Symphoniker diretti da Martin Sieghart. Dello stesso 
anno la ricostruzione dell'Exameron di Franz Liszt, e una interessante collana di variazioni su un tema dei Puritani di 
Bellini, eseguita a Catania, direttore Renzetti. Oltre al lavoro di ricostruttore, ha al suo attivo numerose composizioni da 
camera, sinfoniche, sinfonico-corali, oltre a musiche di commento radiotelevisive e cinematografiche, trascrizioni, revisio-
ni, saggi critici, conferenze e pubblicazioni su argomenti filologici ed interpretativi. La sua produzione operistica è varia 
ed originale: 68 A. D. (una parodia sulla vita di Nerone), vuole essere una metafora gigantesca sui problemi della musica 
d’oggi, stile e rapporto col pubblico. Si definisce appunto “opera buffa fantastorica”. In essa un rutilante caleidoscopio di 
citazioni, riferimenti, allusioni e provocazioni estetiche culmina con la morte virtuale del protagonista ed una felliniana 
passerella, dove tutti i personaggi si ripropongono in un vorticoso girotondo di motivi e colori. Il Principe sognatore è 
una delicata fiaba orientale in veste d’operetta. L’eroico Yi sun Sin è un dramma epico incentrato sull’eroe nazionale 
coreano, imbevuto di esaltazioni guerriere ma anche di poetici idealismi. Ebbe la première al Teatro dell’Opera di Roma 
nel dicembre del 2000. Il Castello, incentrato sulla vita e sull'opera della poetessa lucana Isabella Morra, venne eseguito 
al Teatro Stabile di Potenza nel marzo del 2006. L'ultima messa narra la vita di S. Pio da Pietrelcina, in un grande affresco 
oratoriale, che ripercorre la via crucis terrena del Santo. …Fichi d'india, farsa neo verista in un atto, è una pungente satira 
politica in una burlesca commistione di Cavalleria rusticana e Pagliacci. Già direttore principale dell’Istituzione Sinfonica 
abruzzese, direttore artistico e stabile dell’Istituzione Sinfonica di Lecce, direttore artistico e stabile dell’Orchestra di 
Matera, dell’orchestra di Catanzaro e titolare di ruolo della cattedra di Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio 
dell'Aquila, svolge attività didattica quale libero docente di Composizione, Tecnica orchestrale e Direzione d’orchestra.

 



Francesco Zingariello
Francesco Zingariello è oggi uno dei tenori italiani più attivi a livello internazionale.
Nel 1999 ha frequentato l’Accademia Lirica della Sig.ra Katia Ricciarelli, della quale è tuttora collabora-
tore, e da allora  inizia la sua carriera di tenore. Ha registrato  per importanti emittenti nazionali ed 
internazionali quali: RAIUNO, RADIO TRE, MEDIASET, Radio France, Radio Clàsica (RNE), Radio 
Vaticana, RTV, etc.., oltre a DVD  di opere quali  “Les Contes d’Hoffman” di J. Offenbach, e “La 
Francesca da Rimini” di R. Zandonai, e l’oratorio “Il Trittico Francescano” di Licinio Refice.
Ha cantato in importanti teatri italiani debuttando oltre 30 ruoli di opere diverse. Ha tenuto diverse 
tournèe all’estero (Jugoslavia, Canada, Spagna, Svizzera, Polonia, Croazia, Germania, Russia, Francia, 
USA, Corea, Giappone, etc.) È stato diretto da illustri Maestri (Daniel Oren, Piero Pellugi, John 

Neschling, Fabio Biondi, Carlo Palleschi, Julis Kalmar, Pier Giorgio Morandi, Daniele Agiman, Maurizio Barbacini, Frèdèric 
Chaslin, Marcello Panni, Filippo Maria Bressan, etc.) accanto ad artisti del calibro di Katia Ricciarelli, Leo Nucci, Nicola 
Martinucci, Paolo Washington, Renato Bruson, Giovanna Casolla, Ines Salazaar, Cecilia Gasdia, Chiara Taigi, Ruggiero 
Raimondi ed altri. Tra i registi ricordiamo, Pier Luigi Pizzi, Bebbe De Tommasi, Massimo Ranieri, Pier Francesco Maestri-
ni, Massimo Gasparon, Maurizio Scaparro, etc. Il giorno 11 dicembre 2003 ha cantato nella Basilica di San Pietro al 
cospetto di S.S. Papa Giovanni Paolo II e di seguito ricevuto in sagrestia. Già Docente di viola presso il Conservatorio 
di Foggia nella sezione staccata di Rodi Garganico e di Canto presso il Conservatorio di Bari, attualmente è Professore 
della cattedra di Canto presso il Conservatorio di Musica di Matera, di perfezionamento vocale dell’Accademia Internazio-
nale di Canto Katia Ricciarelli e direttore dell’Opera Studio 2.0 de “La Camerata delle Arti”, oltre a tenere regolarmente 
Corsi di Alto Perfezionamento in Canto Lirico in tutta Italia e all'estero. È direttore Artistico della Stagione Concertistica 
“Basilicata Opere in Atto” di Matera. Alterna con grande successo di pubblico e di critica la carriera di Tenore a quella 
di Direttore d’Orchestra. Diplomato presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera in Canto e Viola con il 
massimo dei voti e la lode, e di seguito in Violino con il massimo dei voti; ha studiato anche composizione con il maestro 
Nicola Scardicchio e direzione d’orchestra con il maestro Piero Bellugi.



Maria Candirri
Diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “N.Piccinni” di Bari, continua i suoi studi 
specializzandosi in Discipline Musicali indirizzo lirico-operistico con il massimo dei voti e la lode e 
successivamente in Discipline Musicali indirizzo Musica Vocale da Camera con il massimo dei voti lode 
e menzione. Nel 2011 prima classificata nella categoria cantanti concorso Internazionale Rosa Ponselle 
della città di Matera. Ha seguito la masterclass del M° R. Bruson presso l’ Accademia Chigiana di Siena.
Nel 2008 il corso OPERA MASCAGNI a Cerignola con il M° Anna Vandi ed il M°Elisa Turlà .
Ha eseguito lo “Stabat Mater” di Pergolesi diretto da M°Giovanni Farina e M° Vito Clamente, lo 
“Stabat Mater” di Rossini dal M° Sergio Lella di Vivaldi il “Gloria RV 589”. Ha eseguito di Liszt la “Via 
crucis” accompagnata dal Coro Orffea ,diretta dal M°Donato Sivo. Svolge l’Oratorio Sacro “Genetrix 

Virgo” con nuove musiche e canti sacri composti da Nicola Petruzzella accompagnati dal Quartetto d’archi Vernè  ed il 
coro Harmonia Mundi. Per i 250 anni dalla nascita di Luigi Capotorti ha eseguito la “Messa” presso il Museo Diocesano 
diretto da Nicola Petruzzella. Ha ricoperto un ruolo da co-protagonista nella produzione dell’operetta  “Brundibar” ricorren-
te nella giornata della    Memoria sotto la direzione del M° Francesco Lotoro. Debutta nel ruolo di Lola in “Cavalleria 
Rusticana” di Mascagni diretto dal M°Paolo Candido e rimesso in scena al Teatro Traetta di Bitonto.
Interpreta il ruolo en travesti di Liscione dell’opera buffa di Scarlatti “La Dirindina” presso il Teatro Comunale Curci di 
Barletta diretta dal M° Lentini. Ricopre il ruolo di Flora e Annina in “La Traviata” di G.Verdi in Sicilia  diretta dal M°Quadrini.
Ha debuttato presso il Teatro Verdi di Pisa come suora Zelatrice in Suor Angelica di Puccini, la Ciesca in Gianni Schicchi 
e vecchia Suora in Sancta Susanna di Hindemith diretta dal M° Daniele Agiman. E’ stata la Baronessa di Champigy ne “Il 
cappello di Paglia di Firenze” di Nino Rota presso il Teatro Verdi di Pisa e il Teatro Goldoni di Livorno, diretta dal M° 
Francesco Pasqualetti. Con il OttoClarinet Enamble del Regio di Torino ha interpretato Carmen nello spettacolo “Ti presen-
to Carmen” presso il Teatro Traetta di Bitonto e Museo Diocesano Molfetta. Al Cartuja Center Cite a Siviglia ha interpreta-
to Berta in “Il Barbiere di Siviglia” sotto la direzione del M° Hans. Collabora con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, 
con cui ha eseguito concerti sotto la direzione del M°Nicola Samale, M°Marco Frisina e il M° Giovanni Pellegrini.
Svolge una intensa attività concertsitica



  

LE NOTE  a cura di Ugo Sbisà
Il programma di musiche natalizie è ormai un “must” nel periodo delle Feste e quello allestito quest’anno si apre tanto ad 
alcune delle più celebri melodie ispirate al tema della Natività, quanto anche ad altre tradizionalmente associate all’arrivo del 
nuovo anno. In questo caso, a fare la parte del leone è la musica viennese e in particolare il celeberrimo repertorio dell’Aust-
ria imperiale dell’epoca degli Asburgo, diventato universalmente noto grazie alle composizioni della famiglia Strauss. E proprio 
con Johann Strauss jr (1825 – 1899) si apre il nostro programma: contravvenendo alla volontà del padre, Johann senior, 
che sognava per lui una brillante carriera da bancario, Johann Strauss jr preferì dedicarsi alla musica e dimostrò ben presto 
di aver fatto la scelta giusta. Prim’ancora di dedicarsi alle operette, era già considerato il re del valzer, genere nel quale brillò 
arrivando a scrivere oltre 170 diversi titoli. Inevitabile allora la partenza con il celeberrimo valzer “Sul bel Danubio blu”, del 
1867; si tratta senza dubbio della pagina più nota e amata mai scritta da Johann Strauss jr, il cui fascino non ha ancora finito 
di conquistare le platee di tutto il mondo. Risale al 1852 la “Annen Polka”, che Strauss jr scrisse in occasione delle celebrazioni 
per la ricorrenza di Sant’Anna, una ricorrenza molto sentita a Vienna. Del 1890 è invece il “Kaiserwalzer” O “Valzer dell’Impe-
ratore”, dedicato all'imperatore asburgico Francesco Giuseppe. Strauss lo compose negli ultimi anni della propria vita e si 
può ben dire che questo brano racchiuda in sé, oltre a una maggiore maturità, l’anelito dell’autore a comporre musica 
destinata a superare la semplice veste di danza da salotto. Fu invece terminata in Russia nel 1858 la “Tritsch Tratsch Polka”  
(Polka del chiacchiericcio), anche se la sua prima esecuzione pubblica risale a un anno più tardi. A condurci nel repertorio 
più squisitamente natalizio è quindi  il settecentesco ”Adeste Fideles” attribuito a J. F. Wade e reso indimenticabile da un’inte-
rpretazione del grande Bing Crosby nella versione americana intitolata ”O Come All Ye Faithfull”. Ci riporta quindi in Austria 
“Stille Nacht” (in inglese “Silent Night”), la pagina più nota dell’organista e compositore austriaco Franz Xavier Gruber (1787 
– 1863) che nel Natale del 1818 la compose su versi di Joseph Mohr, curato della chiesa di Oberndorf. Molta della musica 
di Cesar Franck (1822 – 1890) è permeata da una vena di sensuale dolcezza che si coglie tanto nei pezzi pianistici giovanili, 
quanto nella sua raccolta postuma in due volumi, dal titolo “L’Organiste”. Una vena di ulteriore trasporto mistico religioso, 
peraltro strettamente connaturato alla sua personalità, si coglie nel “Panis Angelicus”, un inno per l’Offertorio nel quale si 
proclama che il Pane degli Angeli dovrebbe essere anche quello degli uomini, quelli umili e poveri. Si tratta di una pagina 
breve, ma ispirata, composta nel 1872 e quindi inserita nella “Messe à Trios Voix” del 1860. Il nuovo trittico dedicato a Strauss 
jr prende le mosse con un altro valzer, ovvero “Wiener Blut” (Sangue viennese) scritto nel 1873 in occasione dei festeggia-
menti per il matrimonio dell’arciduchessa Gisella d’Asburgo-Lorena con il principe Leopoldo di Baviera. La “Pizzicato Polka” 
venne   composta da Strauss jr nel 1869 a quattro mani con il fratello minore Joseph, mentre il valzer “Rosen Aus dem 
Suden” op. 338 è tratto dall’operetta “Il fazzoletto della regina”, andata in scena per la prima volta nel 1880 al Theater an 
der Wien. Il valzer è dedicato a Umberto I di Savoia. 
Una breve, commossa parentesi ci ricorda lo sfortunato Antonio Molinini (1981 – 2021), il trombettista e compositore pugliese 
da poco scomparso, del quale si propone la tenera ballad “Parlami”, presentata dall’autore durante il lockdown proprio con 
la Sinfonica metropolitana e con Fabrizio Bosso nei panni di solista ospite. Ebreo di origini ucraine, nato a Londra, ma trasferi-
tosi presto a Chicago, Jule Styne (1905 – 1994) raggiunse la celebrità come autore di alcuni noti musical di Broadway, tra i 
quali “Funny Girl”; sua è “Let it Snow”, su liriche di Sammy Cahn (1913 – 1993), che malgrado l’invocazione alla neve venne 
scritta a Hollywood, in California, durante uno dei giorni più caldi dell’estate del 1945. Neanche il mondo del nascente rock 
and roll fu esente dal fascino delle melodie natalizie, come ci dimostra “Jingle Bell Rock”, il popolarissimo tema lanciato nel 
1957 da Bobby Helms (1933 – 1997), uno tra i protagonisti di quella rivoluzione musicale che trovò in Elvis Presley il suo 
personaggio più carismatico. Del compositore francese Adolphe Adam (1803 – 1856), autore di numerose musiche da 
balletto fra le quali “Giselle”, è “Cantique de Noel”, composto nel 1847 per il poema “Minuit, chrétiens” di Placide Cappeau 
e successivamente tradotto nella versione inglese nel 1855. Dopo una pastorale per zampogna solista, che ci riconduce alle 
più classiche atmosfere delle Festività, questa nuova parentesi natalizia si conclude con l’immancabile “Tu scendi dalle stelle”, 
opera del predicatore e teologo napoletano S. Alfonso de’ Liguori (1686 – 1787) autore di svariati canti di carattere popolare 
e religioso oltre che della più austera “Teologia Moralis”. Benché non appartenga al repertorio natalizio, il “Valzer” di Dmitri 
Shostakovich    (1906 – 1975)  viene spesso associato a una dimensione di taglio favolistico. Tra le sue pagine più note, 
venne composto in orgine come parte di una suite in otto movimenti del 1956. E’ invece di Joseph Strauss (1827 – 1870), 
fratello minore di Johann Strauss II, la “Feuer Polka” (Polka francese) commissionatagli nel 1869 da Franz von Wertheim in 
occasione di uno spettacolo di fuochi d’artificio. Concludono questo ultimo quadro viennese il “Frühlingsstimmen walzer” 
op. 410 (Voci di primavera), composto da Johann Strauss jr nel 1883 e, sempre dello stesso autore, la polka “Unter Donner 
und blitz” op 324, scritta in occasione del Carnevale del 1868 e resa caratteristica dal suo voler riprodurre le sonorità e le 
atmosfere di un temporale estivo. Torniamo al Natale con “White Christmas” del compositore russo-ebreo Israel Balin, 
meglio noto come Irving Berlin (1888 – 1989) uno tra i melodisti più raffinati della musica popolare americana. E’ questa una 
delle sue pagine più note, scritta per la colonna sonora del film “Holliday Inn”, interpretato da Bing Crosby che lanciò anche 
la canzone. Giusto per avere un’idea, fra il 1942 e il 1978, “White Christmas” ha venduto qualcosa come 115 milioni di dischi 
in tutto il mondo. La medley conclusiva parte dalle note di “Oh Tannenbaum”, la carola dedicata all’albero natalizio di cui si 
trova traccia nella musica popolare sin dal 1550 e la cui versione più nota giunta sino a noi è quella che venne scritta nel 
1824 da Ernst Anschutz, organista di Lipsia. Segue il celeberrimo “Jingle Bells”, del quale è però bene ricordare un particola-
re: in origine non fu composto per le celebrazioni della Natività, bensì per quelle del “Thanksgiving Day”, il cosiddetto “Giorno 
del Ringraziamento” che in America si celebra nel quarto venerdì di novembre. Il suo autore, il reverendo James Pierpont 
(1822 – 1893) lo scrisse infatti nel 1857 per i propri allievi di Boston, ma il successo fu tale che si decise di eseguirlo anche 
a Natale con delle nuove liriche, dedicate questa volta all’arrivo di Santa Klaus. Infine, restiamo in America, ma cambiamo 
emisfero con “Feliz Navidad” del portoricano Josè Feliciano (1945), a suo tempo molto popolare anche in Italia grazie a 
Sanremo. Scritto nel 1970, questo brano  fonde la gioia per la nascita di Gesù bambino con le atmosfere e i ritmi tipici della 
musica sudamericana ed è tutt’oggi uno dei più popolari in tutte le Americhe, con un numero elevatissimo di downloads su 
internet.



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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