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Serenata Posthorn in Re K.320 (1779)

Adagio maestoso, Allegro con spirito, Menuetto (Allegretto),
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ma non troppo), Andantino, Menuetto, Finale (Presto)

Sinfonia n. 101 in re maggiore, “L’orologio”

I. Adagio, Presto
II. Andante
III. Menuet. Allegretto
IV. Finale. Vivace
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Considerato come uno dei più importanti direttori d’orchestra della sua generazione, il 
maestro José Miguel Pérez-Sierra, oriundo di Madrid, ha raggiunto la fama internazionale 
dopo essere stato il più giovane direttore d’orchestra a salire sul podio del ROF, il Rossini 
Opera Festival di Pesaro, quando nel 2006 diresse Il viaggio a Reims. È stato l’inizio di una 
carriera fulminante che ha portato il musicista spagnolo a dirigere in alcuni dei più prestigiosi 
teatri e auditorium della Spagna, Italia, Francia, Germania, Portogallo, Georgia, Uruguay e 
Cile, abbracciando un vasto repertorio lirico e sinfonico che va dalla musica barocca a quella 
contemporanea. Precisione, padronanza tecnica, abile mestiere, espressività, pulizia e 

recensioni dei suoi lavori. Per quattro anni si è dapprima formato con Gabriele Ferro, di cui è 
stato assistente presso il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro 
Real di Madrid e in seguito ha studiato con Gianluigi Gelmetti (Accademia Chigiana di Siena) 
e Colin Metters (Royal Academy di Londra), e quindi tra il 2004 e il 2009 è stato assistente del 
Maestro Alberto Zedda, con cui, tra il 2009 e 2010, ha collaborato come responsabile aggiunto 
alla direzione del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo presso il Palau de les Arts di 
Valencia. Ben prima, ancora bambino, ha intrapreso i propri studi musicali dedicandosi sin 
da subito al pianoforte con José Ferrándiz, allievo di Claudio Arrau, oltre ad approfondire il 
virtuosismo e la fenomenologia musicale con José Cruzado. Tra il 2009 e il 2012 è andato 

formazione di Pérez-Sierra, il quale ha seguito le prove del maestro sia nella città di Valencia 
sia in quella di Monaco. Il suo debutto sul podio è avvenuto nel 2005 con l’Orquestra Sinfónica 
de Galicia e, dopo il suo trionfo alla ROF - dove è ritornato nel 2011 per dirigere La scala di 
seta -, è stato ospite abituale del Palau de les Arts di Valencia, del Gran Teatre del Liceu di 
Barcellona, del Teatro de la Zarzuela di Madrid, dell’Ópera di Oviedo, dell’Asociación Gayarre 
de Amigos de la Ópera di Pamplona (AGAO), del Teatre Principal di Palma di Maiorca, 
dell’Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE), del Teatro Municipal di Santiago 
del Cile, del Festival Rossini di Wildbad (Germania), dello Städtische Theater Chemnitz 
(Germania), del Teatro San Carlo di Napoli, del Festival Puccini di Torre del Lago, dell’Auditorium 
Comunale di Sassari, del Teatro Verdi di Trieste, del Festival de la Côte Basque di San Juan de 
Luz (Francia) o dell’Opéra-Théâtre di Metz (Francia), dove per la seconda volta ha inaugurato 
la stagione lirica. Tra gli ensemble orchestrali con cui collabora con regolarità, vi sono 
l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, l’Orquestra Sinfónica di Madrid, l’Orquestra de Radio 
Televisión Española (ORTVE), la Filarmonica di Gran Canaria, l’Oviedo Filarmonía, l’Orquestra 
della Comunidad di Madrid, la Sinfónica Pablo Sarasate della Navarra, la Sinfónica della 
Castilla y León, la Sinfónica di Tenerife, l’Orquestra di Cordova, la Sinfónica delle Isole Baleari, 
l’Orquestra Clásica de España, la Sinfónica di Tiblisi (Georgia), la Filarmónica di Montevideo, 
la Filarmónica di Santiago (Cile), la Robert Schumann Philharmonie, l’Orchestra del San Carlo 
di Napoli, i Virtuosi Brunensis o la portoghese Orquestra do Norte. Sempre nell’ambito 
sinfonico, il 2012 l’ha visto impegnato in un’intensa collaborazione con l’Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoa. Nel 2013 ha registrato l’opera Ricciardo e Zoraide di Rossini per Naxos. Nelle 
ultime stagioni ha anche diretto la Terza Sinfonia di Bruckner con l’ORTVE, un galà lirico nella 
città de La Coruña, è stato in tournée con l’Orquestra Sinfónica de Euskadi, ha diretto La 
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Marianna Pizzolato e L’Italiana in Algeri al Belcanto di Roma, un concerto con la mezzosoprano 
Marianna Pizzolato e L’Italiana in Algeri presso il Belcanto Opera Festival Rossini di Wildbad e 
Il Turco in Italia sia al Teatro Municipal di Santiago del Cile che all’Opéra Théâtre di Metz. 
Recentemente, ha anche diretto un concerto nella città de La Coruña con la soprano Mariella 
Devia e poi La Sonnambula e Il Barbiere di Siviglia per l’ABAO-OLBE di Bilbao e diversi concerti 
presso il Musika-Música Festival con l’Orquestra Sinfónica de Euskadi, due concerti con la 
Sinfónica de Galicia e A Midsummer Night’s Dream di Mendelssohn con l’Orquestra de la 
Comunitat Valenciana. Ha debuttato inoltre al Teatro Real di Madrid dirigendo un concerto in 
omaggio a Montserrat Caballé. Altre rilevanti esperienze lavorative del 2016 sono Il Trittico 
all’Opéra Théâtre di Metz, Lucrezia Borgia a Bilbao, il suo debutto con l’Orquestra Nacional de 
España, Adelson e Salvini di Bellini per la Fondazione Pergolesi Spontini, un galà lirico con 
Mariella Devia per l’Asociación Alfredo Kraus di Las Palmas di Gran Canaria e un concerto con 
Leo Nucci sempre a La Coruña. Nel 2017 è stato in tournée con la soprano Ainhoa Arteta 
nella regione di Murcia e nella Comunità Valenziana e, tra gli altri molteplici impegni, ha 
debuttato a Catania con Manon Lescaut di Puccini, Il Signor Bruschino all’Opéra National du 
Rhin, Lucia di Lammermoor a Mahón (Minorca), Aureliano in Palmira e un Tamburini Tribute 
Concert a Wildbad; si è visto anche il suo ritorno al Teatro Municipal di Santiago del Cile con 
La Cenerentola, un concerto omaggio ad Alberto Zedda a La Coruña, Il Barbiere di Siviglia 
nella stagione lirica di Ancona-Jesi (Italia), La Cenerentola all’Opéra de Montréal, un concerto 
sinfonico con l’Orchestre National de Lorreine e altri concerti con la Sinfónica de Euskadi. Nel 
2018 ha diretto Maruxa presso il Teatro de la Zarzuela di Madrid, Turandot a Las Palmas di 
Gran Canaria, L’equivoco stravagante a Wildbad, Il barbiere di Siviglia a Santiago del Cile, 
Tancredi a Bari, un concerto con Mariella Devia presso il Teatro Real di Madrid, La donna del 

a Metz. Nel 2019 ha nuovamente diretto Maruxa al Festival de Zarzuela di Oviedo, un concerto 
con l’Orquestra y Coro de RTVE al Teatro Monumentale di Madrid ed El barberillo de Lavapiés 
al Teatro de la Zarzuela, Rigoletto all’Opéra de Massy di Parigi, Carmen all’Opéra de Metz, 
Matilde di Shabran al Festival Rossini di Wildbad, L’Italiana in Algeri all’Ópera Nacional del 
Cile, un concerto sinfonico con l’Orquestra Sinfónica di Bilbao e La Cenerentola al Teatro 
Massimo Bellini di Catania. Nel 2020 ha diretto Norma al Baluarte di Pamplona e L’Elisir 
d’amore all’Ópera di Las Palmas. Nella stagione 2020-2021 si è cimentato in numerose 
produzioni: un concerto di belcanto romantico che ha visto la partecipazione di Jessica Pratt, 
Xabier Anduaga e la Sinfónica de Galicia a La Coruña, un concerto con la Sinfónica de Navarra, 
Les Pêcheurs de perles (Bizet) all’Ópera di Oviedo, El Barberillo de Lavapiés (Barbieri) al 
Teatro de la Maestranza di Siviglia, Benamor (P. Luna) al Teatro de la Zarzuela, un concerto di 
zarzuela al Baluarte di Pamplona, Don Fernando el Emplazado (Zubiaurre) e Viva la Mamma 

Festival Rossini di Wildbad. Nella stagione 2021-2022, tra diversi altri impegni, spiccano un 
concerto con la soprano Lise Davidsen e i Pagliacci (Leoncavallo) all’Ópera de La Coruña; 
Marina (E. Arrieta) e un concerto sinfonico con l’Orquestra Sinfónica de Navarra al Baluarte 
di Pamplona, oltre al suo ritorno all’Opéra di Marsiglia con Armida (Rossini), cui è seguita una 
Carmen al Grand Théâtre del Lussemburgo, El barberillo de Lavapiés (Barbieri) al Teatro de 
la Zarzuela, un concerto sinfonico con la Krakow Philharmonic e di nuovo Armida presso il 
Royal Opera Festival di Cracovia e al festival Rossini all’interno del Wildbad Belcanto Opera 

l’Orquestra Sinfónica Euskadi (Sony), un recital con la mezzosoprano Marianna Pizzolato 
(Naxos), Adelson e Salvini di Bellini (Bongiovanni), le opere Ricciardo e Zoraïde, Aureliano in 
Palmira, Matilde di Shabran e L’Equivoco stravagante tutte di Rossini (Naxos) e Manon 
Lescaut in DVD registrato al Teatro Massimo Bellini di Catania (Unitel). Ha recentemente 
pubblicato un CD con il baritono Vittorio Prato dedicato al belcanto (Illiria). È stato inoltre 
scelto come miglior direttore d’opera della stagione 2019 di Santiago del Cile a giudizio del 
Círculo de Críticos de Arte di questo paese; questo riconoscimento, gli è stato assegnato per 
la sua direzione de L’Italiana in Algeri di Rossini all’Ópera Nacional del Cile, che ha sede presso 
il Teatro Municipal di Santiago.
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Wolfgang Amadeus MOZART  (1756-1791)

Serenata Posthorn in Re K.320:  Adagio maestoso, Allegro con spirito / Menuetto (Allegretto) / Concertante 
(Andante grazioso) / Rondeau (Allegro ma non troppo) / Andantino / Menuetto / Finale (Presto)

Serenata Posthorn in Re K.320:  Adagio maestoso, Allegro con spirito / Menuetto (Allegretto) / Concertante 
(Andante grazioso) / Rondeau (Allegro ma non troppo) / Andantino / Menuetto / Finale (Presto)
Completata il 3 agosto del 1779, questa Serenata è l’ultima scritta da Mozart a Salisburgo e tutt’oggi le 
circostanze che ne stimolarono la composizione restano sconosciute. E’ stata avanzata – e successivamente 
scartata – l’ipotesi che potesse rientrare nel novero dei brani composti per i festeggiamenti in onore 
dell’arcivescovo Colloredo; altri invece hanno immaginato che potesse servita come Finalmusik per 

e di quella, più formale, della Scuola parigina, che si manifesta soprattutto in una maturità artistica che 
non smette di crescere, ma al tempo stesso sviluppa un sentimento drammatico che va ben oltre la 

al solo “divertissement”. Sei misure introduttive dal ritmo marcato e dai bruschi cambi di dinamiche 
precedono l’attacco frenetico del primo movimento prima che emerga un ritmo di marcia seguito da 
un ampio ritornello a sua volta seguito dalla ripresa della formula ritmica iniziale. Il secondo soggetto 
è basato sul contrasto fra una misura di unisono forte sul ritmo di marcia e una melodia “cantata” dai 
primi violini; a questa introduzione segue il ritmo marziale, poi un tremolo dei violini si trasforma in un 
crescendo brillante seguito dal suo ritornello. Lo sviluppo viene introdotto con leggerezza dai primi violini 

una modulazione, viene ripreso l’Adagio maestoso iniziale seguito dall’Allegro. Il Minuetto è in due parti, la 
prima di taglio lievemente pomposo, la seconda più lirica e morbida; il trio in La maggiore a sua volta in due 

fagotto.

stampo di quella composta a Parigi qualche anno prima. Al tema quasi impalpabile mormorato dai violini, i 

i legni precede delle cadenze seguite da una ripresa del soggetto iniziale. Il delizioso tema dell’Allegro ma 

presenta nuovamente il tema iniziale. Questa volta il dialogo con l’oboe è più breve e precede l’ingresso 
del secondo interludio nel quale tocca all’oboe condurre il dialogo sull’accompagnamento dei violini. E sarà 

cadenza cui seguiranno una misura di Adagio e il vivacissimo Allegro.
Caratteristica dell’Andantino è la sua tonalità minore, decisamente insolita per una serenata. Il tema viene 
esposto dai primi violini e in un certo senso esprime lo stato di tensione che attraversa questo movimento. 
Un secondo tema in Fa maggiore distende momentaneamente l’atmosfera anche grazie all’intervento 
dell’oboe. Il ritorno dell’orchestra, con la sua risposta forte nella tonalità di Sol minore, riporta però in 
primo piano lo stato di tensione. C’è quindi un ritorno del tema iniziale che esprime dei sentimenti dolorosi 
e patetici destinati a stemperarsi nelle misure conclusive. Il Minuetto in Re  si divide in due parti piuttosto 
pompose e forse prive della grazia notata nei movimenti precedenti. La prima parte è caratterizzata dai 
colori creati dall’ottavino (ma nella partitura manoscritta in realtà la sua parte è in bianco), mentre la 
seconda vede in primo piano il corno postale o cornetta da postiglione, che è poi lo strumento dal quale la 
Serenata prende il suo nome. 
Il Finale, con la sua andatura sfrenata, rimuove ogni sentimento di taglio nostalgico. Il vigoroso primo 
soggetto viene esposto per due volte, seguito da un ritornello molto nervoso. Il secondo soggetto ha invece 
una venatura ironica e si conclude a sua volta con uno spirito gioioso. Un nuovo tema in La viene esposto 
dall’oboe e dà origine a un passaggio fugato che s’interrompe quando il tema ritorna alla tonalità di Re, 



ma riappare sul più bello dopo un ennesimo cambio di tonalità. Il tema iniziale viene quindi ripreso più 

sontuosamente con una coda brillante.

Franz Joseph HAYDN  (1732–1809)

Sinfonia n. 101 in re maggiore, “L’orologio”: Adagio, Presto /Andante / Minuetto, Allegretto / Finale. Vivace

Haydn cominciò a comporre questa sinfonia in Austria, nel 1793, ma la terminò un anno più tardi a 
Londra  dove venne eseguita il 3 marzo, appunto del 1794. Il soprannome de “L’orologio” o, in alternativa 
“La pendola”, deriva del secondo movimento, nel quale la melodia dei primi violini si avvale di un 

molto simile al ticchettio di un orologio.
Il primo movimento si apre in modo greve e misterioso grazie alla tonalità minore dell’Adagio, in cui 
vengono utilizzati solo gli oboi e gli archi. Segue quindi il Presto  in 6/8 che crea un singolare contrasto con 
le atmosfere precedenti.
Nell’Andante, dopo l’esposizione del tema che dà il nome alla sinfonia, segue una seconda sezione in 
minore. Il Minuetto s’impone per una durata considerevolmente maggiore rispetto a quelli delle altre 

per la riesposizione. E anche in questa caratteristica, c’è chi ha trovato un punto in comune con l’Eroica, in 
particolare con il suo terzo movimento. Interessante, nel Trio, l’impiego delle armonie che, a tratti, creano 
una singolare sensazione di dissonanza.

lo spirito di quello della n. 102 e la tecnica contrappuntistica del Finale della n. 95, per concludersi con 
un fugato che, partito in pianissimo con i soli archi, si estende per trenta misure arricchendosi via via 
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ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE
SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

VIOLINI PRIMI
Klest Kripa**
Alexandru Voicu
Michele Panno 
Saverio Simone
Giovanni Lanzillotta
Rossella Nitti
Maurizio Lillo

VIOLINI SECONDI
Marco Misciagna* 
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Ra aele Campagna

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Renan Ferraz Galvao
Marta Cacciatore

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva                       
Paolo Scoditti
Anila Roshi    

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*

Antonio Magno
Tommaso Devitofrancesco

FLAUTI
Elena Kuschii*
Ester Di Cosmo

OBOI
Giuseppe Degirolamo*
Anna Maria Minerva

CLARINETTI
Andrea Caputo*
Kevi Asanllari   

FAGOTTI
Giuseppe Monopoli* 
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini

TROMBE
Michele RIVELLINI*
Michele Ventrella

TROMBONI
Luciano Blasio*

TIMPANI
Luigi Tarantino*

ISPETTORE
Michele Rivellini

** Spalla
* Primi strumenti 

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente


