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Programma

Niccolò PICCINNI 
(1728-1800)

Nino ROTA  
(1911-1979)

Giuseppe BINI  
(1978)

Sinfonia da Catone in Utica, 
dramma per musica (1770)

Inedito - Revisione ICO BARI 
(a cura di Paolo Messa)

Sinfonia n.3 in Do (1956-1957) 

I. Allegro

I. Le soire au Vieux-Port
II. Harmonies de la nuit
III. Jeu de lumière dans la mer
IV. BaliKwas 

II. Adagio con moto
III. Scherzo. Allegretto mosso

Visions Symphoniques (2022)
Quattro quadri sinfonici
liberamente ispirati al romanzo
“Le tre del mattino” di Gianrico Carofiglio 

Direttore  Alessandro Crudele

Voce recitante 



È nato a Bari. È stato a lungo un pubblico ministero, specializzato in indagini sulla criminali-
tà organizzata. Nel 2007 viene nominato consulente della commissione parlamentare 
antimafia e dal 2008 al 2013 è senatore della Repubblica. Esordisce nella narrativa nel 
2002 con Testimone inconsapevole (Premio del Giovedì “Marisa Rusconi”, Premio Rhegium 
Julii, Premio Città di Cuneo, Premio Città di Chiavari), creando il personaggio dell’avvocato 
Guido Guerrieri, protagonista dei romanzi Ad occhi chiusi (2003, Premio Lido di Camaiore, 
Premio delle Biblioteche di Roma e “Miglior noir internazionale dell’anno 2007” in Germa-
nia secondo una giuria di librai e giornalisti), Ragionevoli dubbi (2006, Premio Fregene e 
Premio Viadana 2007, Premio Tropea 2008), Le perfezioni provvisorie (2010, Premio Selezio-
ne Campiello), La regola dell’equilibrio (2014) e La misura del tempo (2019, finalista Premio 
Strega 2020). Il maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio è il protagonista di un’altra serie 
di romanzi: Una mutevole verità (2014, Premio Scerbanenco), L’estate fredda (2016) e La 
versione di Fenoglio (2019). Tra le altre opere di narrativa e saggistica: i romanzi Il passato è 
una terra straniera (2004, Premio Bancarella 2005) da cui nel 2008 è tratto l’omonimo film 
di Daniele Vicari, con Elio Germano e Michele Riondino (miglior film e miglior attore al 
Miami Film Festival), Né qui né altrove. Una notte a Bari (2008), Il silenzio dell’onda (2011, 
finalista Premio Strega 2012, Bronze Winner al Foreword Book of the Year Awards for 
Mystery 2013), Il bordo vertiginoso delle cose (2013), Le tre del mattino (2017); La disciplina di 
Penelope (2021), Rancore (2022); il graphic novel Cacciatori nelle tenebre (2007, Premio 
Martoglio) e La casa nel bosco (2014, Premio Riviera delle Palme), scritti con il fratello 
Francesco; il dialogo Il paradosso del poliziotto (2009); le raccolte di racconti Non esiste 
saggezza (2010, Premio Chiara, nuova edizione definitiva 2020 con due storie in più) e 
Passeggeri notturni (2016), che ispirano l’omonimo film a episodi per la tv; i saggi L’arte del 
dubbio (2007), La manomissione delle parole (2010), da cui è tratto uno spettacolo teatrale 
da lui stesso interpretato, Con parole precise. Breviario di scrittura civile (2015), il libro-inter-
vista Con i piedi nel fango (con Jacopo Rosatelli, 2018), Della gentilezza e del coraggio. Brevia-
rio di politica e altre cose (2020), La nuova manomissione delle parole (2021) e L’ora del caffè 
(2022) scritto con la figlia Giorgia. I sei romanzi di Guerrieri, i tre romanzi di Fenoglio, Il 
passato è una terra straniera, Né qui né altrove, Non esiste saggezza, La manomissione delle 
parole, Il bordo vertiginoso delle cose, La casa nel bosco, Passeggeri notturni, Le tre del mattino, 
Con i piedi nel fango, Della gentilezza e del coraggio, Il silenzio dell’onda e Con parole precise 
sono anche in audiolibro, letti dall’autore. Nel 2020 è uscita la prima stagione dell’audiose-
rie L’avvocato Guerrieri, interpretata da Francesco Montanari. Nel 2021, insieme alla figlia 
Giorgia, tiene il podcast Coffee for Two su Domani. I libri di Gianrico Carofiglio, con sei 
milioni di copie vendute, sono tradotti o in corso di traduzione in tutto il mondo. 

Gianrico Carofiglio
Voce Recitante



tra i più apprezzati direttori d’orchestra italiani della nuova generazione. Tra le orchestre di 
prestigio internazionale che Alessandro Crudele ha diretto, e che dirigerà durante la prossima 

  al ,artsehcrO  ainomrahlihP  al  ,artsehcrO  cinomrahlihP  nodnoL al onarevonna is ,enoigats
BBC  Scottish  Symphony  Orchestra,  i  Bamberger,  i  Berliner  e i Bochumer Symphoniker, 
la Melbourne Symphony Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la Israel 
Symphony Orchestra, l’Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, l’Orquestra  Filarmônica  
de  Minas  Gerais,  la  Prague  Symphony  Orchestra  FOK, la Brno Philharmonic, la Janáček 
Philharmonic e la G. Enescu Philharmonic, nonché l’Orchestra Filarmonica Toscanini e 
l’Orchestra della Toscana. Alessandro Crudele è regolarmente presente in Asia dove dirige 
le migliori orchestre del continente tra cui la Malaysian Philharmonic Orchestra, la Shanghai 
Philharmonic Orchestra e la Shenzhen Symphony Orchestra, oltre a essere ospite regolare 
della Hong Kong Sinfonietta sin dal 2011. Nel 2016 ha inoltre debuttato in Giappone con 
l’Orchestra Ensemble Kanazawa. Dalla stagione 2018/2019 ha assunto il ruolo di Direttore 
ospite principale dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Belgrado. Nel 2000 ha fondato 

  atseuQ  .oiraronO erotteriD id olour li otnussa ah 1202/0202 enoigats allad eritrap A
  ,etnemloveredisnoc atuicserc  è  adiug  aus  al  ottos  ,ativ  id  inna  ihcop  ni  ,enoizamrof
  5002  leN  .elanoizanretni amaronap  led  itsitra  itnatropmi  ùip  i  noc  eraroballoc  a  odnavirra

la  tournée  in  Germania  dell’orchestra  è  stata  registrata dall’emittente WDR ed ha ottenuto 
straordinari consensi di pubblico e di critica. L’Orchestra UniMi è ospite regolare del Festival 
MiTo Settembremusica. Il lavoro con le orchestre giovanili ha accompagnato la carriera di 

  laD  .àtiroirp  eus  elled  anu  atneserppar  iggo  arocna  e  idrose ilgad nis eledurC ordnasselA
  e  alacS  alla  ortaeT  led  aimedaccA’lled  artsehcrO’l  etnemraloger otterid  ah  6002  la  3002

nel  2014  ha  tenuto  a battesimo la Jeune Orchestre International de Monte-Carlo, tornando 
a dirigerla negli anni successivi. Il suo repertorio è molto vasto e spazia dal ’600 ai giorni 
nostri. Appassionato sostenitore della musica contemporanea, ha fondato diversi concorsi 
per giovani compositori.  Nato a Milano, si è diplomato in violino al Conservatorio della sua 
città dove ha inoltre studiato composizione. Ha iniziato giovanissimo lo studio della direzione 

  odneugesnoc  iuq  e  aneiS  id  anaigihC  aimedaccA’l  osserp isodnanoizefrep ,artsehcro’d
diversi  riconoscimenti  tra  cui  il prestigioso Diploma d’onore. Successivamente ha ricevuto 
ulteriori stimoli ed insegnamenti da Christoph von Dohnányi e Sir Simon Rattle. Alessandro 
Crudele attualmente vive a Berlino.

Alessandro Crudele
Direttore d’Orchestra



LE NOTE
a cura di

Ugo Sbisà

Niccolò PICCINNI (1728-1800)

Sinfonia da “Catone in Utica”

Dramma per musica in tre atti su libretto di Pietro Metastasio, il “Catone in Utica” di Piccinni debuttò il 4 
novembre del 1770 al Teatro di Corte di Mannheim. Va precisato peraltro che il libretto di Metastasio era 
stato già utilizzato in precedenza da Antonio Vivaldi, il cui “Catone” era andato in scena a Verona nel marzo 
del 1737 riscuotendo un grande successo. Va anche detto però che Vivaldi aveva apportato anche delle 

di Catone che in quella versione non si toglieva la vita. Una libertà nella trama che invece non fu adottata 
da Piccinni, rivelatosi più rispettoso del testo originale sebbene, nel  suo caso, il suicidio del protagonista 
venisse solo fatto intuire al termine del lavoro. 
La commissione dell’opera giunse al sommo compositore barese da Karl Theodor, principe elettore di 

corte del nobile committente, vi rimase per diversi anni. Non risulta invece che Piccinni sia intervenuto al 
debutto, il che lascia ipotizzare che in realtà il “Catone” potesse essere stato già composto in precedenza 
per un allestimento napoletano e quindi proposto al principe. È stato infatti osservato che in una prima 
versione manoscritta dell’opera i recitativi del protagonista erano stati originariamente previsti per basso 
e solo successivamente “aggiustati” per tenore. Le parti cantate vennero invece composte di sana pianta, 
tenendo in considerazione l’elevato virtuosismo dell’interprete. 

Nino ROTA (1911-1979)

Sinfonia n. 3 in do maggiore: Allegro / Adagio con moto / Scherzo / Vivace con spirito

Compositore aduso a praticare tutti i linguaggi musicali e soprattutto ad abbattere ogni genere di 
distinzione tra il popolare e l’accademico in ossequio al solo, assoluto rispetto della melodia – era solito 
sostenere che “un bella canzone è meglio di una brutta sinfonia” – Nino Rota presentò la sua Sinfonia n. 3 
in do maggiore (Allegro / Adagio con moto / Scherzo / Vivace con spirito) il 4 aprile del 1957 nell’Auditorium 
del Foro Italico di Roma. Come la maggior parte delle sue composizioni, anche questa Sinfonia è permeata 
da uno spirito giocoso che si amalgama elegantemente con i momenti di dolce e malinconico abbandono. 

Anni ’50 e ’60, i compositori italiani – e non solo – dell’ambito accademico erano orientati verso ben altre 
forme di espressività e prediligevano linguaggi spesso complessi coniugandoli con l’idea di un impegno 
politico militante. 

Giuseppe BINI  (1978)

“Visions Symphoniques”, liberamente ispirato a “Le tre del matti

ambientato quasi interamente nella Marsiglia dei primi anni Ottanta. Il compositore Giuseppe Bini, 
nell’ampio ed articolato respiro formale e nella complessa e ricercata timbrica del tessuto orchestrale, 
evoca visioni dai colori forti e contrapposti, dai tratti ora inquietanti e turbinosi, ora allegri e sensuali, 
“vicende fra quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare”, odori aspri e profumi intensi, “luoghi 
nascosti e popolati da creature notturne”, dove, nel continuo rimando al gioco dei ricordi, la percezione del 
tempo e della realtà risulta spesso alterata e allucinata. Si tratta di un viaggio musicale articolato in quattro 
distinti quadri sinfonici: il primo “Le soire au Vieux-Port”, prende le mosse dallo scritto “…Procedendo 
verso il porto, infatti, Marsiglia si trasformava a vista d’occhio in una sorta di metropoli nordafricana, 
presidiata a ogni angolo da prostitute e magnaccia, percorsa da gruppi di ragazzi magrebini dagli sguardi 



famelici, punteggiata da botteghe strapiene come bazar in miniatura, da negozi sbarrati con assi di legno, 

“Harmonies de la nuit”, è un omaggio celato al brano “So What” di Miles Davis, “…Non gli importava niente 
di niente, l’unica cosa era la musica che stava suonando, le note che s’innalzavano languide e laceranti 

tromba andasse alla ricerca di un’idea nascosta, da qualche parte, nell’aria. Sembrava andasse alla ricerca 
di una regola segreta, la regola del tutto...”; il terzo “Jeu de lumiere dans la mer” è ispirato dal passaggio “…
Il mare era calmo, con leggerissime increspature su cui la luce del sole produceva uno scintillio in continuo 
mutamento che, per ragioni inesplicabili, mi fece pensare all’eternità...”.

sei molto gentile, Marianne, vorrei dirle. Ma non ci riesco, per l’enormità di quello che sta succedendo. 
Balikwas. Devo ricordarmelo. Saltare all’improvviso in un’altra situazione. Saltare. All’improvviso...”. 
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ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE
SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

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

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

Delia La Gala
Raffaele Campagna

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Lucia Forzati
Umberto Vito  Bozza

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Mirko Sciambarruto                                     
Paolo Scoditti
Anila Roshi    

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*

Antonio Magno
Tommaso Devitofrancesco

FLAUTI
Elena Kuschii*
Ester Di Cosmo

OBOI
Marco Del Cittadino*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Andrea Caputo*
Salvatore Pirolo      

FAGOTTI
Giuseppe Monopoli* 
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez         

TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio

TUBA
Marcello Cardone*

TIMPANI
Luigi Tarantino*

ISPETTORE
Michele Rivellini

** Spalla
* Primi strumenti 

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente


