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IL SINDACO METROPOLITANO 
ANTONIO DECARO
è lieto di presentare 

PROGRAMMA

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Tommaso TRAETTA  
(1727-1779)

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Sinfonia da Il Barone di Torre Forte 
(Intermezzo, 1765)     
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Da Antigona (1772)

D’una misera famiglia

Finito è il mio tormento

Ombra cara, amorosa
Revisioni a cura del Traetta Opera Festival

Sinfonia n.4 in Sib, op.60 (1807)   

I. Adagio, Allegro vivace
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Allegro ma non troppo 

Soprano             Angelica Disanto 
Direttore           Vyacheslav Chernukho-Volich 



La Quarta sinfonia in Si bemolle fu composta da Ludwig Van Beethoven nel 1806 (un anno dopo la prima 
esecuzione dell’Eroica) e fu eseguita per la prima volta nel marzo 1807 a Vienna. Mentre Beethoven stava 
ultimando quella che sarebbe diventata la Quinta sinfonia si recò in visita da uno dei suoi mecenati: il 
principe Lichnowsky. Giunto al castello del conte Franz von Oppersdorf (in Slesia), il compositore fu 
accolto da un’orchestra che suonò per lui la sua Seconda sinfonia. Fu proprio in quest’occasione che il 
padrone di casa gli chiese di realizzarne per lui un’altra. In principio Beethoven voleva dedicargli la Quinta 
sinfonia ma, dopo aver notato che il suo completamento richiedeva ancora un notevole sforzo e quindi 
tempi molto lunghi, decise di comporne una nuova. Nacque così in tempi brevi la Quarta sinfonia la cui 
natura espressiva si pone all’insegna del puro intrattenimento ancora di marca settecentesca. Si pensa che 
le sinfonie beethoveniane siano scritte a coppie contrastanti: quelle dispari hanno una natura più impegna-
ta e complessa, mentre quelle pari hanno uno stile più intimo tendente alla leggerezza e al diletto. Questa 
teoria nasce proprio dal confronto tra la Quarta sinfonia (che di�cilmente riesce a liberarsi dalla natura 
quasi parentetica delle sue origini) con le sue “sorelle” più vicine, la Terza e la Quinta. Sarà proprio questa 
contrapposizione a portare Robert Schumann (compositore, pianista e critico musicale) a definirla come 
“una snella fanciulla greca fra due giganti nordici”, facendo riferimento all’eleganza delle sue linee, alla 
freschezza dell’invenzione tematica e ritmica e all’agilità della sua struttura formale che la rendono 
tipicamente classica rispetto alla complessità e monumentalità dell’Eroica e della Quinta. Proprio a causa 
della profonda di�erenza di intenti (oltre che di risultato) la si potrebbe considerare quasi aliena rispetto 
alle altre sinfonie ma, non per questo bisogna sottovalutarne la muscolatura, che si rivela non meno vigoro-
sa di quella delle altre. Per accorgersene sarebbe su�ciente spostare il paragone alla Prima e alla Seconda. 
Questa evidente mancanza di impegno contenutistico non segna, però, un arretramento nello stile sinfoni-
co beethoveniano. Nonostante la Quarta sinfonia sia piuttosto sottovalutata rispetto alle altre, moltissimi 
compositori dell’epoca ammettono di preferirla; infatti le sperimentazioni timbriche che caratterizzano 
dall’interno l’intera partitura non hanno un carattere decorativo bensì sconvolgono internamente la 
struttura tradizionale dei moduli haydniani. L’apparente abbandono dello sperimentalismo non implica una 
rinuncia all’originalità e all’impegno compositivo. Sono proprio le strutture leggere e fluide che Beethoven 
sa arricchire con grande inventiva. La ricerca sul parametro timbrico nello sviluppo del I movimento è 
decisiva per l’accumulo di tensioni che precede l’inizio della ripresa (si noti l’uso geniale del timpano, a 
dimostrazione dell’interesse che Beethoven nutriva verso la famiglia delle percussioni). La sinfonia inizia 
molto pacatamente trasportando l’ascoltatore in un mondo lontano (un espediente musicale che nessun 
compositore aveva mai creato fino a quel momento) ma presenta già alcuni elementi che anticipano gli assi 
portanti della sinfonia: l’aggressività del ritmo, il contrasto tra i gruppi strumentali, la dolce espressività dei 
fiati, la ra�natezza cameristica del gioco timbrico. Il secondo movimento si ispira a idee cantabili dal profilo 
ambiguo, tenute insieme dal principio ritmico giambico, che inizialmente dà l’impressione di essere d’acco-
mpagnamento e poi assume le più diverse funzioni nel corso del movimento. Alla base dello Scherzo trovia-
mo un altro espediente ritmico (uno scherzo normalmente è caratterizzato da un ritmo binario, ma 
Beethoven gli dà un ritmo ternario) che viene poi contrapposto al Trio attraverso gli strumenti a fiato e 
conferisce all’opera un ritmo scoppiettante (non a caso Stravinsky apprezzerà in modo particolare questa 
sinfonia). L’opera termina con un meraviglioso Allegro ma non troppo costruito su una contrapposizione di 
elementi lineari (i violini) con elementi verticali (gli accordi poderosi dell’orchestra che sembrerebbero 
interrompere la linearità della partitura invece ci interagiscono alla perfezione donando un particolare 
entusiasmo all’opera). La conclusione a e�etto ra�orza l’idea dei contenuti giocosi della partitura. 

Sinfonia n.4 in Sib, op.60 (1807) 
«Una snella fanciulla greca tra due giganti nordici”

Guida all’ascolto a cura di Lorenza Cassano
studentessa del Corso di studi DAMS



Vyacheslav Chernukho-Volich
Direttore 

È direttore principale del  Teatro Nazionale Accademico dell'Opera e del Balletto di Odessa.
É vincitore del premio del Presidente della Repubblica di Bielorussia "For Spiritual Revival" e vincitore di due 
premi teatrali nazionali della Repubblica di Bielorussia per le produzioni delle opere "Nabucco" e "Aida" di 
Verdi. Premiato con la medaglia Francysk Skaryna.
Vyacheslav Chernukho-Volich si è laureato presso il dipartimento di direzione d'opera e sinfonica dell'Acca-
demia bielorussa di musica nella classe del professor Gennady Provatorov (1994) e ha conseguito il Master 
nella classe del professor Alexander Anisimov (1996).  Ha iniziato la sua carriera di direttore d'orchestra nel 
1992 con l'orchestra di fiati di Minsk "Nemiga". Nel 1993 è diventato direttore d'orchestra del Teatro statale 
bielorusso della commedia musicale. Dal 1995 al 2019 è stato direttore del Teatro Nazionale Accademico 
Bolshoi della Bielorussia. Nel 2001 è diventato direttore principale del Teatro dell'Opera e del Balletto di 
Mersin (Turchia). Dal 2002 al 2004  è stato direttore principale del Teatro Nazionale Accademico Bolshoi 
della Bielorussia.  Dal 2016 al 2017 è stato direttore principale dell'orchestra sinfonica di Belteleradio. Per 
nove stagioni, dal 2012 al 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore del Teatro Stanislavski e Nemirovich-Dan-
chenko di Mosca producendo "Guerra e pace" di Prokofiev (direttore di scena – Alexander Titel), "Aida" 
(regista – Peter Stein) e "Macbeth" (regia – Kama Ginkas) di Verdi, "L'italiana in Algeri" di Rossini (regia – 
Evgeny Pisarev), "Aladino e La lampada Magica" di Rota (regia – Ljudmila Naletova). Ha diretto produzioni 
attuali, tra cui "Madama Butterfly" e "Tosca" di Puccini,  "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini, "Carmen" di  Bizet, "La 
Traviata" e "La Forza del Destino" di Verdi, "Il lago dei cigni" e "Lo schiaccianoci" di Tchaikovsky, "Don Chisciot-
te" di Minkus, "Giselle" di Adam e altri. Nel 2019 è stato nominato direttore principale del Teatro Nazionale 
Accademico dell'Opera e del Balletto di Odessa. Ha in repertorio più di 60 opere e balletti del mondo e 
classici bielorussi. Ha prodotto più di 20 opere e balletti nei teatri in Bielorussia, Russia, Ucraina e Turchia. 
Collabora con i teatri e le orchestre sinfoniche di Bielorussia, Russia, Ucraina, Azerbaigian, Uzbekistan, 
Turchia, Cipro e Cina. Ha partecipato a numerosi festival di opera e balletto in Bielorussia e in altri paesi. Il 
più significativo è il festival lirico annuale di Soletta, Svizzera (1998-2003) al quale hanno partecipato 
cantanti come Giacomini, Nucci, Bruson,  Burchuladze, Shemchuk, Fisichella. Ha diretto la prima mondiale 
dell'opera "Jubilee" del compositore bielorusso Sergei Cortez dopo l'opera di Cechov.
Nel 2003 ha partecipato al Festival Internazionale dell'Opera "Corona d'Oro" a Donetsk e nel 2008-2011 all' 
International Shalyapin Opera Festival di Kazan (produzione operistica "La sposa dello zar" di Rimsky-Korsa-
kov per l'apertura del festival nel 2008). Ha prodotto i balletti di  Stravinsky "L'uccello di fuoco" e "Le Sacre 
du Printemps" per il festival dell'anniversario di Stravinsky al Teatro dell'Opera Novaya di Mosca. Nel 
2019-2021 ha partecipato al Festival Internazionale dell'Opera e del Balletto "Maria Bieșu" (Chișinău, Molda-
via). Il 21 aprile 2019 ha debuttato alla Grand Hall del Conservatorio di Mosca nel festival lirico internazionale 
Dinara Alieva "Opera-art" con l'Orchestra Nazionale Russa di Pletnev.



Ha partecipato a numerose tournée con il Teatro dell'Opera e del Balletto Bielorusso, il Teatro Stanislavski 
e Nemirovich-Danchenko di Mosca, il Teatro Nazionale Accademico dell'Opera e del Balletto di Odessa e il 
Teatro Accademico dell'Opera e del Balletto del Tatarstan Cälil. Ha e�ettuato tournée in Germania, Francia, 
Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Austria, Svizzera, Polonia, Lettonia, Lituania, Giappone, Cina e Thailan-
dia. Per molti anni ha reso popolare l'arte classica in Bielorussia. È autore e fondatore dei festival "Opera 
Night at the Mir Castle", "Christmas Opera Forum" e "Opera and Ballet Nights in Nyasvizh".
Mentre lavorava al Teatro Nazionale Accademico dell'Opera e del Balletto di Odessa, ha prodotto: "La 
Traviata" di Verdi (2019), "La Bohème" di Puccini (2021), "Les Pêcheurs de Perles" di Bizet (2021), "Kateryna" del 
compositore ucraino moderno  Rodin, la cantata scenica "Carmina Burana" (2021), balletti "Lo schiaccianoci" 
di Tchaikovsky (2020), "Boléro" di Ravel (2021), "L'uccello di fuoco" di Stravinsky (2021). È autore e direttore 
musicale del festival "Winter promenade at the Odessa Opera" (2020, 2021) e direttore musicale del 6 ° 
Festival Internazionale delle Arti "Velvet Season at the Odessa Opera". 



Inizia giovanissima gli studi musicali, diplomandosi nel 2021 in canto lirico presso il conservatorio di Matera 
con il massimo dei voti e lode. Ha seguito numerose master-class con Stefania Bonfadelli, Marcello Lippi, 
Katia Ricciarelli; si perfeziona inoltre nel repertorio barocco con Gemma Bertagnolli, Luca Dordolo (reper-
torio seicentesco) e Francesco Cera. E’ premiata in diversi concorsi Internazionali quali Matera città dei 
Sassi, Valerio Gentile (primo premio), T. Traetta e Niccolò Piccinni. Nel 2022 vince il secondo premio al 
concorso Renata Tebaldi, sez. barocco e il concorso Van Westerhout (primo premio). Debutta i ruoli di 
“Adina” (Elisir d’amore), “Musetta” (Boheme), “Serpina” (La serva padrona), “Zerlina” (Don Giovanni), 
“Clarina” (La cambiale di matrimonio). Interpreta “Le Prince” nella prima rappresentazione in epoca moder-
na di “Le retour su village” di E.R. Duni e canta come solista nel Gloria RV 589 di Vivaldi all’interno del 
Festival Duni. Nel 2022 canta il mottetto Exultate Jubilate K 165 di Mozart. È inoltre solista nel Requiem di 
John Rutter con l’orchestra della Magna Grecia diretta dal compositore stesso. Recentemente é stata 
invitata a tenere un concerto nella fondazione Accademia Musicale Chigiana con i “Musici del Gran Principe” 
diretta da Samuele Lastrucci, interpretando uno dei capolavori italiani di Handel: “Amina e Fillide” HWV 83.

Angelica Di Santo
Soprano



Fondata nel 1968, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari è tra le dodici Isti-tuzioni 
Concertistiche Orchestrali (I.C.O.) italiane. Unica formazione gestita diretta-mente da 
un Ente pubblico, deve la propria creazione all’impegno di Vitantonio Barba-nente, allora 
Presidente del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, e all’attenzione con la quale 
l’Amministrazione provinciale del tempo accolse la sua proposta. Inaugu-rata l’attività 
sotto la direzione artistica di Gabriele Ferro, giovane docente del Con-servatorio barese 
diretto da Nino Rota, da oltre cinquant’anni la Città Metropolitana di Bari rinnova il 
proprio patto con l’Or-chestra e il territorio. Nel tempo la direzione artistica 
dell’or-Bruno Campanella, Rino Marrone, Nino Lepore, Michele Marvulli, Paolo Lepore, 
Roberto De Simone, Marco Renzi, Angelo Cavallaro e ancora Marco Renzi. Sul podio si 
sono avvicendati, in qualità di direttori ospiti, alcuni tra i nomi più autorevoli del mondo 
musicale: Nino Rota, Bruno Aprea, Piero Bellugi, Luciano Berio, Boris Brott, Franco 
Caracciolo, Vladimir Delman, Roberto Duarte, Anatole Fistoulari, Jay Friedmann, 
Reynald Giovaninetti, Mario Gusella, Armando La Rosa Parodi, Renè Leibowitz, Peter 
Maag, Franco Mannino, Stefano Martinotti, Francesco Molinari Pradelli, Gunter 
Neuhold, Daniel Oren, Donato Renzetti, Alberto Rossi, Kurt San-derling, Pierluigi Urbini, 
Marcello Viotti, Alberto Zedda nonché Giorgio Gaslini ed Ennio Morricone.Numerosi i 
solisti di prestigio, tra i qua-li Marcello Abbado, Salvatore Accardo, Dino Asciolla, Felix 
Ayo, Nina Beilina, Boris Belkin, Cathy Berberian, Katia Ricciarelli, Mario Brunello, Pierlui-
gi Camicia, Henry Casadeus, Aldo Ciccolini, Jose Cocarelli, Michael Nyman, Lya De 
Barberiis, Rocco Filippini, Sergio Fiorentino, Emil Gilels, Leonid Kogan, Benedetto Lupo, 
Franco Petracchi, Massimo Quarta, Maria Tipo, Nicola Piovani e il Trio di Trieste. Sempre 
attenta alla ricercatezza dei propri programmi e aperta a prestigiose collabo-razioni, 
l’Orchestra è stata più volte ospi-te del Festival dei Due Mondi di Spoleto, del Teatro 
Petruzzelli e di numerose realtà musicali internazionali. Dopo aver presen-tato in prima 
mondiale la cantata Populo-rum Progressio di Roberto De Simone, con Michele Placido 
voce recitante, ha tenuto presso le più significative sale da concerto di Roma importanti 
concerti alla presenza degli ultimi tre pontefici: Francesco, Bene-detto XVI e Giovanni 
Paolo II. Da menzio-nare l’esecuzione nella Cattedrale di Bari del Mysterium di Nino Rota 
in memoria proprio dell’ormai Santo Giovanni Paolo II e della Misa Tango di Luis Bacalov 
eseguita in diretta televisiva sotto la direzione dello stesso autore. Dopo il progetto Nino 
Rota compositore del nostro tempo del 1995, l’Orchestra è tornata ad omaggiare il 
compositore e pre-zioso didatta per il capoluogo pugliese con un nuovo ciclo di concerti 
nella recente stagione 2021. Tra le incisioni discografiche: il Concerto n.3 di Sergej Rach-
maninov con Pasquale Iannone, lo Stabat Mater di Gioachino Ros-sini diretto da Michele 
Marvulli, Il pane di e con Vito Paternoster e, per Digressione Music, il disco Tommaso e 
Filippo Traetta – Sinfonie e Ouvertures, con brani in pri-ma esecuzione assoluta in tempi 
moderni, presentato su Radio 3 Rai.Direttore artistico dell’Orchestra Sinfoni-ca Metro-
politana di Bari è Vito Clemente.

ORCHESTRA SINFONICA
della Città Metropolitana di Bari



VIOLINI PRIMI
Giovanni Zonno**
Alexandru Voicu
Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone 
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti
Delia La Gala

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

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Umberto Vito Bozza
Renan Ferraz Galvao

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Veronica Fabbri

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*

Antonio Magno
Tommaso Devitofrancesco 

FLAUTI
Elena Kuschii*

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Kevi Asanllari*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI
Luigi Patanè* 
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez   
        

TROMBE
Antonio Fallacara*
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

ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE SINFONICA 
della Città Metropolitana di Bari


