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Direttore



IL SINDACO METROPOLITANO 
ANTONIO DECARO
è lieto di presentare 

PROGRAMMA

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Filippo TRAETTA   
(1777-1854)

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Sinfonia da Il cavaliere per amore 
(Opera bu�a, 1762)     
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Sinfonia n.6 “Pastorale” in Fa (1808)    

I. Allegro ma non troppo
II. Andante molto mosso
III. Allegro
IV. Allegro
V. Allegretto

How long, o Lord, shall I complain
Revisioni di Franco Sciannameo a cura del Centro Studi Traetta

Soprano       Donatella De Luca     
Direttore     Roberto Gianola           

The glory of the Lord from The Daughter of Zion



Sinfonia n.6 “Pastorale” in Fa (1808)    

I. Allegro ma non troppo
II. Andante molto mosso
III. Allegro
IV. Allegro
V. Allegretto

È assolutamente umana la volontà di rifuggire le situazioni di estremo disagio emotivo. È 
assolutamente umana la necessità di scappare da tutte le cose quando queste sono in costante 
paragone con noi stessi. é assolutamente umano anche scappare da noi stessi, quando nei 
nostri a�anni non ci stiamo più. È assolutamente umano Beethoven, che so�re e tramuta in 
arte ogni a�izione, che so�re anche nella gioia, perchè ogni cosa bella è anche esaltazione di 
ciò  che non lo è.  Caparezza, che condivide con Beethoven non solo un incredibile genio artisti-
co, ma anche un problema di acufene invalidante, in “La Scelta” lascia, e lo faccio anche io, che 
Beethoven si presenti così: “Sono Ludovico, culto, mito […] Troppi a�anni, a 30 anni ho perduto 
udito, tu mi parli e mi pari un […] mimo. Se la mettiamo su questo piano la mia vita ha senso (se 
la mettiamo su questo piano) quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda, canto l’ “Inno alla 
gioia” perchè vedo l’abisso ma su questo, plano.”
Accusato di asocialità, Beethoven semplicemente cercava un rifugio dalla sua sordità, un luogo 
in cui silenziosamente lottare contro se stesso e trascinare la battaglia fino alla fine della sua 
musicalità. E anche qui, è un luogo di estrema bellezza la cornice di questa estenuante e so�e-
rente battaglia: la natura. Beethoven non è fatto per una vita tranquilla, come scriveva lui 
stesso all’amico Franz Wegeler, la sua vitalità sta tutta nella lotta e nella capacità di reagire agli 
ostacoli e alle di�coltà della vita e, a fare questo, ha imparato fin da bambino. È abituato a 
combattere, da vero romantico ed è anche abituato a non battere mai ritirata.
Nasce la pastorale, la sesta sinfonia di Beethoven, come elogio alla altissima bellezza della 
semplicità. All’incredibile equilibrio che la libertà naturale possiede insita. Nella purezza della 
natura, tutte le so�erenze si annullano e nulla è più importante della serenità e della pace dei 
sensi. Composta in Fa maggiore, conta cinque movimenti. Al “risveglio dei sentimenti all’arrivo 
in campagna” del primo movimento, in cui il tema è tratto da un canto popolare croato, segue 
una scena prettamente idilliaca: la “scena del ruscello” incentrata sui cinguettii degli uccelli e le 
danze della “lieta brigata dei campagnoli”. È con il “temporale” del IV movimento che si inseri-
sce prepotente un contrasto al tema musicale campestre iniziale. Qui il temporale ha una 
valenza metaforica: rappresenta l’imprevisto in una vita che sembra procedere tranquilla. 
L’imprevisto che rompe gli equilibri di un’esistenza e ne ridefinisce i termini. Nel V movimento 
l’ordine viene ripristinato, così come il tema musicale campestre e gioioso per il temporale, 
breve intoppo nello scorrere delle cose, ormai lontano. Nella vita reale di Beethoven, il tempo-
rale non è solo un lontano ricordo e le conseguenze della tempesta sulla sua natura umana sono 
permanenti. Nella sinfonia, c’è tutta la sua volontà e la sua speranza di superare la paura della 
perdita dell’udito, pur essendo profondamente consapevole che il temporale della sua vita, non 
scampa mai.  E’ assolutamente umano cercare una consolazione e per Beethoven non c’è nulla 
che meglio rappresenti il paradiso per le sue pene dell’intimità con la natura.

Sinfonia n.6 “Pastorale” in Fa (1808)
«La Pastorale Di Beethoven »

Guida all’ascolto a cura di Gabriella Serio
studentessa del Corso di laurea DAMS L3



Roberto Gianola
Direttore 

Roberto Gianola vanta importanti collaborazioni che lo hanno portato a dirigere orchestre in tutto il 
mondo: Europa, USA, Centro e Sud America, Russia, Turchia, Egitto, Cina, Corea, Giappone e negli 
Emirati Arabi. Direttore musicale del Teatro dell’Opera e Balletto di Istanbul, dove ha debuttato nel 
febbraio 2015 dirigendo I Racconti di Hoffmann, ne è protagonista sia nel repertorio lirico, in cui è 
specializzato, che in quello sinfonico e nel balletto. Ospite di grandi sale quali il Musikverein di Vienna, 
il Lincoln Center e la Carnegie Hall di New York, il Seul Art Center, la Smetana Hall di Praga, Sala Verdi 
di Milano, i teatri di Hong Kong, Pechino e Macao, ha collaborato con prestigiose realtà italiane come 
la Fondazione Arena di Verona, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro Regio di 
Parma,  il Teatro Del Giglio di Lucca e con orchestre quali l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, 
Orchestra Regionale della Toscana , Orchestra del Festival Pucciniano , i Virtuosi del Teatro alla Scala, i 
Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica Siciliana e l’Orchestra Sinfonica di 
Sanremo. La stagione 2021/2022 vede il suo debutto all’Opera di Lubiana con Capuleti e Montecchi, la 
direzione del balletto La bella addormentata , Don Chishotte, Norma e Falstaff a Istanbul, Don 
Pasquale al Teatro Verdi di Trieste, Manon Lescaut al Teatro del Giglio di Lucca, Elisir d’Amore al Teatro 
Lirico di Cagliari , Cavalleria Rusticana a Livorno, Don Pasquale al Teatro Coccia di Novara e la Boheme 
alla Kithakyushu Opera in Giappone e all’Opera Fuerteventura. La stagione 2023 lo vedrà sul podio 
dell’Opera di Honk Kong con La Boheme, all’Opera di Lubiana, al Teatro Coccia di Novara, al Teatro 
Verdi di Sassari, Astana Opera, Opera Fuerteventura e ai I Pomeriggi Musicali di Milano. In veste di 
direttore artistico ha fondato, sul Lago di Como, la Lake Como Philharmonic Orchestra e la Lake Como 
Music Academy che in 20 anni di attività si sono distinte per l’organizzazione di grandi eventi (opere 
liriche e concerti), concorsi e masterclass. La discografia di Roberto Gianola comprende un CD 
Stradivarius con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano e un CD con musiche di Respighi registrato 
con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e pubblicato per la rivista “Amadeus”.



Donatella De Luca nasce a Venosa (PZ) e intraprende gli studi musicali presso il conservatorio di Potenza,
dove si diploma in canto lirico nel 2016 e successivamente conclude il Biennio di Canto lirico operistico 
presso il conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari con il Maestro Domenico Colaianni. Nel 2015 partecipa al 
seminario tecnico di canto lirico “Sviluppo in-canto” presso il Parco della Musica di Villa Battistini a Rieti, 
tenuto dal soprano Valeria Esposito, dal tenore Nazareno Antinori e dal Direttore d’orchestra Fabrizio Maria 
Carminati. Perfeziona i suoi studi presso l’Accademia di Bel Canto Rodolfo Celletti di Martina Franca. 
Partecipa a diverse master-class di tecnica e di interpretazione. Nel 2015 partecipa al XV Concorso di 
Esecuzione Musicale di Matera “Rosa Ponselle”, classificandosi al secondo posto nella propria categoria 
della sezione Canto Lirico. Nello stesso anno vince la borsa di studio assegnata dal Progetto “LTL Opera 
Studio” ed esordisce nel ruolo di Olga ne “La vedova allegra” di Franz Lèhar al teatro del Giglio di Lucca, al 
teatro Goldoni di Livorno e al teatro Verdi di Pisa. Nel 2016 esegue lo “Stabat Mater” di Pergolesi sotto la 
direzione del Maestro Simone Genuini, direttore della Juniorchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e 
debutta nel ruolo di Dirindina nell’intermezzo musicale “La Dirindina” di Domenico Scarlatti presso il Teatro 
“F. Stabile” di Potenza. Debutta il ruolo di Fanny ne “La Cambiale di Matrimonio” di Gioacchino Rossini 
presso l’Auditorium “Nino Rota” di Bari e al Festival Paisiello di Taranto nel Settembre 2018.
Vince il Concorso Internazionale di Canto Lirico – Borsa di Studio "Valerio Gentile – 2018, classificandosi al 
terzo posto. Vincitrice di una borsa di studio, ha debuttato, per la XV edizione del Traetta Opera Festival, nel 
ruolo di Cecchina nell’opera “Buovo d’Antona” di Tommaso Traetta. Partecipa nuovamente al Traetta Opera 
Festival nel progetto “Traetta Oggi”, con la collaborazione dell’ orchestra del conservatorio Niccolò Piccini, 
diretta dal Direttore americano Stephen Tucker. Nel 2019 si esibisce nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari 
per le “Celebrazioni del Bicentenario della nascita” del compositore Nicola De Giosa, eseguendo arie di 
musica da camere tra cui pezzi inediti dello stesso. Nel 45esimo Festival della Valle d’Itria (2019) debutta 
nel ruolo di Edwige nell’opera “Robinson Crusoe” di J. Offenbach, e nell’ “Orfeo” di Nicola Porpora. Debutta 
nel ruolo di Lauretta nell’opera “Gianni Schicchi” di G. Puccini in una produzione del Conservatorio “N. 
Piccinni” di Bari con la regia di Domenico Colaianni. Esegue l’opera “Asinus Aureus” nel 2019 del 
compositore Nicola Scardicchio. Dal 2020 partecipa alle Masterclass del Maestro Eva Mei, con il quale si 
perfeziona tutt’ora. Nel settembre dello stesso anno è protagonista del concerto per il 150° anniversario 
della morte del compositore Saverio Mercadante presso il teatro Mercadante di Altamura. Nell’edizione 
XXIV del Barocco Festival Leonardo Leo 2021, prende parte alla produzione dell’ opera “Dido and Aenea” di 
H. Purcell, presso il Teatro Verdi di Brindisi, interpretando la seconda strega e uno spirito. Sempre 
nell’ambito dello stesso Barocco Festival esegue un concerto nella Notte Barocca dedicato alle Serenate di 
metà Settecento. Esegue il Requiem di Mozart come soprano solista insieme all’Orchestra Giovanile della 
Magna Grecia nel Novembre del 2021, con la direzione del M. Gianluca Marcianó e nello stesso mese il Salve 
Regina in La minore di F. Schubert, per soprano e orchestra, e la Messa in Sol Maggiore di F. Schubert, come 
soprano solista, in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia e la direzione del M. Antonio 
Magarelli. Nel 2022 vince il Concorso Lirico internazionale “Francesco Stabile” per il ruolo di Rosina de “Il 
Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini. Debutta nel ruolo di Marioletta ne “La Claudia vendicata” di 
Paisiello al Festival Paisiello 2022, presso il teatro Fusco di Taranto. Interpreta Serpina ne “La serva padrona” 
di G. B. Pergolesi, al teatro Apollo di Lecce.

Donatella De Luca
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
Gioacchino Visaggi

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

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Mirko Sciambarruto

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Tommaso Devitofrancesco
Hsueh Ju  WU

FLAUTI
Jessica Gabriele*
Rossana Quarato
Ester Di Cosmo (Ottavino)

OBOI
Giuseppe Degirolamo*
Annamaria Minerva

CLARINETTI
Kevi Asanllari*
Antonio Magno

FAGOTTI
Alessia Brancia*

CORNI
Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini   
        

TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
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

Renan Ferraz Galvao

Angelo Iacca




