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VII. LA DANZA

Da Bari all’Europa
Il Sinfonismo Beethoveniano

In programma 

PICCINNI
BEETHOVEN  

Direttore



IL SINDACO METROPOLITANO 
ANTONIO DECARO
è lieto di presentare 

PROGRAMMA

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Sinfonia da Zenobia 
(Dramma in musica, 1769)      
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Ah, perfido! Scena ed aria op.65 (1796)    

I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Allegro assai

Soprano       Maria Cristina Bellantuono      
Direttore     Maurizio Billi           

Se il ciel mi divide dal caro sposo 
da Alessandro nelle Indie (Atto II, Scena XIV)      
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Sinfonia n.7 in La, op.92 (1813) 
I. Poco sostenuto, Vivace
II. Allegretto
III. Presto
IV. Allegro con brio



Ah, perfido! Scena ed aria op.65 (1796)    

I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Allegro assai

Ludwig van Beethoven (1770-1827) compone la Sinfonia n.7 Op. 92  fra l’autunno del 1811 e l’estate del 1812, 
a pochi anni di distanza dalla Sesta Sinfonia e quasi in contemporanea con l’Ottava. Divisa in quattro 
movimenti (Poco sostenuto - Vivace, Allegretto, Presto e Allegro con brio), la Settima verrà rappresentata 
per la prima volta l’8 dicembre 1813 nell’università di Vienna, in occasione di un evento benefico destinato 
ai soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia di Hanau, combattuta alla fine di ottobre dello stesso anno 
contro le truppe napoleoniche. Se da un lato l’accoglienza del pubblico fu strepitosa, dovuta certamente a 
un impeto patriottico e tale da costringere Beethoven a dare un bis del celeberrimo secondo movimento già 
dalla prima esecuzione, dall’altro non fu positiva la reazione di alcuni compositori che non guardarono di 
buon occhio l’aspetto estroso e quasi stravagante del pezzo: Friedrich Wieck additerà la composizione come 
opera di una mano ubriaca, Carl Maria von Weber accuserà Beethoven di aver violato limiti insuperabili, la 
rivista francese «Revue Musicale» dopo l’esecuzione del 1829 definirà il quarto movimento «una di quelle 
creazioni inconcepibili che hanno potuto uscire soltanto da una mente sublime e malata». Entusiastico fu 
invece il commento di Richard Wagner, «Questa sinfonia è l’apoteosi della danza. È la danza nella sua 
massima essenza, l’azione del corpo tradotta in suoni per così dire ideali», in risposta alle censure e alle 
critiche. Il Poco sostenuto si apre con i fiati (2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni e 2 trombe) che 
al ritmo secco e incalzante degli archi rispondono con una melodia delicata, fino all’esplosione dell’orchestra 
che copre momentaneamente i fiati. L’ingresso impetuoso dell’intero organico lascia poi spazio agli archi e 
ai fiati che riprendono l’alternanza iniziale con quella atmosfera gioiosa ed esaltante che sarà più evidente 
nel Vivace, caratterizzato da continue sovrapposizioni e riprese tra fiati e archi: i violini seguono una melodia 
ascendente, i violoncelli mantengono invece un ritmo ben scandito. Superato il primo movimento, segue 
l’Allegretto, probabilmente il più celebre dei quattro; i fiati introducono la melodia; seguono immediata-
mente gli archi, soprattutto i violoncelli che, divisi tra primi e secondi, mantengono in un primo momento 
un unico modulo ritmico per poi separarsi e intraprendere due linee ritmiche di�erenti. I violoncelli primi 
proseguono la melodia vera e propria dei violini, i secondi continuano a seguire il ritmo iniziale, il tutto 
permeato da un’atmosfera via via più incalzante, gaudente, gloriosa ma al tempo stesso malinconica. A circa 
metà del movimento si ha un’interruzione della melodia (indicata sulla partitura mediante un punto di 
corona), che riprenderà subito dopo con uno scambio di battute quasi aggressivo tra archi, seguito da un 
altro stacco improvviso che vedrà i fiati chiudere il movimento con la stessa pacatezza e lo stesso so�ce 
accordo dell’inizio. Anche il Presto risulta permeato da questo inno gioioso alla vita, con ritmi trascinanti e 
uno scambio di battute tra gli archi simile a quello che abbiamo riscontrato nel secondo movimento; a 
di�erenza dell’Allegretto, però, la componente malinconica sembra venire meno lasciando spazio a un 
generale sentimento di gloria; è in questo terzo movimento che l’ascoltatore riesce a immedesimarsi in 
quella che dev’essere stata l’emozione del pubblico viennese, con la potenza dei fiati (dei tromboni, nello 
specifico) che richiamano i suoni della battaglia e con gli archi che, come nell’Allegretto, sostengono la 
melodia principale. Similmente al sopracitato secondo movimento, la musica si conclude così com’è iniziata, 
lasciando però spazio a un accordo finale che non sembra seguire la melodia generale e che sembra essere 
un assaggio del quarto e ultimo movimento. L’Allegro con brio risulta essere il più frenetico dei quattro 
movimenti, scandito dal motivo trionfale dei fiati e dalle scansioni precise degli archi, quasi trasmetta al 
pubblico l’ultimo sforzo dei soldati necessario a decidere le sorti della battaglia: a riprova di ciò, l’atmosfera 
generale viene bruscamente interrotta da un ritmo più incalzante e quasi drammatico che tiene sulle spine 
l’ascoltatore finché non verrà inevitabilmente rimpiazzato dalla melodia iniziale.

Sinfonia n.7 Op. 92 Di Beethoven
«La Danza »

Guida all’ascolto a cura di Giordano De Nitto
studente del Corso di laurea DAMS

da Alessandro nelle Indie (Atto II, Scena XIV)      
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)



La sinfonia si conclude in maniera decisa, con l’intera orchestra che all’unisono fa risuonare l’ultimo accordo. 
La musica di Beethoven è stata largamente utilizzata come colonna sonora nel cinema, ed alcuni esempi 
sono Segnali dal futuro di Alex Proyas (2009), il fantascientifico Zardoz di John Boorman (1974) e Il discorso 
del re di Tom Hooper (2010).



Maurizio Billi
Direttore 

Compositore e Direttore d’orchestra, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio S. Cecilia di Roma 
conseguendo, tra gli altri titoli, il diploma in Direzione d’orchestra col massimo dei voti e in 
Composizione, perfezionandosi in seguito all’Accademia Nazionale di S. Cecilia con Franco Donatoni.
Laureato con lode in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma, con una tesi su Goffredo Petrassi 
(Sellerio 2002), ha ottenuto nel 2004 il “Premio Mario Soldati”. La sua attività di compositore gli ha valso 
numerosi premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale fra cui il premio “Personalità 
Europea” (2000 e 2010).
È stato docente di Analisi Musicale per il Corso Superiore presso il Conservatorio di Musica di Teramo, 
di Direzione e prassi strumentale per Orchestra di Fiati per il biennio Superiore presso i Conservatori di 
Musica Santa Cecilia di Roma e “Nino Rota” di Monopoli (Bari).
Si è esibito in tutti i più importanti teatri italiani e all’estero, prendendo parte a eventi di particolare 
rilievo quali il Ravello Festival e la Stagione Sinfonica del Teatro Carlo Felice di Genova, debuttando nel 
2016 alla Philarmonie di Berlino.
È direttore ospite di prestigiose orchestre (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Orchestra LAVerdi 
di Milano, Orchestra del Teatro Carlo Felice, Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari, Filarmonica di 
Torino, Berliner Symphoniker, Orchestra di Stato del Kazakistan, Orquesta Sinfónica del Estado de 
México OSEM) e ha collaborato con le principali fondazioni lirico-sinfoniche italiane (Accademia di S. 
Cecilia, Teatro dell’Opera, Teatro Regio di Torino e di Parma) oltre che con artisti di fama internazionale.
Dal 1992 è Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato, considerata tra le migliori Orchestre di 
Fiati a livello Internazionale, con la quale ha eseguito, in Italia e all’estero, più di 800 concerti ed è 
impegnato in una intensa attività di promozione e diffusione della musica originale per fiati 
contemporanea e del Novecento.



Laureata al biennio di Canto Lirico con 110, lode e menzione presso il Conservatorio “Nino Rota” di 
Monopoli nel 2016. Studia tecnica vocale con Elizabeth Norberg-Schulz e prassi esecutiva con Onofrio Della 
Rosa. Dal 2021 è entrata a far parte della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna dove segue i 
corsi, tra gli altri, di Luciana D’Intino. Il suo debutto nell’Opera è nel ruolo di Luigia ne Le convenienze ed 
inconvenienze teatrali di Donizetti con la regia di Giovanni Guarino, in scena nella prima stagione lirica del 
restaurato Teatro Mercadante di Altamura (BA). Nel 2016 è Melissa nell’opera Il Cavaliere errante di Tomma-
so Traetta al Teatro Traetta di Bitonto (BA) con l’Orchestra Sinfonica I.C.O. della Città Metropolitana di Bari 
diretta da Vito Clemente. Nel marzo 2019 è Turandot nell’omonima opera di Giacomo Puccini al Teatro San 
Carlo di Napoli, Teatro alla Pergola di Firenze, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Eliseo e Teatro Argentina 
di Roma, per EuropaIncanto con la direzione di Germano Neri, per la regia di Lisa Capaccioli. Ruolo ripreso 
nel 2022 per la Musikalische Komödie di Lipsia ed il Circulo de Bellas Artes di Madrid. Nel Novembre 2019 
è cover di Miah Persson per il ruolo di Elettra ne Idomeneo, re di Creta di W. A. Mozart al Teatro dell’Opera 
di Roma con la direzione di Michele Mariotti e la regia di Robert Carsen. Nel Maggio 2022 ha ricoperto il 
ruolo di Tisbe ne La Cenerentola di Gioachino Rossini per il progetto Scuola all’Opera del Teatro Comunale 
di Bologna per la regia di Francesco Esposito e sotto la direzione di Stefano Acocella. A giugno dello stesso 
anno, in occasione della Festa dell’Opera, debutta nel ruolo di Mrs. Gobineau in The Medium di Gian Carlo 
Menotti presso il Teatro Grande di Brescia diretta da Alberto Zanardi con la regia di Luca Baracchini. Per 
l’inaugurazione di Notti Sacre 2014, è solista nello Stabat Mater di Haydn diretto da Filippo Maria Bressan 
nella Cattedrale di Bari. Nel 2015, per la regia di Michele Suozzo, debutta ne L’isola disabitata di Pietro 
Metastasio con musiche di W. A. Mozart, in scena al Teatro di Villa Torlonia a Roma. Nel 2017 interpreta in 
concerto e incide su commissione del Traetta Opera Festival alcune liriche da camera di Niccolò van 
Westerhout nel disco monografico curato da Vito Clemente, Maurizio Pellegrini e Silvestro Sabatelli in 
collaborazione con DiGressione Music, Idea Press (USA) e Tokyo Academy of Music (Japan). Ha tenuto 
concerti da solista per diverse stagioni concertistiche esibendosi sia nel repertorio operistico che in produ-
zioni sacre. Nel giugno 2019 ha tenuto un recital personale presso il Merker Kunstsalon di Vienna e nel 
2021 è stata interprete della prima nazionale in tempi moderni del Lamento del Conte Ugolino per 
soprano e archi di Francesco Morlacchi. Nel dicembre 2021 è solista nella Messa in Do K262 di W. A. Mozart 
diretta da Alex Betto per la rassegna Musicantus di Treviso. Da Novembre 2021 a Marzo 2022 ha preso parte 
ai concerti della Domenica al Comunale e Parliamo d’Opera inseriti nella programmazione del Teatro 
Comunale di Bologna. Ad Aprile 2022 è solista nello Stabat Mater di Gioachino Rossini nella versione per 
due pianoforti di Carl Czerny diretta da Gea Garatti Ansini con la partecipazione del Coro del Teatro Comu-
nale di Bologna nella Basilica di San Giacomo Maggiore a Bologna. A giugno dello stesso anno ha inaugura-
to la Festa dell’Opera 2022 di Brescia nel tradizionale concerto all’alba presso il Museo Diocesano. PREMI E 
RICONOSCIMENTI • Terzo Premio VIII edizione del Premio Internazionale di canto lirico “Renata Tebaldi” –
2022 – Repubblica di San Marino • Primo Premio VII edizione del Premio Internazionale di canto lirico 
“Tommaso Traetta” – 2021 – Bitonto (BA) • Primo Premio, Premio Vocalità “Anita Cerquetti” e Premio del 
pubblico alla X edizione del Premio Internazionale di canto lirico “Anita Cerquetti” – 2020 – Montecosaro 
(MC) • Primo Premio (ex aequo) XIX edizione del Premio Internazionale di canto lirico “Valerio Gentile” – 
2015 – Fasano (BR) • Primo Premio - XVI edizione Premio “Rosa Ponselle” dedicata ai giovani soprani – 2016 
– Matera • Primo Premio - XIX edizione Premio Internazionale “Pietro Argento” con borsa di studio per 
l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” – 2016 – Gioia del Colle (BA) • Primo Premio – Concorso Lirico 
Nazionale “Voce d’Angelo” – 2018 – Città di Parma • Premio Speciale del Teatro dell’Opera di Varna (Bulga-
ria) – II edizione Bologna International Vocal Competition 2018 – Bologna • Premio Giovani – XI Festival Arte 
in Canto – 2018 – Basciano (TE)

Maria Cristina Bellantuono
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
Laura Lupelli

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*
Ester Di Cosmo

OBOI
Giuseppe Degirolamo*
Annamaria Minerva

CLARINETTI
Kevi Asanllari*
Tommaso Ivone 

FAGOTTI
Alessia Brancia*

CORNI
Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini   
        

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

Emilia Frugis              

Angelo Iacca


