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-
Nicola Paszkowski
Diplomato in direzione d’orchestra con il massimo dei voti al Conservatorio “Luigi Cherubini” di 
Firenze si è poi perfezionato con Ferdinand Leitner, Carlo Maria Giulini e Emil Tchakarov.
Attivo sia in ambito sinfonico che nel teatro d’opera, ha collaborato con numerose orchestre e 
istituzioni tra le quali: Orchestra della Toscana, Teatro Verdi di Pisa, Orchestra dei Pomeriggi Musicali 
di Milano, Orchestra Sinfonica metropolitana di Bari, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Orche-
stra regionale del Lazio, Orchestra Filarmonica di Torino, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra 
Haydn di Bolzano, Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, 
Orchestra Filarmonica Toscanini, Orchestra Filarmonica di Montecarlo, Filarmonica di Cracovia, Royal 

Oman Symphony Orchestra, Orchestra del Teatro dell’Opera di Vilnius, Orchestra del teatro dell’Opera di Sofia, Orche-
stra del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 2000 al 2012 è direttore preparatore dell’Orchestra Giovanile Italiana – OGI, con 
la quale in seguito ha diretto numerosi concerti come quello in onore del quinto anniversario del pontificato di Benedetto 
XVI, offerto dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano nella Sala Nervi in Vaticano, e la produzione del 
Barbiere di Siviglia e del La Vedova Allegra per Opera Studio. Dal 2012 al 2015 è direttore principale dell’Orchestra 
Giovanile del Teatro dell’Opera di Roma. Su invito di Riccardo Muti, nel 2009 dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
e la Giovanile Italiana a Ravenna Festival e nello stesso anno, Krzysztof Penderecki lo ha invitato a dirigere il concerto 
di apertura del Festival Beethoven a Varsavia. Nel 2010 è di nuovo alla guida della Cherubini per Il Trovatore, con la 
regia di Cristina Mazzavillani Muti. L’anno successivo su richiesta del Maestro Muti lo ha sostituito alla guida dell’Orchest-
ra e del Coro del Teatro dell’Opera di Roma nell’esecuzione del Nabucco al Teatro Marinskij di San Pietroburgo, in 
occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Sempre al Ravenna Festival, a chiusura della XXIII edizione 
del 2012, dirige la trilogia “popolare” di Verdi, Rigoletto, Trovatore e Traviata.  Un progetto che si è concluso con la 
rappresentazione del Rigoletto a Manama, per inaugurare il nuovo Teatro dell'Opera del Baharain nel 2013. Nello stesso 
anno, è alla guida dell’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini al Kissinger Sommer International Musikfestival.
La collaborazione con il Ravenna Festival e con la regia di Cristina Mazzavillani Muti continua con la trilogia “Verdi & 
Shakespeare”, Macbeth, Otello e Falstaff -2013 e la Bohème nell’ambito della Trilogia pucciniana – 2015. Nel 2015 
inaugura la stagione estiva del teatro dell’Opera di Firenze con l’Orchestra del maggio Musicale con un programma 
dedicato a Verdi e Rossini. All’estero è protagonista di importanti produzioni come il concerto per i trent’anni della Rayal 
Oman Symphony Orchesta (2015), Falstaff e Macheth al Savonlinna Opera Festival, la Turandot di Puccini al Teatro Lirico 
di Sofia su invito di Raina Kabaivanska (2016), la Bohème a San Pietroburgo per il festival di Elena Obrazcova (2017). A 
settembre 2017 dirige il concerto della finale del Concorso Internazionale Renata Tebaldi. Nel 2018 è invitato a dirigere il 
Falstaff in Giappone presso la Showa University of Musc di Tokyo ed è alla guida dell’Orchestra Cherubini per l’Otello 
di Verdi, regia di Cristina Mazzavillani Muti.  Dal 2018 al 2020 è direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, 
con la quale svolge un’intensa attività concertistica. Nel 2019 è tornato in Giappone dove ha diretto le Nozze di Figaro 
e, in occasione della Trilogia d’autunno del Festival di Ravenna, ha diretto Aida. Tra il 2020 e il 2021 ha mantenuto un 
rapporto di collaborazione con l’Accademia di Showa University of Musc di Tokyo, seguendo la preparazione del Don 
Giovanni (2020) e Così fan tutte (2021). Ha recentemente inciso per l’etichetta TACTUS un disco con musiche di 
Respighi. All’attività concertistica affianca quella didattica come titolare della cattedra di esercitazioni orchestrali al Conser-
vatorio Guido Cantelli di Novara. E’ direttore Musicale dell’Associazione Solo Belcanto di Montisi e membro della 
commissione esaminatrice di “Italian Opera Acadamy” del maestro Riccardo Muti.

 



Paolo Carlini
Dopo il diploma conseguito con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di 
Ferrara sotto la guida di Vittorio Gavioli, si perfeziona con Marco Costantini e Klaus Thune-
mann.Dal 1987 e' 1° fagotto solista dell'Orchestra della Toscana; collabora in tale ruolo con 
le orchestre del Teatro alla Scala di Milano,l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia,le orchestre dei Teatri: Opera di Roma, Fenice di Venezia Comunale di Bologna e la 

Filarmonica della Scala suonando sotto la direzione dei piu' grandi direttori del nostro tempo Claudio Abbado, Riccardo 
Muti, Esa Pekka Salonen, Myung-Whun Chung,Daniel Harding,Rafael Fruhbeck de Burgos,Eliahu Inbal,Daniele Gatti,Gia-
nandrea Noseda,Yeffrey Tate. Solista nel piu' importante repertorio per fagotto e orchestra a fianco di direttori quali, 
Hubert Soudant, Donato Renzetti, Gabriele Ferro,Claudio Scimone,Marcello Panni,Daniele Rustioni, Andrea Battistoni, 
Marco Angius, Giampaolo Bisanti,Martin Sieghart,Moshe Atzmon,Zsolt Hamar,Alexander Schneider,Lu Jia,Alessandro 
Cadario,Kasper De Roo,Luca Pfaff, Yuri Bashmet e I Solisti di Mosca. Nella Musca da camera Carlini ha collaborato con 
Bruno Canino,Janine Jansen,Alain Meunier,Antony Pay,Franco Petracchi,Massimo Quarta Julian Rachlin,Hansjorg 
Schellenberger,Alessandro Specchi, Pietro De Maria, Pavel Vernikov. E' apparso nei festival di Lubiana, Stresa, Monaco 
di Baviera, Nizza,Rhein Vocai am Mittelrhein,suonando anche presso KKl Lucerna,Auditorio Nacional di Madrid,Carnegie 
Hall di New York,Mozarteum di Salisburgo,Auditorium del Conservatorio di Tal Aviv e le concert Hall di Tokyo e 
Hong-Kong. Da sempre impegnato nella musica del nostro tempo ha collaborato con Luciano Berio, Sylvano Bussotti,Lu-
dovico Einaudi,Jean Francaix e Sofia Gubaidulina. Numerosi compositori hanno dedicato opere a Paolo Carlini determi-
nando un considerevole sviluppo del repertorio solistico per fagotto:Claudio Ambrosini,Luis Bacalov,Marco Betta,Carlo 
Boccadoro,Nicola Campogrande,Giancarlo Cardini,Giorgio Colombo Taccani, Pasquale Corrado, Azio Corghi,Matteo 
D'Amico,Fabrizio De Rossi Re,Luis de Pablo,Ivan Fedele,Carlo Galante,Giorgio Gaslini,Ennio Morricone, Marcello 
Panni,Enrico Pieranunzi,Nicola Sani,Alessandro Solbiati,Mateo Soto,Marco Tutino. Numerose le incisioni discografiche in 
veste solistica per le etichette Sony Classical,CPO, Chandos,Naxos,Stradivarius,Tactus Ema Records, Amadeus,Fone' 
Bongiovanni. Docente di fagotto presso il Conservatorio di Livorno, Carlini viene regolarmente invitato a tenere master-
class e corsi di perfezionamento presso il Conservatorio Nazionale di Lione,New York University,Haute Ecole de Musique 
di Ginevra e Losanna, Conservatorio Superiore di Siviglia, Conservatorio Rachmaninov di Rostov on Don, Conservatorio 
di Kazan, Ural Music College di Yekaterinburg e numerosi Conservatori Italiani.
 



  

LE NOTE  a cura di Ugo Sbisà

Paolo Vivaldi (1964)
Dedicato a Nino Rota - “Il sogno del Cavaliere inesistente”

Commissionato dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, “Il sogno del Cavaliere inesisten-
te” è un piccolo poema sinfonico per fagotto, orchestra d’archi, arpa e percussioni liberamente ispirato 
al racconto di Italo Calvino. L’opera suddivisa in cinque movimenti evoca le atmosfere del Cavaliere 
inesistente, straordinaria visione del geniale scrittore. Il primo movimento intitolato “Sotto le mura rosse 
di Parigi”, si apre con una sospensione nella quale il fagotto evoca la cellula tematica che come una sorta 
di leitmotiv accompagnerà l’intero componimento. Tale sospensione rappresenta il sogno al quale segue 
l’immagine delle truppe di Carlo Magno schierate sotto le mura di Parigi. Il secondo movimento dal titolo 
“Carlo Magno cavalcava” è articolato su una marcia ironica e grottesca che descrive il surreale mondo 
della cavalleria e dei suoi personaggi variopinti e irreali. Tale visione è affidata a un contrappunto ritmico 
in forma di dialogo tra fagotto, archi e percussioni. Il terzo movimento dal titolo “Libro, è venuta sera”, 
è un valzer malinconico nel quale il fagotto e gli archi si alternano nell’esposizione tematica fino a giunge-
re ad un unisono che racconta la malinconia e la solitudine del cavaliere inesistente che vive la sua condi-
zione di non esistere nell’armatura vuota. Il quarto movimento, “La Corsa di Bradamante”, è una brevissi-
ma cerniera ritmica che descrive le battaglie cavalleresche e che porta al quinto ed ultimo movimento 
dal titolo “Libro, ora sei giunto alla fine”, in cui il leitmotiv viene rivelato con epicità e con un velo di 
malinconia che si accompagna ad un finale in sottrazione come una luce che si dissolve nel nulla. L’opera 
è dedicata a Paolo Carlini, uno straordinario esecutore e musicista che, grazie alla sua maestria, esalta il 
fagotto rendendolo lo strumento più simile alla voce umana e più vicino alla sensibilità di chi ne ascolta 
il suo meraviglioso suono. 

Nino Rota (1911 – 1979)
Concerto per fagotto e orchestra: 
Toccata / Recitativo / Andantino con variazioni.

Accade di frequente che i Concerti per strumento solista possano essere sollecitati ai compositori da 
specifici virtuosi, desiderosi di ampliare il proprio repertorio. E’ accaduto anche nel caso di Nino Rota, 
che però ebbe maggiori opportunità di entrare in contatto con solisti di grande livello anche grazie al 
suo ruolo di direttore del Conservatorio barese che lo tenne in costante contatto con un corpo docente 
di tutto rispetto. Il Concerto per fagotto ha un forte legame con la Puglia, dal momento che nasce dalla 
rielaborazione ed ampliamento di una Toccata per fagotto e pianoforte che il Maestro aveva scritto per 
il noto virtuoso dauno Domenico Losavio. Fu proprio quest’ultimo, infatti, che dopo aver eseguito la 
Toccata, sollecitò Rota a trasformarla in un Concerto, cosa che di fatto accadde intorno alla metà degli 
Anni ’70. L’originaria Toccata divenne quindi il primo movimento del Concerto, un movimento brillante 
che ha come focus principale l’esaltazione delle qualità dello strumento e del suo timbro. Un breve e 
ispirato Recitativo, dal taglio particolarmente lirico, funge come da introduzione al finale, un Andantino 
con variazioni che in un certo senso rappresenta il fulcro dell’intera composizione. Le variazioni sono 
complessivamente sei e si susseguono senza soluzione di continuità: Valzer, Polka, Siciliana, Scherzo, 
Sarabanda e Galop. Ognuna di esse ha il compito di esaltare le qualità dello strumento solista impegnan-
dolo in dialoghi con le diverse sezioni dell’orchestra. 



Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) 
Sinfonia n. 4 in si bem. maggiore, Op. 60. 
Adagio/Allegro Vivace / Adagio / Minuetto; Allegro vivace / Allegro non troppo.

Questa Sinfonia fu composta da Beethoven nell’autunno del 1806 su richiesta del conte Oppersdorf, cui 
è anche dedicata. L’autore si accostò alla sua composizione quando aveva già in animo di realizzare la 
Quinta e la Sesta, che dovette quindi accantonare per esaudire il desiderio del conte. La prima esecuzio-
ne si tenne a Vienna nel 1807, sotto la direzione dello stesso Beethoven, preceduta di pochi mesi da 
un’esecuzione in forma privata tenutasi per il principe Lobkowitz. La collocazione di questa Sinfonia tra 
i toni epici e fiammeggianti della Terza, la cosiddetta “Eroica” e i tratti monumentali della Quinta, fa sì 
che il suo carattere cortese e leggero – presumibilmente dovuto anche all’occasione per cui fu composta 
– s’impongano maggiormente all’ascolto. Per questo motivo, Schumann ebbe a definirla come “una 
slanciata fanciulla greca tra due giganti nordici”, mentre Berlioz, più sinteticamente, ma con eguale 
chiarezza, sottolineò la “dolcezza celestiale” che ne derivava dall’ascolto. L’Adagio di apertura del primo 
movimento crea un’atmosfera di rilassatezza che però ben presto esprime un senso di attesa per l’episo-
dio successivo, l’Allegro vivace, che irrompe vivacizzando l’opera attraverso un tema eseguito dai primi 
violini su un accompagnamento staccato e di natura quasi percussiva. In questo stesso movimento, vi 
sono poi altre due idee melodiche affidate al flauto e ai legni. Il secondo movimento affida ai primi violini 
un canto arioso che sembra trasformarsi in una sorta di aria per orchestra, cui segue il terzo, ritmica-
mente molto vivace, nel quale l’autore abbandona per un momento la forma dello Scherzo in favore di 
quella del Minuetto. Una melodia gioviale dei violini introduce infine l’ultimo movimento, la cui natura 
briosa e gaia riesce a infondere un senso di vivace trasporto.



L’Orchestra...
Sorta nel 1968, grazie alla sensibilità con cui l’Amministrazione provinciale di Bari accolse le appassionate sollecitazioni 
del prof. Vitantonio Barbanente, l’Orchestra di Bari inaugurò la sua attività con la direzione artistica di Gabriele Ferro, 
all’epoca giovane docente del Conservatorio di Bari, diretto da Nino Rota. Tre anni dopo l’orchestra – riconosciuta dal 
Ministero dello Spettacolo come “formazione di interesse nazionale”, iniziò il suo cammino di Istituzione Concertistica 
Orchestrale (ICO). Sin dalla nascita ha svolto un’intensa attività, collaborando anche a più riprese col Teatro Petruzzelli, 
in occasione delle stagioni liriche tradizionali, e partecipando anche a prestigiose trasferte: festivals di Spoleto (1984), 
Bergen (1985) e Charleston (1985).

Nel tempo la direzione artistica della istituzione è stata affidata a Gabriele Ferro, Pietro Argento, Bruno Campanella, 
Rino Marrone, Nino Lepore, Michele Marvulli, Paolo Lepore, Roberto De Simone, Nicola Samale, Daniel Oren, Marco 
Renzi ed Angelo Cavallaro. Il riassetto amministrativo regionale che, a livello nazionale, ha portato alla eliminazione delle 
Amministrazioni provinciali, non ha peraltro fermato l’attività del complesso che non ha mai sospeso la sua attività, 
dopo aver assunto una sua struttura artistico - amministrativa autonoma e la denominazione “Orchestra sinfonica 
metropolitana di Bari”.

Alla direzione artistica è tornato, in virtù dei suoi rapporti con Bari, dove per anni aveva diretto il Conservatorio musica-
le “N. Piccinni”, il maestro Marco Renzi, sostenuto per la gestione amministrativa da Maria Grazia Magenta. Designa-
zione che ha garantito e ulteriormente ampliato le prospettive programmatiche del complesso, la cui attività ormai 
comprende apprezzate esibizioni anche in numerosi centri della Regione.  Val la pena aggiungere che si sono instaurati 
positivi rapporti col Conservatorio barese, molti dei migliori allievi del quale si aggiungono di volta in volta all’organico 
del complesso, acquisendo di conseguenza una fruttuosa esperienza artistica e formativa.

Nel tempo sul podio dell’orchestra si sono avvicendati musicisti di valore, che hanno contribuito alla ulteriore matura-
zione del complesso; fra gli altri vanno ricordati Nino Rota, Piero Bellugi, Luciano Berio, Roberto Duarte, Mario Gusella, 
Jay Friedmann, Donato Renzetti, Peter Maag, Franco Mannino, Bruno Aprea, Vladimir Delman, Boris Brott, Marcello 
Viotti, Alberto Zedda ed i
compositori Ennio Morricone e Giorgio Gaslini. L’attuale direzione artistica, inoltre, ha consolidato la politica di valoriz-
zazione di dotati elementi locali, impegnando di volta in volta anche direttori e solisti pugliesi, già ben presenti sulla 
scena musicale nazionale o “emergenti”.

Tra i numerosi solisti di grande prestigio nazionale ed internazionale esibitisi col complesso vanno ricordati Dino 
Asciolla, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Felix Ayo, Boris Belkin, Nina Beilina, Rocco Filippini, Mario Brunello, 
Franco Petracchi, Pierluigi Camicia, Emil Gilels, Marcello Abbado, Aldo Ciccolini, Sergio Fiorentino, Lya De Barberiis, 
Benedetto Lupo,  Kathy Berberian, Trio di Trieste. 

Fra le varie iniziative promosse nell’ambito delle stagioni, vanno ricordate un ciclo di manifestazioni dedicate a “Nino 
Rota compositore del nostro tempo” (1995), la co-organizzazione  del Festival Mousiké nell’ambito del programma del 
Dipartimento dello Spettacolo “Culture dei Mari” finanziato dalla Comunità Europea in collaborazione con i più 
prestigiosi centri europei di ricerca sulla musica antica. Fra i quali il Centre de Musique Baroque de Versailles, l’Unive-
rsità di Saragozza, l’Università di Londra e il Centro di musica antica di Napoli (1996 - 2000).

Nel 1996 l’orchestra ha commissionato l’edizione critica – edita da Il Melograno di Roma – di un’opera inedita del 1780 
del compositore Giacomo Insanguine di Monopoli. Il complesso ha anche realizzato registrazioni di successo, fra le 
quali vanno ricordate il “Concerto n.3” di Rachmaninov (solista il pianista Pasquale Jannone), lo “Stabat Mater” di 
Rossini (1998) e la composizione di Vito Paternoster “Il pane” (1999) diretta dallo stesso autore. Nel 2000, l’orchestra 
ha presentato in “prima mondiale” la cantata “Populorom Progressio” di Roberto De Simone, con Michele Placido 
voce recitante.

Il 17 maggio 2003, in occasione del conferimento a Sua Santità papa Giovanni Paolo II della laurea “honoris causa” in 
Giurisprudenza, l’orchestra ha tenuto a Roma due concerti: uno alla presenza del Papa nella sala “Paolo VI” e l’altro 
nella Basilica di S. Maria Maggiore, concerti ripresi  dalle tv nazionali e dalla tv satellitare vaticana.  Nel 2005, in collabo-
razione con la “Fundacion Eutherpe” di Léon (Spagna) ha partecipato – dal 4 al 10 luglio – al Corso magistrale di 
pianoforte e direzione d’orchestra per giovani pianisti e direttori tenuto dal pianista Joaquin Achucarro e dal maestro 
Bruno Aprea. Nello stesso anno, ha eseguito nella Cattedrale di Bari, l’oratorio “Mysterium” di Nino Rota in memoria 
di papa Giovanni Paolo II e, in diretta televisiva, in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale, la “Misa Tango” di 
Bacalov  diretta dall’autore.

Nel 2007 a Roma, nell’auditorium del Parco della Musica, l’orchestra si è esibita nel “Concerto della Solidarietà”, 
nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dei Beni Culturali, con l’alto patronato della Presidenza della Repub-
blica ed il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti impegni prestigiosamente assolti e che si aggiun-
gono alle apprezzate esibizioni in ambito regionale, sotto la direzione di prestigiosi direttori e con la partecipazione di 
famosi solisti italiani e stranieri.   
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