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Piccinni, Mozart, Haydn 
in programma musiche di



Il Sindaco Metropolitano 
Antonio Decaro è lieto di presentarE

Niccolò PICCINNI    Sinfonia da La Griselda       
(1728-1800)     dramma eroicomico per musica (1793)     

Revisione ICO BARI

Wolfgang Amadeus MOZART  Concerto per violino n.3 K.216 (1775)    
(1756-1791)    Allegro
     Adagio
     Rondò (Allegro, Andante, Allegro)

………………………….………………………

Franz Joseph HAYDN   Sinfonia n.104 London (1795)    
(1732-1809)    Adagio-Allegro
     Andante
     Minuetto e Trio
     Finale: Allegro Spiritoso 

    

OUVERTURE

PROGRAMMA



-
Ola Rudner

Il direttore svedese Ola Rudner ha iniziato la propria carriera come violinista solista 
dopo essere stato premiato al Concorso Internazionale Paganini di Genova. Assistente 
del leggendario Sándor Végh è stato primo violino di numerose orchestre tra cui 
Camerata Salzburg, Wiener Volksoper e Wiener Symphoniker.
Fondatore nel 1995 della Philharmonia Wien, dal 2001 al 2003 è stato direttore 
principale della Tasmanian Symphony Orchestra in Australia e dal 2003 al 2007 

direttore Stabile dell’orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Dal 2008 al 2016 era direttore Stabile della Württ-
embergische Philharmonie Reutlingen, con la quale ha effettuato tournée in Spagna, Austria, Svizzera, 
Polonia e Italia. Dal 1997, Ola Rudner ha diretto tutte le importanti formazioni sinfoniche d’Australia e di 
Scandinavia; la Sydney Symphony, le orchestre di Melbourne,Queensland, Tasmania, Adelaide e Perth, 
Gothenburg Symphony Orchestra, Swedish Radio Orchestra, Oslo Philharmonic, Danish Radio Orchestra, 
Copenhagen Philharmonic e le orchestre di Malmö, Bergen, Trondheim, Aalborg, Odense, Helsingborg. Con 
Philharmonia Wien si esibisce regolarmente al Musikverein di Vienna ed ha inoltre eseguito tournée in 
Giappone, Polonia, Austria, Turchia, Italia e Serbia. Durante le passate stagioni ha debuttato con importanti 
formazioni orchestrali come la London Philharmonic, BBC Symphony Orchestra, Radio-Sinfonie-Orchester 
Frankfurt, Wiener Symphoniker, Rai di Torino, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Slovenian Philhar-
monic, Philharmonie de Luxembourg, SWR Sinfonieorchester Stuttgart, Hong-Kong Philharmonic, Malay-
sian Philharmonic, Mozarteumorchester Salzburg, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra 
Fondazione Arena di Verona, Konzertverein der Wiener Symphoniker, Orchestra del Teatro San Carlo di 
Lisbona, Warsaw Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra Metropolitana di Bari, Bremer 
Philharmoniker, Orchestra del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, National Polish Radio Symphony 
Orchestra, Orchestra Verdi di Milano, Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, National Symphony Orchestra 
of Chile, National Symphony Orchestra of Mexico, Maggio Musicale Firenze, Osaka Symphony, Royal Opera 
Stockholm. Il suo repertorio comprende numerosi titoli operistici mozartiani quali Die Zauberflöte, Così fan 
tutte, Idomeneo, La Clemenza di Tito, Le Nozze di Figaro, oltre ad opere di Verdi come Il Trovatore e La 
Traviata, Fidelio di Beethoven, e poi Rossini, Donizetti, Bizet, R. Strauss, Wagner e operette di Strauss, Léhar e 
Kalman. Una collaborazione con Symphonieorchester der Wiener Volksoper lo porta regolarmente in 
Giappone. Ha inciso per Harmonia Mundi, Amadeus, BIS, Camerata Tokyo e ABC Classics le sinfonie di Rossini 
e una serie di ritratti di compositori australiani tra cui Carl Vine, Elena Katz-Chernin e Brentan Broadstock e 
più arie e brani orchestrali di Haydn e Mozart con Sara McLiver e Teddy Tahu Rhodes. 
Con la Württembergische Philharmonie ha inciso per Ars Production Sinfonie romantiche di Mendelssohn, 
Wagner, Weber e Spohr. È stato insignito della medaglia del centenario per il suo lavoro musicale in Australia, 
e dalla repubblica austriaca ha ricevuto l’onorificenza in argento.

 



  

LE NOTE  a cura di Ugo Sbisà

Niccolò Piccinni   (1728 – 1800)
Sinfonia da  La Griselda

La storia della pastorella Griselda, sorta di panegirico della vita campestre, ha rappresentato uno dei soggetti 
più popolari nel genere dell’opera seria nella seconda metà del Settecento. Ispirata dall’ultima novella del 
“Decameron” di Giovanni Boccaccio, era diventata una tragedia in prosa di Pietro Pariati (1665 – 1733), prima 
che Carlo Goldoni (1707 – 1793) la trasformasse nel 1736 in una tragicommedia. 
Non a caso, fra il 1701 e il 1752 ci è dato trovare almeno venti opere basate sulla sua trama, una delle quali a 
firma di un compositore dalle origini pugliesi, il bitontino Nicola Bonifacio Logroscino (1698 – 1765); fra i più 
importanti compositori ad aver lavorato su questa vicenda vanno ricordati inoltre Alessandro Scarlatti e 
Antonio Vivaldi, le cui opere datano rispettivamente 1721 e 1735. Tuttavia, a fronte di tanta popolarità, va 
anche detto che proprio dopo il Logroscino, la cui “Griselda” risale al 1752, la novella cadde nel dimenticatoio 
e non venne più utilizzata fino al 1793, anno in cui, il 10 di ottobre, andò in scena a Venezia, al Teatro di San 
Samuele, l’opera omonima a firma di Niccolò Piccinni su libretto di Angelo Anelli (1761 – 1820), i quali però si 
allontanarono dal genere dell’opera seria: non a caso, in frontespizio, viene usata la definizione di “dramma 
eroicomico”, specificando che “La musica è del celebre Sig. Niccola Piccini il padre, al servizio di Sua Maestà 
il re di Napoli coll’ispezione dei tre conservatori”. In seguito ai disordini causati dalla Rivoluzione, Piccinni 
aveva preferito lasciare a Parigi e far ritorno in Italia, stabilendosi inizialmente a Napoli e la “Griselda” rappre-
senta appunto uno dei suoi primi lavori di questo nuovo periodo italiano. Va osservato, inoltre, che prima di 
essere dimenticata l’opera riscosse un discreto successo, venendo rappresentata anche all’estero: abbiamo 
notizia di recite a Vienna, nel 1794 ai Regi teatri imperiali di Corte e a Praga, nel 1796 al Teatro Regio. E’ inoltre 
interessante notare come la versione andata in scena a Vienna avesse subìto delle modifiche rispetto a 
quella del debutto veneziano: vi erano state infatti aggiunte un’aria e un duetto, ma non da Piccinni, bensì 
rispettivamente dai compositori Joseph Weigl e Ferdinando Robuschi. A parte il fatto di essere una delle 
ultime opere di Piccinni, la “Griselda” merita di essere presa in considerazione proprio perché sfrutta una 
trama in precedenza utilizzata per il genere dell’opera seria, trasportandola però in un contesto nuovo, quale 
appunto quello del dramma “eroicomico”. Una scelta, quella di Piccinni e Anelli, che se da una parte 
testimonia un tipo di cambiamento in atto nel mondo dell’opera italiana di fine Settecento, dall’altra si può 
dire che definisca un ideale paradigma di alcuni dei cambiamenti in atto nell’opera “buffa”, definendo 
anche il tipo di rapporto che, in quell’epoca, intercorreva tra questa e l’opera “seria”.  

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756 – 1791) 
Concerto n. 3 in sol maggiore per violino e orchestra, K 216

Composta tre mesi dopo il Concerto n. 2, quest’opera, datata 12 settembre 1775, possiede una forma più 
completa rispetto alla precedente. Senza rinunciare al’'influenza dello Stile galante e della musica francese, 
Mozart ci offre una pagina di notevole respiro e molto più equilibrata. Il ruolo dell’orchestra acquista una 
diversa importanza attraverso un maggiore dialogo con il solista e il ruolo dei vari strumenti viene valorizzato 
per conferire alla musica un carattere più vario e ulteriore profondità. Questo nuovo carattere compositivo si 
manifesta innanzitutto nelle dimensioni del preludio orchestrale dell’Allegro, che presenta due distinti 
soggetti. Prima di esporre il suo tema, il solista riprende i due temi dell’orchestra e passa poi a eseguire una 
cadenza di una certa ampiezza. Segue uno sviluppo che s’impone per intensità emotiva e che attraversa 
numerose modulazioni in minore prima di giungere alla tonalità di do maggiore. Il movimento si conclude 
con un “tutti” finale. Dal lirismo ispirato, l’Adagio affida la propria melodia all’orchestra che vede in primo 
piano il flauto, accompagnato dai violini con la sordina. Il primo intervento del solista sviluppa la melodia in 
modo molto esteso, prima che un ritornello introduca una serie di modulazioni in minore. Prima del ritornel-
lo finale, il solista accenna nuovamente le prime note del tema iniziale. 



Nel movimento conclusivo, dal carattere leggiadro e grazioso, il numero e la varietà degli intermezzi esalta 
l’invenzione melodica dell’autore. Il primo intermezzo, in sol maggiore, è reso brillante da un passaggio in 
biscrome che conduce al re. Dopo un secondo intermezzo e la ripresa del tema, si giunge a un episodio 
mediano costituito da un breve Andante in 2/4 in sol minore, su un ritmo di Pavana accompagnato dal 
pizzicato degli archi. Segue ancora un Allegretto in sol maggiore che deriva il suo tema e il suo ritmo da un 
rondò in stile francese. La delicatezza nella strumentazione e l’originalità del suo materiale melodico, fanno 
di questo movimento qualcosa di molto diverso da un normale movimento conclusivo di un Concerto inteso 
nella normale accezione del termine e provano invece che lo Stile galante è per Mozart soltanto un pretesto 
per dare sfoggio della propria ricchissima vena creativa.

Franz Joseph Haydn  (1732 – 1809) 
Sinfonia n. 104 in re maggiore, London

I due viaggi a Londra compiuti da Haydn fra il 1791 e il 1792 e, successivamente, fra il 1794 e il ‘95, in qualche 
modo costituirono una sorta di svolta nel rapporto del compositore con la realtà circostante. In quelle 
occasioni, infatti, Haydn entrò direttamente in contatto con un nuovo tipo di pubblico: non più e non solo 
quello delle corti, ma anche e soprattutto quello delle sale da concerto. Al coronamento del successo 
riscosso in questi due soggiorni londinesi, contribuì anche, per così dire, una nuova musica, come ci è 
testimoniato dal gruppo delle dodici sinfonie cosiddette “londinesi”, alle quali appartiene appunto anche la 
“London”, composta nel 1795 ed eseguita per la prima volta, sempre nella capitale inglese, il 4 maggio dello 
stesso anno. Sempre a proposito di questo gruppo di sinfonie, va detto che Haydn giunse a Londra all’età di 
60 anni (all’incirca nello stesso periodo della morte di Mozart) e che esse sono pervase da uno spirito di 
novità, da una vena sperimentale che sembrano essere l’emanazione di un musicista molto meno avanti 
nell’età. Nelle sinfonie “londinesi” (che fra l’altro impiegano in maniera decisa strumenti quali le trombe e i 
timpani) si nota un’evoluzione verso un nuovo genere di equilibrio che sintetizza in maniera estremamente 
coerente il virtuosismo orchestrale, la profondità espressiva e la libertà delle forme. La sinfonia “London” 
venne eseguita in occasione dell’ultimo concerto tenuto da Haydn nella capitale britannica. In quell’occasi-
one, Haydn annotò nel proprio diario “Una nuova sinfonia in re, la dodicesima e ultima di quelle inglesi… Il 
pubblico è stato estremamente soddisfatto dell’opera e lo sono anch’io. Questa serata mi ha fatto guada-
gnare 4.000 fiorini. Una cosa simile è possibile soltanto in Inghilterra”. A titolo di paragone, per meglio 
comprendere l’entusiasmo del compositore, va detto che il suo stipendio per i servigi prestati alla corte del 
principe Esterhazy ammontava a 1.000 fiorini l’anno.  



Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari

Fondata nel 1968, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari è tra le dodici Istituzioni Concertistiche Orchestrali 
(I.C.O.) italiane. Unica formazione gestita direttamente da un Ente pubblico, deve la propria creazione 
all’impegno di Vitantonio Barbanente, allora Presidente del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, e 
all’attenzione con la quale l’Amministrazione provinciale del tempo accolse la sua proposta. Inaugurata l’attività 
sotto la direzione artistica di Gabriele Ferro, giovane docente del Conservatorio barese diretto da Nino Rota, da 
oltre cinquant’anni la Città Metropolitana di Bari rinnova il proprio patto con l’Orchestra e il territorio. 

Nel tempo la direzione artistica dell’Orchestra è stata affidata a Pietro Argento, 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 Sanderling, Pierluigi Urbini, Marcello Viotti, 
Alberto Zedda nonché Giorgio Gaslini ed Ennio Morricone.

Numerosi i solisti di prestigio, tra i quali Marcello Abbado, Salvatore Accardo, Dino Asciolla, Felix Ayo, Nina 
Beilina, Boris Belkin, Cathy Berberian, Katia Ricciarelli, Mario Brunello, Pierluigi 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 collaborazioni, l’Orchestra è stata 
più volte ospite del Festival dei Due Mondi di Spoleto, del Teatro Petruzzelli e di numerose realtà musicali 
internazionali. Dopo aver presentato in prima mondiale la cantata Populorum 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, Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. Da menzionare 
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 prezioso didatta d’adozione barese con un nuovo ciclo di concerti nella recente stagione 2021.

Tra le incisioni discografiche: il Concerto n.3 di Sergej Rachmaninov con Pasquale Iannone, lo Stabat Mater di 
Gioachino Rossini 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 prima esecuzione assoluta in tempi moderni, 
presentato su Radio 3 Rai.

Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari è Vito Clemente.



* Prime Parti
** Violino di spalla

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente

VIOLINI PRIMI
Orazio Sarcina**

Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone

Rossella Nitti
Maurizio Lillo

Alexandru Voicu*

VIOLINI SECONDI

VIOLE

Pasqua Sciancalepore

Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Marta Cacciatore
Claudia Laraspata

VIOLONCELLI
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Paolo Scoditti
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CONTRABBASSI
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Antonio Magno

OBOI

CLARINETTI
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FAGOTTI
Andrea Ciullo*
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CORNI
Stefano Danisi*
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TROMBE
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TROMBONI
Luciano Blasio*

TIMPANI
Luigi Tarantino*

FLAUTI
Valeria Desideri*
Roberta Calace

ISPETTORE
Antonio Erriquez
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Francesca Pietroforte

Giovanni Lanzilotta

Marco Corsano

Marco Misciagna*

Umberto Bozza
Michele Saracino
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Orlando Miccolupo Giuseppe Degirolamo*


