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Programma

Direttore  Cesare Della Sciucca

 

Felix MENDELSSOHN  
(1809-1847)

Sinfonia n.1, op.11 (1824)

Leone SINIGAGLIA
(1868-1944) 

Regenlied
Versione per orchestra di 
Vincenzo Anselmi (1967)
Commissione ICO BARI

George GERSHWIN 
(1898-1937) 

Gershwin’s Tale
Elaborazione di Vittorio Pasquale (1987)
Commissione ICO BARI

in occasione della Giornata della Memoria

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Sinfonia da Pénélope
tragedie lyrique (1785) 
Revisione ICO BARI



Cesare Della Sciucca
Direttore d’Orchestra

Nato ad Atri nel 1991, si diploma col massimo dei voti in Organo e composizione organi-
stica e con lode in Composizione presso il Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara. 
Continua gli studi conseguendo col massimo dei voti il diploma in direzione d’orchestra 
presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Nell’aprile 2016 nello stesso conservatorio 
è allievo in una masterclass con Gianandrea Noseda. Negli anni 2014 e 2015 è stato 
direttore artistico e musicale della Schola cantorum “A. Pacini”, unico coro polifonico 
maschile d’Abruzzo con la quale ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia e 
all’estero. E’ vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2017 nella sezione direzione 
d’orchestra. Nel 2017 ha diretto “L’Elisir d’amore” di G. Donizzetti nel Teatro Maggiore di 
Verbania, opera studio del Conservatorio di Milano. Presso il Teatro Coccia di Novara 
per il progetto Opera per famiglia della stagione dirige “Carmen” di G. Bizet nel 2018 e 
“Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart nel 2019 in una sua riduzione drammaturgica e 
musicale. Nell’estate 2019, 2020 e 2021 presso l’Accademia Chigiana di Siena è allievo 
del corso di direzione d’orchestra tenuta da Luciano Acocella e Daniele Gatti. Nel 
febbraio 2020, presso il Teatro Sociale di Como ha diretto “Rigoletto” di G. Verdi, proget-
to Opera Domani 2020 di AsLiCo, per lo stesso titolo nel 2021 debutta presso l’Arena 
Sferisterio di Macerata, Teatri della Rete Lirica delle Marche, “Estate sforzesca” di 
Milano, “Festival di Villa Olmo” di Como, Teatro Grande di Brescia e Teatro Regio di 
Parma.  Ha diretto l’Orchestra Giovanile Italiana; l’Orchestra Filarmonica Italiana; l’Orch-
estra del Conservatorio di Milano; l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani; l’Orch-
estra dei Conservatori di Milano e Torino per il Festival MiTo; la Lviv Philharmonic 
Orchestra; l’Orchestra Sinfonica Abruzzese; l’Orchestra del Teatro Coccia di Novara; 
l’Orchestra 1813 del Teatro Sociale di Como; l’Orchestra “Senzaspine”; l’Orchestra 
Filarmonica Marchigiana e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Nell’ottobre 2021 debut-
ta presso l’Ente Luglio Musicale Trapanese con “La Medium” di G. Menotti, titolo ripreso 
anche a dicembre presso il Teatro dell’opera Giocosa di Savona. Tra i prossimi impegni 
un concerto con l’Orchestra Sinfonica di Bari, e “Mozart in equilibrio” spettacolo per 
famiglie, con l’Orchestra Regionale Toscana, presso il Teatro G. Verdi di Firenze.



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà
Niccolò PICCINNI   (1728 – 1800)

Sinfonia da “Pénélope”. Revisione Ico Bari

Niccolò Piccinni compose la “Pénélope” nel 1785, durante il soggiorno francese. Si tratta di una tragédie lyrique in 
tre atti su libretto di Jean-François Marmontel (1723 – 1799), un letterato molto apprezzato in quegli anni che 
collaborò attivamente alla Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, ma anche con musicisti quali Gretry e Rameau. 
Marmontel fu particolarmente vicino al compositore barese nella disputa contro i gluckisti, arrivando persino a 
scrivere in suo favore una satira intitolata “Polymnie”. Come è facile intuire dal titolo, la trama è ispirata 
all’Odissea omerica e narra appunto delle vicende di Ulisse e di sua moglie Penelope.
Si tratta tuttavia di un’opera che non riscosse un grande successo, sin dalla sua prima rappresentazione tenutasi 
il 2 novembre del 1785 al castello di Fontainbleau per la corte di re Luigi XVI e della sua consorte Maria Antonietta. 
Peraltro, pur incontrando un’accoglienza meno fredda di quella ricevuta a corte, nemmeno le successive recite 
andate invece in scena un mese dopo all’Opéra di Parigi ebbero miglior fortuna, cosicché le rappresentazioni si 
fermarono a sole nove repliche. Un nuovo allestimento, sempre a cura dell’Opéra, venne riproposto al pubblico 
parigino il 16 ottobre del 1787 e tuttavia, malgrado alcune modifiche e un cast di una certa importanza, tutto si 
risolse in un fiasco che indusse a cancellare la messinscena dopo appena cinque repliche.  

Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY   (1809 – 1847)

Sinfonia n. 1 in do minore op. 11: Allegro di molto / Andante / Menuetto / Allegro con fuoco
 
Talento musicale precocissimo, Mendelssohn compose la sua prima sinfonia a undici anni, nel 1820 e quattro 
anni più tardi il numero era già salito a dodici. Si tratta tuttavia di opere rimaste a lungo inedite e successivamente 
non inserite nel catalogo ufficiale delle composizioni. Fa eccezione a questa regola, benché sia molto vicina al 
carattere adolescenziale delle precedenti Sinfonie, la n. 1 in do minore op. 11, composta a Berlino nel 1824, alla 
quale però Mendelssohn attribuì inizialmente il numero XIII. Stilisticamente parlando, questa Sinfonia si colloca 
sotto il segno di Weber e più ancora di Schubert, sebbene di quest'ultimo autore è probabile che Mendelssohn 
non conoscesse ancora le composizioni. Il movimento più completo, nello stile tipico dell’autore, è probabilmente 
il finale con il suo gioco di pizzicati degli archi. La sinfonia venne eseguita per la prima volta a Lipsia, il 1° febbraio 
del 1827 al Gewandhaus, riscuotendo un calorosissimo successo. Lo stesso Mendelssohn la ripropose due anni 
più tardi, dirigendola in occasione del proprio debutto a Londra, il 25 maggio del 1829, a cura della Philharmonic 
Society, alla Argyll Rooms. Anche in quel caso, il successo fu inaudito al punto tale che il compositore fu costretto 
a fare il bis del terzo movimento prima di poterne concludere l’esecuzione con il finale.

Leone SINIGAGLIA   (1868 – 1944) 

Regenlied 

Ebreo torinese, Leone Sinigaglia è sicuramente un compositore da riscoprire. Egli fu infatti fra i tanti musicisti 
vittime delle persecuzioni razziali durante la Seconda guerra mondiale. Tuttavia, non si spense in un lager, ma 
morì per un attacco di cuore davanti alle milizie nazifasciste giunte per arrestarlo all’Ospedale delle Molinette, nel 
capoluogo piemontese, dove aveva trovato rifugio. Durante il periodo della propria formazione musicale, 
Sinigaglia era entrato in contatto a Milano con compositori quali Catalani e Puccini, quindi, avendone le possibili-
tà, si era recato anche in Germania, dove sperava di poter prendere lezioni di composizione da Johannes Brahms. 
E fu proprio il grande musicista tedesco – che non accettava allievi, ma che ne apprezzò le qualità – a indirizzarlo 
alle cure di Eusebius Mandyczewski, apprezzato didatta dell’epoca e docente di composizione al Conservatorio di 
Vienna. Il suo “Regenlied” – che qui si avvale dell’orchestrazione del compositore pugliese Vincenzo Anselmi 
(1967) - è un brano dal carattere intimistico. Si riflette in esso il legame di Sinigaglia con l’ambiente nordeuropeo 
di fine Ottocento. Il brano è scritto in forma tripartita: ad una prima parte cantabile segue uno sviluppo con forte 
accentuazione dei cromatismi e la ripresa del tema iniziale. Chiude la composizione un lungo pedale di tonica.



George GERSHWIN   (1898 – 1937) – Vittorio PASQUALE (1987)

Gershwin’s Tale

“Gershwin’s Tale” rappresenta un viaggio nella musica di George Gershwin attraverso un'elaborazione rapsodica 
di nove titoli scelti tra le sue celebri songs (“I Got Rhythm”, “I’ve Got a Crush on You”, “Oh Lady Be Good”, “Summer-
time”, “Embraceable you”, “The man I love”, “Fascinating rhythm”, “Someone to watch over me”,”But not for me”). 
Si tratta di temi di grande notorietà in larga parte tratti dalle popolari commedie musicali del celebre compositore 
americano e successivamente diventati popolari anche come singole canzoni. Unica eccezione è la celeberrima 
ninna nanna “Summertime”, che invece proviene dall’opera lirica “Porgie and Bess”. 
L’opera, concepita per un organico sinfonico di matrice europea, cerca di rispettare gli stilemi caratteristici del 
linguaggio utilizzato dall’autore nel corso della sua produzione artistica. Sono presenti, tuttavia, numerosi 
elementi di natura originale, dal punto di vista strutturale, melodico-contrappuntistico, armonico e di colore 
strumentale. 
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* 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
Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Giovanni Narciso

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno

O

Hsueh Ju Wu

BOI

CLARINETTI
Francesco Masellis*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI
Andrea Ciullo*
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez

TROMBE
Michele Rivellini*
Mi

Antonio Depalo*
Luciano Blasio

chele Ventrella

TROMBONI

TIMPANI
Luigi Tarantino*

FLAUTI
Valeria Desideri*
Ester Di Cosmo

ISPETTORE
Antonio Erriquez

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

Giovanni Lanzilotta

Marco Misciagna*

Simonetta Aresta

Giovanni Castro

Raffaele Campagna
Umberto Bozza

Orlando Miccolupo
Giuseppe De Girolamo
Gianluca Tassinari*


