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(1740 – 1816)

Sinfonia da La serva padrona (1781)

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ
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Sinfonia n.1 “Sogni d’inverno”
op 13 (1874)
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II . Terra desolata, terra nebbiosa. Adagio cantabile
ma non tanto
III. Scherzo. Allegro scherzando giocoso
IV. Finale. Andante lugubre-Allegro moderato-Allegro
maestoso

‘…segui tua stella…a glorioso porto’
(Dante Alighieri – Inferno XV 55,56)
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Bari, storie di millenaria accoglienza
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Il Principe Igor, Danze Polovesiane
Orchestrazione di N. Rimskij-Korsakov
(1890)

Boian

Videnoﬀ

Direttore d’Orchestra

Boian Videnoﬀ è il direttore artistico e fondatore della Mannheimer Philharmoniker dal
2010. Ha guidato il giovane ensemble in tournée e spettacoli ospiti in Cina, Russia, Italia,
Spagna, Belgio, Germania e Svizzera e ha collaborato con solisti famosi come Martha Argerich, Mischa Maisky, Sonya Yoncheva, Sergei Babayan, Lars Vogt, Johannes Moser, Valentina
Lisitsa, Julian Steckel, Sergei Nakariakov, Igor Levit e altri. Si è esibito in importanti sale da
concerto come l'Elbphilharmonie Hamburg, la Philharmonie im Gasteig Munich, l'Herkulessaal di Monaco, la Philharmonie di Colonia, la Philharmonie Luxembourg, l'Auditorio Nacional di Madrid, la Queen Elizabeth Hall di Anversa, l'Auditorium Verdi, Alte Oper Frankfurt,
Stadt Casino Basel, Meistersingerhalle Nuremberg e Liederhalle Stuttgart. Come direttore
ospite ha lavorato con orchestre come l'Orchestra Sinfonica di Anversa, WDR Radio Orchestra di Colonia, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Israel Camerata
Jerusalem, Nordwestdeutsche Philharmonie, l'Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano,
Kremerata Baltica, Frankfurt Opera Orchestra, Nürnberger Symphoniker, Philharmonie
Südwestfalen, Slovak Philharmonic Orchestra, Slovak Radio Symphony Orchestra, Orchestre
de Chambre du Luxembourg, Basel Sinfonietta, Biel-Solothurn Symphony Orchestra, the
George Enescu Filarmonica di Bucarest e altre.Boian Videnoﬀ è molto appassionato nel
promuovere la musica classica per un vasto pubblico. Ha promosso con la Mannheimer
Philharmoniker una serie di concerti educativi per bambini e prove aperte per le famiglie.
Inoltre è stato essenzialmente responsabile della concezione e dello sviluppo di HomeSymphony, una piattaforma per le trasmissioni di concerti in diretta su Internet e la realizzazione
di una serie di concerti con video al Rosengarten di Mannheim. È anche co-fondatore e
co-CEO di Enote, il più grande e completo progetto di digitalizzazione di spartiti musicali della
storia, completamente alimentato dall'intelligenza artiﬁciale.
Boian Videnoﬀ è nato nel 1987 in una famiglia di musicisti. È cresciuto in Italia e in Germania,
dove ha ricevuto la sua formazione musicale sul violino, pianoforte, oboe e canto, prima di
studiare direzione d'orchestra con Jorma Panula e Gianluigi Gelmetti.

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà
Giovanni PAISIELLO

(1740 – 1816)

Sinfonia da “La serva padrona”
Intermezzo in due parti su libretto di Gennarantonio Federico, “La serva padrona” debuttò il 10 agosto del 1781
in Russia, a Tsarkoe Selo. Si tratta quindi di un lavoro che risale al periodo trascorso dal sommo compositore
tarantino alla corte di Caterina di Russia. E a quanto pare, stando almeno alla corrispondenza intercorsa con
Ferdinando Galiani, il principale problema che Paisiello si trovò a dover aﬀrontare fu la penuria di libretti, al punto
tale che, dovendo rappresentare un’opera buﬀa di breve durata – sembra che la zarina non amasse i lavori troppo
lunghi – si vide costretto a rimaneggiare il libretto già utilizzato nel 1733 dal Pergolesi, integrandolo in alcune sue
parti. Tuttavia, dovendone aﬃdare l’esecuzione alla rinomata orchestra imperiale, egli si premurò anche di
arricchirne la partitura rispetto al modello pergolesiano, concepito per soli archi. Non a caso, l’orchestrazione di
Paisiello prevede una robusta presenza di ﬁati, oltre a essere caratterizzata da una grande cantabilità e da un
senso della misura in grado di conservare il taglio dell’opera buﬀa senza mai eccedere in una espressività sopra
le righe.

Nicola SCARDICCHIO

(1954)

“…segui tua stella… a glorioso porto… - Di genti e di mari. Bari, storie di millenaria accoglienza”.
Il compositore barese Nicola Scardicchio ﬁrma questo breve schizzo sinfonico ispirato ai versi danteschi tratti dal
XV canto dell’Inferno. Sono quelli in cui il poeta rievoca l’incontro con il suo antico maestro di politica Brunetto
Latini, col quale dimostra di conservare un grato rapporto di aﬀetto, pur collocandolo nel girone dei sodomiti. Ma
al di là della circostanza, i versi pongono l’accento sulla necessità di seguire con coerenza e rigore morale il
proprio talento per approdare senza fallimenti “a glorioso porto”. E a ben vedere, non è quello di Latini l’unico
caso in cui il Divino poeta, pur descrivendo un incontro avvenuto nei gironi infernali, lascia trasparire simpatia e
apprezzamento per un’anima dannata: la sua descrizione di Ulisse, nel Canto XXVI, è infatti palesemente partecipata e non cela ammirazione, specie quando sottolinea la necessità di seguire al meglio il proprio intelletto,
coniugando “virtute e conoscenza”. Ecco allora che l’immagine del mare mette assieme il viaggio di Ulisse e dei
suoi vascelli attraverso imprevisti e tempeste e l’approdo ﬁnale a un “glorioso porto”. Un viaggio musicalmente
lirico, certamente, ma anche tempestoso come quelli dagli epiloghi spesso drammatici che vengono aﬀrontati
ormai quasi quotidianamente – e spesso pagati con la vita - dai migranti. Il mare, allora, come una incontrollabile
forza della natura, una via non facile qui visto pure nel suo imprescindibile legame con Bari e i suoi abitanti. Una
città accogliente che dal mare ha saputo trarre la propria ricchezza, aprendosi ai forestieri d’ogni origine nel
segno di quella “ﬁloxenia” ereditata dai legami con la cultura greco bizantina. Non altrimenti, del resto, sarebbe
potuto accadere con la città di San Nicola, il Santo venuto dal mare.

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ

(1840 - 1893)

Sinfonia in sol minore n. 1 “Sogno d'inverno”: “I sogni di un viaggio d’inverno” Allegro tranquillo / “Terra desolata, terra nebbiosa” Adagio cantabile ma non tanto / Scherzo, Allegro scherzando / Finale: Andante lugubre,
Allegro moderato, Allegro maestoso.
Presentata per la prima volta a Mosca il 3 febbraio del 1868 sotto la direzione di Nikolai Rubinstein, questa
Sinfonia giunge dopo alcune pagine minori di respiro sinfonico, già composte dall’Autore. Peraltro, il suo Scherzo
era già stato eseguito in pubblico autonomamente due anni prima, il 10 dicembre del 1866, sotto con la stessa
direzione e sempre a Mosca. E’ singolare notare come, malgrado la calorosissima accoglienza del pubblico, la
Sinfonia abbia ricevuto numerose critiche dallo stesso. Rubinstein che però non indussero Čajkovskij a modiﬁcare
la partitura nell'immediato. Solo nel 1874 egli apportò modiﬁche sostanziali al primo, secondo e quarto movimento, addivenendo alla versione deﬁnitiva. Il sottotitolo di “Sogno d'inverno” non va tanto rapportato al periodo di
composizione della Sinfonia (peraltro svoltasi tra novembre e marzo) quanto alle suggestioni ricavate dai paesaggi nordici nei viaggi tra Mosca e San Pietroburgo, che fecero breccia nello spirito malinconico di Čajkovskij.
Il primo tema del primo movimento viene esposto all’ottava dai ﬂauti e dai fagotti, seguito da uno staccato che
procede per gradi cromatici che potrebbe esprimere l’immagine dei ﬁocchi di neve. Quest’ultimo episodio
assume rapidamente importanza sino a raggiungere un fortissimo accentuato dall’intervento degli ottoni e degli
oboi, che descrivono un’improvvisa burrasca. Il secondo tema è invece una melodia elegiaca aﬃdata al clarinetto.
Un crescendo conclude l’esposizione con un motivo di taglio eroico. Lo sviluppo culmina con alcune note ostinate
dei corni e delle trombe che conducono all’esposizione del tema da parte degli archi. Il movimento si conclude
con un’atmosfera più rilassata che giunge alla ripresa delle battute iniziali. Il secondo movimento è dominato da
una nostalgia intensa, dal lirismo tipicamente nordico. L’introduzione, aﬃdata agli archi con la sordina, è parzialmente ripresa dall’ouverture “L’Orage”. L’oboe espone una lunga melodia dallo spirito russo, accompagnatadal
ﬂauto. Nella parte centrale del movimento, s’incontra poi un’intensa melodia eseguita dagli archi, che riprende il
tema iniziale. Anche questo movimento si conclude con una ripresa delle battute iniziali. Il terzo movimento si
articola seguendo lo schema ABA e la sezione A riprende a sua volta lo Scherzo della Prima sonata per pianoforte
del 1865, costruito sulla ripetizione di una cellula ritmica che produce un carattere inquieto e irreale. La sezione
B introduce un deciso cambio di atmosfera con un lento valzer dalla melodia molto curata che riapparirà anche
alla ﬁne della ripresa della sezione A. L’ultimo movimento presenta per certi versi uno squilibrio tra forma e
invenzione musicale. L’introduzione è sobria e si basa su un canto popolare eseguito dall’oboe. Il passaggio dalla
tonalità minore a quella maggiore conduce all’Allegro che sfocia in un motivo energico, irrobustito dall'intervento
degli ottoni. Un fugato conduce così al secondo tema, anch’esso di ispirazione popolare ed eseguito dal fagotto,
che viene poi sottoposto a uno sviluppo a sua volta fugato. Il ritorno dell’Andante lugubre sospende bruscamente
il dinamismo della composizione, ma poi conduce verso una vasta e radiosa sezione nella tonalità di sol maggiore.

Alexander BORODIN

(1833 - 1887)

Danze Polovesiane da "Il principe Igor"
Questa serie di danze dal sapore orientale è tratta da “Il principe Igor”, opera cui Borodin attese sino alla morte,
senza peraltro poterla completare. Nell’opera, le danze vengono eseguite alla ﬁne del secondo atto, quando Khan
Konchak, signore dei tartari, intrattiene con una serie di danze e canti il principe Igor, suo prigioniero. Sebbene
l’opera preveda anche l’impiego del coro, le danze vengono normalmente eseguite in versione sinfonica.
La prima danza è un Andantino eseguito dal ﬂauto e dall'oboe che introduce la processione dei prigionieri. Segue
un Allegro vivo eseguito dal clarinetto, pensato per la danza dei selvaggi. Nella danza dei ragazzi vengono quindi
rievocati alcuni giochi di guerra attraverso una melodia sincopata degli archi interrotta dal clangore dei cimbali;
segue quindi la danza delle ragazze, una seducente melodia eseguita dai violini e dai violoncelli. La composizione
si conclude su un tema dal taglio vertiginoso. Eseguite per la prima volta il 27 febbraio del 1879 a San Pietroburgo
sotto la direzione di Rimski-Korsakov, le Danze devono la loro grande celebrità alla versione coreutica allestita da
Diaghilev nel 1909 a Parigi.
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VIOLINI PRIMI

VIOLONCELLI

Marco Misciagna**
Alexandru Voicu*
Francesca Gravina
Domenico Strada
Saverio Simone
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti
Maurizio Lillo
Michele Saracino
Pasquale De Pinto
Plamena Krumova*
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Raﬀaele Campagna
Umberto Vito Bozza
Elisabetta Palmiotti

VIOLE

Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Rosanna Dell’Olio
Marta Cacciatore
Claudia Laraspata
Laura Pellè

Stefano Danisi*
Allison Chavez
Giuseppe Barione
Tiziana Malagnini

CONTRABBASSI

Antonio Fallacara*
Mi ch ele Ventrella

Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno
Tommaso Devitofrancesco

VIOLINI SECONDI

CORNI

Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Anila Roshi
Giovanni Narciso

FLAUTI

Giacomo Bozzi*
Rossana Quarato
Michele Gravino

OBOI

Gianluca Tassinari*
Tommaso Corsano
Giuseppe De Girolamo

CLARINETTI

Francesco Masellis*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI

Andrea Ciullo*
Ang elo Iacca

TROMBE

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari
Nicola Parisi

TIMPANI E
PERCUSSIONI
Luigi Tarantino*
Edoardo Parente
Aldo Chiarulli

ARPA

Nunzia Del Popolo
ISPETTORE
Antonio Erriquez

** Violino di spalla
* Prime Parti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte
DIRIGENTE

Francesco Lombardo
DIRETTORE ARTISTICO

Vito Clemente

