Programma
Giovanni PAISIELLO
(1740 – 1816)

Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia (1782)

Alfredo CASELLA
(1883 - 1947)

La Giara, suite dal balletto op.41 bis (1924)

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ
(1840-1893)

Sinfonia n.2 Piccola Russia (1880)

Johann STRAUSS
(1825-1899)

Wiener Blut op.354 (1873)

Preludio, Danza siciliana (Chiòvu)
La storia della fanciulla rapita dai pirati
Danza di Nela
Brindisi
Danza generale
Finale

I. Andante sostenuto-Allegro vivo
II. Andantino marziale, quasi moderato
III. Scherzo. Allegro molto vivace-Trio. L’istesso tempo
IV. Finale. Moderato assai-Allegro vivo

Direttore Gerardo Estrada Martinez

Gerardo
Direttore d’Orchestra

Gerardo Estrada Martínez è uno dei direttori più rappresentativi della sua generazione.
È stato vincitore del Golden Baton al Concorso Internazionale di Direzione 3.0 (Paraguay Spagna) e si è distinto in altre competizioni internazionali quali l’International Danube
Conducting Competition a Budapest dove ha ottenuto il secondo posto e il premio speciale
dell’Orchestra e l’International Black Sea Conducting Competition a Constanta, in Romania,
dove è stato ﬁnalista e ha ottenuto il Premio Speciale dell'Orchestra. Venezuelano, nato nel
1980 a Caracas, ha ricevuto in giovane età dapprima un’accurata educazione come violinista
e in seguito ha studiato percussioni. La padronanza di diversi strumenti ha notevolmente
arricchito la formazione accademica. Ha studiato prima in Venezuela e in Spagna e successivamente si è laureato presso la Royal Academy of Music di Londra. Ha aﬃnato costantemente le proprie abilità professionali e tecniche attraverso la partecipazione a workshop in tutto
il mondo partendo dalla esperienza nel El Sistema, il metodo educativo venezuelano noto a
livello planetario. Questo lo ha motivato ad insegnare alle giovani generazioni di musicisti a
livello internazionale. Eclettico ed attivo anche come compositore, è un grande sostenitore
della musica popolare venezuelana che lo ispira nella scrittura sinfonica. Attivo anche nella
gestione culturale, ha ricoperto il ruolo di segretario di stato per la cultura a Carabobo, in
Venezuela. Per quasi otto anni ha lavorato come primo segretario dell'ambasciata e coordinatore del centro culturale latino-americano Simón Bolívar a Minsk, in Bielorussia. Come
direttore d'orchestra si è esibito con prestigiose orchestre in Spagna, Portogallo, Francia,
Russia, Bielorussia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Italia, Polonia, Cipro, Grecia, Croazia,
Serbia, Lituania, Romania, Ungheria, Venezuela, Paraguay, Honduras, Colombia, Ecuador,
Perù, Messico, Argentina, Repubblica Dominicana, etc.
Il suo vasto repertorio spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dall'opera al
balletto e alla musica sinfonica, con una particolare attenzione riservata alla musica latino-americana del XX e XXI secolo . Le sue interpretazioni di musica sacra sinfonico-corale hanno
ricevuto unanimi consensi dalla critica. Attualmente è direttore ospite principale dell'Orchestra Sinfonica della Radio e della TV Nazionale Bielorussa, direttore onorario della Mogilev
Symphony Orchestra e direttore del progetto pedagogico e artistico Direzione Dreams
Productions. È inoltre direttore principale dell'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e
direttore principale di Virtuós Mediterrani ad Alicante, in Spagna. È anche mentore principale
di SO DO El Sistema in Croatia. Gerardo Estrada è un direttore d'orchestra in continua evoluzione con un inﬁnito amore per la musica e, soprattutto, crede fortemente nel potere della
musica di aiutare le persone e contribuire a creare un mondo migliore.

Oronzo D’urso
Tenore

Oronzo D’urso nasce a Mesagne nel 1996 e inizia lo studio del canto lirico già nel 2013 presso
il Conservatorio Paisiello di Taranto per poi trasferirsi presso il Conservatorio Rota di Monopoli dove studia sotto la guida di Massimiliano Chiarolla. Vincitore del 75mo Concorso di
canto lirico di Spoleto, ha anche ottenuto il primo premio al Concorso internazionale Eurorchestra da camera di Bari, il secondo premio al Concorso internazionale “Argento” di Gioia
del Colle, il secondo premio al Concorso internazionale “Gentile” di Fasano il terzo premio al
Concorso “Fregosi” di Voghera, e il premio speciale Germoglio D’arte al concorso Fausto Ricci
di Viterbo. Nel dicembre del 2021 si è esibito in un concerto organizzato dal Ministero
dell’Istruzione nell’ambito dell’Expo 2020 di Dubai enel settembre del 2021 ha debuttato il
ruolo di Pinkerton nella Madama Butterﬂy di Puccini nel Teatro Menotti di Spoleto, e nel
Teatro Morlacchi di Perugia con la direzione di Carlo Palleschi e la regia di Stefano Monti. Nel
settembre 2021 ha preso parte al concerto di gala dei vincitori del Concorso Lirico Sperimentale di Spoleto, diretto da Palleschi in occasione delle celebrazioni dei 75 anni di attività del
teatro. Nello stesso anno ha partecipato alla produzione dell’opera Giovanni Sebastiano di
Negri al Teatro Caio Melisso di Spoleto diretto da Masoni. Ha debuttato come tenore solista
nella Petite Messe solemnelle itinerante in Puglia e Basilicata nell’ambito del Progetto Rossini
sacro 2021. Nel 2019 ha interpretato il ruolo di Buovo nell’omonima opera di Traetta e ha
debuttato nelle opere Bastiano e Bastiana e Gianni Schicchi realizzate dal Conservatorio di
Monopoli. Nella stagione 2019/2020 ha preso parte a diverse produzioni del Teatro alla
Scala di Milano in qualità di artista del coro. Ha partecipato a masterclass tenute da importanti cantanti quali Mariella Devia, Chris Merritt , Eva Mei, Francesco Meli, Roberto De Candia,
Marina Comparato, Donata D’Annunzio Lombardi e ha approfondito il repertorio con i
maestri di spartito Enza Ferrari, Marco Boemi, Michele D’elia e Onofrio Della Rosa.

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà
Giovanni PAISIELLO

(1740 – 1816)

Sinfonia da “Il barbiere di Siviglia”
Anche “Il barbiere di Siviglia”, dramma giocoso in quattro atti su libretto di Giuseppe Petrosellini, risale al periodo
in cui il grande compositore tarantino si trovava in Russia, alla corte di Caterina II. L’opera – ispirata alla commedia
di Beaumarchais – debuttò infatti il 15 settembre del 1782 al Teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo, riscuotendo
un grandissimo successo e ﬁnendo per consolidare ulteriormente la fama del suo autore. Per avere un’idea, val
la pena ricordare che fu proprio il successo del “Barbiere” paisielliano a spingere Mozart ad avvicinarsi alla trilogia
di Beaumarchais e a sollecitare Da Ponte a ricavarne il libretto per le “Nozze di Figaro”, mentre furono in molti a
considerare l’allestimento del “Barbiere” rossiniano un’operazione irrispettosa per la memoria di Paisiello, appunto morto nello stesso anno in cui debuttava l’opera del Pesarese.

Alfredo CASELLA

(1883 – 1947)

“La Giara” , suite dal balletto: Preludio / Danza siciliana / Notturno / Danza di Nela / Ingresso dei contadini e
brindisi / Danza generale / Finale
Casella compose le musiche per questo balletto – ma sarebbe più corretto deﬁnirlo “commedia coreograﬁca” ispirandosi all’omonima novella di Luigi Pirandello. La prima rappresentazione si tenne a Parigi il 19 novembre del
1924 ad opera del Balletto Svedese con le coreograﬁe di Jean Borlin. E’ stravagante notare come questa commissione non gli fosse giunta direttamente dalla compagnia di danza, ma tramite l’intercessione di due diverse
persone: il compositore francese Erik Satie e un’amica residente negli Stati Uniti.
Come ebbe a spiegare lo stesso autore, questa musica fu “composta seguendo l’idea di uniﬁcare in una sintesi
moderna i canoni tradizionali della commedia musicale della tradizione napoletana con gli elementi del folklore
italiano e in particolar modo siciliano”. A collaborare con Casella nella riduzione della novella in un libretto
teatrale fu lo stesso autore, Luigi Pirandello, insieme con Borlin e si ritiene che a spingere il compositore ad
accettare questi incarico vi possa essere stato anche un sentimento di rivincita nei confronti dei celebri Balletti
russi di Diaghilev, che alcuni anni prima avevano riﬁutato un’altra sua partitura.

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ

(1840 - 1893)

Sinfonia n. 2 in do minore op 17, “Piccola Russia”:Andante sostenuto, Allegro commodo / Andantino marziale,
quasi moderato / Scherzo-Allegro, molto vivace / Moderato assai-Allegro vivo
Eseguita per la prima volta nella sua versione originaria a Mosca, il 26 gennaio del 1873, sotto la direzione di
Nikolai Rubinstein, questa Sinfonia venne successivamente rivista dall’autore e rieseguita, nella versione deﬁnitiva, il 31 gennaio 1881 a San Pietroburgo, sotto la direzione di Zicke. Čajkovskij iniziò a comporla in Ucraina (Piccola
Russia), a Kamenka, a casa di suo cugino Davydov e la terminò a Mosca nel 1872. Nel dicembre dello stesso anno,
la eseguì a casa di Rimski-Korsakov ricevendo l’entusiastico consenso sia del collega compositore, sia degli altri
ospiti presenti. Uguale successo le fu quindi riservato dal pubblico e dalla critica all’indomani della sua esecuzione
pubblica. Tuttavia, nel 1879, l’autore decise di sottoporla a una revisione accurata, poi diventata quella deﬁnitiva,
ma non distrusse la partitura di quella originaria che, pur meno equilibrata, di tanto in tanto viene ancora riproposta. Se la Prima sinfonia era pervasa da uno spirito malinconico tipicamente nordico, la Seconda è invece caratterizzata da un calore e da una vivacità che all'epoca ben si adeguavano alla regione dalla quale ha tratto nome e
ispirazione. La stessa malinconia, che pure si coglie in alcuni passaggi, appare priva di drammatizzazione, mentre
per la sua ricchezza di temi popolari la Sinfonia potrebbe essere facilmente attribuita al Gruppo dei Cinque. Il
primo movimento si apre con una variante ucraina della canzone del Volga eseguita dal corno. L’atmosfera è
quella di una doumka che diviene man mano più vivace. Il primo tema dell’Allegro è breve, ma determina il
carattere del movimento, nel quale predomina la scansione ritmica. Il secondo tema è invece il primo della
versione del 1872, mentre nello sviluppo si ritrova anche la melodia introduttiva. Il secondo movimento è invece
stato parzialmente ripreso dall’ultimo atto dell’opera “Ondine”, distrutta dallo stesso autore. Scritto nella forma
del rondò-sonata è una marcia che, per merito dell’orchestrazione, assume una veste poetica dai toni misteriosi.
Il secondo tema è costituito da una melodia dei violini dal carattere sentimentale.

Nella parte centrale, un canto russo che può ricordare quello del movimento precedente viene parafrasato più
volte, mentre nella riesposizione la marcia viene sottoposta a ulteriori variazioni orchestrali. È l’unico movimento
della Sinfonia che non è stato sottoposto a revisione. Il terzo movimento si inserisce sulla scia della tradizione
beethoveniana con un andamento vivace e leggero. Nella revisione del ’79 Čajkovskij intervenne soprattutto
sull’orchestrazione modiﬁcando peraltro anche la struttura metrica del movimento. Il movimento conclusivo è
quello che incarna maggiormente lo spirito nazionale della partitura. Il tema principale, scritto nel modo maggiore, è quello di una canzone ucraina. Esposto solennemente da tutta l’orchestra, si trasforma in una danza
energica con l’arrivo dell’Allegro vivo sino ad assumere una veste melodica che potrebbe richiamare alla mente
Borodin. Lo sviluppo contrappone i due temi utilizzando una originale veste armonica, mentre nella nuova
versione la riesposizione si arricchisce di ulteriori 150 misure.

Johann Strauss jr

(1825 – 1899)

Wiener Blut op. 354
Considerato a buon diritto il re del valzer, Johann Strauss jr compose il suo “Wiener Blut” (Sangue viennese) op
354 nel 1873 in occasione dei festeggiamenti per il matrimonio dell’arciduchessa Gisella d’Asburgo-Lorena con il
principe Leopoldo di Baviera. Il gradimento della composizione fu tale che, quando il successo riscosso in Francia
dalle operette di Oﬀenbach giunse rapidamente anche a Vienna, Strauss jr non volle sottrarsi all’impegno di
cimentarsi con quel genere, raccogliendo peraltro le sollecitazioni dello stesso Oﬀenbach. Fu così che decise di
intitolare sempre “Wiener Blut” anche l’ultima delle operette da lui composte, che andò in scena postuma nel
1899.
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VIOLINI PRIMI

VIOLONCELLI

Marco Misciagna**
Alexandru Voicu*
Francesca Gravina
Michele Panno
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
Marta Cacciatore
Claudia Laraspata
Laura Pellè
Lucia Forzati

Stefano Danisi*
Allison Chavez
Giuseppe Barione
Tiziana Malagnini

CONTRABBASSI

Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno
Tommaso Devitofrancesco

VIOLINI SECONDI

CORNI

Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Veronica Fabbri
Antonio Lo Curto

FLAUTI

Giacomo Bozzi*
Ester Di Cosmo
Michele Gravino

OBOI

Gianluca Tassinari*
Giuseppe De Girolamo

CLARINETTI

Francesco Masellis*
Salvatore Pirolo

TROMBE

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari
Nicola Parisi

TIMPANI E
PERCUSSIONI
Luigi Tarantino*
Edoardo Parente
Aldo Chiarulli
Alberto Stefanizzi

FAGOTTI

Andrea Ciullo*
Ang elo Iacca

ISPETTORE
Michele Rivellini

** Violino di spalla
* Prime Parti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte
DIRIGENTE

Francesco Lombardo
DIRETTORE ARTISTICO

Vito Clemente

