Programma
Myroslav SKORYK
(1938 – 2020)

Melodia in la minore
Arrangiamento di Stefano Delle Donne

Tommaso TRAETTA
(1727-1779)

Sinfonia da “Da Antigona”

Alexandr BODORIN
(1883 - 1887)

Nelle steppe dell’Asia centrale, schizzo sinfonico

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ
(1840 - 1893)

Sinfonia n. 3 “Polacca” op. 29 in Re maggiore
I. Introduzione e Allegro. Moderato assai (Tempo di marcia
funebre)
II. Alla tedesca. Allegro moderato e semplice
III. Andante elegiaco
IV. Scherzo. Allegro vivo
V. Finale. Allegro con fuoco (Tempo di polacca)

Direttore Daniele Squeo
con la partecipazione dei violinisti Olexandr Semchuk e Ksenia Milas

Daniele SQUEO
Direttore d’Orchestra

Nato nel 1985 e impostosi velocemente come uno dei più interessanti direttori d’opera e
sinfonica emergenti nel panorama europeo, Daniele Squeo è stato nominato Direttore
Musicale Generale del Pfalztheater di
Kaiserslautern a partire dalla stagione 2020/2021.
Si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli ed in seguito ha studiato direzione d’orchestra alla Hochschule fűr Musik “Franz Liszt” di Weimar, dove si è diplomato col massimo dei voti. Ha vinto numerosi concorsi internazionali tra cui il 5° Concorso di
Operetta dell’Opera di Lipsia e nel 2011 il 18° Concorso della Fondazione “F. Capuana” per
Giovani Direttori d’Orchestra dell’Unione Europea a Spoleto, dove ha diretto La traviata al
Teatro Lirico Sperimentale nel 2012. Daniele Squeo collabora regolarmente con orchestre
quali MDR Sinfonieorchester di Lipsia, Nürnberger Symphoniker, Neue Philharmonie
Westfalen, Musikcollegium Winterthur, Badische Staatskapelle, Orchester der musikalischen
Komödie di Lipsia, Jenaer Philharmoniker, Philarmonia Zürich, Moscow Philarmonic Orchestra, Grazer Philarmoniker. Nel 2014 è stato nominato Secondo Kapellmeister del Badisches
Staatstheater di Karlsruhe e nel 2016 è stato promosso a Primo Kapellmeister. Al Badische
Staatstheater ha avuto modo di dirigere produzioni quali Le Prophète di Meyerbeer, Fantasio di Oﬀenbach, La bohème, Roméo et Juliette, Anna Bolena, L’elisir d’amore, Tosca, Adriana
Lecouvreur, I Capuleti e i Montecchi, Simon Boccanegra, Iphigenie en Tauride di Gluck, Die
Zauberﬂöte, Le sacre du printemps e Apollon Musagète di Stravinsky, La bella addormentata
di Tchaikowsky, oltre a vari concerti sinfonici. Ha diretto inoltre Frau Luna di Lincke all’Opernhaus di Lipsia, Die Zauberﬂöte al Teatro di Daegu in Korea, il balletto La bella addormentata di Tchaikowsky al Theater Winterthur, una nuova produzione de La Cenerentola al Theater
Basel, Il barbiere di Siviglia e Rigoletto al Festival di Bregenz.
Tra i suoi impegni recenti: L’italiana in Algeri e La clemenza di Tito a Kaiserslautern; Rigoletto
al Festival di Bregenz; Turandot, Pelleas et Melisande, Faust (nuova produzione) e Der
Freischütz al Badisches Staatstheater di Karlsruhe; Lucrezia Borgia alla Tchaikovsky Hall di
Mosca; Il lago dei cigni al Theater Winterthur; Götterdämmerung, Roberto Devereux a
Karlsruhe.

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà

Myroslav SKORYK

(1938 – 2020)

Melodia in la minore
Ucraino di Leopoli, Myroslav Skoryk ha trascorso una parte della propria adolescenza in Siberia, dove la sua
famiglia era stata deportata subito dopo la Seconda guerra mondiale. Dopo essersi diplomato al Conservatorio di
Lviv, ha perfezionato i propri studi musicali al Conservatorio di Mosca, sotto la guida del celebre Dmitri Kabalevsky. Successivamente è rientratp in Ucraina dove ha insegnato al Conservatorio di Kiev in qualità di docente di
Tecniche dell’armonia contemporanea. Autore di scritti sulla teoria musicale, la sua produzione include musica da
camera, corale, sinfonica, musiche per balletti, colonne sonore cinematograﬁche e alcune pagine di ispirazione
jazzistica. La Melodia in la minore, del 1982, è una delle sue melodie più note e apprezzate.
Il suo inserimento in questo programma, accanto a pagine di autori russi del passato, ha il compito di ricordare a
tutti, specie in questo particolare momento, che la musica è un linguaggio di pace e fratellanza e che parla a tutti
gli uomini a prescindere dalle loro nazionalità.

Tommaso TRAETTA

(1727 – 1779)

Da “Antigona”, Sinfonia
Bitontino, compositore dal temperamento drammatico e per molti versi anticipatore di diverse delle innovazioni
di Gluck, Traetta fu un musicista di grande successo e vide le proprie opere rappresentate con grande successo
nelle principali città europee del Settecento. Su libretto di Marco Coltellini, ispirato alla celebre tragedia sofoclea,
è basata la sua opera “Antigona” che debuttò l’11 novembre 1772 al Teatro Imperiale di Pietroburgo. L’opera fu
scritta alla corte della zarina Caterina II e fece seguito al successo riscosso dalla “Iﬁgenia in Tauride” andata in
scena a Vienna nel 1763. Traetta si trovata in Russia in qualità di compositore di corte e vi sarebbe rimasto per
ben sette anni e l’opera costituisce una ulteriore fase di avvicinamento a quell’operazione di rinnovamento del
melodramma che trovò poi in Gluck il suo paladino. E’ stato infatti osservato come Traetta si discosti signiﬁcativamente dalla classica tradizione italiana e apra ogni atto – secondo la prassi francese e tipica di Gluck – fondendo
tra loro pantomima, recitativi e coro. Questa novità peraltro trova la sua più piena realizzazione nella Ciaccona
conclusiva che prevedeva una imponente rappresentazione da parte del copro di ballo, del coro e dell’orchestra.
Opera dalla tragicità intensa e dai colori orchestrali sontuosi, in particolar modo nell’elaborato impiego dei legni,
secondo più d’uno studioso avrebbe risentito signiﬁcativamente dell’inﬂuenza dell’”Orfeo ed Euridice” di Gluck.

Aleksandr BORODIN

(1883 – 1887)

Nelle steppe dell’Asia centrale, schizzo sinfonico
Nel 1880, in occasione delle celebrazioni dei 25 anni di regno dello zar Alessandro II, venne dato incarico a due
organizzatori musicali di dar vita dei quadri viventi che gloriﬁcassero i successi del sovrano. Per l’occasione,
vennero contattati dodici diversi compositori ai quali fu chiesto di comporre delle musiche di scena. In realtà i
produttori abbandonarono l’incarico prima della data delle celebrazioni a causa dell’assassinio dello zar e, a
quanto risulta, Borodin fu l’unico dei compositori interpellati ad adempiere al proprio compito. “Nelle steppe
dell’Asia centrale” è appunto la musica che egli compose per l’occasione e che divenne celebre molto rapidamente, tanto nella madrepatria, quanto all’estero. Il lavoro è dedicato a Franz Liszt, considerato un maestro nella
composizione dei poemi sinfonici, forma alla quale Borodin seppe peraltro imprimere una forte impronta russa.
La composizione descrive il viaggio attraverso il Caucaso di una carovana di mercanti dell’Asia centrale, scortata
attraverso il deserto da un drappello di soldati russi. Il lavoro si apre con un tranquillo, spoglio Mi acuto suonato
dai violini che descrive la desolazione del paesaggio. Subito dopo il clarinetto e poi il corno intonano un tema
popolare russo che sembra giungere da lontano e che ha il compito di descrivere i soldati; ai mercanti è invece
abbinata una melodia cadenzata e orientaleggiante accompagnata dal pizzicato degli archi, che invece rappresenta la ﬁla dei cammelli attraverso il deserto. Ognuno dei temi diventa via via più elaborato e cresce di intensità a
rappresentare l’avvicinamento della carovana ﬁno c che le melodie si intrecciano in un gioco contrappuntistico
ﬁno a rappresentare – le parole sono dello stesso Borodin – “le paciﬁche canzoni dei conquistatori e dei conquistati che procedono in armonia tra di loro”. Dopo questo crescendo, entrambi i temi si spengono, lasciando il Mi
acuto solo nel deserto. Il programma originale con le note esplicative di Borodin, in particolare la scena appena
descritta e il riferimento alla “terribile forza di combattimento” dell’esercito russo che dava sicurezza ai viaggiatori,
vennero notevolmente enfatizzati in occasione di una esecuzione tenutasi a Mosca nel 1882, poiché il governo era
scarsamente disposto a mettere in discussione la propria politica coloniale.

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ

(1840 - 1893)

Sinfonia n. 3 “Polacca” op. 29 in Re maggiore: Introduzione e Allegro moderato assai (Tempo di marcia funebre)
/ Alla tedesca. Allegro moderato e semplice / Andante elegiaco / Scherzo. Allegro vivo / Finale. Allegro con fuoco
(Tempo di polacca)
Preliminarmente sarà il caso di ricordare che la deﬁnizione di “Polacca” non fu data a questa Sinfonia dal suo
autore che era morto già da sei anni quando sir August Manns la diresse per la prima volta a Londra. Fu quest’ultimo infatti a soprannominarla arbitrariamente così, presumibilmente sotto la suggestione delle indicazioni date
da Čajkovskij per l’ultimo movimento, appunto “Tempo di polacca”. E non è mancato chi abbia osservato che, se
a colpire Manns fosse stato invece il secondo movimento, con ogni buona probabilità avrebbe ﬁnito per deﬁnirla
“Tedesca”. A parte questo dettaglio, va detto che la Terza è l’unica Sinfonia di Čajkovskij a constare di cinque
movimenti anziché dei classici quattro. Il lavoro risale al 1874 e precede di poco il “Lago dei cigni” e non a caso,
nella struttura come nei contenuti, sembra richiamare in molti momenti le atmosfere di una partitura scritta per
la danza. Come la Seconda sinfonia, inoltre, non ha un contenuto programmatico.
Il primo movimento, con la sua varietà di atmosfere, si impone per la sua riuscita, colorata fusione di musica che
tende alla luce. Dopo un’apertura cupa, l’atmosfera viene illuminata da un tema ﬁero e dal carattere marziale;
segue una deliziosa melodia esotica aﬃdata all’oboe e, quando poi entrano gli archi, la musica si addolcisce
secondo un cliché tipico del compositore. Il movimento è vivacizzato energicamente da un’orchestrazione
brillante e rappresenta, da punto di vista ritmico, una delle migliori realizzazioni cajkovskiane. Il secondo
movimento è un valzer e sembra quello che allude maggiormente al Lago dei Cigni, del quale anticipa le fragranze. Il successivo Andante elegiaco impiega un tema lirico del corno che sembra anticipare il materiale impiegato
nella Quinta sinfonia. L’atmosfera resta leggera ed è permeata da uno spirito profondamente romantico. Lo
Scherzo, marcato Allegro vivo, è a suo modo malizioso, arricchito da una scrittura colorita e fascinosa che non si
riscontra facilmente in altre opere dell’autore. Inﬁne, il movimento conclusivo si apre con un tema russo eroico e
poderoso appunto eseguito a “tempo di polacca” e scritto in forma di rondò; gli si contrappone un secondo tema
che ha il sapore di un inno per una conclusione che non appare sempre ben equilibrata, passando da momenti
brillanti ad altri di taglio più cerebrale.
La prima esecuzione della Terza sinfonia – decisamente un’opera di transizione – si tenne il 7 novembre del 1785
a Mosca sotto la direzione di Nikolai Rubinstein.
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VIOLINI PRIMI

VIOLONCELLI

Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Benedetta Modugno
Anila Roshi

Giovanni Zonno**
Alexandru Voicu*
Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti
Domenico Strada
Michele Saracino
Delia La Gala

CONTRABBASSI

Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno
Tommaso Devito Francesco

VIOLINI SECONDI
Marco Misciagna*
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Raﬀaele Campagna
Umberto Vito Bozza
Elisabetta Palmiotti

VIOLE

Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Rosanna Dell’Olio
Lucia Forzati
Marta Cacciatore
Claudia Laraspata

FLAUTI

CORNI

Stefano Danisi*
Allison Chavez
Giuseppe Barione
Tiziana Malagnini

TROMBE

Michele Rivellini*
Michele Ventrella

TROMBONI

Rieko Okuma*
Rosanna Quarato
Ester Di Cosmo

Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari
Nicola Parisi ( Basso Tuba)

OBOI

TIMPANI

Giuseppe De Girolamo*
Marco Corsano

CLARINETTI

Luigi Tarantino*
ISPETTORE
Antonio Enriquez

Francesco Masellis*
Giona Pasquetto

FAGOTTI

Adrea Ciullo*
Ang elo Iacca

** Violino di spalla
* Prime Parti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte
DIRIGENTE

Francesco Lombardo
DIRETTORE ARTISTICO

Vito Clemente

