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Tommaso TRAETTA
(1727-1779)

Sinfonia da Il Cavaliere errante (1778)
Allegro vivace - Andante - Allegro discreto

Sinfonia da La Didone Abbandonata (1763)
Allegro spiritoso - Andante - Allegro assai

Ciaccona da Antigona (1772)
Sinfonia da Armida (1767)
Sinfonia da Buovo d’Antona (1759)
Allegro spiritoso - Andante - Allegro

Filippo TRAETTA
(1777-1854)

Ouverture da The Daughter of Zion (1829)
Andante sostenuto (1803)
Ouverture da Jerusalem in aﬄiction (1828)

*Revisioni a cura del Traetta Opera Festival
**Revisioni a cura del Centro Studi Traetta

IN COLLABORAZIONE CON TRAETTA OPERA FESTIVAL

Direttore Vito Clemente
*Prolusione musicologica: Dinko Fabris

Vito Clemente
Direttore d’Orchestra

Ha vinto il Concorso Internazionale Franco Capuana per direttori d’orchestra della Comunità
Europea con opera a concorso Manon Lescaut di Puccini.
Ha vinto con Maria Stuarda di Donizetti il primo premio del Mitsubishi UFJ Trust per la migliore esecuzione dell’anno in Giappone. La sua produzione di Don Pasquale di Donizetti – con
la regia di Enzo Dara – è stata premiata come miglior spettacolo dell’anno dello Stato di San
Paolo dal quotidiano generalista Folha de Sao Paolo. Si è diplomato con lode in Direzione
d’orchestra, Composizione, Pianoforte, Musica vocale da camera, Strumentazione per
banda, Direzione di coro e musica corale, presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari,
perfezionandosi successivamente all’Accademia Chigiana. Dopo gli studi umanistici ha
conseguito con lode la laurea in discipline musicali. È direttore artistico e musicale del Traetta Opera Festival, di AMIFest, del Japan Apulia Festival di Tokyo, di Tokyo Academy of Music e
di Idea Press Musical Editions USA di New York. È consulente artistico di Tokyo Musica
Association. È punto di riferimento, a livello internazionale, per l’esecuzione del repertorio
operistico e sacro di Tommaso Traetta e ha curato con Roberto Duarte per Idea Press USA la
revisione e pubblicazione di Il Cavaliere Errante, Miserere, Messa in Do, Stabat Mater.
Studioso della cultura musicale pugliese ha curato anche le pubblicazioni di Dona Flor e
Liriche di Niccolò van Westerhout, Terza Messa di Michele Cantatore, Stabat Mater di
Pasquale La Rotella, recensito con quattro stelle da Suonare ed Eﬄuvii, pel tratturo regio al
piano di Puglia, dedicato a Gabriele D’Annunzio. È stato direttore musicale della stagione
lirica del Teatro della Fortuna di Fano, dell’Orchestra Sinfonica Lucana e direttore ospite di
organici quali I.C.O. di Lecce, O.T.Li.S., Orchestra Rossini, Tokyo Chamber Opera Theatre.
È abitualmente direttore ospite della I.C.O. della Città Metropolitana di Bari e di OperaSai di
Tokyo. Ha diretto in Italia: l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, del Teatro Comunale di Bologna,
dell’Arena di Verona, la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra del Teatro Marrucino di Chieti,
l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana nei
Teatri di Jesi e Treviso, la Pro Arte, Milano Classica, la Sinfonica Abruzzese, la Sinfonica di
Sanremo, l’Orchestra del Bergamo Musica Festival, la Philharmonia Mediterranea, la Filarmonica Italiana, la Benedetto Marcello, l’Orchestra di Grosseto, l’Orchestra della Capitanata,
l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, la Filarmonica Bulgara di Plovdiv, i Solisti di Astana.
Ha inoltre diretto il concerto ﬁnale del Concorso Internazionale di Composizione 2 agosto
nelle edizioni 2007, 2008 e 2015 in Piazza Maggiore a Bologna, trasmesso su Radio3, Rai3 e
Rai5. All’estero: Albania Teatro Nazionale di Opera e Balletto di Tirana, Palazzo dei Congressi,
Orchestra da Camera di Tirana, Argentina Teatro Avenida de Mayo di Buenos Aires, Brasile
Teatro San Pedro a San Paolo, Orchestra Sinfonica del Paranà a Curitiba, Orchestra Unisinos
a Porto Alegre, Germania Spiegelgalerie des Konigsschlosses di Herrenchiemsee-Monaco
con la Prager Kammerorchester e al Festival di Pommersfelden, Korea Daegu International
Festival, Macedonia Teatro Nazionale di Opera e Balletto di Skopje, Portogallo, Quatar con il
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Repubblica Ceca al Teatro Nazionale “A.Dvorak” di
Ostrava e con la Komorni ﬁlharmonie Pardubice al Kostel sv. Simona a Judy di Praga, Romania Camerata Romanica, Spagna Auditorium Nacional de Musica di Madrid, Sudafrica Johannesburg Festival Orchestra a Pretoria, Ungheria, U.S.A. Taconic Opera di New York.

Dal 2004 dirige nei più prestigiosi teatri del Giappone quali Tokyo Bunka Kaikan, Aichi
Prefectural Theatre di Nagoya, Festival Hall di Osaka, Symphony Hall di Fukuoka, Kobe
Kokusai Kaikan, Sapporo Hokkaido Kosei, con opere quali La Traviata, Oberto Conte di San
Bonifacio, Macbeth, Nabucco e Requiem di Verdi, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Nina, ossia
la Pazza per Amore di Paisiello, Alcina di Haendel, Il Matrimonio Segreto di Cimarosa, La Finta
Giardiniera, Don Giovanni e Requiem di Mozart, Maria Stuarda di Donizetti, La Bohème,
Turandot e Tosca di Puccini, IX Sinfonia di Beethoven. Ha inciso oltre venti fra CD e DVD per
Dynamic, Bongiovanni, Tactus e DigressioneMusic. Il dvd Le convenienze ed inconvenienze
teatrali di Donizetti è stato premiato quale miglior dvd (terzo premio) nell’ambito del XXXI
Premio della Critica Musica e Dischi sezione classica/vocale. È stato inoltre recensito come
disco del mese da Classicvoice con cinque stelle e dallo spagnolo Opera Actual. Il CD Carosello - omaggio a Raﬀaele Gervasio - è stato recensito con quattro stelle da Le Monde de la
Musique e Xorai con quattro stelle da Musica. Ha circa centocinquanta prime esecuzioni
assolute all’attivo. Ha eﬀettuato registrazioni televisive e radiofoniche per Rai1, Rai3, Raisat,
Canale5, Rete4. Tiene masterclass in ambito internazionale.
Vincitore del concorso nazionale per titoli ed esami, è docente di Teoria dell'Armonia e
Analisi e di Direzione d’Orchestra di Fiati presso il Conservatorio Nino Rota di Monopoli. È
attualmente direttore artistico della ICO Sinfonica Metropolitana di Bari.

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà
Tommaso TRAETTA

(1727 - 1779)

Sinfonia da “Il Cavaliere errante”
Compositore dal temperamento drammatico e per molti versi anticipatore di diverse delle innovazioni di Gluck, il
bitontino Traetta fu un musicista di grande successo e vide le proprie opere rappresentate con grande successo
nelle principali città europee del Settecento. La sua opera eroicomica “Il cavaliere errante”, su libretto di Giovanni
Bertati, debuttò a Vienna nel 1779, anno peraltro della sua scomparsa, ma v’è traccia di altre due rappresentazioni andate in scena nel biennio precedente a Napoli e Venezia, prima che l’opera fosse revisionata. In origine, si
trattava infatti di un rifacimento di “Stordilano, principe di Granata”.
Sinfonia da “La Didone abbandonata”.
Opera seria in tre atti, su libretto di Pietro Metastasio, la “Didone abbandonata” debuttò nel 1757 al veneziano
Teatro di San Moisè. E’ singolare notare come, prima della versione traettiana, il libretto del Metastasio avesse
debuttato nel 1724 a Napoli con la musica del compositore tranese Domenico Sarro (1679 – 1744) e che lo stesso
libretto sarebbe stato utilizzato anche successivamente da altri musicisti pugliesi come il monopolitano Giacomo
Insanguine (1728 – 1793) e l’altamurano Saverio Mercadante (1795 – 1870).
Traetta soggiornò a Venezia dal 1757 al 1759 e in questo arco di tempo ebbe modo di dedicarsi alla composizione
di opere serie, tutte basate su libretti metastasiani. Alla “Didone” è peraltro collegato un aneddoto poi rivelatosi
falso: si raccontava infatti che l’opera fosse talmente piaciuta a Caterina II, imperatrice di Russia, da indurla a
mandare al compositore una tabacchiera d’oro con un biglietto che attribuiva il dono alla stessa Didone. In realtà
sembra che l’episodio si fosse veriﬁcato col veneziano Baldassarre Galuppi, a sua volta autore di un’opera sullo
stesso libretto.
Da “Antigona”, Ciaccona
Su libretto di Marco Coltellini, ispirato alla celebre tragedia sofoclea, è basata l’“Antigona” di Traetta 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.
Sinfonia da “Armida”
Al 1761 a Vienna risale il debutto di “Armida”, azione teatrale in un atto e venti scene su libretto di Ambrogio
Migliavacca e Giacomo Durazzo a sua volta tratto dalla “Armide” che Quinault rielaborò dalla “Gerusalemme
liberata” di Torquato Tasso. Le cronache riportano che il debutto viennese venne accolto da un successo
travolgente, destinato a replicarsi anche a Napoli e a Venezia dove però il lavoro andò in scena con alcune modiﬁche: a Napoli, nel 1763, venne rappresentato in tre atti, mentre l’edizione veneziana del 1767 si giovò di una
versione completamente rinnovata. Il lavoro si fa notare per le sue soluzioni musicali estremamente varie non
solo nella ricchezza delle parti orchestrali, ma anche nelle arie, spesso sottoposte a cambiamenti di tempo. Si può
dire più in generale che, cogliendo lo spirito della riforma, Traetta si sia preoccupato di garantire in modo sempre
vario e originale la più possibile continuità alla narrazione.

Da “Buovo d’Antona”, Sinfonia
Nel vasto patrimonio letterario delle leggende cavalleresche, quella di Buovo d’Antona, la cui paternità non ci è
nota, è senza dubbio una delle più diﬀuse e vanta una molteplicità di versioni che, dalla Francia e dall’Italia (dove
deve la sua notorietà alla raccolta “Reali di Francia” di Andrea da Barberino), passano per la Gran Bretagna per
arrivare sino alla penisola scandinava e addirittura alla lontana Islanda. La fonte più utilizzata è quella francese,
tradottasi in un poema del XIII secolo che ci descrive il personaggio quale ﬁglio di una regina, Brandonie e del
signore di Hanstone, il cui nome è Guion. Vi si narra che la regina, innamoratasi del nobile Doon De Mayence,
ordisce con quest’ultimo una trama per uccidere il marito. Non contento, però, l’amante intende sbarazzarsi
anche del ﬁgliastro, nel quale intravede un possibile contendente al trono e pertanto lo vende a dei mercanti che,
a loro volta, lo consegnano a Hermin, re dell’Armenia. Il giovane cresce pertanto alla corte di Hermin, dove diventa
cavaliere e s’innamora di Josiane ﬁglia del sovrano. La loro storia d’amore è al centro di diverse, avventurose
vicende, ma alla ﬁne riesce a essere coronata dal matrimonio. Buovo inoltre ha anche l’opportunità di vendicarsi
dei torti subiti, uccidendo il malvagio patrigno.
La trama ispirò Traetta per la composizione dell’omonima opera buﬀa, il cui libretto venne aﬃdato al grande
commediografo veneziano Carlo Goldoni. Il lavoro debuttò il 26 dicembre del 1758 al teatro di San Moisè a
Venezia, due anni prima della “Cecchina” di Niccolò Piccinni, a sua volta basata su un libretto goldoniano. Per un
certo periodo venne presa per buona la data del debutto indicata da Antonio Zatta, editore di Goldoni, che
indicava l’anno nel 1750 e il luogo a Firenze, ma si è ormai propensi a ritenere che si trattasse di un errore. In ogni
caso, dopo il debutto veneziano, l’opera ebbe diverse rappresentazioni italiane accompagnate da un buon
successo è andò in scena anche in Spagna (Palma di Maiorca, Barcellona e Siviglia) e in Germania, a Dresda.

Filippo TRAETTA

(1777 – 1854)

Ouverture da “The Daughter of Zion”; Andante Sostenuto; Ouverture da “Jerusalem in aﬄiction”.
Figlio del grande compositore bitontino Tommaso Trajetta, allievo per la composizione di Niccolò Piccinni, Filippo
Trajetta ebbe una gioventù particolarmente movimentata a causa dei suoi ideali politici. Seguace degli intellettuali
massoni napoletani, egli prese infatti parte attiva ai moti rivoluzionari di Napoli del 1799 componendo un gran
numero di inni patriottici. Per questa sua attività, fu quindi costretto, nel 1800, a riparare in America per sfuggire
al patibolo, ma non si perse d’animo ed anzi, fu proprio nel Nuovo Mondo che, oltre a comporre la maggior parte
delle proprie opere, cominciò a svolgere un’intensa attività di didatta e di animatore della vita musicale. È solo il
caso di ricordare che si deve a lui, nel 1801, la nascita del Conservatorio di Boston e, nel 1838, di quello di Philadelphia. Il suo Andante Sostenuto data 1803, mentre al 1828 risale l'oratorio “The Daughter of Zion”, che per inciso
ci risulta essere la prima composizione di questo genere mai scritta in America. La sua prima esecuzione si tenne
il 10 febbraio con una replica il 23 aprile 1829 alla Musical Fund Society di Philadelphia. Basato su un testo tratto
dal Vecchio Testamento, si ritiene che l'Oratorio abbia inaugurato un genere culminato, in America, con l'Hora
Novissima di Horatio Parker. Dello stesso anno è l’oratorio, “Jerusalem in Aﬄiction”, che per inciso ci risulta essere
la prima composizione di questo genere mai scritta in America e venne eseguito, in forma privata, nello stesso
anno a Philadelphia.
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VIOLINI PRIMI

VIOLONCELLI

Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Antonio Lo Curto

Giovanni Zonno**
Alexandru Voicu*
Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti
Maurizio Lillo

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno

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

VIOLE

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

FLAUTI

Rieko Okuma*
Rossanna Quarato

CORNI

Stefano Danisi*
Giuseppe Barione

TROMBE

Michele Rivellini*
Michele Ventrella

PERCUSSIONI
Luigi Tarantino*
ISPETTORE
Antonio Enriquez

OBOI

Giuseppe De Girolamo*
Marco Corsano

CLARINETTI

Francesco Masellis*
Kevi Asanllari

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

