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Programma

Direttore Piotr Sulkowski

Sinfonia da L’Olimpiade (1770)Tommaso TRAETTA
 (1727-1779)  Revisione a cura del Traetta Opera Festival

Sinfonia n.4, op.36 (1878) Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ
 (1840-1893) 

 Commissione ICO BARI

Immagini dal mio paese
DI GENTI E DI MARI - Bari, storie di millenaria 

Paolo MESSA
 (1964) 

 Versione per orchestra sinfonica-Prima assoluta

SINFONIE DA EST

I.Andante sostenuto, Moderato con anima (in movimento di Valse) 
II.Andantino in modo di canzona
III.Scherzo: pizzicato ostinato (allegro, Trio)
IV.Finale (Allegro con fuoco



Piotr Sulkowski 
Direttore d’Orchestra

Direttore esecutivo e artistico della Warmia and Mazury Philharmonic di Olsztyn, ha una 
vasta esperienza operistica acquisita come direttore d'orchestra e direttore artistico presso 
l'Opera di Cracovia e al Wildwood Festival Opera AR (USA) di cui è stato il direttore musicale. 
Nel 2007, all’interno del Festival della Musica Polacca e nell'ambito delle celebrazioni dell'An-
no Szymanowski, in collaborazione con PWM, ha realizzato la prima mondiale di un'operetta 
sconosciuta di K. Szymanowski, Lottery of husbands or fiancé No 69. L’esecuzione nel 2004 a 
Cracovia di Rape of Lucretia di B. Britten è stata riconosciuta al Bydgoszcz Opera Festival 
come la migliore performance dell'anno. È co-creatore dell'Opera da Camera di Cracovia, 
vicedirettore del coro della radio polacca (2008-2009) direttore musicale della Torun 
Symphony Orchestra (2009-2011) direttore ospite della Signature Symphony Orchestra 
(2008-2014) di Tulsa in USA, direttore artistico del Barbakan Music Festival che si svolge a 
Cracovia in estate e membro del Consiglio Artistico dell'Orchestra Sinfonia Iuventus Polacca.
Collabora con numerose orchestre in Polonia e all'estero. Nel 2010, a Pamplona ha prepara-
to la prima di Carmen di G. Bizet con l'Orquesta Sinfonica de Navarra. Nel 2010 ha realizzato 
il progetto lirico internazionale Fidelio - Holocaust Victims e gli spettacoli presentati in 
diverse città della Polonia hanno ricevuto ottime recensioni, in particolare dalla rivista 
inglese Opera. Nel 2016 ha realizzato un tour con i vincitori del Concorso Internazionale di 
Violino H. Wieniawski culminato in un concerto con M. Vengerov nel Festival Internazionale 
di Violino a St. Petersburg. Nel 2018 ha diretto un concerto speciale dedicato alla musica 
polacca con l'Orchestra Filarmonica di Buffalo, nonché uno dei concerti del Festival Krzysztof 
Penderecki in occasione dell'85° compleanno del compositore con il doppio concerto del 
Jubilarian per flauto, clarinetto e orchestra eseguito in prima assoluta. Promuove l'opera di 
Feliks Nowowiejski e nel 2016 ha eseguito concerti con l'oratorio Quo Vadis registrato in 
studio. Nel 2020, ha registrato un altro oratorio di F. Nowowiejski, Il ritorno del figliol prodi-
go. Dal 2010 lavora all'Accademia di Musica di Bydgoszcz dove tiene un corso di direzione 
d'orchestra e dall'anno scorso dirige il Dipartimento di Direzione d'Orchestra. Nel 2021, per 
decisione del Presidente della Repubblica di Polonia, è diventato professore. Dal 1993 al 
2016, è stato direttore dell'orchestra della F. Chopin Music School di Cracovia, con la quale 
ha svolto programmi educativi per i giovani. Nel 2010 con un concerto nella Chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo a Cracovia ha inaugurato i lavori della Fondazione Nazionale Pantheon. Ha 
fatto una registrazione con la musica di B. Chajdecki per la serie storica Czas Honoru. Dal 
2014 fino al 2021 è stato vicepresidente del Consiglio dell'Associazione Filarmonica Polacca; 
dal 2012 al 2016, membro del Consiglio del Programma di Radio Olsztyn. Ha ricevuto i 
seguenti riconoscimenti: Statuetta di S. Giacomo, Medaglia al Merito alla Cultura - Gloria 
Artis, Pegasus Statuette, F. Nowowiejski Award, Croce d'Argento al Merito e Croce d'Oro al 
Merito.



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà

Tommaso TRAETTA   (1727 – 1779)

Sinfonia da “Olimpiade”

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. Nel 1758, Traetta venne nominato maestro di musica a Parma, alla 
corte dei Borbone e fu parte attiva di un processo che intendeva combinare le caratteristiche della tragédie 
lyrique francese con quelle dell’opera italiana. Il suo “dramma per musica” in tre atti intitolato “L’Olimpiade” 
utilizza un libretto di Pietro Metastasio e andò in scena per la prima volta al Teatro della Pergola di Firenze il 15 
ottobre del 1767, per essere poi rappresentato due anni più tardi anche a San Pietroburgo. Va ricordato che il 
libretto originale del Metastasio era stato scritto nel 1733 per essere messo in musica dal compositore veneziano 
Antonio Caldara (1670 – 1736), maestro della Corte imperiale di Vienna.  Caldara peraltro non fu l’unico a fare uso 
del testo metastasiano e, prima di Traetta, si annoverano diversi altri autori, da Antonio Vivaldi al brindisino 
Leonardo Leo.

 
Paolo MESSA   (1964) 

Immagini dal mio paese : DI GENTI E DI MARI - Bari, storie di millenaria accoglienza

L’intento di creare un canto d’amore per la propria terra e di riportare in memoria le sensazioni e i ricordi del 
vissuto nel proprio paese, ha fatto sì che la musica di questo brano diventasse il mezzo più efficace per provare 
ad esprimere sentimenti profondi e autentici. Successivo alla stesura del brano, è nato il desiderio di voler 
“vedere”, attraverso immagini reali le rievocazioni musicali. L’incontro con Maurizio Pellegrini attore e regista e 
Michele Roppo videomaker, ha reso possibile realizzare il sogno di animare il brano e di rendere visibili ed eviden-
ti i suoi contenuti extramusicali. I presupposti appena descritti hanno dato vita nel 2018 al cortometraggio 
musicale “Away – Immagini dal mio paese” prodotto e pubblicato su supporto DVD da Epos Teatro, Traetta Opera 
Festival, Mickart video e Digressione Music di Molfetta. 
Il brano ha avuto una lunga elaborazione nel corso del tempo, nato come trio, corno inglese, viola e violoncello, 
successivamente trascritto per archi per poi trasformarsi in un poemetto per piccola orchestra (versione utilizzata 
per il cortometraggio Away), fino a giungere all’orchestrazione per organico sinfonico di oggi.
Il tema principale, dalla cantabilità ammaliante e malinconica, è l’essenza di tutta la composizione.  Le sue cellule 
melodiche e ritmiche in continua evoluzione, sono presenti in ogni episodio del brano. L’intero poemetto, è diviso 
in due macro aree, a delimitarle, un breve ed intenso “solo” di arpa.  La prima parte è il racconto di un tempo 
lontano ancora vivo nei ricordi del compositore, una successione di episodi in continua evoluzione, immagini 
evocative di una giovinezza felice.
Nella seconda parte, prende vita un valzer fascinoso e sensuale, metafora di un “presente” più leggero, un presen-
te dove i luoghi vissuti nel passato sono profondamente cambiati così come il ritmo e lo stile di vita degli abitanti 
di quei luoghi. 
Nel valzer, lo spunto tematico è il medesimo, ha solo mutato metro e accenti che danno l’illusione di un radicale 
cambiamento, tranne la viscerale passione per un luogo riconosciuto come “Casa”. La leggerezza della danza 
scivola gradualmente nel climax della composizione dove l’atmosfera si fa drammatica, la partitura si infittisce, la 
musica prova a rappresentare la forza della natura in una tempesta di mare oppure la capacità umana di provare 
sentimenti forti e smisurati per qualcuno o per qualcosa.   
C’è ancora spazio per esprimere anche lo stupore di fronte alla bellezza del paesaggio ad un tramonto, alla 
considerazione di sentirsi fortunati per essere testimoni in quel luogo in quel momento: la musica si trasforma 
ulteriormente, i suoni sono più lunghi e intensi, quasi a voler fotografare un momento di felicità spirituale 
attraverso la contemplazione della natura, la felicità di sentirsi parte essa. 



Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ   (1840 - 1893)

Sinfonia n. 4 in fa minore, op. 36: Andante sostenuto, Moderato con anima in movimento di valse / Andantino in 
modo di canzona / Pizzicato ostinato, Allegro / Allegro con fuoco.

Con la Quarta Sinfonia, del 1878, si può dire che Čajkosvskij abbia raggiunto la piena maturità compositiva in 
ambito sinfonico, realizzando un’opera intensa espressivamente, ma al contempo omogenea nello sviluppo. In 
una lettera inviata alla sua amica e mecenate Nadiezda Von Meck, lo stesso autore chiarì il senso dell’opera con 
poche, ma incisive parole: “L’introduzione rappresenta il nucleo, il principale tema d’ispirazione dell’intera 
sinfonia. Mi riferisco al Fato”. 
E proprio il senso del Fato è rievocato dalla fanfara introduttiva, il cui tema viene eseguito all’ottava dagli ottoni e 
dai legni. Entrando nel cuore del movimento, si ascolta il primo tema, una melodia sincopata eseguita dai primi 
violini e dai violoncelli, cui fa seguito, dopo lo sviluppo, un secondo tema affidato al clarinetto. Il secondo 
movimento ha uno spirito profondamente russo e si apre con una melodia dell’oboe sostenuta dal pizzicato degli 
archi. Una seconda melodia viene quindi eseguita dai legni e dagli archi, prima che il clarinetto conduca a un 
cambio di scena dalla maggiore vivacità. Per l’autore, questa musica intende rappresentare quella fase della 
tristezza che si prova quando “si rimpiange il passato e non si prova alcun desiderio di affrontare la vita”.
Di grande suggestione è poi l’impiego del pizzicato nel terzo movimento, cui segue, nel Trio, un tema bucolico 
eseguito dai legni. “In questa fase – è sempre l’autore che spiega nella lettera – l’impiego di alcuni bizzosi 
arabeschi sonori cerca di rievocare le fugaci immagini che compaiono nella nostra mente quando, dopo aver 
bevuto un po’ di vino, s’incomincia ad assaporarne l’ebbrezza”.
Un tema deciso e impetuoso apre il movimento conclusivo, nel quale viene utilizzata la melodia di un brano del 
folklore russo, sottoposto a due variazioni. Quindi, dopo una ricomparsa della fanfara iniziale, si giunge a una 
gioiosa conclusione che, nelle intenzioni di Čajkosvskij, ha un preciso significato. E cioè: “Se non riesci a stare in 
pace con te stesso, guardati intorno, vai incontro alla gente... Rigenerati nella felicità degli altri: solo così ti tornerà 
la voglia di vivere”.
La Quarta Sinfonia fu eseguita per la prima volta a Mosca, il 4 marzo del 1878, sotto la direzione di Nikolai 
Rubinstein. 
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* Prime Parti
** Violino di spalla

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente

VIOLINI PRIMI
Giovanni Zonno**

Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone

Rossella Nitti
Maurizio Lillo
Domenico Strada
Delia La Gala

Alexandru Voicu*

VIOLINI SECONDI

VIOLE

Pasqua Sciancalepore

Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Giulia Moretti

Marta Cacciatore
Claudia Laraspata

Lucia Forzati

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Veronica Fabbri
Anila Roshi

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno
Hsueh Ju WU

OBOI

CLARINETTI
Francesco Masellis*
Kevi Asanllari

FAGOTTI
Adrea Ciullo*
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez
Giuseppe Barione
Tiziana Malagnini

TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari
Nicola Parisi

TROMBONI

Luigi Tarantino*
Aldo Chiarulli
Edoardo Parente

FLAUTI
Rieko Okuma*
Rossana Quarato
Ester Di Cosmo

ISPETTORE
Michele Rivellini

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

Giovanni Lanzilotta

Marco Misciagna*

Simonetta Aresta

Giovanni Castro

Raffaele Campagna
Orlando Miccolupo

Umberto Vito Bozza
Elisabetta Palmiotti

TIMPANI

Nunzia Del Popolo*
ARPA

Giuseppe De Girolamo
Gianluca Tassinari*


