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Sea Variations
DI GENTI E DI MARI - Bari, storie di millenaria accoglienza

prima assoluta - Commissione ICO BARI

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756 -1791)

Doppio concerto per ﬂauto, arpa e orchestra k.299 (1788)
con cadenza di Nino Rota
I.Allegro
II.Andantino
III.Rondò (Allegro)

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756 -1791)

Sinfonia n.39 k.543 (1788)
I. Adagio, Allegro
II. Andante con moto
III. Menuetto (Allegretto)
IV Finale (Allegro)

Direttore Giuseppe La Malfa
Arpista Agnese Contadini
Flautista Jessica Gabriele

Giuseppe La Malfa
Direttore d’Orchestra

Giuseppe La Malfa ha sempre mostrato innata passione e vocazione per il teatro musicale, iniziando il percorso di studi ﬁn da bambino e conseguendo presso il conservatorio N. Piccinni della sua città i diplomi di
pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, nella classe di Rino Marrone. Voce di tenore lirico, ha
studiato canto con il baritono Luigi De Corato per un periodo di cinque anni. In seguito ad una selezione
mondiale, ha frequentato l’accademia di perfezionamento in direzione d’orchestra tenuta da Paavo Järvi e
Neeme Järvi, The Neeme Järvi Summer Academy, Conducting Course & Competition. Vincitore a Spoleto del
Concorso Internazionale Franco Capuana (XIV edizione 2007) per direttori d'orchestra della Comunità
Europea, ha successivamente collaborato in qualità di assistente con Renato Palumbo, Daniel Oren, Roberto
Abbado e Stefan Anton Reck, con il quale ha lavorato alla realizzazione dell’intero Der Ring des Nibelungen di
Richard Wagner, allestito presso il Teatro Petruzzelli di Bari dal 2008 al 2011. Ha ricoperto il ruolo di direttore
musicale di palcoscenico per diversi anni presso la Fondazione Petruzzelli e, dal dicembre del 2012 al novembre del 2013, quello di direttore musicale di palcoscenico e responsabile dei servizi musicali presso il
Comunale di Firenze, teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
Possiede un repertorio sinfonico che abbraccia autori del settecento così come di epoca romantica e moderna - Beethoven, Schumann, Schubert, Tchaikovsky, Brahms, Stravinsky, Bernstein… - ma soprattutto lirico
piuttosto vasto che comprende opere di Rossini come La Cenerentola debuttata nel 2008 al Teatro Lirico
Sperimentale di Spoleto e portata successivamente in Giappone in una tournée di dodici date che hanno
toccato i più importanti teatri nipponici, tra i quali il Tokio Bunka Kaikan e la Nagoya Concert Hall. Ancora
L’Italiana in Algeri al Teatro Massimo Bellini di Catania, Il barbiere di Siviglia e Il Signor Bruschino al Teatro
Chiabrera di Savona, e titoli di Mozart come La ﬁnta semplice diretta per la Fondazione Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano e Così fan tutte in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. Ha diretto lo
storico allestimento di Giorgio Strehler presso il Teatro dell’Opera del Cairo e il Teatro Sayed Darwish di
Alessandria d’Egitto con l’Orchestra Sinfonica dell’Opera del Cairo, e successivamente al Teatro dell’Arte
Anton Čechov di Mosca, all’anﬁteatro romano di Lione nell’ambito del festival internazionale “Les Nuits de
Fourviere”, a Recanati nella storica Piazza Leopardi, in tournée nel 2006 sul podio del Teatro Megaron di
Atene con l’orchestra della Camerata of the Friends of the Music e di nuovo al Poly Theatre di Pechino, nel
corso del 9th Beijing Music Festival Grand Opening, al Teatro Alessandrinsky di San Pietroburgo con la Saint
Petesburg One Orchestra, e ancora a Mosca, con l’Orchestra Sinfonica del Maly Theatre. Predilige opere
verdiane e veriste, come Le Villi e Suor Angelica di Puccini, con cui ha inaugurato nel 2008 la XXII stagione
d'opera del Teatro Principale di Palma de Mallorca, Tosca e Manon Lescaut debuttati presso il Teatro Petruzzelli di Bari, Turandot, Bohéme e Madama Butterﬂy, e come Traviata, Nabucco, Aida, Falstaﬀ al Teatro
Filarmonico di Verona, Rigoletto al Teatro Cilea di Reggio Calabria, Ernani al Teatro dell’Opera di Firenze - in
forma di concerto - ma anche Don Pasquale di Donizetti al teatro Pergolesi di Jesi e presso il Comunale di
Bologna, portato in tournée nel marzo 2015 alla Royal Opera House di Muscat in Oman, L’Elisir d’amore al
Petruzzelli e al Teatro del Maggio Musicale

Fiorentino, nella stagione 2013, 2015 e 2017, Il cappello di paglia di Firenze di Nino Rota, Pagliacci di Leoncavallo, I capuleti e i montecchi di Bellini al Teatro Grande di Brescia, Il segreto di Susanna di Wolf-Ferrari a
Savona e Il Telefono di Menotti per il Piccolo Festival del Friuli.
Ha inoltre diretto numerosi balletti del grande repertorio come Romeo e Giulietta di Prokoﬁev al Teatro
Massimo Bellini di Catania e al Comunale di Bologna, La Cenerentola di Prokoﬁev presso il Teatro Massimo di
Palermo, il balletto Medea al Petruzzelli di Bari (una nuova produzione in prima mondiale su musiche di Arvo
Pärt, con le coreograﬁe di Davide Bombana e la partecipazione di Eleonora Abbagnato), il balletto Giselle e La
bella addormentata di Tchaikovsky al Maggio Musicale Fiorentino dove, tra l’altro, ha anche diretto un concerto dedicato a Luciano Berio nell’ambito del Festival 2013, una selezione da Tristan und Isolde e da Der ﬂiegende Holländer di Wagner, un concerto con Aldo Ciccolini con l’esecuzione di due concerti per pianoforte e
orchestra di Mozart e un concerto lirico con Jessica Pratt e Francesco Meli, per celebrare i 150 anni di Firenze
capitale d’Italia.
Tra i suoi ultimi impegni, Lucia di Lammermoor presso il Theater Basel di Basilea, ancora Cenerentola di
Prokoﬁev in stagione 2019/2020 presso il teatro dell’Opera di Firenze, estratti dalla Cenerentola di Rossini in
collaborazione con l’Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e un concerto sinfonico con
l’Orchestra Nazionale della Rai, presso l’Auditorium Toscanini a Torino.

Agnese Contadini

Arpista

Agnese Contadini è una giovane emergente arpista italiana. La sua formazione musicale è iniziata all'età di 5
anni. Si è laureata presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma con il massimo dei voti, lode e menzione
d’onore. Nel 2020 è stata ammessa al Master in Music Performance presso il Royal College of Music di
Londra. Tra il 2006 e il 2021 ha ottenuto primi premi in più di 25 concorsi nazionali e internazionali. Tra gli
ultimi successi si menzionano: il primo premio assoluto presso il XXVII Concorso Riviera della Versilia Daniele
Ridolﬁ,, al concorso Internazionale Antonio Salieri, 19 ° Concorso Internazionale per Giovani Strumentisti a
Povoletto (UD), il primo premio e premio speciale Mirella Vita al prestigioso Harp contest in Italy Suoni d’Arpa
(2016), il primo premio dal Concorso Internazionale Antonio Salieri a Legnago (2018), il primo premio assoluto al concorso internazionale di Treviso. A Ottobre 2018 ha vinto il Premio Nazionale delle arti MIUR come
migliore giovane interprete. Agnese è stata selezionata all’edizione di Ottobre 2018 del più importante
concorso per arpa al mondo, The International Harp Contest in Israel, che si tiene ogni 3 anni, insieme ad
altre 30 giovani arpiste in tutto il mondo, ed è entrata a far parte delle migliori 14. Profondamente appassionata della musica di Nino Rota, ha ottenuto due premi speciali per l’interpretazione di Sarabanda e Toccata e
Sonata per ﬂauto e arpa presso il concorso internazionale Suoni D’arpa, edizioni 2019 e 2021, ed è stata
invitata ad eseguire il suo Concerto per arpa orchestra presso l’Auditorium Paganini di Parma, e a Bari con
l’Orchestra della Città Metropolitana. Tra le altre performances da solista spiccano il Concerto in do maggiore
di Boieldieu per arpa e orchestra e Danses Sacrée et Danse Profane con la Filarmonica Arturo Toscanini. La
sua intensa attività concertistica l’ha portata ad esibirsi presso Harp on Wight International Festival, Amaryllis
Fleming Concert Hall, National Gallery di Londra, Festival Piana del Cavaliere, Emilia Romagna festival, Museo
Poldi Pezzoli di Milano, Teatro Comunale di Bologna, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ha collaborato
con Young Musicians’ European Orchestra, OGVE - Orchestra Giovanile della Via Emilia, OGI - Orchestra
Giovanile Italiana, RCM Philarmonic Orchestra, RCM Symphony Orchestra, ha ottenuto l’idoneità come
riserva presso EUYO. Le sue attività l’hanno portata a collaborare con artisti quali Maxim Vengerov, Leo Nucci,
Gianna Fratta, Hossein Pishkar, Johnathon Heyward.Nel 2020 ha pubblicato con la casa editrice Stella Mattutina Edizioni la trascrizione per arpa di Consolations S172 di Liszt, che insieme ad altre trascrizioni di brani
romantici è conﬂuita nel progetto discograﬁco The Lark - harp transcriptions per l’etichetta discograﬁca
Orpheus Classical.

Jessica Gabriele

Flautista

Jessica Gabriele, nata a Montecchio Emilia nel 1996, ha conseguito nel 2020 la laurea di secondo livello in
ﬂauto traverso presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma nella classe di Anna Mancini, ottenendo il
massimo dei voti e la menzione d’onore. Nell’anno accademico 2019/2020 ha partecipato al progetto
Erasmus, con il quale ha frequentato la Anton Bruckner Privatuniversität di Linz, in Austria, sotto la guida di
Johanna Dömötör. Ha al suo attivo numerosi concerti di musica da camera che vanno dal repertorio barocco
a quello moderno. Come solista ha ultimamente suonato al Paganini Genova Festival, al Festival Traiettorie di
Parma e, all’Auditorium del Carmine di Parma, il Concerto KV 299 di Mozart con l’arpista Darta Tiesenkopfa.
È ﬂautista del Duo Euphonia con il quale ha vinto nel 2019 il primo premio ed il premio speciale al Concorso
Suoni d’Arpa di Saluzzo e ha suonato in numerosi festival tra le città di Firenze, Bologna, San Marino, Imola,
Saluzzo, Parma e Montecchio Emilia. È ﬂautista del gruppo di musica prevalentemente contemporanea
AurorAEnsemble con il quale ha recentemente suonato a Roma, Trento, Arezzo, Modena, Desenzano del
Garda, Lucca, Lovere e con il quale ha inciso i CD Lievi respiri d’Aurora e AURORAENSEMBLE TRIO.
È stata ﬂautista nelle orchestre dirette da Petr Zejfart e Pietro Veneri, nell’orchestra di musica contemporanea GMC diretta da Danilo Grassi ed ha collaborato con l’OGB di Parma, con l’Orchestra Rapsody e con
l’Orchestra del Conservatorio di Mantova. Ha inoltre suonato come primo ﬂauto nell’orchestra Toscanini in
occasione dei concerti L’OERAT incontra i Giovani Talenti. Tra i concorsi vinti recentemente vi sono il Premio
Alberghini di Bologna, Lodovico Agostini di Ferrara, Giuseppe Peloso di Voghera, il concorso internazionale
Giovani musicisti di Treviso e l’audizione come ottavino nell’orchestra OGVE. Tra le Masterclass a cui ha
partecipato vi sono quelle con Rien De Reede, Gino Maini, Giampaolo Pretto, Luca Manghi, Alfred Rutz,
Maurizio Saletti, Paolo Taballione. Inoltre: la Masterclass sul concerto in Do k299 di Mozart tenuta da Lorenzo
Montenz, sulla musica da camera da Alberto Miodini e di ottavino da Maurizio Simeoli.

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà
Il programma di questo concerto si apre con uno dei sette brani che il direttore artistico Vito Clemente ha
commissionato ad altrettanti autori pugliesi contemporanei. L’idea alla base di questa commissione è la realizzazione di un ciclo che, enfatizzando il rapporto di Bari con il mare, ne metta in rilievo la millenaria tradizione di
accoglienza, presumibile eredità della cosiddetta “ﬁloxenìa” greco-bizantina.
Completano la proposta due pagine mozartiane che vanno ad aggiungersi al percorso quest’anno dedicato al
grande Salisburghese, anche – ma non solo – nell’ottica dei suoi rapporti con l’Italia.

Mattia Vlad MORLEO (2000)
Sea Variations – Di Genti e di Mari – Bari, storie di millenaria accoglienza
In questo brano commissionatogli dall’Ico barese, il compositore Mattia Vlad Morleo spiega di aver tratto l’ispirazione dall immensità delle insondabili acque che avvolgono la terra, sottolineando che Bari, città marittima, riesce
a dare tanti spunti.
L’incipit del brano descrive un inizio sommerso dall’acqua, con colori timbrici che danno l’impressione di un suono
ovattato. Nello sviluppo del brano viene quindi proposta un’ascesa emotiva e dinamica che intende raccontare la
ricercata emersione del primo respiro. “Con questa scrittura – aggiunge Morleo - ho tentato di connettermi
emotivamente con quel che si può provare nelle tragiche circostanze che vivono i profughi via mare, e che da
sempre Bari accoglie, rappresentando una banchina di riferimento.
Il ﬁnale del brano racconta la disperata felicità dei profughi che arrivano a destinazione, con uno sguardo volto
alla speranza, accompagnata dalla malinconica consapevolezza della lontananza dalla propria terra”.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791)
Concerto per ﬂauto, arpa e orchestra in do maggiore K 299:
Allegro / Andantino / Rondò allegro
Verso la ﬁne del marzo 1778, Mozart si recò a Parigi con sua madre. Qui egli lavorò per il duca di Guines, un buon
ﬂautista dilettante, dando lezioni di composizione alla ﬁglia, che invece era una brava arpista. Fu quindi il duca a
commissionargli un’opera per entrambi, ricevendo in cambio questa composizione che, pur possedendo la tipica
eleganza decorativa delle sinfonie concertanti di quell’epoca, viene spesso annoverata nell’ambito della cosiddetta “salonmusik”.
Nella prima parte dell’Allegro, i solisti dialogano deliziosamente, anche se è il ﬂauto a esporre il tema sull‘accompagnamento dell’arpa. Nella seconda parte, giunge un secondo soggetto nella tonalità di la minore che apre lo
sviluppo e, in un certo senso, attenua la brillantezza dei colori. Questo movimento è caratterizzato innanzitutto
dal dialogo che i due solisti costruiscono brillantemente fra loro o con l’intera orchestra.
Dal taglio pastorale e profondamente espressivo, l’Andantino si apre con un’esposizione del tema aﬃdata agli
archi e quindi ripresa dai solisti. L’arpa in particolare risponde al canto delicato del ﬂauto riprendendone la
melodia come se fosse un’eco. Il movimento ﬁnale contrasta con la tenerezza bucolica del precedente e si presenta vigoroso sin da principio.
Si apre con una lunga introduzione orchestrale e s’impone per una libertà formale inaudita per l’epoca e, al
contempo, capace di esprimere tutta la grande immaginazione dell’autore in una scrittura che esalta all’estremo
le possibilità espressive dell’arpa. In questo concerto viene utilizzata la cadenza che Nino Rota scrisse dedicandola
rispettivamente all’arpista Clelia Gatti Aldovrandi e al ﬂautista Severino Gazzelloni.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791)
Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543:
Adagio, Allegro / Andante con moto / Menuetto / Allegro
Mozart compose le sue ultime tre sinfonie nel 1788 nell’arco di appena due mesi, raggiungendo un notevolissimo
livello sia nella loro struttura, sia nella tecnica dello sviluppo tematico. Resta tuttavia poco chiaro quali furono le
circostanze che accompagnarono la genesi di queste opere, dal momento che non vennero mai eseguite quando
l’autore era ancora in vita. Possiamo pertanto solo annotare che quest’ultimo gruppo di sinfonie, delle quali la n.
39 è forse la meno nota, vide la luce in un momento per nulla felice nella vita del compositore che, se da una parte
attraversava un momento decisamente nero sotto il proﬁlo economico, aveva anche qualche problema artistico
dal momento che il suo “Don Giovanni”, andato in scena con successo a Praga, era ancora lontano dal sedurre il
pubblico viennese.
Per inciso, c’è anche da aggiungere che Mozart ultimò la composizione della sinfonia n. 39 il 26 giugno del 1788,
esattamente tre giorni prima della morte di sua ﬁglia Teresa.
Il primo movimento si apre con una introduzione su tempo lento, caratterizzata da alcune dissonanze e progressioni armoniche decisamente nuove sia per l’autore, sia per l’epoca. La sezione principale dell’Allegro si basa
quindi su due temi aﬃdati rispettivamente ai violini e poi ai violini con i clarinetti. Due motivi altrettanto eleganti
e melodiosi aﬃdati agli archi formano il corpo del secondo movimento, mentre il tema del Minuetto gioca sulla
virilità di un primo tema che quasi contrasta con quello del Trio, una delicata melodia aﬃdata al clarinetto. Il
movimento conclusivo giunge quasi senza lasciare respiro all’ascoltatore e si presenta con un vivacissimo tema
eseguito dai primi violini.
Per il notevole impiego del clarinetto, considerato lo strumento massonico per eccellenza, questa sinfonia è stata
spesso deﬁnita con l’appellativo di “Sinfonia massonica”.
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VIOLONCELLI

VIOLINI PRIMI

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

Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti

VIOLINI SECONDI

FLAUTI

Ihor Barynin*
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Raﬀaele Campagna
Umberto Bozza

VIOLE

Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Claudia Laraspata
Marta Cacciatore

Anila Roshi

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno

Rieko Okuma*
Rossana Quarato

CORNI

Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini

TROMBE

Michele Rivellini*
Michele Ventrella

TIMPANI
Aldo Chiarulli*
ISPETTORE
Michele Rivellini

OBOI
Giuseppe Degirolamo*
Marco Corsano

CLARINETTI

Francesco Masellis*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI

Andrea Ciullo*
Ang elo Iacca

** Violino di spalla
* Prime Parti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte
DIRIGENTE

Francesco Lombardo
DIRETTORE ARTISTICO

Vito Clemente

