SINFONIA DEL DESTINO

Programma
Myroslav SKORYK
(1938-2020)

Melodia

for symphony orchestra

Leonardo FURLEO SEMERARO Waterfront
*DI GENTI E DI MARI - Bari, storie di millenaria
(1971)
accoglienza

Prima assoluta-Commissione ICO BARI

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ
(1840-1893)

Sinfonia n.5, op.64 (1888)
I.Andante, Allegro con anima
II.Andante cantabile con alcuna licenza, Moderato
con anima, Tempo I, Andante mosso, Allegro non troppo, Tempo I
III.Valse, (Allegro moderato)
IV.Finale (Andante maestoso, Allegro vivace, Molto vivace,
Moderato assai e molto maestoso)

Direttore Amaury Du Closel

Amaury Du Closel

Direttore d’Orchestra

Viennese d'adozione, Amaury du Closel ha studiato composizione con Max Deutsch e direzione d'orchestra
al Royal Conservatory of Mons con Alexandre Myrat. Ha seguito masterclass a Vienna con Karl Oesterreicher
e Sir Charles Mackerras. Nella stagione 1984/85 è stato assistente del direttore dell'Orchestre Symphonique
et Lyrique de Nancy. Nel 1985 ha vinto il 2° Concorso Internazionale per Direttori d'orchestra “Masterplayers”
di Lugano. Sin dai suoi esordi, Amaury du Closel ha diretto più di 80 orchestre in Europa e in Asia. La stagione
2022-23 lo vedrà alla Philharmonia di Berlino con i Berliner Symphoniker, oltre che in tournée in molti paesi
europei (Italia, Germania, Lituania, Austria) e in tournée in festival francesi (Folles Journées de Nantes,
Festival de la Chaise-Dieu) e tanti concerti con la sua Orchestre Les Métamorphoses, senza dimenticare le
nuove produzioni di Lucia di Lammermoor di Donizetti e Le nozze di Figaro di Mozart con la sua compagnia
d'opera Opéra Nomade. Direttore musicale della compagnia d'opera Opéra Nomade dal 2000, Amaury du
Closel è anche direttore musicale dell'Académie Lyrique dal 2006. e nel 2005 ha pubblicato Le voci soﬀocate
del Terzo Reich di Actes Sud, Premio per il miglior saggio del Syndicat de la critique musicale. Ha creato
l'Orchestre Les Métamorphoses nel 2018, che da allora è stata molto acclamata dalla critica. Amaury du
Closel intraprende anche la carriera di compositore: il suo catalogo comprende una trentina di opere, tra cui
opere per orchestra, vari brani di musica da camera, melodie, ecc. Per il cinema ha composto le musiche per
i ﬁlm muti La decima sinfonia di Abel Gance e Michel Strogoﬀ di V. Tourjansky. Il suo ultimo pezzo, titolato
Stolpersteine, è stato creato nel 2021 nel ambito di una tournée europea con L’Orchestre Les Métamorphoses. Ha registrato numerosi CD con i Nürnberger Symphoniker per case discograﬁche quali Deutsche
Gramophon, Sony, Naxos, KMI ecc.

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà
L’accostamento in questo programma di un autore ucraino come Myroslav Skoryk e di un russo come il grande
Čajkovskij non è ovviamente una provocazione, ma un invito a riﬂettere. Mentre l’umanità corre il rischio di
trovarsi coinvolta in un conﬂitto dalle dimensioni sempre più ampie, persino quei linguaggi che dovrebbero
essere portatori di pace e di fratellanza universale, rischiano di essere coinvolti in assurde logiche di schieramenti.
E proprio la musica è stata in questi ultimi tempi al centro di veti incrociati che qui s’intende rimuovere, ribadendone l’assoluta libertà e la sua capacità di rivolgersi a tutti gli uomini a prescindere dalle loro nazionalità.
Completa quindi il programma un nuovo episodio del ciclo su Bari e sulla sua tradizione di accoglienza che la
direzione artistica dell’Ico ha aﬃdato a una serie di autori pugliesi contemporanei.
.

Myroslav SKORYK

(1938 – 2020)

Melodia in la minore per orchestra sinfonica
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.

Leonardo FURLEO SEMERARO

(1971)

DI GENTI E DI MARI - Bari, storie di millenaria accoglienza – “Waterfront”
Nelle intenzioni dell’autore, “Waterfront” è una metafora sonora del lungomare, il luogo-simbolo dell’apertura,
ma anche delle tradizioni e dei valori di Bari, città protesa verso orizzonti lontani. La composizione coglie due
punti di vista alternativi. Da un lato c’è il primo impatto di chi arriva in una città dinamica, movimentata, a volte
caotica, ma decisamente viva e pulsante. Soprattutto chi viene da sud (a proposito di accoglienza), si ritrova da un
lato il frenetico ritmo cittadino fatto di traﬃco, commerci,
voci, suoni e architetture che si mescolano in un caleidoscopio di sensazioni, il tutto aﬃdato ad elementi ritmici
caratterizzanti. Sull’altro versante, c’è la straordinaria veduta sul mare e con i suoi momenti riﬂessivi, intimi,
profondi e introspettivi. Ed è proprio quella prospettiva verso Levante che conduce al sogno e al ricordo, al luogo
da cui tanti provengono e verso cui vorrebbero tornare, ma spesso non possono. Elementi melodici melanconici
e meditativi disegnano le sonorità di tali sentimenti. Ecco che le panchine del Lungomare rappresentano la sintesi
perfetta di questa duplice percezione: ci si siede a riﬂettere, con uno sguardo verso l’inﬁnito, ma con alle spalle
una città pulsante pronta ad accogliere.

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ

(1840 – 1893)

Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64: Andante, Allegro con anima / Andante cantabile con alcuna licenza / Valse,
Allegro moderato / Andante maestoso, Allegro vivace.
Con questa Sinfonia, composta nel 1888 ed eseguita per la prima volta nello stesso anno a San Pietroburgo sotto
la direzione dell’Autore, Čajkovskij volle come esprimere in musica la sua completa soggezione al senso del
destino. Destino che viene descritto in tutta la sua ineluttabilità da un tema dei clarinetti che apre il primo
movimento e che viene successivamente sviluppato per trentasette battute. Questo soggetto ricorre quindi in
tutti i movimenti successivi ﬁnendo come per uniﬁcarli in una sorta di “Sinfonia del destino”. La sezione principale
del primo movimento ha quindi tre nuovi soggetti: una tenera melodia aﬃdata a clarinetti e fagotti e due episodi
di taglio estremamente melodico e sentimentale, aﬃdati invece ai violini. Una melodia del corno costituisce il
fulcro del secondo movimento, nel quale si ascoltano anche un nuovo tema eseguito dall’oboe e un canto popolare russo aﬃdato al clarinetto. Dopo una ripresa dell’iniziale Tema del destino, il movimento si conclude.
A dispetto della tradizione sinfonica, il terzo movimento non è uno Scherzo, ma un Valzer che, nel suo incedere
malinconico, ci appare come tipicamente ciaikoskiano. Anche questo movimento si conclude con la ripresa del
Tema del Destino, stavolta eseguito da clarinetti e fagotti. L’arrivo dell’ultimo movimento viene sottolineato anche
dal passaggio dal modo minore a quello maggiore. La sezione principale si apre con un vivace intervento degli
archi, cui segue rapidamente un momento di distensione aﬃdato a una delicata melodia dei legni. Dopo una
ripresa del Tema del Destino ad opera degli ottoni, i due soggetti melodici di questo movimento vengono
sviluppati energicamente per arrivare a una conclusione dal taglio maestoso.
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VIOLINI PRIMI

VIOLONCELLI

Mario Petrosillo*
Gabriele Marzella
Paolo Scoditti

Klest Kripa**
Alexandru Voicu*
Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti
Alina Chyzhova
Michele Saracino

Anila Roshi
Benedetta Modugno

CONTRABBASSI

VIOLINI SECONDI
Ihor Barynin*
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Raﬀaele Campagna
Elisabetta Palmiotti
Delia La Gala

VIOLE

Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Giulia Moretti
Claudia Laraspata
Lucia Forzati

Gianfranco Rizzi*
Hsueh Ju WU
Tommaso Devitofrancesco

FLAUTI

Elena Kushchii *
Sara Brumat
Ester Di Cosmo

OBOI

Giuseppe De Girolamo*
Anna Rzhevskaya

CLARINETTI

CORNI
Giuseppe Barione
Allison Chavez
Ainara Gonzales Gomes
Tiziana Malagnini

TROMBE

Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari
Nicola Parisi

TIMPANI
Luigi Tarantino*
ISPETTORE
Michele Rivellini

Francesco Masellis*
Kevi Asanllari

FAGOTTI

Giuseppe Monopoli*
Ang elo Iacca

** Violino di spalla
* Prime Parti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte
DIRIGENTE

Francesco Lombardo
DIRETTORE ARTISTICO

Vito Clemente

