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I. Adagio, Allegro non troppo, Andante, Moderato mosso, Andante,
  Moderato assai, Adagio mosso, Allegro vivo, Andante come prima, 
  Andante mosso

II. Allegro con grazia

III. Allegro molto vivace
 
IV Finale (Adagio lamentoso, Andante)

Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ 
  (1840-1893) 

PATETICA



Dian Tchobanov
Direttore d’Orchestra

Nato in Bulgaria, ha conseguito le lauree magistrali presso la State Musical Academy (Sofia) nel 1997 e la 
Università della musica di Vienna (docenti Uroš Lajović e Konrad Leitner) nel 2001. La personalità del diretto-
re è stata influenzata da Sir Colin Davis a Dresda e da Fabio Luisi a Vienna. Il Maestro Tchobanov, durante la 
sua carriera ha ricoperto i seguenti ruoli: dal 2013  Direttore Musicale Generale presso l'Opera di Stato di 
Plovdiv (Bulgaria); dal 2009 direttore stabile presso l'Opera Nazionale di Zagabria (Croazia); dal 2012 al 2014 
direttore principale dell'Orchestra da Camera Croata, Zagabria; dal 2007 al 2013  direttore principale 
dell'Opera statale Stara Zagora (Bulgaria); dal 2004 al 2010 direttore in residence della Sofia Philharmonic 
Orchestra; dal 2003 al 2010 direttore in residenza dell'Orchestra del palazzo di Schönbrunn (Vienna); dal 2012 
è professore ospite permanente presso l'ICNU di Shanghai, (Cina). Il Maestro Tchobanov ha tenuto un master 
in direzione presso la Columbia University, SC. (USA) nel 2009 e nel Conservatorio Gustav Mahler di Vienna 
nel 2012. Dal 2006 è docente di direzione d'orchestra presso il Varna International Conducting Workshops 
(USA). Dian Tchobanov dirige con successo concerti e opere in diverse città europee come Vienna, Verona, 
Budapest, Francoforte, Stoccarda, Meiningen, Baden Baden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Anversa, 
Eindhoven, Praga, Zagabria, Fiume, Skopje, Porto, Palermo, Sofia e anche in Israele, Grecia, Stati Uniti, Russia, 
Kazakistan, Brasile e Cina. Dirige orchestre come RSO-Vienna, Orchestra dell'Arena di Verona, RSO-Praha, 
Budapest Festival Orchestra, Dohnanyi Orchestra Budapest, Concert Orchestra Budapest, Zagreb Philharmo-
nic, Philharmonie Baden Baden, Macedonian Philharmonic, RSO-Sofia, HRT - Zagreb, Sofia Opera e balletto, 
ensemble "Cantus", orchestra da camera BACH Ekaterinburg, Russia; "Oltenia" Filarmonica, Craiova, 
Romania; Opera e balletto macedone, Skopje, Astana Opera, e molte altre. Il Maestro Tchobanov ha diretto 
le  seguenti opere: Direttore musicale di “Oper Oder-Spree” Neuzelle, Germania, 2001; Assistente ai "Wiener 
Klangbogen" Vienna, 2002; "Settimane musicali austriache in Bulgaria" - permanente dal 2005; “Varna 
Summer” - 2007, 2008; “Songs of life” Israele, Bulgaria 2008; “Rijeka summer nights” - 2009; “Music Biennale” 
Zagabria - 2009, 2011, 2015, 2017 “Weinklang” - Burgenland, Austria 2009; “Opera e balletto” Stara Zagora, 
Bulgaria, stabile dal 2007 Festival “Opera Open” a Plovdiv, Bulgaria - direttore musicale dal 2014; “IV e V 
festival internazionale di musica da camera” Ekaterinburg, Russia, 2016, 2018; “Palermo Classica” 7 ° festival 
internazionale di musica 2017; “Serate d'opera di maggio” a Skopje, in Macedonia 2018; Festival Internaziona-
le di Mezza Estate, Tagliacozzo, Italia 2018; Festival 11 Lune a Peccioli, Italia 2018; Mythos Opera Festival a 
Taormina 2018. Tchobanov è stato insignito del secondo e del premio speciale del concorso internazionale 
conduttori "Lovro von Matačić" a Zagabria nel 2003; premio speciale al Quarto Concorso Internazionale di 
Direttori Austriaco-Ungheresi 1998; semifinalista in concorsi prestigiosi come "Primavera di Praga" (2000), 
"Besançon" (2005) "Mitropolous" (2006); premio della fondazione Society of the music friends, Vienna (1996) 
e Janacek - fondazione (1997); premio Plovdiv per la musica (2015). Oltre alle sue attività di direttore d'orche-
stra, ha anche suonato come pianista con la Filarmonica di Vienna sotto la direzione di Seiji Ozawa (2003).



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà

Mentre i cieli d’Europa sono ancora funestati dalle nubi plumbee della guerra, anche questo programma torna ad 
accostare una pagina dell’ucraino Skoryk ad una del sommo Čajkovskij, a ribadire che in nessun caso la musica 
può diventare veicolo di contrapposizioni, ma anzi, ha il compito di unire i popoli nei sentimenti. A completamen-
to del programma, un nuovo quadro va ad aggiungersi alla galleria “Di Genti e di Mari” che la direzione artistica 
della Sinfonica ha commissionato a un nucleo di autori pugliesi contemporanei, col fine di celebrare l’antica 
vocazione di accoglienza, di “filoxenìa” della città di Bari. 

Myroslav SKORYK   (1938 – 2020) 

Rizdvo – Fantasy on Ukrainian Carols

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 Kabale-
vsky. 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. Scritta per orchestra d’archi, la fantasia “Rizdvo”, della durata di circa sei minuti, utilizza alcune Carole 
della tradizione popolare ucraina. Si tratta, com’è noto, di una forma musicale le cui origini risalgono al Medioevo 
e che, almeno in principio, era strettamente associata alla danza. Successivamente, la Carola ha finito per 
associarsi strettamente al Natale soprattutto grazie alla tradizione anglosassone che l’ha diffusa in buona parte 
del mondo cristiano. Nel caso dell’Ucraina, va poi ricordato che si tratta di un Paese di religione prevalentemente 
ortodossa e pertanto anche le sue melodie popolari natalizie risentono di quella influenza. 

Giovanni CASTRO   (1967)

“Amor Apuliae” - DI GENTI E DI MARI - Bari, storie di millenaria accoglienza

Questa composizione del violinista barese Giovanni Castro prende vita dall’appello del comandante della nave 
mercantile Vlora, di ritorno da Cuba e carica di zucchero di canna che il 7 agosto 1991, durante lo  sbarco del 
carico nel porto di Durazzo, in Albania, subì l’assalto di circa 20.000 persone che costrinsero lo stesso comandante 
Halim Milaqi a salpare per l’Italia. A introdurre la composizione viene proposto l’ascolto, attraverso nastro magne-
tico, dell’appello del comandante e la telecronaca dell’arrivo in porto l’8 agosto 1991; da quella registrazione e 
attraverso un processo empirico, i suoni di sottofondo delle macchine motore della nave che si percepiscono 
quasi come una sorta di “canto eufonico”, fanno sì che questo “oggetto sonoro” si rielabori attraverso un processo 
di rifrazione e riflessione che troverà l’indirizzo per la forma della composizione, affidato a varie sezioni dell’orch-
estra come una sorta di codice morse che si congela e reitera su se stesso fino ad una disarmonia necessaria.  Il 
richiamo è dunque naturale alle due opere pubbliche di Jasmine Pignatelli collocate sulle due sponde di Bari e 
Durazzo (le due sculture sorelle unite dal mare portano incise le parole di pace e accoglienza del sindaco barese 
dell’epoca, Enrico Dalfino: “Sono Persone” tradotte in codice morse), e al racconto dell’ignoto quasi congelante di 
quella gente che troverà nella grande accoglienza del popolo di Puglia una speranza per il futuro. 



Pëtr Il’ič ČAJKOVSKIJ  (1840 – 1893)
 
Sinfonia n. 6 in si minore op. 74, “Patetica”: Adagio, Allegro non troppo / Allegro con grazia / Allegro molto vivace 
/ Adagio lamentoso 

Abbozzata sin dal 1892, ma poi terminata nell’anno successivo, questa sinfonia esprime come non mai lo spirito 
pessimistico che animò l’Autore. Lo stesso Čajkovskij spiegò che, nel comporla, aveva un preciso disegno nella 
propria mente, anche se poi non volle rivelare a cosa si riferisse. Quali che fossero le intenzioni, la musica riflette 
alla perfezione gli stati d'animo che egli attraversava in quel periodo, i tormenti, le frustrazioni che lo buttavano 
in uno stato di profonda disperazione. Con ogni probabilità, l’Autore fu mosso dalla consapevolezza di trovarsi di 
fronte all’ultima delle proprie sinfonie, finendo per intenderla come un vero e proprio requiem; non a caso, nel 
primo movimento, il primo trombone esegue una frase che appartiene al rito funebre russo e che, per inciso, non 
ha alcuna relazione con tutto il resto dell’opera. La prima esecuzione della Sinfonia si tenne il 28 ottobre del 1893 
a San Pietroburgo, sotto la direzione dello stesso autore che, per inciso, morì poco meno di due settimane dopo. 
Fu invece il fratello del compositore, Modest, a darle il titolo di “Patetica”. Il primo movimento si apre in un’atmosf-
era di profonda disperazione con un tema affidato al solo fagotto. Dopo un appassionato ingresso dell’intera 
orchestra, che riprende il tema del fagotto, una nuova, struggente melodia viene eseguita dagli archi e, successi-
vamente, riappare in varie vesti. Dopo la citazione del tema funebre affidata al primo trombone, la musica 
assume dei tratti violenti e tempestosi, prima che il movimento si concluda con un solenne tema degli ottoni, 
eseguito sui pizzicati degli archi. I due movimenti successivi si allontanano dal pessimismo e dalla malinconia. Il 
secondo è uno Scherzo nel quale una deliziosa melodia di danza viene prima esposta dai violoncelli, quindi 
ripresa dai legni, che la eseguono col sostegno del pizzicato degli archi. Un momentaneo ritorno delle atmosfere 
del primo movimento viene subito allontanato dalla ripresa del tema di danza. Il terzo movimento è invece una 
marcia dall’andamento gioioso, costruita su un singolo tema, il cui motivo appare innanzitutto nelle otto misure 
introduttive dell’oboe e viene quindi ripreso dalle singole sezioni, prima di culminare in un maestoso pieno 
orchestrale. Dopo questa atmosfera solenne, che sembrerebbe quasi anticipare una possibile conclusione della 
Sinfonia, l’ultimo movimento torna a esprimere la più cupa disperazione, sino ad apparire come il lamento di chi 
sia giunto al proprio appuntamento con la morte. Dopo un’introduzione drammatica e una mesta elegia degli 
archi, la musica si accende di toni tragici, sino a quando il movimento si conclude come con un rassegnato 
sospiro.
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