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Programma

Sinfonia da L’Olimpiade  
opera seria (2° versione del 1774)

Serenata n.1
per Archi

Ouverture da La clemenza di Tito K.621 (1791)

Ouverture da Idomeneo, re di Creta K.366 (1781)

Der Schauspieldirektor K.486 (1786) 

Kronungs-messe per soli, coro e orchestra K.317

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Wolfgang Amadeus MOZART 
(1756-1791) 

Antonio MOLININI
(1981-2021) 

INCORONAZIONI

Kyrie. Quartetto e coro: Andante maestoso
Gloria. Quartetto e coro: Allegro con spirito
Credo. Quartetto e coro: Allegro molto, Adagio, Tempo I
Sanctus. Coro: Andante maestoso
Benedictus. Quartetto e coro: Allegretto
Agnus Dei. Quartetto e coro: Andante sostenuto,
                                                           Allegro con spirito

commissione ICO Città Metropolitana di Bari 
(a cura di Paolo Messa)



Michele Nitti
Direttore d’Orchestra

Direttore d'Orchestra e parlamentare della Repubblica Italiana, titolare della VII Commissione Cultura, 
Scienza e Istruzione presso la Camera dei Deputati. Laureato in Lettere con 110/110 e Lode, all’età di 24 anni 
termina brillantemente gli studi di Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Musica di Milano, dove 
viene nominato “miglior allievo di Direzione d’Orchestra”. Dopo la specializzazione con S. Mas Conde a 
Vienna, si perfeziona con Riccardo Muti sul repertorio operistico italiano, con Gabriele Ferro e con Donato 
Renzetti. È direttore ospite di importanti istituzioni concertistiche come l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, 
la Fondazione Pergolesi-Spontini, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, il Teatro Petruzzelli, l’Orchestra Milano 
Classica, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, l’Orchestra Filarmonica Ucraina di L’vov, il Christ Church 
Cathedral Choir di Dublino, l’Orchestra Nuova Cameristica di Milano, l’Orchestra della Magna Grecia, 
l’Orchestra Sinfonica di Lecce, l’Orchestra Filarmonica di Milano, l’OPECAM di Milano, l'Orchestra Rossini di 
Pesaro. Ha diretto concerti presso il Teatro Pergolesi di Jesi, il Teatro delle Muse di Ancona, il Teatro Petruzzel-
li di Bari, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, il Teatro Municipale dei Filodrammatici di Piacenza, il 
Teatro delle Erbe di Milano, il Teatro Rossi di Macerata, il Teatro Gentile di Fabriano, il Teatro dell’Aquila di 
Fermo, il Teatro Comunale di Ventimiglia, il Teatro Politeama Greco di Lecce, la Palazzina Liberty di Milano, il 
Teatro Rossini di Pesaro. Ha diretto solisti prestigiosi come Francesco Manara, primo violino del Teatro alla 
Scala di Milano, Francesca Dego, Francesco D’Orazio, Tina Guo, Jelena Ocic, Ilia Kim, Ludmil Angelov, Valentina 

-
si-Spontini, il Concerto Franco-Americano di J. Wiener per la Sinfonica di Sanremo, Vertige di Luca Macchi, il 
Concerto per violoncello e orchestra di A. Senderovas, la Rock Symphony Psiche e Amore di Giovanni 
Tamborrino (Premio Abbiati). Nel 2006 ha esordito a Parma in ambito operistico con La Bohéme di G. Puccini 
(regia: Renato Bonajuto), poi diretta a Milano in una nuova produzione con la regia di Ruggero Bogani e Maria 
José Siri nel ruolo di Mimì. A Piacenza ha ottenuto grande successo con la direzione de Il segreto di Susanna 
di E. W. Ferrari, mentre per la Stagione Lirica di Lecce ha diretto La Traviata di Verdi (regia: Alessio Pizzech). 
Ha recentemente inciso per la Bongiovanni con l’Orchestra Milano Classica. E' titolare della cattedra di 
Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio di Musica di Lecce. 



Noemi Muschetti
Soprano

Nata nel 1995, entra nell'accademia "YAP" di Marcello Giordani nella quale studia e si perfeziona. Partecipa a 
numerosi concorsi internazionali vincendo svariati premi tra cui Voci dal Mediterraneo, Etta Limiti, Vincenzo 
Bellini e città di Alcamo. Ha preso parte a varie Masterclass con Marcello Giordani, Mariella Devia, Stefano 
Giannini, Francesca Patanè, Alessio Pizzech, Stefania Bonfadelli, Roberto De Candia, Marcelo Alvarez ed Eva 
Mei. Con un'intensa attività concertistica e operistica ha collaborato con importanti direttori d'orchestra tra 
cui il Maestro Matteo Beltrami, Fabrizio Maria Carminati, Gunter Neuhold, Antonino Manuli, J.David Jackson, 
Franz Welser-Möst e Nicola Luisotti. Si esibisce al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania con il Requiem 
di Mozart e Le ultime sette parole di Cristo sulla croce di Haydn. Debutta nel mondo operistico con il ruolo di 
Berta nel Barbiere di Siviglia e Adina nell'Elisir D'Amore con la regia di Enrico Stinchelli. Debutta al Petruzzelli 
di Bari con Gilda nel Rigoletto e Amenaide nel Tancredi per le scuole. Vince il concorso Aslico con il ruolo di 
Adina nell'Elisir D'amore e successivamente entra nell’accademia del Teatro Alla Scala nella quale si diploma 
nel 2021. Debutta al Teatro alla Scala con la Cenerentola per bambini nel ruolo di Clorinda, successivamente 
nelle produzioni Scaligere di Die Ägyptische Helena e Trovatore nei rispettivi ruoli di Primo Elfo e Ines. Con il 



Chiara Tirotta
 Mezzosoprano

Chiara Tirotta si laurea in canto al Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria studiando con il padre, Gaetano 
Tirotta. Nel 2014 vince il primo premio al concorso “Comunità Europea del Teatro Lirico Sperimentale A. Belli” 
di Spoleto e, al Festival dei due Mondi, debutta in Gianni Schicchi di Puccini nel ruolo di Zita e in Alfred, Alfred 
di Donatoni nel ruolo di Eleonor, sotto la direzione di Marco Angius. È solista nell’Alleluja di Jommelli con il 
Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Vincitrice del concorso per l’Accademia di Alto Perfezionamento per 
Cantanti Lirici del Teatro alla Scala di Milano, nelle stagioni scaligere debutta come Angelina ne La Cenerento-

Annina ne La Traviata di Verdi. È Dorabella in Così fan tutte di Mozart al Teatro Carlo Felice di Genova, nel suo 
debutto al Nuovo Teatro d’Opera di Dubai e al Teatro Verdi di Trieste; mezzosoprano solista nella Petite 
messe solennelle di Rossini ad Alba Regia, Angelina ne La Cenerentola al Teatro Cilea di Reggio Calabria, dove 

Carlo di Napoli, Marianna ne il Signor Bruschino e Melibea ne Il Viaggio a Reims di Rossini al Rossini Opera 
Festival di Pesaro per due stagioni consecutive. Debutta nel ruolo di Rosina ne Il Barbiere di Siviglia al Teatro 
Filarmonico di Verona dove prossimamente sarà Dorabella ne il Così fan tutte. Debutta all’Arena di Verona 
nel ruolo di Annina ne La Traviata. Debutta al Teatro Regio di Parma ne ruolo di Mercede nello spettacolo di 
operetta Gran Teatro Rainach e nel ruolo di Mercedes ne la Carmen.
 Debutta nell'opera barocca Orlando Furioso di Vivaldi nel ruolo di Bradamante al Teatro Filarmonico di 
Verona.  Sarà Enrichetta di Francia ne I Puritani di Bellini al Teatro San Carlo di Napoli.



Francesco Castoro
 Tenore

Francesco Castoro ha iniziato giovanissimo gli studi di canto e si è diplomato con lode al Conservatorio 
“Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida di Domenico Colaianni. Si è perfezionato all’Accademia del Belcanto 
“Rodolfo Celletti” a Martina Franca in collaborazione con il Festival della Valle d’Itria (2013- 2014). Ha vinto 
numerosi concorsi di canto, fra cui il Concorso Internazionale “Ottavio Ziino” di Roma. Inoltre si è diplomato 
all'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala (2015- 2017), dove ha preso parte 

-

italiani e non solo, fra cui il Teatro alla Scala, Festival della Valle D’Itria, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro 
dell’Opera di Roma, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Municipale di Piacenza, Arena di Verona, Ópera de Teneri-
fe, Landestheater Innsbruck, lavorando con alcuni fra i più prestigiosi direttori sulla scena mondiale, come 
Roland Böer, Riccardo Chailly, Adam Fischer, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Evelino Pidò, Stefano Ranzani, e con 
registi di primo piano, quali Gianni Amelio, Robert Carsen, Damiano Michieletto, Leo Muscato, Ferzan 
Ozpetek, Peter Stein, Alessandro Talevi, Federico Tiezzi.
Tra i ruoli da protagonista già debuttati, ricordiamo Alfredo ne La traviata, Edgardo in Lucia di Lammermoor, 
Nemorino ne L’elisir d’amore, Tebaldo ne I Capuleti e i Montecchi, Gennaro in Lucrezia Borgia, Ernesto in Don 

Comare dei fratelli Ricci, Carletto nel Don Checco di De Giosa, Giambarone nel Don Trastullo di Jommelli, 
Camille de Rossillon ne La vedova allegra, Salvini in Bellini’s Adelson e Salvini, Tebaldo in I Capuleti e i Montec-
chi, il Conte Libenskof in Il viaggio a Reims. Ha al suo attivo anche diverse esibizioni in recital e concerti, tra 
cui il concerto inaugurale della stagione operistica 2013 all’Arena di Verona; la tournée europea verdiana con 
l’Orchestra Nazionale dei Conservatori diretta da Antonino Fogliani; concerto per l'inaugurazione della via 
della seta a Xi’an in Cina nel 2014; Pulcinella di Stravinskij al Teatro alla Scala diretto da Ottavio Dantone nel 
2016. A causa dell’emergenza pandemica non ha potuto debuttare alla Bayerische Staatsoper di Monaco in 

debutto) al Teatro Comunale di Bologna; La rondine al Maggio Musicale Fiorentino; La traviata a Copenaghen, 
al Teatro Massimo di Palermo ed a Bologna; Pulcinella di Stravinskij al Teatro San Carlo di Napoli; Enrico di 
Borgogna al Festival Donizetti. PROGETTI FUTURI: La traviata al Teatro San Carlo di Napoli; L’elisir d’amore a 
Trapani; La bohème a Praga; La traviata e Lucrezia Borgia ad Essen; Macbeth (Malcom) al Teatro San Carlo di 
Napoli.



Eugenio Di Lieto
Basso

Nata nel 1995, entra nell'accademia "YAP" di Marcello Giordani nella quale studia e si perfeziona. Partecipa a 
numerosi concorsi internazionali vincendo svariati premi tra cui Voci dal Mediterraneo, Etta Limiti, Vincenzo 
Bellini e città di Alcamo. Ha preso parte a varie Masterclass con Marcello Giordani, Mariella Devia, Stefano 
Giannini, Francesca Patanè, Alessio Pizzech, Stefania Bonfadelli, Roberto De Candia, Marcelo Alvarez ed Eva 
Mei. Con un'intensa attività concertistica e operistica ha collaborato con importanti direttori d'orchestra tra 
cui il Maestro Matteo Beltrami, Fabrizio Maria Carminati, Gunter Neuhold, Antonino Manuli, J.David Jackson, 
Franz Welser-Möst e Nicola Luisotti. Si esibisce al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania con il Requiem 
di Mozart e Le ultime sette parole di Cristo sulla croce di Haydn. Debutta nel mondo operistico con il ruolo di 
Berta nel Barbiere di Siviglia e Adina nell'Elisir D'Amore con la regia di Enrico Stinchelli. Debutta al Petruzzelli 
di Bari con Gilda nel Rigoletto e Amenaide nel Tancredi per le scuole. Vince il concorso Aslico con il ruolo di 
Adina nell'Elisir D'amore e successivamente entra nell’accademia del Teatro Alla Scala nella quale si diploma 
nel 2021. Debutta al Teatro alla Scala con la Cenerentola per bambini nel ruolo di Clorinda, successivamente 
nelle produzioni Scaligere di Die Ägyptische Helena e Trovatore nei rispettivi ruoli di Primo Elfo e Ines. Con il 
Teatro alla Scala debutta nel ruolo di Nannetta nel Falstaff di Verdi a Cottbus, con la regia di Daniele Abbado.



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà
Antonio MOLININI (1981 – 2021)

Serenata n. 1 per Archi

Nel breve arco della propria sfortunata esistenza, il giovane musicista e compositore pugliese Antonio Molinini ha 
orientato la propria curiosità espressiva e il proprio talento verso una molteplicità di linguaggi, nella convinzione 
che la musica dei nostri tempi dovesse innanzitutto comunicare senza autolimitarsi in scelte di campo legate a 
distinzioni di generi e stili. Dopo aver proposto al pubblico la sua “Parlami”, una tenera ballad di ispirazione 
jazzistica, l’Ico gli rende ora omaggio con una prova di tutt’altra natura, appunto una Serenata per archi. 

Niccolò PICCINNI   (1728 – 1800)

Sinfonia da “L’Olimpiade” (seconda versione del 1774)

Wolfgang Amadeus MOZART   (1756 – 1791)

Ouverture da “La clemenza di Tito” K. 621; Ouverture da “Idomeneo, re di Creta” 
K. 366; “Der Schauspieldirektor” K. 486; “Kronungs-messe” per soli, coro e orchestra K. 317: Kyrie; Gloria; Credo; 
Sanctus; Benedictus; Agnus Dei.

Mozart compose con intento celebrativo La clemenza di Tito”: l’opera seria in due atti su libretto di Caterino Mazzolà
l’ultima composta da Mozart - debuttò infatti a Praga il 6 settembre del 1791 in occasione dell’incoronazione di 
Leopoldo II , divenuto re di Boemia. Secondo le fonti storiche, l’opera venne commissionata all’italiano  
Antonio Salieri che però non accettò l’incarico e pertanto il responsabile dei teatri di Praga l’italiano Domenico 
Guardasoni, si rivolse al Salisburghese. Al di là della voce – peraltro non confermata – secondo la quale Mozart 
impiegò solo diciotto giorni a comporla, va detto che l’opera, al suo debutto, non riscosse un grande successo 
, lasciando freddi innanzitutto il dedicatario e sua moglie, Maria Luisa di Borbone. 
Diversa fu invece la reazione del pubblico che, in occasione delle successive repliche, la accolse benevolmente. 
L’Ouverture ha un taglio brillante, in un certo senso adeguato alle celebrazioni per l’incoronazione e si apre con 
una frase maestosa affidata all’intera orchestra, seguita da un tema melodico e da una successione di scale, 
mentre i contrabbassi riprendono la frase introduttiva. Dopo una pausa, il secondo tema viene introdotto dai 
violini e verso la conclusione conduce a un passaggio all’unisono che riporta in auge il tema iniziale. Il resto 
dell’Ouverture procede con lo sviluppo di questo materiale, per concludersi con una vivace Coda. 
“Idomeneo, re di Creta” ci riporta invece indietro nel tempo di undici anni. La sua commissione risale al 1780 a 
opera del principe elettore Carlo Teodoro di Baviera, la cui intenzione era di farla rappresentare l’anno successivo 
nel teatro di corte, in occasione del Carnevale. Autore del libretto fu il cappellano di corte Gianbattista Varesco e, 
a questo proposito, lo stesso Mozart rivelò che si trattò di un lavoro molto faticoso, proprio a causa dei testi 
eccessivamente lunghi e non facili da musicare. L’opera debuttò con successo il 29 gennaio del 1781 e venne 
replicata per tre sere, ma poi non venne più rappresentata sino al 1786, quando il compositore la diresse nel 
palazzo del principe Auersperg. 

Capolavoro letterario di Pietro Metastasio, che la scrisse nel 1733 quando lavorava alla corte di 
Vienna, “L’Olimpiade” può vantare un gran numero di adattamenti operistici a cominciare da quello di 
Antonio Caldara (1670 – 1736), andato in scena proprio a Vienna nell’agosto dello stesso anno. Succes-
sivamente, furono numerosi i compositori che si cimentarono con questo testo a cominciare da 
Antonio Vivaldi (1678 – 1741), la cui “Olimpiade” debuttò il 17 febbraio del 1734 al Teatro Sant’Angelo 
di Venezia. Tuttavia, la fortuna del testo non mancò di stimolare numerosi autori appartenenti alla 
cosiddetta Scuola napoletana e in buona parte lucani e pugliesi. In In ordine di debutto, lavorarono 
infatti sullo scritto di Metastasio il materano Egidio Romualdo Duni (1708 – 1775); il bitontino Tomma-
so Traetta (1727 – 1779); il nostro Niccolò Piccinni; il galatinese Pasquale Cafaro (1715 – 1787) e il 
tarantino Giovanni Paisiello (1740 – 1816). Tornando a Piccinni, la sua “Olimpiade” debuttò il 20 
gennaio 1761 a Roma nell’ambito della Stagione di Carnevale del Teatro Argentina. Successivamente, 
l’opera venne replicata nel 1768 al Teatro Regio di Praga e nel 1769 al Teatre de la Creu di Barcellona. 
La seconda versione, dalla quale è appunto tratta la Sinfonia inedita revisionata da Paolo Messa per 
conto dell’Ico barese, andò invece in scena il 30 maggio del 1774 al Teatro San Carlo di Napoli. 



Nel febbraio del 1785, l’imperatore d’Austria Giuseppe II aveva organizzato un rinfresco nell’aranceto del Castello 
di Schoenbrunn, dandogli il nome di “Festival d’estate in un giorno d’inverno”. La riuscita dell’iniziativa, lo aveva 
indotto a ripeterla nel gennaio del 1786, in onore di sua sorella, l’Arciduchessa Cristina-Marie e del marito, il duca 
Albrecht Kasimir di Sachsen-Teschen. Per la circostanza, l’imperatore commissionò due parodie musicali, una 
italiana e una tedesca, ad altrettanti compositori. Antonio Salieri compose così “Prima la musica e poi le parole”, 
mentre Mozart compose il singspiel “Der Schauspieldirektor” (L’impresario), utilizzando un testo scritto per 
l’occasione dal suo amico Johann Gottleib Stephanie. Incentrato sulle tribolazioni di un impresario alle prese con 
l’allestimento di un’opera e con le bizze degli interpreti, il lavoro fu accolto con grande favore dal pubblico di corte, 
superando nel successo quello di Salieri, sebbene – stando ai documenti pervenutici – quest’ultimo riuscì a 
ottenere un compenso pari al doppio di quello riconosciuto al Salisburghese.
La Messa n. 15 in do maggiore K. 317, nota anche come “Kronungs-messe” o “Messa dell’Incoronazione”, viene 

Salisburgo. Successivamente, compose solo la Missa Solemnis K.  337, mentre, com’è noto, la Grande Messa in do 
minore del 1783 e il celeberrimo Requiem, rimasero incompleti. Quando Hieronymus Colloredo divenne 
arcivescovo di Salisburgo nel 1772 decretò che le Messe, comprensive di musica, non dovessero durare oltre i 45 

il nome fosse dovuto alla precisa circostanza della sua composizione: l’incoronazione di una statua di Maria 
Vergine in un santuario nei pressi di Salisburgo. Studi più recenti hanno però evidenziato come l’organico fosse 
troppo ampio perché l’orchestra potesse essere contenuta nella piccola chiesa, per non dire che la K. 317 sarebbe 
stata ultimata troppi mesi prima della celebrazione mariana. Un’altra ipotesi accreditata fa discendere il titolo 
dalla circostanza che, pochi mesi dopo la scomparsa dell’autore, la Messa venne eseguita nella Cattedrale di 
Salisburgo per l’incoronazione del re di Boemia con la direzione di Antonio Salieri.
Di natura prevalentemente corale, la Messa venne inizialmente concepita per trombe, due oboi e corni, tre 
tromboni, timpani, continuo, organo e due violini. Si ritiene che possa essere stata destinata alla liturgia pasquale. 
Fra gli episodi più rilevanti, gli interventi del soprano nel Kyrie e nell’Agnus Dei, quest’ultimo riecheggiante un’aria 
delle “Nozze di Figaro”, mentre è singolare notare come Beethoven, nella sua Missa Solemnis del 1823, faccia 



 

è 

ve 
e 

e
e 

e 
e è 

De 
S e  M c  Re  A e  C v  e c  M c  Re  S    

e

Re

e 

De 
e T T

Se e e   ce c e  e    e e   e e 

T e 

e e 
e 

II e T
v e

e è 
e e e e

T
v 

e 
T e T – e 

3 
e è 



* Prime Parti
** Violino di spalla

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente

VIOLINI PRIMI
Klest Kripa** 

Francesca Gravina

Saverio Simone        

Rossella Nitti

VIOLE

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva               
Paolo Scoditti 
Anila Roshi       

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Tommaso Devitofrancesco

CLARINETTI
Francesco Masellis*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI
Andrea Ciullo*
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini

TROMBE
Michele Rivellini*
Michele Ventrella

Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari

TROMBONI

Aldo Chiarulli*

FLAUTI
Elena Kushchii *
Ester Di Cosmo

ISPETTORE
Michele Rivellini

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

VIOLINI SECONDI

TIMPANIOBOI
Marco Spada* 
Giuseppe Degirolamo     

Michele Panno    

Giovanni Lanzilotta 

Marco Misciagna*           

Orlando Miccolupo                 

Giovanni Castro

Simonetta Aresta

Lorenzo Losavio*

Marta Cacciatore
   

Alexandru Voicu

Pasqua Sciancalepore              

Maurizio Lillo 

Walter Folliero           
Amanda Palombella
Renan Ferraz-Galvao                    


