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Programma

Direttore Giuseppe La Malfa

BUON COMPLEANNO !

Niccolò PICCINNI                        Sinfonia da Ipermestra, opera seria (1772)  
(1728-1800)

Felix MENDELSSOHN             Sinfonia in re (1822)     
(1809-1847)      

Franz SCHUBERT                        Sinfonia Incompiuta n.8 in si D.759 (1822)    
(1797-1828)     

a 250 anni dalla composizione
commissione ICO Città Metropolitana di Bari
(revisione a cura di Paolo Messa)

a 200 anni dalla composizione 
 I. Adagio - Allegro  
 II. Adagio
III. Menuetto (Allegro molto)
IV. Allegro molto 

a 200 anni dalla composizione 
I. Allegro moderato
II. Andante con moto
                                                         



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. Piccin-
ni 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 successi-
vamente 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 Sinfoni-
ca dell’Opera del Cairo, e successivamente al Teatro dell’Arte Anton Čechov di Mosca, all’anfi-
teatro 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 



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà

Niccolò PICCINNI   (1728 – 1800)

Sinfonia da “Ipermestra”, opera seria. Inedito, revisione Ico di Bari a cura di Paolo Messa

Non c’è dubbio che Pietro Metastasio sia stato tra gli autori più sfruttati dagli operisti della sua epoca e lo 
stesso Niccolò Piccinni utilizzò alcuni suoi lavori. Fra questi, c’è appunto “Ipermestra” che nacque come libretto 
d’opera scritto da Metastasio e musicato nell’arco del 1744 prima da Johann Adolph Hasse (1699 – 1783) 
quindi da Christoff Willibald Gluck (1714 – 1787). Anche in questo caso, come era già accaduto per “Olimpia-
de”, Piccinni fu preceduto da altri compositori che sfruttarono il testo di Metastasio e fra questi ricordiamo 
senz’altro il materano Egidio Romualdo Duni (1708 – 1775) e il salentino Pasquale Cafaro (1715 – 1787) i cui 
lavori debuttarono rispettivamente nel 1748 a Genova e nel 1751 a Napoli, quest’ultimo con una “ripresa” 
completamente rinnovata  nel 1761. E sempre a Napoli andò in scena per la prima volta anche la “Ipermestra” 
di Piccinni, che venne rappresentata il 4 novembre del 1772 al Teatro San Carlo. Giusto per completezza di 
informazione, dopo Piccinni anche altri pugliesi fecero impiego dello stesso testo: furono il tarantino Giovanni 
Paisiello (1740 – 1816) con debutto a Padova nel 1791 e l’altamurano Saverio Mercadante (1750 – 1870) con 
debutto nel 1827 a Lisbona. 
La versione di Piccinni fu allora la quattordicesima (relativamente al libretto di Metastasio) e venne composta 
praticamene “su misura” per la voce della celebre cantante lirica Antonia Bernasconi, una protetta della regina 
Maria Carolina che, sin dal 1771, aveva rivestito più ruoli da protagonista nelle opere andate in scena al San 
Carlo.

Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY   (1809 – 1847)

Sinfonia in re: Adagio - Allegro/ Adagio / Menuetto (Allegro molto) / Allegro molto
 
Talento musicale precocissimo, Mendelssohn compose la sua prima sinfonia a undici anni, nel 1820 e quattro 
anni più tardi il numero era già salito a dodici. Si tratta tuttavia di opere rimaste a lungo inedite e successiva-
mente non inserite nel catalogo ufficiale delle composizioni. La loro pubblicazione risale infatti al 1967, anno 
in cui le versioni autografe vennero reperite nell’archivio della berlinese Wissenschaftliche Bibliothek. Compo-
sta inizialmente per sola orchestra d’archi, la Sinfonia n. 8 in re maggiore, unica a recare una data certa, 
appunto il 1822, è disponibile anche in una versione arricchita – sempre per mano dell’autore – anche di legni 
ottoni e timpani. Gli studiosi hanno peraltro interpretato l’esistenza di queste due versioni come la conferma 
che proprio la Sinfonia n. 8 rappresentasse un punto di svolta nella maturazione stilistica del compositore che, 
ricordiamolo, scrisse queste sinfonie giovanili in un arco di tempo compreso fra gli undici e i quattordici anni. 
Va poi osservato che la n. 8, insieme con le Sinfonie n. 7 e 9, consta di quattro movimenti, a differenza delle 
precedenti che invece ne hanno soltanto tre.
Ovviamente, come in tutte le opere giovanili è inevitabile imbattersi in dei modelli stilistici delle epoche 
precedenti. In particolare è stato osservato che il primo movimento richiami l’Offerta musicale di Bach, mentre 
nell’Allegro siano presenti delle influenze abbastanza evidenti di Mozart e in particolare della sua Sinfonia 
cosiddetta “Praga”. 

Franz SCHUBERT   (1797 - 1828)

Sinfonia n. 8 in si minore D. 759 “Incompiuta”: Allegro moderato / Andante con moto

Con l’Ottava sinfonia, ci troviamo di fronte alla più celebre composizione di Schubert. L’opera reca il nome di 
“Incompiuta”, poiché consta di due soli movimenti anziché dei tradizionali quattro e sul perché di questa scelta 
dell’autore si è discusso a lungo. Schubert infatti iniziò a comporla il 30 ottobre del 1822, così come testimonia 
la copia manoscritta della partitura e ne consegnò i due movimenti a Joseph Huttenbrenner, fratello del suo 
amico Anselm, affinché costui li portasse alla Società Musicale Stiria di Graz, cui il compositore aveva promes-
so l’opera dopo esserne divenuto socio onorario. Sta di fatto che non solo la Sinfonia non venne mai ultimata 
da Schubert – che peraltro aveva iniziato a scrivere un centinaio di battute di un terzo movimento – ma la 
partitura rimase a lungo nelle mani dei fratelli Huttenbrenner, sebbene risulta che Anselm ne mostrò una 
riduzione per pianoforte a quattro mani al direttore d’orchestra Johann Herbeck, cui toccò il compito di 
eseguirla per la prima volta a Vienna il 17 dicembre del 1865. 



ll primo movimento si apre con un tema dei contrabbassi e dei violoncelli, cui segue il primo tema, eseguito 
dall’oboe e dal clarinetto con l’accompagnamento dei violini. Dopo un breve momento di concitazione, giunge 
il secondo tema, una melodia appassionata che viene esposta dai violoncelli sull’accompagnamento sincopato 
delle viole e dei clarinetti, per poi essere ripresa più delicatamente dai violini. La musica si fa quindi nuova-
mente drammatica e tempestosa nello sviluppo del tema, che torna ad ammantarsi di lirismo nella ripresa. 
Nella coda, viene ripreso il motivo di apertura. 
Il secondo movimento è caratterizzato da due melodie. La prima viene eseguita dai violini su una scala discen-
dente pizzicata dai contrabbassi; la seconda è invece cantata dal clarinetto su un accompagnamento sincopa-
to degli archi. Sebbene non manchino, in questo movimento, dei momenti vigorosi che impegnano l’intera 
orchestra, si può dire che in generale esprima un’atmosfera di quiete e delicatezza che non viene mai turbata. 
Nella coda conclusiva, il primo tema viene quindi riesposto con estrema delicatezza. 
Per completare la Sinfonia, in alcuni casi è stato utilizzato uno Scherzo completato sugli appunti di Schubert, 
mentre, per il quarto movimento, ci si è rivolti all’introduzione della “Rosamunde”, anch’essa in si minore. La 
Sinfonia conserva tuttavia il fascino maggiore proprio nella versione cosiddetta “incompiuta”. 
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* Prime Parti
** Violino di spalla

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente

VIOLINI PRIMI

VIOLE

VIOLONCELLI

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Tommaso Devitofrancesco
Hsueh Ju Wu

CLARINETTI

FAGOTTI
Andrea Ciullo*
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez

TROMBE
Michele Rivellini*
Michele Ventrella

TROMBONI
Giuseppe Zizzi* 
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari

Daniele Pisciotta*

FLAUTI
Ester Di Cosmo*
Elisa Cavaliere

Francesco Masellis* 
Salvatore Pirolo

ISPETTORE
Michele Rivellini

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

VIOLINI SECONDI

TIMPANI

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe De Girolamo

Klest Kripa** 
Alexandru  Voicu
Francesca Gravina 
Michele Panno    
Saverio Simone         
Giovanni Lanzilotta 
Rossella Nitti 
Maurizio Lillo      

Marco Misciagna*  
Giovanni Castro         
Pasqua Sciancalepore      
Simonetta Aresta          
Orlando Miccolupo               
Raffaele Campagna    
Gioacchino Visaggi  
 

Lorenzo Losavio* 
Walter Folliero           
Amanda Palombella 
Lucia Forzati                    
Marta Cacciatore    
 
 

Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva               
Paolo Scoditti 
Mirko Sciambarruto 


