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Programma

CAROSELLO GERVASIO

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Raffaele GERVASIO
(1910-1994) 

Sinfonia da Le donne vendicate, intermezzo (1763) 

Florilegio ’83, op.130 (1993) 

Doppio Concerto, op.114 (1984) 
per violino, chitarra ed archi

Triplo Concerto “degli oleandri”, op.131(1993) 

Inedito Revisione ICO Città Metropolitana di Bari
(revisione a cura di Paolo Messa)

per flauto, viola, chitarra, percussioni e archi



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà

Niccolò PICCINNI   (1728 – 1800)

Sinfonia da “Le donne vendicate”, intermezzo

Basato su un libretto tratto da Carlo Goldoni (ma con una riduzione nel numero di personaggi), questo 
“intermezzo per musica in due atti” ebbe il suo debutto nella stagione di Carnevale del 1763 al Teatro Valle di 
Roma, dove riscosse un grande successo. E analoga accoglienza ebbero anche le rappresentazioni successive 
che si tennero nei principali paesi europei. In precedenza, il libretto goldoniano era stato già musicato da 
Gioacchino Cocchi (1715 – 1804), ma non c’è dubbio che la versione di Piccinni ottenne ben altra fama, come del 
resto si ha notizia anche in merito all’allestimento parigino andato in scena il 16 maggio 1779 col titolo “Il vago 
disprezzato”. La prima esecuzione in epoca moderna risale invece al 1999 a Lugano, seguita, nel 2017, da quella 
allestita al Festival della Valle d’Itria. 

Raffaele GERVASIO   (1910 – 1994) 

Doppio concerto op. 114 per violino, chitarra e archi: Allegro giusto / Cantabile / Allegro Vivo

Composto nel 1984 su richiesta del chitarrista Carlo Carfagna, questo Doppio concerto ebbe la sua prima 
esecuzione a Lecce il 30 novembre del 1986 a cura della Istituzione concertistica salentina sotto la direzione di 
Antonio Serrano e con solisti Carmine Scarpati al violino e Antonio Scarinzi alla chitarra. Il Concerto consta dei 
tre classici movimenti, che però vengono eseguiti senza soluzione di continuità. Sia le due parti solistiche (Gerva-
sio, com’è noto, era violinista), sia la parte orchestrale, si impongono per una scrittura particolarmente 
impegnativa che non manca di inserirsi in un contesto contemporaneo nel quale ben si riflette la visione compo-
sitiva del maestro. Nel 2004, il Comcerto è stato inciso dall’Orchestra sinfonica lucana per l’etichetta Tactus, 
sotto la direzione di Vito Clemente, solisti Carmelo Andriani al violino e Nando Di Modugno alla chitarra. 

Triplo concerto “degli oleandri” op. 131 per flauto, viola, chitarra, percussioni e archi: Scorrevole / Sostenuto / 
Allegro 

Al pari del Doppio concerto, anche questo Triplo ha la caratteristica di legare tra loro i tre movimenti che lo 
compongono. Il suo debutto si tenne il 9 dicembre del 1993 nella Chiesa madre di Specchia (Lecce) a cura 
dell’Orchestra sinfonica di Lecce diretta da Nicola Samale e con le parti solistiche affidate al Trio Kreutzer 
formato da Antonio Amenduni al flauto, Pietro Lopopolo alla viola e Francesco Diodovich alla chitarra. Di questa 
composizione esistono inoltre due registrazioni discografiche, entrambe dirette da Vito Clemente: una del 1997 
con l’Orchestra da camera Traetta, solisti Mario Felicioni, Vincenzo Anselmi e Nando Di Modugno, l’altra invece 
del 2004 con l’Orchestra sinfonica lucana, solisti Mario Carbotta, Teresa Laera e Nando Di Modugno. 

Florilegio ‘83

Nato a Torre a Mare, Raffaele Gervasio si diplomò in violino a Pesaro e quindi studiò composizione con Frazzi a 
Firenze e Respighi a Roma.  E’ stato molto impegnato a creare colonne sonore per la Incom e per il cinema in 
generale (oltre 2000 cinegiornali e oltre 1000 cortometraggi).  Tuttavia contemporaneamente  ha proseguito la 
sua attività di compositore e per il teatro (indimenticabile “Carosello napoletano” del 1954) e per il cinema.  
Come compositore “puro”  la sua produzione annovera musica da camera, due sinfonie, numerosi brani per 
varii strumenti. A questa fervida attività si affiancò, per lungo tempo quella didattica e in tale veste fu anche per 
varii anni direttore del Conservatorio “Duni” di Matera.  Composto nel 1993 – dura all’incirca  15 minuti – il 
“Florilegio ’83 è composto di quattro movimenti che vanno eseguiti senza soluzione di continuità: 1) Mosso; 2) 
Allegro vivo; 3) Cantabile; 4) Allegro vivo. L’organico previsto è un’orchestra composta da 2 flauti, 2 oboi, 2 
clarinetti in si b.; due fagotti, due corni in fa, timpani; marimba, triangolo, piatto sospeso, vibrafono, tamburello, 
grancassa, tamburo militare, glockenspiel, violini primi, violini secondi, viole, violoncelli e contrabbassi. Si tratta 
in realtà della terza versione, riorchestrata per orchestra sinfonica, del  “Concerto da camera op.111” già op.124 
bis.  Il concerto op. 111 era previsto per doppio quintetto (cinque archi e cinque fiati) e percussioni. In questa 
versione fu eseguita a Bari per la prima volta da “I solisti dauni” diretti da Domenico Losavio (esistono due 
registrazioni. Losavio diresse ancora il brano a Bari nell’auditorium del Conservatorio con l’orchestra “Sonora 
Corda”) . La versione per piccola orchestra è del  1990,  e ne esistono due diverse registrazioni  realizzata da 
Losavio con “Sonora Corda” nello stesso anno.
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* Prime Parti
** Violino di spalla

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente

VIOLINI PRIMI

VIOLE

VIOLONCELLI

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno

CLARINETTI

FAGOTTI
Andrea Ciullo*
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez

Luigi Tarantino *

FLAUTI
Jessica Gabriele*
Elena Kuschii

Kevi Asanllari*
Tommaso Ivone

ISPETTORE
Michele Rivellini

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

VIOLINI SECONDI

TIMPANI

OBOI
Marco Spada*
Marco Corsano

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

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

Amanda Palombella*
Walter Folliero
Lucia Forzati
Umberto Vito Bozza

Mario Petrosillo* 
Veronica Fabbri              
Paolo Scoditti 
Anila Roshi


