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Niccolò van WESTERHOUT Pastorale
Danza Campestre
(1857-1898)
Gavotta

Alfredo CASELLA
(1883-1947)

Serenata per piccola orchestra op. 46 bis (1930)

Nino ROTA
(1911-1979)

Canzona per orchestra da camera (1935)

Marcia, Notturno, Gavotta, Cavatina, Finale

Suite strumentale per orchestra da camera
Andante, Allegro moderato, Andante, Molto sostenuto,
Allegro moderato, Tempo Primo poco più largamente

Direttore Francesco Lanzillotta

Francesco Lanzillotta
Direttore d’Orchestra

Francesco Lanzillotta è considerato uno dei più interessanti direttori nel panorama musicale
italiano. Nato a Roma, si è diplomato in direzione d’orchestra con il M° Bruno Aprea e in
composizione con il M° Luciano Pelosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio
Santa Cecilia di Roma. Ha studiato inoltre pianoforte e violoncello. Direttore Principale Ospite
del Teatro dell’Opera di Varna in Bulgaria dal 2010 al 2014. Direttore Principale dell’Orchestra
Filarmonica Toscanini dal 2014 al 2017. Direttore musicale del Macerata Opera Festival dal
2017 al 2021. Negli ultimi anni ha diretto nei più importanti teatri italiani,Torino, Venezia,
Napoli, Palermo, Macerata, Roma, Firenze, Bologna, Pesaro, Verona, Milano, Parma, Trieste,
Treviso, Ferrara, Cagliari, Benevento, Lecce, L’Aquila e altri. Molto attivo in Europa ha debuttato
alla Deutsche Oper di Berlino, ha inaugurato la stagione 2019 alla Semperoper di Dresda, ha
diretto a Zurigo, Valencia, Parigi, Bruxelles, Monaco, Lione. Nel 2022 debutta a Vienna con I
puritani alla Wiener Staatsoper. Nello stesso anno è invitato nuovamente a Francoforte dopo
aver diretto La traviata nel 2018, per dirigere una nuova produzione di Ulisse di Dallapiccola.
Molto attivo in Russia, ha diretto a San Pietroburgo l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo
e il coro dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma in un programma sinfonico, a Mosca la The
Novaya Rossiya State Symphony Orchestra e al Bolshoi Le nozze di Figaro. A Pechino dirige
Le nozze di Figaro, a Budapest L’italiana in Algeri e in Corea del Sud e a Toronto diversi
programmi sinfonici. A Montpellier debutta con Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e La notte
di un nevrastenico di Nino Rota. Costantemente invitato al Festival di Erl, tornerà nuovamente
nel dicembre 2022 per dirigere Don Pasquale di Donizetti e un programma sinfonico. Dopo
aver debuttato nel 2021 alla Monnaine di Bruxelles tornerà nuovamente nella capitale belga
per un grande progetto donizettiano che lo vede impegnato come direttore e compositore.
Nel 2017 debutta al Rossini Opera Festival ottenendo unanime consenso di pubblico e
critica; tornerà nello stesso festival 2023. Al Maggio Musicale Fiorentino dirige West Side
Story di Leonard Bernstein e Risurrezione di Franco Alfano. Nel 2022 torna al Teatro Regio di
Torino ottenendo un grande successo dirigendo Norma di Vincenzo Bellini. Il suo repertorio
operistico spazia dai classici ai contemporanei. Nel 2014 dirige infatti la prima esecuzione
mondiale di Giorgio Battistelli “Il medico dei pazzi” e nel 2019 “7 minuti”. La sua attività nel
repertorio contemporaneo lo vede dirigere i più importanti compositori viventi; nell’aprile
2022 debutta all’Accademia di Santa Cecilia di Roma dirigendo due nuove composizioni
operistiche di Lucio Gregoretti e Marco Betta, entrambe su libretti di Bruno Cagli. Più volte
invitato da orchestre quali Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra Haydn di Bolzano,
Orchestra Nazionale della Rai di Torino, Filarmonica Toscanini di Parma, dell’Orchestra
della Toscana-ORT, Orchestra La Verdi di Milano., Tokyo Philharmonic Orchestra, l’Opera
Nazionale di Montpellier, l’Orchestra di Stato Libanese, alternando al repertorio operistico
quello sinfonico. Vincitore del prestigioso premio internazionale di composizione Valentino
Bucchi nel 2005 con “Rapsodici percorsi”, del premio Nino Rota, Oreste Sindici e Fontane di
5RPDFRPSRQHPXVLFDSHUEDOOHWWLWHDWURȴOPPXVLFDDVVROXWDVSD]LDQGRGDFRPSRVL]LRQL
sinfoniche a quelle cameristiche. Nel 2016 crea “Operando” insieme ai Maestri Bruno Taddia
e Christian Schmitz,un corso di direzione d’orchestra e canto lirico che ha già lanciato diversi
talenti che hanno debuttato in importanti palcoscenici internazionali.

LE NOTE

a cura di

Ugo Sbisà
Niccolò Piccinni (1728-1800)
o Messa
Opera comica per otto voci e orchestra su libretto del conversanese Giovanni Battista Lorenzi (1721 –
1807), “La corsara” venne composta nel 1771 e debuttò nell’autunno dello stesso anno a Napoli, al Teatro
dei Fiorentini. Edita a Napoli da Vincenzo Flauto, la sua partitura manoscritta, è custodita a Napoli, nella
biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella. All’epoca, Piccinni era un autore conosciuto e stimato,
anche grazie al successo riscosso undici anni prima in tutta Europa dalla sua “Cecchina”. Si calcola che nei
dieci anni precedenti avesse presentato all’incirca una sessantina di opere rappresentate sia in Italia, a
Napoli, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Milano, Genova, Parma, Venezia sia nelle principali città europee
dell’epoca, da Londra a Parigi, Vienna, Mannheim e Lisbona. E’ questo, peraltro, il periodo in cui Piccinni
ricevette particolari apprezzamenti proprio per la sua maestria nell’accostarsi al genere dell’opera comica,
cui appunto appartiene anche “La corsara”.

Niccolò Van Westerhout

(1857-1898)

“Pastorale”, “Ma belle qui dance”, “Gavotta”
era stabilita in Puglia intorno al 1600 – si cimentò con la lirica sin dall’adolescenza, componendo appena
tredicenne un’opera ispirata allo scespiriano “Giulio Cesare”. E si tratta peraltro di una delle ultime
sue composizioni realizzate in Puglia, dal momento che, di lì a poco, si trasferì a Napoli per studiare al
Conservatorio di San Pietro a Majella – dove peraltro fu allievo anche del pugliese Nicola De Giosa – e vi
con Mola di Bari, tant’è vero che scelse di rappresentarvi in prima assoluta “Doña Flor”, una delle cinque
opere liriche da lui composte, il cui debutto ebbe luogo il 18 aprile del 1896 nel piccolo Teatro comunale a
lui intitolato. Tuttavia, se ai nostri giorni lo si ricorda fondamentalmente per quest’opera, unanimemente
considerata il suo capolavoro, giova ricordare che fu autore anche di numerose pagine cameristiche per
pianoforte solo, voce e pianoforte o per strumenti solisti e pianoforte, oltre che di una serie di composizioni
per orchestra. A quest’ultimo novero appartengono anche le tre pagine inserite in questo programma,
composte negli anni napoletani (“Ma belle qui danse” è del 1890), ma edite a Milano da Ricordi, a
conferma della reputazione di cui Van Westerhout godeva. Dalle cronache dell’epoca, risulta che queste
tre composizioni venivano regolarmente eseguite nei concerti del maestro, come testimonia un articolo
pubblicato su “La perseveranza” il 16 maggio del 1895 che, nell’indicarne i “bellissimi, eleganti lavori”, cita
espressamente proprio “Ma belle qui danse”. Quest’ultimo brano, peraltro, viene citato anche in un articolo
della “Gazzetta di Puglia” del 24 aprile 1923 in occasione di un concerto commemorativo tenutosi nella
l’entusiasmo del pubblico indusse gli interpreti a bissarlo immediatamente.

Alfredo Casella (1883–1947)
Serenata per piccola orchestra op. 46 bis: Marcia / Notturno / Gavotta / Cavatina / Finale
Questa composizione del 1930 è in realtà un arrangiamento orchestrale di una Serenata composta tre
anni prima per clarinetto, oboe, tromba, violino e violoncello indicata col numero d’opera 46 e risultata
luogo dei sei della precedente: Casella infatti omise di riarrangiarne il secondo.
La Serenata riecheggia le pagine di circostanza del Diciottesimo secolo e fa impiego di movimenti di danza

dallo stile lieve e conciso. Si può che, in questa pagina dall’impianto neoclassico, l’equilibrio e la leggiadria
svolgano un ruolo decisamente più importante della funzione narrativa.

Nino Rota

Ȃ

Canzona per piccola orchestra: Andante / Allegro moderato / Andante / Molto sostenuto / Allegro moderato
/ Tempo Primo poco più largamente
Nota anche come “Sonata per piccola orchestra” (da non confondersi con altra composizione del maestro
analogamente intitolata e datata 1937), la “Canzona” venne composta nel 1935 e appartiene al periodo
successivo al soggiorno americano di Rota, ma precedente il suo trasferimento in Puglia. All’epoca Rota
risiedeva a Milano e la critica considera le pagine strumentali composte in questo periodo tra le più
VLJQLȴFDWLYHGHOODVXDSURGX]LRQH/DȊ&DQ]RQDȋYHQQHHVHJXLWDLOVHWWHPEUHGHOD9HQH]LDD&Dȇ
Rezzonico, nell’ambito dei concerti della Biennale Musica, diretta da Fernando Previtali. Nel 1998, questa
pagina è stata incisa anche dai Solisti Dauni diretti da Domenico Losavio.
A cura di Ugo Sbisà
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ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE
SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
VIOLINI PRIMI

VIOLONCELLI

CORNI

Giovanni Zonno**
Alexandru Voicu
Michele Panno
Saverio Simone
Giovanni Lanzillotta
Rossella Nitti
Delia La Gala

Mario Petrosillo*
Dylaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Mirko Sciambarruto

Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini

CONTRABBASSI

Giovanni Formiglio*
Michele Ventrella

Gianfranco Rizzi*

VIOLINI SECONDI
Marco Misciagna*
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Ra aele Campagna

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Renan Ferraz Galvao

TROMBE

Antonio Magno
Tommaso Devitofrancesco

TROMBONI

FLAUTI

Luciano Blasio

Jessica Gabriele*
Ester Di Cosmo

TIMPANI

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Andrea Caputo*
Tommaso Ivone

Antonio De Palo*

Aldo Chiarulli*

PERCUSSIONI
Edoardo Parente*
ISPETTORE
Michele Rivellini

FAGOTTI
Carlo Alberto Meluso*
Angelo Iacca
** Spalla
* Primi strumenti

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI

Francesca Pietroforte
DIRIGENTE

Francesco Lombardo
DIRETTORE ARTISTICO

Vito Clemente

