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I. La Sorpresa

Da Bari all’Europa
Il Sinfonismo Beethoveniano

In programma 
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IL SINDACO METROPOLITANO 
ANTONIO DECARO

È LIETO DI PRESENTARE 

PROGRAMMA

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Domenico CIMAROSA
(1749-1801)

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Sinfonia da L’Astrologa 
(Opera bu�a, 1761)      
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Il Maestro di Cappella
Intermezzo in un atto (1786-1793)

Sinfonia n.1 in Do, op.21 (1800)   

I. Adagio molto, Allegro con brio 
II. Andante cantabile con moto 
III. Minuetto 
IV. Adagio, Allegro molto e vivace
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(Opera bu�a, 1761)      
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Sinfonia n.1 in Do, op.21 (1800)   

I. Adagio molto, Allegro con brio 
II. Andante cantabile con moto 
III. Minuetto 
IV. Adagio, Allegro molto e vivace

Sotto l’impero di Mozart»: la Prima Sinfonia op.21 di Beethoven

Per Beethoven l’approdo alla Sinfonia, considerata all’epoca il più prestigioso dei generi 
strumentali, fu tardivo: andava per i trent’anni quando la prima delle sue nove sinfonie 
fu eseguita il 2 aprile 1800 nel teatro della corte imperiale di Vienna, l’Hofburgtheater, 
insieme al Settimino op.20 e a uno dei suoi primi due concerti per pianoforte (forse il 
n.1 op.15). L’evento concertistico (“accademia” era il termine di quel tempo) presentava 
anche due arie tratte dall’oratorio La Creazione di Haydn (1799), una sinfonia mozartia-
na e alcune improvvisazioni beethoveniane sul Kaiserhymne (1797) haydniano (l’esecu-
zione estemporanea basata su pattern improvvisatori era un elemento cardine di ogni 
concerto, una prassi del tutto perduta nell’odierna realtà performativa). A dirigere 
l’orchestra (flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe, timpani e archi) era il composi-
tore stesso, che aveva organizzato personalmente la vendita dei biglietti nella sua 
residenza al civico 241 di Tiefen Garten con un annuncio sulla «Wiener Zeitung». La 
fama di Beethoven presso il pubblico viennese – in particolare quello delle grandi 
famiglie aristocratiche i cui rampolli garantiranno al geniale compositore la sicurezza 
economica mediante varie forme di finanziamento – si consolidò appieno con quel 
concerto che mescolava in modo ben calibrato ingredienti tradizionali (allusivi allo stile 
di Mozart e Haydn) e avveniristici. Tra questi spiccava senza dubbio il terzo movimento: 
sebbene fosse definito Minuetto, di fatto era uno Scherzo, un genere che della garbata 
danza di società dell’ancien régime rappresentava una radicale evoluzione tecnica ed 
espressiva all’insegna dell’impeto, della violenza fonica, del contrasto. Fu proprio la 
“forza d’urto” intrinseca alla scrittura orchestrale beethoveniana l’elemento che gli 
ascoltatori coevi percepirono come “inaudito”. Una gestualità di segno nuovo che 
s’impose sin dalla battuta iniziale della sinfonia, scritta non sul I grado della tonalità di 
impianto (Do maggiore) bensì sul V grado di Fa maggiore, con humor tutto haydniano 
(il riferimento al maestro si coglie anche nella scelta d’imparentare il secondo tema con 
il primo). La natura stessa dei temi nel primo movimento contiene in sé un dualismo tra 
slancio e ripensamento, tra impennate e ripiegamenti, innescando una tensione che 
traspare pure nelle accentuazioni dei tempi deboli, nelle modulazioni verso tonalità 
lontane (si veda la ‘falsa ripresa’ in Mi bemolle maggiore) e nelle inattese digressioni (lo 
sviluppo della sezione di coda) o anticipazioni (l’Adagio che apre l’ultimo tempo scritto 
nella forma di rondò-sonata). Sono tutti tratti distintivi che ponevano Beethoven al di 
fuori della pletora degli epigoni di “papà Haydn” e che agli occhi dell’uditorio più prepa-
rato lo stagliavano come uno dei più spregiudicati sperimentatori («molta arte, novità e 
ricchezza di idee» fu il commento sulla «Allgemeine Musikalische Zeitung»). La natura 
conversativa di uno stile compositivo che sin dalla sua nascita si caratterizzava per una 
latente “narratività” (gli storici del secondo Ottocento lo chiameranno “forma-sonata”) 
con Beethoven si ampliò a dismisura: non più salottiero pourparler, ma acceso scontro 
dialettico, quasi sempre destinato a rimanere irrisolto. Altro tratto distintivo era lo 
spessore (sonoro ed espressivo) della famiglia orchestrale dei legni derivante non 
soltanto dagli ultimi lavori mozartiani ma anche da un repertorio orchestrale francese 
cui si riferisce Berlioz nella sua analisi della Prima (1862) e che si legge in filigrana nel 
secondo movimento, all’apparenza innocuo e retrospettivo ma in verità già proiettato 
verso quella ricerca di contrappunto timbrico inverata proprio da Berlioz nella Sinfonia 
fantastica (1830).



L’orchestra nel metateatro di Cimarosa
L’orchestra – protagonista assoluta dell’immaginazione creativa di Beethoven (lo si 
accusava di concepire in termini “orchestrali” anche la musica destinata al pianoforte) – 
è l’oggetto dello scherzo che muove la cantata scenica scritta da Cimarosa alla corte 
pietroburghese di Caterina II in un anno imprecisato tra il 1787 e il 1791: un Maestro di 
Cappella vuole provare un’aria d’opera seria di tipo aulico (per non dire arcaico visto che 
si allude ad Alessandro Scarlatti e al suo stile di mezzo secolo prima) ma gli strumentisti 
non riescono a seguirlo. L’irrisione metateatrale che prendeva di mira il mondo 
dell’opera – affacciatasi con la mai rappresentata Dirindina di Domenico Scarlatti (Roma 
1715) – si era sviluppata sull’onda del successo del pamphlet di Benedetto Marcello, Il 
teatro alla moda (Venezia 1720), dando vita a un filone di intermezzi (L’impresario delle 
Canarie di Sarro, 1724) e di opere buffe (L’opera in prova alla moda di Latilla, 1751) 
molto nutrito e longevo. Tra i capolavori del genere vanno ricordati il dittico viennese 
Prima la musica poi le parole di Salieri e Der Schauspieldirektor di Mozart, insieme 
all’Impresario in angustie che Cimarosa scrisse per il Teatro Nuovo di Napoli (tutti i 
lavori sono del 1786). In molti metamelodrammi era frequente un numero che si può 
definire “aria-sinfonia”, congeniale all’uso di risibili onomatopee e di intenzionali errori 
scritti in partitura per dare l’idea di una prova squinternata. Si tratta di un gioco di 
specchi che riflette attraverso la lente caricaturale un mondo, quello degli orchestrali 
italiani dell’ultimo Settecento, mosso da ritmi frenetici e dai contrasti fra le abitudini 
performative invalse e la nascente volontà d’autore.

Lorenzo Mattei 
professore associato di Storia della musica dell'Università di Bari



ERIC LEDERHANDLER
Direttore d’orchestra

Recentemente nominato Direttore Principale al Teatro Goldoni di Livorno, sta ora sviluppando 
le sue attività musicali in Italia (Orchestra di San Remo, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orche-
stra Metropolitana di Bari, .....)  ed ha debuttato con l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
nel gennaio 2020. Primo direttore straniero ad essere nominato direttore musicale di un'or-
chestra sinfonica in Cina, Eric Lederhandler è stato recentemente nominato per questa funzio-
ne presso la Jiangsu Symphony Orchestra (Nanking).Nato nel 1965 a Uccle, in Belgio, dopo 
aver studiato pianoforte alla scuola di musica, è entrato al Conservatorio di Bruxelles dove ha 
studiato clavicembalo, musica da camera e lo studio completo della composizione e della 
scrittura musicale. Ha anche conseguito il diploma di direzione di coro. Nel 1992 ha fondato 
l'orchestra da camera “Nuove Musiche”, di cui è direttore in Belgio e all'estero. Ha ricevuto 
preziosi insegnamenti da Frank Shipway e da Yuri Simonov e collabora regolarmente con il 
teatro dell'opera “la Monnaie”, l'”Opéra Royal de Wallonie”, “The Flemish Opera”, il Russian 
Opera House di Kazan e il Chinese Opera House di Shanghai . È stato direttore dell'Opera 
Mobile ed è attualmente direttore della casa di produzione operistica Idée Fixe, dell'Orchestra 
Filarmonica di Xiamen e l'Orchestra Sinfonica Nazionale Cinese. È regolarmente invitato come 
ospite al Conservatorio di Sichuan, in Cina, dove dirige l'orchestra e dove tiene corsi di perfe-
zionamento in direzione d'orchestra. 
In Belgio ha diretto l'Ensemble Vocal della RTBF ei cori del Royal Conservatoire di Bruxelles. 
Ha collaborato come direttore ospite con la Royal Chamber Orchestra of Wallonia, l'Orchestra 
Sinfonica del Royal Conservatoire e l'Orchestra Nazionale del Belgio.



Gianpiero  Delle Grazie
Baritono

Baritono nato a Mola di Bari, nel 1993, consegue la maturità scientifica nell’anno 2012; nel 2015 
intraprende gli studi in Economia e Commercio e
contemporaneamente nel 2017 inizia lo studio del canto. Attualmente allievo presso l’accade-
mia del Teatro Carlo Felice di Genova, sotto la direzione artistica del M° Francesco Meli.
Debutta nel 2019 nel ruolo di Marco nell’ opera “Gianni Schicchi” di G. Puccini diretta dal Mº 
Giovanni Pelliccia con la regia del Mº Domenico Colaianni e nello stesso anno come Shaunard 
ne’ “La Boheme” di G. Puccini, presso il
teatro “F. Stabile” di Potenza, diretto dal Mº Giovanni Pompeo con la regia del Mº Enzo Di 
Matteo. Nel Settembre 2021, presso il Maschio Angioino di Napoli, ha preso parte ai “Carmina 
Burana” di C. Or� come baritono solo, diretto dal M° A. Gargiulo. Nel Giugno 2022 debutta nel 
ruolo di Don Geronio ne “Il Turco in Italia” di G. Rossini presso il teatro “Carlo Felice” di 
Genova, diretto dal M° Sesto Quatrini, con la regia del M° Italo Nunziata. In Ottobre 2022 
debutta il ruolo di Malatesta nel “Don Pasquale” di G. Donizetti presso il teatro Zandonai di 
Rovereto, sotto la direzione del M° Roberto Gianola e la regia del M° Salvatore Sito. Svolge 
attività concertistica.
Ha partecipato a diverse Masterclass di “interpretazione e repertorio vocale” tenute dai 
Maestri Roberto De Candia, Serena Gamberoni, Nicola Alaimo, Francesco Meli, Leo Nucci, 
Alessandro Vitiello, Daniela Barcellona, Francesca Sassu, Laura Cherici, Eleonora Pacetti.



 

ORCHESTRA SINFONICA
METROPOLIANA DI BARI

Fondata nel 1968, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari è tra le dodici Isti-tuzioni 
Concertistiche Orchestrali (I.C.O.) italiane. Unica formazione gestita diretta-mente da 
un Ente pubblico, deve la propria creazione all’impegno di Vitantonio Barba-nente, allora 
Presidente del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, e all’attenzione con la quale 
l’Amministrazione provinciale del tempo accolse la sua proposta. Inaugu-rata l’attività 
sotto la direzione artistica di Gabriele Ferro, giovane docente del Con-servatorio barese 
diretto da Nino Rota, da oltre cinquant’anni la Città Metropolitana di Bari rinnova il 
proprio patto con l’Or-chestra e il territorio. Nel tempo la direzione artistica 
dell’or-Bruno Campanella, Rino Marrone, Nino Lepore, Michele Marvulli, Paolo Lepore, 
Roberto De Simone, Marco Renzi, Angelo Cavallaro e ancora Marco Renzi. Sul podio si 
sono avvicendati, in qualità di direttori ospiti, alcuni tra i nomi più autorevoli del mondo 
musicale: Nino Rota, Bruno Aprea, Piero Bellugi, Luciano Berio, Boris Brott, Franco 
Caracciolo, Vladimir Delman, Roberto Duarte, Anatole Fistoulari, Jay Friedmann, 
Reynald Giovaninetti, Mario Gusella, Armando La Rosa Parodi, Renè Leibowitz, Peter 
Maag, Franco Mannino, Stefano Martinotti, Francesco Molinari Pradelli, Gunter 
Neuhold, Daniel Oren, Donato Renzetti, Alberto Rossi, Kurt San-derling, Pierluigi Urbini, 
Marcello Viotti, Alberto Zedda nonché Giorgio Gaslini ed Ennio Morricone.Numerosi i 
solisti di prestigio, tra i qua-li Marcello Abbado, Salvatore Accardo, Dino Asciolla, Felix 
Ayo, Nina Beilina, Boris Belkin, Cathy Berberian, Katia Ricciarelli, Mario Brunello, Pierlui-
gi Camicia, Henry Casadeus, Aldo Ciccolini, Jose Cocarelli, Michael Nyman, Lya De 
Barberiis, Rocco Filippini, Sergio Fiorentino, Emil Gilels, Leonid Kogan, Benedetto Lupo, 
Franco Petracchi, Massimo Quarta, Maria Tipo, Nicola Piovani e il Trio di Trieste. Sempre 
attenta alla ricercatezza dei propri programmi e aperta a prestigiose collabo-razioni, 
l’Orchestra è stata più volte ospi-te del Festival dei Due Mondi di Spoleto, del Teatro 
Petruzzelli e di numerose realtà musicali internazionali. Dopo aver presen-tato in prima 
mondiale la cantata Populo-rum Progressio di Roberto De Simone, con Michele Placido 
voce recitante, ha tenuto presso le più significative sale da concerto di Roma importanti 
concerti alla presenza degli ultimi tre pontefici: Francesco, Bene-detto XVI e Giovanni 
Paolo II. Da menzio-nare l’esecuzione nella Cattedrale di Bari del Mysterium di Nino Rota 
in memoria proprio dell’ormai Santo Giovanni Paolo II e della Misa Tango di Luis Bacalov 
eseguita in diretta televisiva sotto la direzione dello stesso autore. Dopo il progetto Nino 
Rota compositore del nostro tempo del 1995, l’Orchestra è tornata ad omaggiare il 
compositore e pre-zioso didatta per il capoluogo pugliese con un nuovo ciclo di concerti 
nella recente stagione 2021. Tra le incisioni discografiche: il Concerto n.3 di Sergej Rach-
maninov con Pasquale Iannone, lo Stabat Mater di Gioachino Ros-sini diretto da Michele 
Marvulli, Il pane di e con Vito Paternoster e, per Digressione Music, il disco Tommaso e 
Filippo Traetta – Sinfonie e Ouvertures, con brani in pri-ma esecuzione assoluta in tempi 
moderni, presentato su Radio 3 Rai.Direttore artistico dell’Orchestra Sinfoni-ca Metro-
politana di Bari è Vito Clemente.



ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE
SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

VIOLINI PRIMI
Giovanni Zonno**
Alexandru Voicu
Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone 
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti

VIOLINI SECONDI
Claudio Andriani* 
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo
Ra�aele Campagna
Maurizio Lillo

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Umberto Vito Bozza
Renan Ferraz-Galvao

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Anila Roshi      

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*

Antonio Magno

FLAUTI
Elena Kushchii*
Ester Di Cosmo

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Tommaso Ivone*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI
Luigi Patanè* 
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez          
        
TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

TROMBONI
Luciano Blasio

 

TIMPANI
Luigi Tarantino*

ISPETTORE
Michele Rivellini

**  Spalla
*  Primi strumenti 

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente


