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V. IL DESTINO

Da Bari all’Europa
Il Sinfonismo Beethoveniano

In programma 

PICCINNI
WESTERHOUT
BEETHOVEN  

Direttore



IL SINDACO METROPOLITANO 
ANTONIO DECARO
è lieto di presentare 

PROGRAMMA

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Niccolò van WESTERHOUT  
(1857-1898)

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Sinfonia da Artaserse 
(Dramma in tre atti,1768)     
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Paolo Messa)

Sinfonia n.5 in do, op.67 (1808)    

I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Allegro, Sempre più Allegro, Presto

Orchestrazione di Massimo Gianfreda e Alessandro Ciracì
Prima esecuzione assoluta - Commissione ICO Bari

in collaborazione con Idea Press Musical Edition USA
in collaborazione con Traetta Opera Festival di Bitonto

Soprano       Paola Leoci     
Direttore     Ola Rudner           

Aprile novo      
Dicembre      
Frammento      
L’ami?       
Ti voglio bene     
Ovunque tu      
Sulla mia guancia



La Quinta conobbe la prima esecuzione il 22 dicembre 1808 dopo una gestazione creativa durata quattro 
anni, dal 1804 al 1808. Nella stessa occasione venne eseguita la Sesta sinfonia, il Concerto per pianoforte 
op. 58, il Sanctus della Messa op. 86, la Fantasia con cori op.80 e infine alcune improvvisazioni dell’autore 
seduto al pianoforte. Il concerto, svoltosi presso il Theater an der Wien di Vienna e durato più di quattro 
ore, fu certamente uno dei più grandi avvenimenti nella carriera del genio di Bonn ma il suo esito non fu dei 
migliori: la di�coltà delle composizioni, un numero insu�ciente di prove, la lunghezza del programma e il 
freddo del teatro decretarono un mezzo fiasco. Osannato dalla critica e dal pubblico suoi contemporanei, 
Beethoven già a quarant’anni era considerato un mito, una forza della natura, un degno successore di 
Haydn e Mozart; i suoi maestri e i suoi sostenitori, come i maggiori letterati del tempo riconobbero in lui la 
presenza di uno spirito creatore alimentato da una forza di volontà di portata inaudita. È noto che la sua 
vita, piena di riconoscimenti dal punto di vista professionale, fu funestata da drammatici eventi, tra i quali 
il più doloroso fu rappresentato dalla progressiva perdita dell’udito che, tuttavia, paradossalmente ha 
concorso alla sua fortuna. Secondo Wagner è proprio la sordità che - se portò Beethoven progressivamen-
te a vivere in una condizione di emarginazione ed isolamento dal mondo esteriore - ne ha accresciuto il 
potere creativo ed è diventata la condizione ideale per tradurre in suono il proprio mondo interiore, conse-
gnandoci creazioni musicali di una straordinaria profondità e capacità introspettiva.
La stesura della Quinta sinfonia risale agli anni in cui i sintomi della sordità sono ormai chiaramente manife-
sti: Beethoven è disperato ma non soccombe, trovando nella musica l’unica ragione che dà un senso alla 
propria esistenza. Considerata certamente la sua sinfonia più paradigmatica, si caratterizza ad un primo 
ascolto almeno per due elementi innovativi che la rendono unica e di immediato impatto sul pubblico: uno 
è l’elemento ritmico che predomina nell’intera opera fino a identificarsi col perentorio tema iniziale, l’altro 
è costituito dalla coerenza musicale dei quattro movimenti ottenuta proprio grazie all’uso ciclico del ritmo 
e a richiami tematici, melodici, espressivi fra un tempo e l’altro. Ispirato dalla filosofia kantiana e dal suo 
imperativo morale («La legge morale in noi, e il cielo stellato sopra di noi»), Beethoven si sente investito di 
una missione nei confronti dell’umanità; questo si traduce nell’idea, già sicuramente presente nella sua 
personalità e rintracciabile sin dalle sue prime opere, di esprimere attraverso la musica una forte tensione 
dialettica tra due forze contrastanti (il “principio oppositore “ e il “principio implorante”) diretta ad un 
superamento finale grazie alla volontà della ragione, che qui costituisce la cifra di tutta la sinfonia. Il fatale 
e lapidario tema iniziale, sol-sol-sol-mi / fa-fa-fa-re (indubbiamente tra i più noti e per il quale la critica ha 
speso fiumi di inchiostro) definito dallo stesso Beethoven come «il destino che bussa alla porta», apre il 
primo movimento Allegro con brio della sinfonia, stagliandosi come una premessa minacciosa, carica di 
tensione. È una specie di cellula motivica originaria, che fornisce la sostanza prima per la creazione e lo 
sviluppo, in forme sempre più espanse e ornamentate, di gran parte del materiale tematico dei movimenti 
successivi. Costituisce l’elemento unificatore dell’intera opera conferendo a quest’ultima una compattezza 
e una coerenza musicale, strutturale ed espressiva senza precedenti. Il compositore, infatti, scatena forze 
in conflitto tra loro che si scontrano, si acquietano e si risvegliano con il prevalere ora dell’una, ora 
dell’altra, portandoci a scoprire impasti timbrici, dinamiche, progressioni e sviluppi inauditi che dilatano le 
proporzioni dei tempi e traducono in suoni questo conflitto, questa lotta incessante. Ma la lotta procede 
attraverso un crescendo emotivo verso l’epilogo, il superamento trionfale delle avversità fino al raggiungi-
mento dell’apoteosi, un’a�ermazione delle “forze del bene” che si compie nel finale del quarto movimento. 

Sinfonia n.5 in do, op.67 (1808) 
«La Volontà che sconfigge la materia»
Guida all’ascolto a cura di Caterina Lucatuorto

studentessa del Corso di studi DAMS



La grande popolarità di cui ha goduto e gode la Quinta sinfonia di Beethoven è confermata tra l’altro dal 
largo uso dei suoi temi nella cultura pop, negli spot pubblicitari, nel cinema, nei cartoni animati, nella 
musica di consumo. La ritroviamo nel rifacimento moderno del film d’animazione Fantasia 2000 prodotto 
da Disney nel 1999, dove il primo movimento della sinfonia funge da colonna sonora di un segmento della 
pellicola animato da farfalle colorate e neri pipistrelli che rappresentano l’eterna lotta tra il Bene e il Male. 
Storica rimane anche la sigla d’inizio delle trasmissioni di “radio Londra” durante la Seconda guerra mondia-
le, con il famoso inciso ritmico iniziale a�dato ad un tamburo lontano. È del 1976 invece la rivisitazione del 
primo tempo della Quinta in versione disco dance realizzata da Walter Murphy; utilizzata nel film Saturday 
night fever, la versione ebbe un successo popolare travolgente.



Ola Rudner
Direttore 

Il direttore svedese Ola Rudner ha iniziato la propria carriera come violinista solista dopo essere stato premiato al Concorso 

Internazionale Paganini di Genova. Assistente del leggendario Sándor Végh è stato primo violino di numerose orchestre tra 

cui Camerata Salzburg, Wiener Volksoper e Wiener Symphoniker. Fondatore nel 1995 della Philharmonia Wien, dal 2001 al 

2003 è stato direttore principale della Tasmanian Symphony Orchestra in Australia e dal 2003 al 2007 direttore Stabile 

dell’orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Dal 2008 al 2016 era direttore Stabile della Württembergische Philharmonie 

Reutlingen, con la quale ha e�ettuato tournée in Spagna, Austria, Svizzera, Polonia e Italia. Dal 1997, Ola Rudner ha diretto 

tutte le importanti formazioni sinfoniche d’Australia e di Scandinavia; la Sydney Symphony, le orchestre di Melbourne,Que-

ensland, Tasmania, Adelaide e Perth, Gothenburg Symphony Orchestra, Swedish Radio Orchestra, Oslo Philharmonic, Danish 

Radio Orchestra, Copenhagen Philharmonic e le orchestre di Malmö, Bergen, Trondheim, Aalborg, Odense, Helsingborg. Con 

Philharmonia Wien si esibisce regolarmente al Musikverein di Vienna ed ha inoltre eseguito tournée in Giappone, Polonia, 

Austria, Turchia, Italia e Serbia. Durante le passate stagioni ha debuttato con importanti formazioni orchestrali come la 

London Philharmonic, BBC Symphony Orchestra, Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt, Wiener Symphoniker, Rai di Torino, 

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Slovenian Philharmonic, Philharmonie de Luxembourg, SWR Sinfonieorchester 

Stuttgart, Hong-Kong Philharmonic, Malaysian Philharmonic, Mozarteumorchester Salzburg, Orchestra del Teatro La Fenice 

di Venezia, Orchestra Fondazione Arena di Verona, Konzertverein der Wiener Symphoniker, Orchestra del Teatro San Carlo di 

Lisbona, Warsaw Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra Metropolitana di Bari, Bremer Philharmoniker, 

Orchestra del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, National Polish Radio Symphony Orchestra, Orchestra Verdi di 

Milano, Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, National Symphony Orchestra of Chile, National Symphony Orchestra of 

Mexico, Maggio Musicale Firenze, Osaka Symphony, Royal Opera Stockholm. Il suo repertorio comprende numerosi titoli 

operistici mozartiani quali Die Zauber�öte, Così fan tutte, Idomeneo, La Clemenza di Tito, Le Nozze di Figaro, oltre ad opere 

di Verdi come Il Trovatore e La Traviata, Fidelio di Beethoven, e poi Rossini, Donizetti, Bizet, R. Strauss, Wagner e operette di 

Strauss, Léhar e Kalman. Una collaborazione con Symphonieorchester der Wiener Volksoper lo porta regolarmente in 

Giappone. Ha inciso per Harmonia Mundi, Amadeus, BIS, Camerata Tokyo e ABC Classics le sinfonie di Rossini e una serie di 

ritratti di compositori australiani tra cui Carl Vine, Elena Katz-Chernin e Brentan Broadstock e più arie e brani orchestrali di 

Haydn e Mozart con Sara McLiver e Teddy Tahu Rhodes.  Con la Württembergische Philharmonie ha inciso per Ars Production 

Sinfonie romantiche di Mendelssohn, Wagner, Weber e Spohr. È stato insignito della medaglia del centenario per il suo 

lavoro musicale in Australia, e dalla repubblica austriaca ha ricevuto l’onori�cenza in argento.



Nata nel 1990 a Monopoli (BA). Si diploma in Canto Lirico, con il massimo dei voti e la Lode, sotto la guida del soprano M.G. 

Pani presso il conservatorio N. Rota di Monopoli. Attualmente si perfeziona sempre sotto la preziosa guida del M° Pani e con 

la Sig.ra M. Devia per quanto riguarda il repertorio belcantista.  Ha partecipato a diverse Master Class di Canto Barocco e 

nell'ultimo periodo si perfeziona con il contralto S. Mingardo.  È Vincitrice del ruolo La Contessa di Folleville ne “Il viaggio a 

Reims” di G. Rossini alla 69esima Ediziome Aslico per Giovani Cantanti lirici. Tra i sui debutti ricordiamo Norina nel “Don 

Pasquale” al Teatro Rendano di Cosenza con la regia del soprano D.M. Gavazzeni, Doralba ne “L’impresario in angustie” di D. 

Cimarosa a Basilea nel cartellone del Festival musicale “Musica �orita” (dir. M° D. Dolci), l’oratorio a cinque voci “La Maddalena 

a’ piedi di Cristo” di G. Bononcini con l’orchestra Scarlatti di Napoli sotto la direzione artistica del M° F. Aliberti, Serpina ne “La 

Serva Padrona” di G.B.Pergolesi al Teatro Comunale di Ferrara.  Nel 2016 è stata impegnata al 42° Festival della Valle d’Itria di 

Martina Franca nell’opera “Baccanali” di A. Ste�ani sotto la direzione del M° A. Greco e la regia di C. Ligorio; ha debuttato nel 

ruolo di Oscar al Teatro Municipale di Piacenza e al Teatro Alighieri di Ravenna a seguito dell’Opera Laboratorio 2016 “Un 

Ballo in Maschera” tenuto dai Maestri D. Renzetti e L. Nucci ed è stata Fiorilla ne “Il Turco in Italia” di G. Rossini presso i teatri 

Fraschini di Pavia, Ponchielli di Cremona e al Teatro Sociale di Como sotto la direzione del M° C. Franklin e la regia di A. 

Antoniozzi.  Nel 2017 è stata Drusilla ne “L’Incoronazione di Poppea” di C. Monteverdi a seguito del Baroque Opera Studio in 

collaborazione con la Cappella Musicale Santa Teresa dei Maschi di Bari sotto la guida del M° S. Manzo e la regia di M.G. Pani.

Nel 2018 ha debuttato Walter ne “La Wally” di A. Catalani presso il Teatro del Giglio di Lucca sotto la direzione del M° M. 

Balderi e la regia di N. Berlo�a; è stata La gattina Berenice ne “Il gatto con gli stivali”, opera scritta per ragazzi, composta dal 

M° N. Scardicchio, su libretto di M.G. Pani e diretta dal M° A. Casellati presso il Teatro Petruzzelli di Bari; ha debuttato al 

Macerata Opera Festival nel ruolo di Papagena ne “Il �auto magico” di W.A. Mozart, sotto la guida del M° D. Cohen e la regia 

di G. Vick ed ha fatto il suo debutto nel ruolo de La Contessa di Folleville ne “Il Viaggio a Reims” di G. Rossini presso il Teatro 

Sociale di Como e Bergamo, Teatro Fraschini di Pavia e al Teatro Ponchielli di Cremona sotto la direzione del M° Michele 

Spotti e la regia di M. Znaniecki.  Nel 2019 è stata allieva e�ettiva presso l'Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” debuttando 

come La Contessa di Folleville al Rossini Opera Festival; è stata Despina nel ”Così fan tutte” presso il Teatro Cilea di Reggio 

Calabria ed ha impersonato il ruolo de La Contessa nell’opera del tutto nuova “Il Guercio di Puglia” composta dal M° N. 

Scardicchio con libretto e direzione del M° Danila Grassi e la regia di D. Gasparro. Lo Scorso Gennaio è stata Oscar ne “Un ballo 

in maschera” di G. Verdi per l’apertura di stagione del Teatro Petruzzelli, con la direzione del M° G. Bisanti e la regia di M. 

Gasparon.

Paola Leoci
Soprano



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.

ORCHESTRA SINFONICA
della Città Metropolitana di Bari



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

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

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella

Umberto Vito Bozza

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Veronica Fabbri

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*

Antonio Magno
Hsueh Ju  WU

FLAUTI
Elena Kuschii*
Ester Di Cosmo

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Kevi Asanllari*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI

Luigi Patanè (controfagotto)

Alessia Brancia*

CORNI
Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini   
        

TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio
Antonio Di Biccari

 
TIMPANI
Luigi Tarantino*

ARPA
Nunzia Del Popolo *

ISPETTORE
Michele Rivellini

**  Spalla
*  Primi strumenti 

Consigliera delegata cultura ICO biblioteca musei
Francesca Pietroforte

Dirigente
Francesco Lombardo

Direttore Artistico
Vito Clemente

ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE SINFONICA 
della Città Metropolitana di Bari

Renan Ferraz Galvao

Angelo Iacca


