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IL SINDACO METROPOLITANO 
ANTONIO DECARO
è lieto di presentare 

PROGRAMMA

Niccolò PICCINNI
(1728-1800) 

Ludwig van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

Ouverture da Didon 
(Tragédie Lyrique, 1783)      
Inedito – Revisione ICO Bari  
(a cura di Paolo Messa)

Soprano       Anna Cimmarrusti      
Direttore     Luis Gorelik          

da Didon 
Vaines frayeurs (Recitativo e Aria-Atto I, Scena 1)
Inedito – Revisione ICO Bar

Ni l’Amante, ni la Reine (Recitativo e Aria-Atto I, Scena 4)
Inedito – Revisione ICO Bari

Ah! Que je fuis bien inspire (Recitativo e Aria-Atto II, Scena 3) 
Inedito – Revisione ICO Bari

Non ce n’est plus pour moi (Recitativo e Aria-Atto III, Scena 1) 
Inedito – Revisione ICO Bari
(a cura di Antonio Dilella)

Sinfonia n.8 in Fa, op.93 (1814) 
I. Allegro vivace e con brio 
II. Allegretto scherzando 
III. Tempo di Minuetto 
IV. Allegro vivace 

Emilio GHEZZI 
(1955) 

Scherzo X 
(da un’idea di Beethoven per la X Sinfonia) 
Prima esecuzione assoluta



L´ottava sinfonia scritta dal musicista tedesco Ludwig van Beethoven, è la penultima delle sinfonie con la 
tonalità in fa maggiore. Inoltre, la più breve tra le sinfonie nonché, la sua “piccola sinfonia in F”. L´artista 
tedesco, nato a Bonn in Germania, sprigiona un senso di libertà e di inventiva anche dal punto di vista 
artistico. La sinfonia fu scritta durante la permanenza di Beethoven nei luoghi termali come Teplitz, Karlsbad 
e Franzensbad, a causa della sua sordità e dei suoi continui dolori allo stomaco. Quindi, ci troviamo tra il 
1812/13, nel quale “die achte Symphonie” fu scritta direttamente dopo la famosa settima sinfonia. Di abbozzi 
su questa sinfonia ve ne sono pochi, e ciò la rende ancor più unica. La composizione venne autografata da 
Beethoven stesso nell´ottobre 1812, ma non vi è certezza, perché questa data si riferisce all´inizio della 
scrittura in partitura e alla conclusione del lavoro con gli abbozzi. Non si sa e�ettivamente con certezza, 
quando Beethoven abbia terminato la sinfonia, se tra la fine del 1812 o nel marzo del 1813 quando venne 
presentata per la prima volta pubblicamente. La prima esecuzione privata del pezzo ebbe luogo il 21 aprile 
1813, dopo vari spostamenti, presso la residenza dell’arciduca Rodolfo; mentre la prima esecuzione aperta al 
pubblico si tenne il 27 febbraio 1814 nella grande sala del Ridotto a Vienna assieme alla settima e alla 
“vittoria di Wellington”. Inizialmente, l´ottava sinfonia era pensata per un concerto per pianoforte e non per 
una sinfonia, come si può verificare dagli abbozzi nel “quaderno Petter” (“Pettersche Skizzenbuch”). Il 
manoscritto u�ciale si trova presso la “Deutsche Staatsbibliothek” di Berlino. La sinfonia presenta una 
varietà di emozioni che oscillano tra i diversi movimenti durante l´esecuzione. Si ha un e�etto drammatico 
che viene oscurato da un e�etto gioioso e pieno di ottimismo grazie all´uso delle percussioni che mostra una 
società in buona salute. Questa gioiosità la troviamo all´interno di tutta la sinfonia, una cosa insolita dato che 
Beethoven era conosciuto come un personaggio serio e cupo. Infatti, questo stato d´animo può essere 
ricondotto al fatto che in quel periodo Beethoven era innamorato della sua “amata immortale”. Identità 
della donna ancora sconosciuta, perciò l´ottava sinfonia è l´unica sinfonia a non avere una dedica. La varietà 
che contraddistingue il pezzo, è nei movimenti. Il primo movimento è il cosidetto “Allegretto vivace”, 
seguito dall´ “Allegretto scherzando” e dal Minuetto. “L´Allegretto vivace con brio” si presenta in una forma 
sonata e luminosa e presenta due temi: il primo cordiale è  accattivante, il secondo ripetitivo e melodico. Il 
secondo movimento, oltre a richiamare alcune movenze nei Finali haydniani, è dedicato al suo amico Johann 
Nepomuk Mälzel, inventore del metronomo. Il Minuetto è una pagina seria che nel trio delle movenze 
stempera in un´atmosfera nostalgica di rimpianto e ironia. Nel finale troviamo anche un ”Allegretto vivace” 
con richiami ai finali delle sinfonie di Haydn e Mozart, e che ricordano il carattere solare e burlesco di alcune 
pagine rossiniane, come ha notato Vincent D´Indy (compositore storico musicale) vi è la presenza di un 
tema ungherese. Nonostante questa sinfonia mancasse di “popolarità”, che riecheggia ancora oggi, e non 
facesse furore (come opinato da un recensore anonimo), Beethoven rispose che l´ottava è migliore della 
settima, valutata come “titanica” assieme alla nona sinfonia. L´ottava sinfonia mostra un´ulteriore maturità 
artistica del compositore tedesco per la preziosità della produzione strumentale e per la novità dei seducen-
ti sviluppi del gioco armonico. Il musicologo tedesco Paul Bekker rimase stupefatto dalla sinfonia in quanto 
liberasse da ogni peso terrestre, l´assoluto superamento della materia, verso una forma di pura saggezza 
speculativa. Insomma, si può constatare un vivace senso di audacia che rende l´ottava sinfonia un´unica 

Sinfonia n.8 Op. 93 Di Beethoven
«L’umorismo »

Guida all’ascolto a cura di
Ferdinando Cuccaro

studente di Lingue, culture e letterature moderne
e Mattia Addabbo

studente in Discipline dell´audiovisivo, della musica e dello spettacolo 



cavalcata mozzafiato, composta da un folle umorismo, probabilmente dato da un nostalgico “sguardo al 
passato”, agli scherzi del compositore austriaco Haydn e al tempo stesso, ci trasporta in un nuovo territorio 
di inventiva. La sinfonia si conclude in maniera decisa, con l’intera orchestra che all’unisono fa risuonare 
l’ultimo accordo. La musica di Beethoven è stata largamente utilizzata come colonna sonora nel cinema, ed 
alcuni esempi sono Segnali dal futuro di Alex Proyas (2009), il fantascientifico “Zardoz” di John Boorman 
(1974) e “Il discorso del re” di Tom Hooper (2010).



Luis Gorelik
Direttore 

Direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Entre Ríos dal 2010, e dell'Orchestra Nazionale “Juan de Dios 
Filiberto” dal 2016 al 2018. Luis Gorelik è nato a La Plata, Argentina, nel 1963 e si è formato con Pedro I. 
Calderón in Argentina e con Mendi Rodan in Israele, dove si è diplomato con lode alla Rubin Academy of 
Music di Gerusalemme. Ha iniziato la sua attività professionale in tenera età, venendo nominato Direttore 
Principale della Mendoza Philharmonic Orchestra nel 1985. Nel 1988 si è stabilito in Israele, dove ha 
proseguito gli studi post-laurea ed è stato invitato a dirigere le principali orchestre di quel paese: Israel 
Philharmonic , Jerusalem Symphony e Sinfonietta Beer Sheva tra gli altri. Vince per concorso il posto di 
Assistente Direttore dell'Orchestra Sinfonica di Haifa(1991-1993) e Direttore Principale della Ashdod 
Chamber Orchestra (1993-1999). Nel 2000 è stato nominato Direttore Principale dell'Orchestra Sinfonica 
dell'Universidad de Concepción, Cile, incarico che ha ricoperto per sette stagioni. Insieme all'OSUC, 
ottiene dal Presidente del Cile, sig. Ricardo Lagos, il Premio Musica (2004) e nel 2005 ha ricevuto il Premio 
Arte e Cultura, Medaglia Claudio Arrau, dal Ministro della Cultura del Cile. Il capo Gorelik è regolarmente 
invitato a dirigere nelle stagioni sinfoniche e coreografiche del Teatro Colón di Buenos Aires e 
dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Argentina. Come direttore d'opera e di balletto, ha partecipato 
anche alle stagioni del Teatro Municipale di San Paolo, Teatro Nazionale Serbo, Opera Baltycka di 
Danzica, Teatro Statale di Saarbrucken, Teatro Municipale di Santiago del Cile, SODRE (Uruguay), Opera 
Nazionale della Slovenia, Teatro Argentino de La Plata e in produzioni insieme al Bejart Ballet Losanna . 
In questi teatri ha curato la messa in scena di ¨La Boheme¨, ¨La traviata¨, ¨Tosca¨, ¨Madame Butterfly¨, ¨Le 
nozze di Figaro¨, ¨La Clemenza di Tito¨, ¨Rigoletto¨ ¨Carmen¨ e ¨Cosi fan tutte¨ e i balletti ¨Carmen¨, 
¨Schiaccianoci¨, ¨Romeo e Giulietta¨, ¨Cenerentola¨, ¨Giselle¨, ¨Rite of Spring¨, ¨L'uccello di fuoco¨ e ¨La 
bella addormentata ̈ .  Le sue presentazioni davanti alla Sinfonia Nazionale d'Islanda, Orchestra OFUNAM, 
Sinfonia dello Stato del Messico, Orchestra di Belle Arti (MX), Orchestra del Teatro Nazionale Claudio 
Santoro di Brasilia, Orchestra Sinfonica di Guanajuato, Orchestra della Radio e della Televisione della 
Serbia, Sinfonia Nazionale della Macedonia, Slovena Filarmonica, Filarmonica di Bogotá, Sinfonia 
Nazionale Colombiana, Sinfonia Nazionale Cilena, Sinfonia Nazionale Cubana, Sinfonia Venezuelana, 
OSUSP (San Paolo), Orchestra Dohnanyi-Budapest, ecc. Nel 2007 ha ottenuto il posto di Direttore 
Principale dell'Orchestra Sinfonica di Salta, di fronte alla quale ha eseguito tre stagioni di successo e 
registrato per Sony Classical il CD ¨200 anni di musica argentina¨. Nel 2009 è stato insignito del Konex 
Award, come Outstanding Orchestra Conductor of the Decade e nel 2019 è stato premiato, insieme 
all'Entre Ríos Symphony Orchestra, come Konex Award, Best Symphony Orchestra of the Decade. Luis 
Gorelik è Professore di Cattedra di Direzione d'Orchestra all'UNA (Università Nazionale delle Arti) e dal 
marzo 2011 dirige il programma radiofonico ¨Tarde transfigurada¨ settimanale, trasmesso su Radio 
Nacional Clásica 96.7.



Anna Cimmarrusti, soprano, nata nel 1995, si avvicina allo studio della musica attraverso il pianoforte. 
Consegue il Diploma Accademico di II livello in Canto ad indirizzo Concertistico con il massimo dei voti, 
lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida di 
Antonietta Cozzoli. Si perfeziona presso la “Scuola di Musica di Fiesole” con Patrizia Ciofi. Debutta nel 2017 
come Carlina ne “Le serve rivali” di T. Traetta per il Traetta Opera Festival, diretta da Vito Clemente con la 
regia di Maurizio Pellegrini. Successivamente interpreta Clarina ne “La cambiale di matrimonio” di G. 
Rossini presso l’Auditorium N. Rota di Bari, dir. Giovanni Pelliccia, reg. Domenico Colaianni. È Cecchina nel 
dramma giocoso “Buovo D’Antona” di T. Traetta per la XV edizione del Traetta Opera Festival, dir. Vito 
Clemente, reg. Maurizio Pellegrini. Ad Arezzo è Serpina ne “La serva padrona” di G. B. Pergolesi, diretta da 
Edoardo Rosadini per la regia di Matelda Cappelletti. Veste i panni de La Ciesca nel “Gianni Schicchi” di 
Puccini, dir. Angelo Gabrielli, reg. Enzo Dimatteo. Ha all’attivo numerose esecuzioni del repertorio 
cameristico, sinfonico e sacro in Italia e all’estero tra cui un recital a León (Spagna) per la Fundación 
Eutherpe, un concerto per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, “Being Beauteous” di 
H. W. Henze per il 45° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, “Ah! perfido” op. 65 di L.v. Beethoven 
in occasione delle Celebrazioni Beethoveniane, l’Oratorio de Noël op.12 di C. Saint-Saëns, la 
Krönungsmesse KV 317 e le Litaniae Lauretanae KV 109 di W.A. Mozart e le prime esecuzioni in tempi 
moderni del Gloria in sol di N. Piccinni e del Miserere a due voci di L. Capotorti. A�anca al repertorio 
lirico-sinfonico e liederistico l’interesse per il repertorio barocco. Per la IX edizione del festival “Notti Sacre” 
interpreta il ruolo dell’Angelo nell’oratorio “Santa Ferma” di A. Caldara in prima esecuzione in tempi 
moderni, diretta da Vito Paternoster. Esegue ed incide il “Magnificat in fa minore” di Nicola Fago in prima 
assoluta in tempi moderni diretta da Luigi Leo, con cui collabora nuovamente nell’esecuzione del  Dixit 
Dominus e del Gloria di A. Vivaldi. Nell’ambito delle tre edizioni del progetto “Le cantate di Johann 
Sebastian Bach” è soprano solista nelle cantate BWV 49, 84, 106 e 199, ancora sotto la direzione di Vito 
Paternoster. In occasione del centenario della nascita del compositore L. Bernstein, interpreta Wendy nel 
“Peter Pan” per la Camerata Musicale Barese. Prende parte alla V edizione del festival “L’ombra illuminata” 
interpretando brani cameristici delle compositrici Amy Beach e Pauline Viardot in trio con pianoforte e 
violoncello presso la Sala delle Muse del Circolo Unione di Bari. Partecipa, inoltre, alle prime esecuzioni 
assolute delle opere “La verità nascosta” di Biagio Putignano e “Svegliare l’aurora” di Silvestro Sabatelli, 
incisa per Digressione Music. Finalista in diversi concorsi internazionali di canto lirico, vince il Premio 
Speciale “Tommaso Traetta” e il Premio Speciale “Orchestra Sinfonica di Sanremo” all’VIII edizione del 
Concorso Internazionale di Canto Lirico T. Traetta.
È vincitrice del premio “Deutsche Oper” al XII Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Pienza”. 
Vince il Terzo Premio e il Premio Ateneo Musica Basilicata nella XXV edizione del Premio Internazionale di 
Canto Lirico Valerio Gentile. È laureata in Cultura letteraria dell’età moderna e contemporanea presso 
l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”.

Anna Cimmarrusti
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
Laura Lupelli

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
Mirko Sciambarruto

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno
Hsueh Ju  WU

FLAUTI
Jessica Gabriele*
Ester Di Cosmo

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe Degirolamo

CLARINETTI
Kevi Asanllari*
Tommaso Ivone 

FAGOTTI
Alessia Brancia*

CORNI
Stefano Danisi*
Tiziana Malagnini   
        

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

ISTITUZIONE CONCERTISTICO ORCHESTRALE SINFONICA 
della Città Metropolitana di Bari

Giulia Moretti              

Angelo Iacca


